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TODI | ANNUNCIATO IL CAMBIO PER MAGGIO 2019

TODI

Confcommercio
non vuole il varco
elettronico
Articolo a pagina 2

MARSCIANO

Il Comune selezionato per il censimento

Articolo a pagina 5

Nuova “tariffa puntuale” per
la raccolta differenziata

S

ono state presentate in una conferenza
stampa
congiunta organizzata
da Gest – Gesenu e dal
Comune di Todi, le
modifiche che riguardano il servizio di raccolta differenziata e il
piano operativo di attivazione della Tariffa
Puntuale nel Comune
di Todi.
La Regione Umbria con

il Programma regionale
per la promozione del
passaggio al sistema di
tariffazione puntuale,
ha
destinato contributi
economici ai soli Comuni che al 31 dicembre
2017
hanno
raggiunto percentuali
di raccolta differenziata
certificate superiori al
65%: il comune di Todi
ha raggiunto la percen-

tuale di raccolta differenziata pari al 71,40
%. Pertanto a partire
dal mese
di maggio
2019 sarà
attivato e
messo a
regime in
tutto il territorio comunale il piano operativo
che prevede rilevanti
novità di servizio.
Domiciliarizzazione

MARSCIANO | UN INTERVENTO DA 500 MILA EURO

MASSA

Pozzi inquinati: in
corso nuovi controlli dell’Arpa
Articolo a pagina 7

ALL’INTERNO IL
VOLANTINO CON LE OFFERTE

Riaperti i nuovi giardini
Orosei di Marsciano

R

iapre alla fruizione di tutti i
cittadini lo spazio dei giardini Orosei,
nel centro di Marsciano, oggetto di un
intervento di riqualificazione paesaggistica
reso possibile da un finanziamento
per
300mila euro della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia

cui si è aggiunto un
contributo del Comune
di Marsciano pari a
180mila euro.
Quello che è
stato realizzato
è un intervento
che si inserisce
in un percorso
di riqualificazione urbana e rigenerazione di
spazi pubblici che in
questi anni ha interes-

sato tutto il centro cittadino con il Puc 2 e i
lavori, anch’essi appena
ultimati, di
p i a z z a
Marx.
Il
criterio di
intervento
sui giardini, in una ottica di
mantenimento delle alberature presenti, è
stato infatti quello di

Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità.

del servizio di raccolta
nel centro storico. Con
l’obiettivo di garantire
un’adeguata raccolta
differenziata si prevede
l’installazione di 40
“mini isole ecologiche
ad accesso controllato”
con 3 scomparti per il
conferimento dei rifiuti
da parte di
tutte le famiglie e di
tutte le att i v i t à
commerciali ubicate nel Centro Storico
di carta, plastica e metalli, vetro.
Segue a pagina 2
valorizzarne la fruibilità e di recuperare un
rapporto più diretto tra
i giardini stessi e l’edificio della scuola IV Novembre
con
la
realizzazione di un’ampia scalinata e la sistemazione di una pedana
lignea multifunzionale.
È stato valorizzato l’accesso ai giardini da
Piazza della Vittoria
con una scalinata al
posto dell’anfiteatro e
l’eliminazione delle vasche in cemento e della
fontana.
Segue a pagina 4

Sigmund Freud

TURISMO

Todi: una città vivibile ma non molto
accessibile
Articolo a pagina 9

TERRITORIO

Todi: il restauro
dei ponti sull’antica Via Amerina
Articolo a pagina 12

SPORT

Cavalletti e Rubicondi campioni
europei di Karate
Articolo a pagina 23
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TODI | VERSO UN NUOVO CONTROLLO DEGLI ACCESSI
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Dalla prima pagina

Confcommercio non vuole Nuova “tariffa puntuale”
il varco elettronico
per la raccolta differenziata

L

’A m m i n i s t r a zione comunale
tuderte, sembra
intenzionata a far funzionare il varco elettronico posto all’ingresso
principale della città.
Alla notizia, ancora
non ufficiale, il direttivo Confcommercio di
Todi si dice fermamente contrario all’attuazione
di
tale
disposizione e annuncia l’intenzione di chiedere
un’Assemblea
cittadina entro la fine di
ottobre.
«Confcommercio Todi
– viene detto - considera che l’attuazione del
progetto annunciato
dal vicesindaco Ruspolini sia assolutamente
da rimandare in toto, a
cominciare dall’installazione del varco, a
quando l’accesso al centro storico sarà fruibile
in maniera continuativa ed efficace».

«I commercianti di
Todi – aggiunge il direttivo – auspicano infine
che
l’amministrazione comunale voglia rendere
le Associazioni di
categoria
partecipi
delle importanti decisioni da
prendere riguardo i
progetti che si vogliono
attuare, invitando a tavoli di confronto e discussione
i
rappresentanti delle
stesse su temi fondamentali, come la revisione della normativa
della tassa di soggiorno,
l’arredo e l’illuminazione della Piazza, per
citarne solo due».
Toni Aiello, commissario cittadino della Lega
Todi, ha replicato dicendo di «non capire
per quale motivo si doveva preventivamente

richiedere un parere al
direttivo della Confcommercio o i cittadini in genere, in
merito alla sostituzione
del vigile, persona fisica, con il
varco elettronico dato che
rimangono
invariati gli
orari di apertura e
chiusura del centro storico. Per l’ennesima
volta voglio ribadire
che le scelte non vengono fatte per tutelare
una categoria a scapito
di altre, ma solo nell’interesse della città».
«In poche parole – conclude il commissario
della Lega Todi - il
varco garantisce la certezza dell’accesso solo
agli aventi diritto e permette ai vigili di svolgere altre attività
nell’interesse della città,
dei turisti e dei residenti».

P

er contabilizzare
gli svuotamenti,
in maniera propedeutica e sperimentale all’introduzione di
una tariffazione puntuale, si è deciso di dotare i contenitori di
Radio Frequency Identification (RFID) che
coniuga in maniera
univoca l’Utenza ed il
relativo codice associato.
Domiciliarizzazione
del servizio di raccolta
della frazione organica.
Il nuovo modello organizzativo prevede la
trasformazione del servizio di raccolta della
frazione organica da

stradale a domiciliare.
Ogni utenza sarà dotata
di contenitori specifici
per la raccolta dei rifiuti organici ed il servizio sarà domiciliare e
non più di prossimità.
Installazione di tag rfid
su tutti i contenitori ed
associazione all’utenza
tari. Al fine di adottare
la tariffa puntuale sarà
necessario adeguare gli
attuali contenitori in
uso alla cittadinanza.
Infatti per conteggiare
gli svuotamenti è necessario che tutti i contenitori per la raccolta
dei rifiuti siano equipaggiati di un microchip (RFID), che

associa univocamente il
contenitore all’Utenza.
Per questo, contestualmente alla consegna dei
contenitori domiciliari
per la frazione organica,
il
gestore
Gest/Gesenu si recherà
casa per casa per applicare il tag su tutti i contenitori attualmente in
uso alle utenze. Il microchip consentirà di
conteggiare il numero
degli svuotamenti effettuati dalle utenze in
maniera tale da creare
un database di letture
propedeutico all’elaborazione del “Nuovo”
Regolamento Comunale TARI Puntuale.

TODI | CRITICHE DALL’OPPOSIZIONE

Niente più bus grandi
nel centro storico

C

on la riapertura
delle scuole,
a Todi è arrivata la decisione dell’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, di non far
più salire in centro gli
autobus di dimensioni
al di sopra dei 30 posti
di capienza.
Il sindaco Antonino
Ruggiano “ha concordato con Busitalia una
piccola, ma decisiva rivoluzione nel trasporto
pubblico locale della
nostra Città. I pullman
grandi, con capienza
superiore a 30 posti,
non entreranno più nel
centro storico, rimanendo lungo le mura

urbiche, con due
distinte fermate
di capolinea, una
a Porta Orvietana
e l’altra alla Consolazione.
Il tragitto per
raggiungere l’acropoli
sarà garantito da bus
navetta di piccole dimensioni. Per ciò che
concerne l’uso scolastico, il servizio viene
svolto con tre specifiche navette che accompagnano i ragazzi
nell’orario di entrata ed
uscita da scuola.
La nuova organizzazione ha comportato
modifiche alla circolazione, come l’obbligo

È la forza della vita che ti insegna a non mollare mai, anche quando sei sul punto di dire basta.

Ambrogio Fogar

per i pullman grandi di
effettuare la circonvallazione in senso orario
e il ripristino del senso
unico da Porta Perugina a Porta Orvietana.
Quest’ultimo aspetto
ha sollevato critiche da
parte dell’opposizione,
insieme al fatto che il
trasferimento dai bus di
linea alle navette comporterebbe ritardi nell’entrata a scuola degli
studenti.

tamtam
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TODI | LE OPPOSIZIONI CHIEDONO IL RIPRISTINO

POLITICA | LE DIMISSIONI PER INCOMPATIBILITÀ

È stato soppresso il seggio L’ex sindaco Rossini lascia
il Consiglio Comunale
elettorale di Duesanti

I

l primo Consiglio
comunale di ottobre, ha votato a favore della soppressione
del seggio elettorale di
Duesanti, accorpandolo
con il seggio di Ponterio. L’opposizione ha
votato compatta contro
il provvedimento, affiancata anche da Casapound che si era
dichiarata favorevole a
riesaminare la decisione.
Dopo le elezioni Politiche, in data 7 marzo è
stata recapitata al Comune di Todi una lettera dell’Arma dei
Carabinieri nella quale
venivano evidenziate
alcune criticità pratico/organizzative della
struttura ospitante il
Seggio, in frazione
Duesanti.
In base anche a questa
missiva dei Carabinieri,
la Giunta comunale

avrebbe deciso lo spostamento del Seggio
Elettorale 12 dalla frazione di Duesanti a
quella di Ponterio. Per
le forze di opposizione
«le problematiche evidenziate sarebbero state
affrontabili e risolvibili
con i soli lavori di adeguamento presso la
stessa sede di Duesanti,
senza bisogno di sottrarre un Seggio ai cittadini».

Secondo Todi Civica
«non risultano acquisiti
dalla Giunta Comunale
esiti di sopralluoghi per
verificare lo stato delle
cose a seguito della segnalazione dei Carabinieri, non risultano
studi e progetti preliminari per il superamento
delle problematicità
manifestate e non risultano valutati eventuali
preventivi di spesa a riguardo».

L

’ex Sindaco di
Todi Carlo Rossini, attualmente
consigliere comunale
del Pd, si è dimesso. La
decisione è stata comunicata alle istituzioni
comunale e all’attuale
primo cittadino, Antonino Ruggiano, con
una lettera nella quale
l’interessato dà notizia
della sua nomina, a seguito di selezione pubblica,
a
direttore

TODI | RISANAMENTO E RESTAURO DELL’EDIFICIO

Riaperta la chiesa di San Giorgio

È

stata riaperta al
culto, dopo i lavori seguiti al
sisma del 2016, la chiesa
parrocchiale di San
Giorgio di Todi. Lo
scorso 28 settembre
sono stati presentati i lavori di risanamento

dell’edificio e di restauro
delle opere presenti, con
gli interventi del parroco don Francesco Valentini,
dell’ing.
Massimiliano Scimmi,
dell’arch. Daniela Mantilacci, della ditta Ikuvium di Gubbio e

dell’archivista Francesco
Campagnani.
Con i lavori, eseguiti
dalla ditta Edilizia Sassonia e finanziati con
fondi CEI 8xmille, si è
provveduto al consolidamento statico dell’edificio, delle coperture e

La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta.

amministrativo della
Fondazione Crispolti.
«Tale incarico – ha
spiegato Rossini – risulta incompatibile con
la carica di consigliere
comunale da me ricoperta, tanto per i dettati
della normativa vigente, quanto per questioni di opportunità.
L’Istituto Crispolti, oggi
divenuto fondazione,
ha infatti, un rapporto
di costante presenza e
del piccolo campanile.
Altri interventi, sono
stati a carico della Parrocchia, quali l’adeguamento del presbiterio, il
restauro delle opere
d’arte presenti e l’elettrificazione delle campane.
Domenica 30 settembre, con il vescovo Benedetto Tuzia, la chiesa
è stata solennemente restituita al culto.

Anna Frank

collaborazione con le
istituzioni cittadine e la
posizione di direttore
amministrativo deve,
comunque, a mio giudizio, essere indipendente dalla formazione
dell’indirizzo politico
alla quale ogni consigliere comunale contribuisce ed appartiene».
«Il mio impegno per la
città – ha dichiarato
Rossini – continuerà in
altre e consentite forme
di partecipazione al
pubblico dibattito, consapevole del sostegno
ricevuto da tante cittadine e tanti cittadini,
che ringrazio, e della
responsabilità che ciò
ancora comporta».
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AMBIENTE | UN’INTERPELLANZA IN CONSIGLIO

dalla prima pagina

Riaperti i nuovi giardini Vinacce a Marsciano:
Orosei di Marsciano
chiesti dati e controlli

U

n’area giochi
per bambini,
caratterizzata
da una pavimentazione
anti trauma e da giochi
inclusivi adatti anche a
bambini con handicap,
sorge a ridosso
dell’edificio del
Teatro Concordia. L’illuminazione è stata
completamente
ripensata per
valorizzare il
nuovo disegno
dei giardini e ne
è stata realizzata
anche una nuova per la
facciata della scuola IV
Novembre.
Altra importante novità
è il ritorno, sebbene
non nella sua collocazione originaria, del
complesso scultoreo
composto dalle statue
del Fante e della Vittoria Alata, eretto nel
1931 dallo scultore perugino Enrico Cagianelli,
quale
monumento ai caduti
della Prima guerra
mondiale. La loro presenza intende ristabilire

un legame storico e di
memoria collettiva con
la iniziale versione dei
giardini, così come il
mantenimento della
Rosa dei Venti intende
farlo con la ristruttura-

zione del 1986. Sono
stati riaperti i bagni
pubblici, precedentemente ristrutturati, situati a lato della
scalinata di accesso ai
giardini in via F.lli Ceci.
I nuovi giardini sono
inoltre stati dotati di un
sistema di videosorveglianza con l’installazione di 4 telecamere
per il monitoraggio di
tutta l’area da parte
della Polizia Municipale, che a distanza di
pochi giorni dalla riapertura, ha potuto già

verificare, in più di una
occasione, il mancato
rispetto di alcune
norme nella fruizione
dei giardini Orosei. In
particolare, sono state
rilevate sia infrazioni
legate alla tenuta
dei cani all’interno dei giardini
che la mancanza
di un sufficiente
livello di vigilanza da parte dei
genitori verso i
propri bambini,
lasciati liberi di
compiere piccoli
atti vandalici.
I responsabili dei comportamenti – fanno sapere dal Comune – non
corretti sono quindi
stati individuati e contattati dalla Polizia municipale. L’obiettivo è
naturalmente quello di
poter prevenire, attraverso una corretta informazione
e
sensibilizzazione dei
cittadini, ogni possibile
comportamento non
corretto ai fini della
fruizione degli spazi
pubblici.

A

Marsciano il
consigliere
d’opposizione
d e l l ’ A l t r a
Marsciano Yuri Capoccia ha presentato una
interpellanza per il
prossimo consiglio comunale per chiedere
informazioni sul deposito temporaneo di vinacce stivato in località
Cerro.
Nell’interpellanza si
legge che «nelle scorse
settimane sono apparse
visibili a tutti cumuli di
vinacce depositati in
conseguenza
della
nuova stagione di vendemmia e con la nuova
interpretazione ratificata dal Consiglio Comunale del 20-06-2016
relativa alla definizione
di stoccaggio coperto,
nel quale si estende il
suddetto concetto ad
una semplice copertura, la “Distillerie Di
Lorenzo” ha potuto
stoccare fino ad un 50%

in più di materiale».
L’interpellanza ricorda
che in data 6 maggio la
Distillerie Di Lorenzo è
stata condannata dal
Tribunale di
Perugia per
sversamenti
incontrollati
nel Fiume Tevere che
aveva
provocato
una moria di pesci e
che il sito ha ricevuto le
attenzioni e le sanzioni
del NOE in tutti gli
anni di esercizio, con
l’ultimo episodio datato
dicembre 2017.
«In questi giorni – si
legge nell’interpellanza
– è visibile a tutti che la
vera e propria montagna di stoccaggio risulta sistematicamente
scoperta dimostrando
in modo lampante
quello che abbiamo
sempre sostenuto, e
cioè, che la decisione
arbitraria di ampliare il
concetto di deposito

coperto avrebbe peggiorato esponenzialmente
la
già
problematica situazione
del
sito
stesso».
Alla luce di
questo il
consigliere
d ’o p p o s i zione dell’Altra Marsciano
chiede
al
Sindaco
ed
alla
Giunta «dati certi e dimostrabili sulle quantità di vinacce in
ingresso nel sito, quali
siano i meccanismi di
controllo posti in atto
dall’A.C. per assicurarsi
il rispetto delle prescrizioni sulla copertura e
se, alla luce di quanto
sopra dimostrato, non
ritenga necessario rivedere l’interpretazione
del Regolamento delle
Discipline insalubri in
senso restrittivo per
quanto riguarda il concetto di deposito coperto».

AMBIENTE | VERIFICHE DA PARTE DEI PROPRIETARI

A Marsciano censimento
delle coperture in amianto

C

ome previsto
nel nuovo regolamento
di
Igiene, Sanità pubblica
e Veterinaria, entrato in
vigore lo scorso aprile,
tutti i proprietari di
strutture nel Comune
di Marsciano, sono
chiamati ad effettuare
un controllo per verificare la presenza o
meno di coperture in
amianto e in caso di
presenza ad effettuare
una segnalazione al
Comune indicando, insieme ai dati del proprietario, l’ubicazione,
la tipologia e l’uso della
struttura, la superficie
della copertura e l’anno
di posa in opera. Sono
oggetto di comunicazione le singole coperture
aventi
una

superficie superiore a
50 mq. Il controllo e
l’eventuale successiva
comunicazione andav a n o
fatte entro il
14 ottobre
2018.
Entro aprile
2019, inoltre,
il proprietario della copertura
dovrà dotarsi di una valutazione sullo stato
della stessa, i cui risultati deve custodire e
mettere a disposizione
degli organi di vigilanza. Il Comune o la
ASL possono richiedere al detentore, indicandone
la
motivazione, l’esecuzione della valutazione
anticipatamente
rispetto al termine sopra

Si ha più potere quando si tace, perchè così la gente comincia a dubitare di se stessa.

Andy Warhol

indicato. La valutazione
può essere svolta da un
tecnico sulla base di
specifiche procedure ed
analisi così
come stabilite in un
apposito
protocollo
regionale.
Il regolamento di igiene del Comune di Marsciano può
essere consultato a questo
indirizzo:
https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/a
rchivio19_regolamenti_0_8071.html. Gli
articoli dal 61 al 66
sono quelli che riguardano il censimento.
Per
informazioni:
0758747221 – a.farn e s i @ c omu n e. m arsciano.pg.it

tamtam

MARSCIANO | PREVISTE RILEVAZIONI A CAMPIONE

Il Comune selezionato per il
censimento della popolazione

D

al primo ottobre 2018 l’Istat
ha dato avvio
al
nuovo
censimento
permanente
della popolazione e
delle abitazioni. Si
tratta di una forma innovativa di censimento
che sostituisce quella
decennale. Le rilevazioni verranno effettuate con cadenza
annuale e coinvolgeranno solo campioni
rappresentativi della
popolazione. Il nuovo
censimento
permanente interesserà ogni
anno un campione di
circa un milione e 400
mila famiglie, per un
totale di 3,5 milioni di
persone residenti in
2.852 comuni italiani.
Solo una parte dei comuni (1.143) parteciperà ogni anno alle
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operazioni censuarie.
La restante parte sarà
chiamata a partecipare
invece una volta nell’arco di quattro anni.
Marsciano è stato inserito dall’Istat tra i com u n i
autorappresentativi, ovvero
quei
territori che
ogni anno,
dal 2018 al 2021, saranno oggetto di periodiche rilevazioni a
campione. Verranno
utilizzate due modalità
di indagine, la rilevazione areale e la rilevazione da lista. La prima,
finalizzata al conteggio
della popolazione, riguarda una serie di indirizzi campione presso
cui si recherà un rilevatore per effettuare le interviste alle famiglie

che risiedono presso
quegli indirizzi.
La rilevazione da lista
coinvolge invece una
selezione di famiglie
che riceveranno una
lettera con tutte le informazioni
per la compilazione di
un questionario online. Nel
comune di Marsciano,
per il 2018, la rilevazione areale riguarderà alcune decine di
immobili e i relativi occupanti, mentre la rilevazione
da
lista
interesserà 282 famiglie.
Il censimento rappresenta uno strumento
fondamentale per fornire informazioni utili
a cittadini, imprese,
istituzioni al fine di

progettare e fare scelte,
organizzare attività e
valutare risultati. È
quindi estremamente
importante la collaborazione di tutte le famiglie coinvolte, chiamate
non solo ad espletare
un obbligo di legge ma
a dare un fondamentale

contributo alla definizione identitaria del
Paese e alla costruzione
del suo futuro.
I cittadini potranno accedere a tutte le informazioni sulle attività
censuarie attraverso il
banner
presente
nell’home page del sito

web del Comune di
Marsciano www.comune.marsciano.pg.it,
consultando la pagina
Facebook del Comune
o visitando direttamente
il
sito
www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.

MARSCIANO | PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE MAKEBA

Ko de mondo, laboratorio
gratuito di illustrazione

S

arà presentato venerdì 19 ottobre
alle ore 17.00 in
via Trento, 3 a Marsciano, sede dell’Associazione di promozione
sociale Makeba, il progetto “Ko de mondo –
illustrazioni dalla fine
della terra”, un laboratorio gratuito di illustrazione promosso
dalla stessa associazione e finanziato
dalla Regione Umbria
e rivolto a 10 giovani
comunitari e non co-

Se pensi che una cosa sia impossibile, la renderai impossibile.

munitari residenti nel
territorio. Condotto
dall’illustratore Michele
Leombruni, si svolgerà
presso la Biblioteca comunale.
Si tratta di una iniziativa finalizzata a promuovere e facilitare la
coesione sociale attraverso processi specifici
di interazione, tramite
l’utilizzo dell’arte dell’illustrazione.
Il corso prevede 10 incontri che si svolgeranno il martedì e

Bruce Lee

giovedì dalle 15.30 alle
17.30. Primo appuntamento martedì 23 ottobre.
Durante
il
laboratorio, si insegneranno le tecniche base
dell’illustrazione e, a
conclusione del percorso, i partecipanti realizzeranno un elaborato
finale. Si darà anche
spazio al racconto per
immagini, invitando i
partecipanti a tradurre
con colori, tempere e disegni i loro vissuti sulle
tematiche scelte.
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POLITICA | MANCANO SOLDI PER STRADE E SCUOLE

Province umbre a rischio
con bilanci dimezzati

L

a Prima commissione dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria ha ascoltato i presidenti delle
Province
di
Terni, Giampiero Lattanzi e Perugia, Nando
Mismetti, in merito al
completamento
del
progetto di riforma
delle Province ed alle
criticità che i due Enti
si trovano ad affrontare
in seguito ad esso, soprattutto rispetto a:
manutenzioni della rete
viaria e degli edifici
scolastici, attività di vigilanza ambientale ed
edilizia, gestione del
personale e dei servizi
associati dei Comuni.
Per il presidente della
Provincia di Perugia,
Nando Mismetti «gli
ultimi 4 sono stati anni
complicati per le Province. La Provincia di
Perugia ha approvato i
bilanci di previsione
ogni anno. Con il referendum le Province
sono un organo costituzionale, con proprie
funzioni. La ricolloca-
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zione del personale ha
riguardato circa 500
persone (su 1000 complessivi).
Questo oggi ci porta ad
affrontare compiti importanti,
come l’edilizia
scolastica, ad
avere difficoltà
per le figure tecniche. Le funzioni sono state
riordinate ed è
stato superato lo
squilibrio per la
Polizia provinciale (erano 120 ora
sono 24). Rimane lo
squilibrio tra dirigenti e
dipendenti (su 500 dipendenti ci sono 16 dirigenti, che con i
pensionamenti scenderanno presto a 12).
Oggi la Provincia ha un
bilancio di 120milioni
di euro all’anno contro
i 280 milioni di prima.
Abbiamo 2700 km di
strade, 110 edifici scolastici, ponti e sottopassi da verificare sono
circa 500 (servirebbero
60milioni per le verifiche tecniche). Il patri-

monio della Provincia è
molto esteso, non ci
sono state aste e neppure vendite. Per i
prossimi 5 anni preve-

diamo però difficoltà
minori: avremo 26milioni di trasferimenti
dallo Stato per le manutenzioni stradali. Se
la Regione contribuisse
con 1milione all’anno
potremmo fare interventi importanti. Ci saranno poi 50milioni in
tre anni per l’edilizia
scolastica. La Provincia
fa da stazione appaltante per oltre 30 Comuni, per i piccoli
Comuni seguiamo le
pratiche dei fondi europei; si potrebbe prevedere di accentrare

alcuni servizi fornendo
un sostegno importante a molte Amministrazioni
comunali
medie e piccole.
Predisporremo un documento, da presentare
nel convegno previsto
per il 26 ottobre a Perugia, sul futuro e le problematiche nazionali
delle Province».
Secondo
il
presidente
della Provincia di Terni
Giampiero
Lattanzi, la riforma delle
Province ha
lasciato agli
Enti alcune
funzioni,
come strade e
scuole, senza però prevedere l’assegnazione di
risorse adeguate a farvi
fronte. La Provincia di
Terni ha circa 1.000 km
di strade e circa 23
scuole superiori, praticamente
senza
risorse anche per la
semplice
manutenzione. La Provincia versava ai singoli circoli
circa 100mila euro all’anno mentre nel bilancio corrente ci sono
circa 50mila euro per
ogni circolo, con un dimezzamento
delle
somme».
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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 ricette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00
PRONTO FARMACIA: 800.829.058

OTTOBRE 2018
21: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
28: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
NOVEMBRE 2018
01: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
04: Todi Ponterio (Sensini) - Cerqueto - San Venanzo
11: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
18: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

TamTam - Testata Giornalistica Reg. Trib. PG 37/90
Editore: Comunicapiù srl - Tiratura: 18.000 copie
Stampa: Grafiche Diemme - Pubblicità: 340 3130653
N. 9 Ottobre 2018 - Anno XXIX
Chiuso in tipografia l’11 ottobre 2018

Dentro di noi abbiamo un'Ombra: un tipo molto cattivo, molto povero, che dobbiamo accettare.

Carl Gustav Jung
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MASSA MARTANA | SCONTRO TRA LEGA E COMUNE

SALUTE | ACQUISTO DI DUE DEFIBRILLATORI

Pozzi inquinati: in corso Massa Martana diventa
nuovi controlli dell’Arpa una città cardioprotetta

A

Massa Martana,
non si placa la
polemica
sulla contaminazione
delle acque dei pozzi
che si è registrata
nella frazione di Castelrinaldi.
A tornare sulla questione, è stata l’esponente della Lega di
Massa Martana:
«Dalle analisi
dell’Asl e dell’Arpa – afferma
la referente mass e t a n a
della Lega, Luana
Sensini Passero –
sapevamo già
che l’acqua di alcuni pozzi privati a Massa
Martana, a Cimacolle e
dintorni, erano inquinati. Ora abbiamo
anche la certezza che il
sindaco Maria Pia Bruscolotti, su richiesta
dell’azienda Center Pig,
come lei stessa riporta
nell’ultima ordinanza
(la n. 85 del 1° agosto
scorso), ha fatto retromarcia
“mitigando”
una sua stessa precedente ordinanza pur a
maggior tutela della salute pubblica».
«Quello che conta infatti – conclude la Lega
- è che l’acqua dei pozzi
privati in questione
torni a essere potabile
quanto prima. Che i
nostri amministratori

ci dicano come e
quando».
L’Amministrazione Comunale di Massa Martana, in una nota cerca
di spiegare la situazione
allo stato attuale, anche
se non fornisce indicazioni su tempi e modalità di risoluzione del
problema.

Il Comune di Massa
Martana spiega i provvedimenti adottati a seguito dell’esito di alcuni
controlli effettuati dalla
USL Umbria 1 su alcuni pozzi privati, con i
quali si «evidenziava la
necessità dell’adozione
di “un provvedimento
ordinativo di divieto
per usi connessi all’alimentazione
umana
(bere, cucinare, lavare
verdura e frutta)». «Il
Sindaco, prontamente e
nello stesso giorno di
ricezione della comunicazione dell’USL Umbria 1 ha emesso
l’ordinanza nr. 57 del
23.05.2018, con la quale
ordinava il divieto, con

decorrenza immediata,
di utilizzo dell’acqua,
proveniente da quei
pozzi segnalati di proprietà privata, “per gli
usi connessi all’alimentazione umana e per
uso irriguo su prodotti
destinati ad uso alimentare”». Il Sindaco,
quindi, ha ritenuto opportuno adottare
un
provvedimento che è stato
addirittura più
cautelativo
di
quello prescritto
dalla
autorità
competenti, andando a vietare
l’utilizzo dell’acqua anche per
uso irriguo. Solo
successivamente,
e
dopo ben oltre due
mesi, è stata modificata
l’ordinanza nr. 57/2018
andando a limitare il
divieto solo per gli usi
connessi all’alimentazione umana, riallineando il divieto a quanto
era stato prescritto
dall’USL Umbria 1,
viste le segnalazioni di
numerosi cittadini che
richiedevano di poter
irrigare i propri giardini».
Il Sindaco Bruscolotti,
fa sapere infine che
sono in corso nuovi
controlli di ARPA per
verificare lo stato attuale delle acque dei
pozzi in questione.

A

fine settembre è
stato installato il
primo defibrillatore acquistato dall’Amministrazione Comunale
di Massa Martana per i
cittadini massetani, nell’ambito del progetto
“Massa Martana Città
Cardioprotetta”. L’obiettivo è quello di promuovere i principi della tutela
della salute e la diffusione della pratica dei
“gesti salva vita”. Questo
è quanto viene affermato
dal Comune, che ha perseguito e realizzato il

progetto
investendo
fondi di bilancio per l’acquisto di due defibrillatori, dei quali uno sarà
stabilmente ubicato nel
Capolouogo, in Piazza
Matteotti e l’altro già posizionato al palazzetto
Comunale dello sport e
presso il quale le Associazioni svolgono le loro
attività sportive.
All’inaugurazione sono
intervenuti tra gli altri,
Maria
Pia
Bruscolotti Sindaco di
Massa Martana, Luca
Barberini Assessore re-

gionale alla Salute e Welfare, Paolo Scura Presidente del Comitato
Regionale della Croce
Rossa Italiana ed il Dottor Francesco Borgognoni, responsabile del
Coordinamento della
Centrale
Operativa
Unica del 118 dell’Umbria. Presenti, inoltre, alcuni
volontari
del Comitato di Croce
Rossa di Massa Martana,
per una dimostrazione
sull’utilizzo del DAE
(Defibrillatore Automatico Esterno).

CULTURA | INCONTRO TRA I RISPETTIVI SINDACI

Massa e Bassano in Teverina
verso il gemellaggio

S

ignificativo appuntamento religioso,
civile,
musicale quello svoltosi
il 30 settembre scorso
presso l’Abbazia dei SS
Fidenzio e Terenzio.
Presenti, come annunciato, le delegazioni comunali
di
Massa
Martana e Bassano in
Teverina, guidate dai
rispettivi Sindaci che
hanno assistito alla S.
Messa domenicale delle
11,30 officiata da Don
Riccardo Ceccobelli,
parroco di Massa Martana ed accompagnata
dal coro parrocchiale e

Intanto sia chiaro, per me ragione significa che io ho ragione.

dalla Banda Musicale
Cittadina, diretta dal
maestro Claudio Baffoni.
I fedeli massetani convenuti, con l’occasione
hanno potuto riapprezzare, dopo
molti anni,
il fascino
del sacro
luogo, tornato dopo
le lunghe
traversie legali, nella
piena fruibilità della
Parrocchia San Felice
di Massa Martana.
Al termine della fun-

Vittorio Sgarbi

zione religiosa, i Sindaci Bruscolotti e Romoli hanno confermato
l’intenzione di “gemellare” istituzionalmente,
il prossimo anno, le due
comunità, già spiritualm e n t e
unite dai
SS Fidenzio e Terenzio,
come evid e n z i at o
dal parroco nell’omelia. Le note della
Banda musicale di
Massa Martana hanno
concluso l’evento.
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POLITICA | HA ADERITO LA ZONA SOCIALE N. 4

Polemica per la firma del
protocollo contro l’omofobia

L

a presidente della
Regione Umbria,
Catiuscia Marini,
in occasione della firma
del protocollo d’intesa,
firmato a Perugia, che
istituisce un Gruppo
stabile di lavoro,
coordinato dalla
Regione, che avrà
il compito di supportare le attività
di competenza
dei soggetti che
partecipano
e
previste
dalla
legge regionale “Norme
contro le discriminazioni e le violenze det e r m i n a t e
dall’orientamento sessuale e dall’identità di
genere”, ha dichiarato
che «in Umbria vogliamo essere pionieri
di una cultura dell’inclusione, della solidarietà, del rispetto della
dignità umana, della
tutela della persona,

della lotta contro ogni
forma di discriminazione omofobica, razzista. Favorendo dunque
in primo luogo la privacy, la tutela del proprio
orientamento

sessuale, della propria
identità. La Regione
Umbria, dunque, insieme a tutti i Comuni
che hanno aderito al
protocollo, alle aziende
sanitarie, all’Università
per gli Stranieri, e con
le tante associazioni
che hanno sottoscritto
questo atto, si farà promotrice di azioni, iniziative e progetti volti
alla promozione del ri-

spetto della persona».
Il protocollo è stato sottoscritto, oltre che dalla
presidente Marini per
la Regione Umbria, dai
rappresentanti di diverse istituzioni regionali,
come
Università per
stranieri di Perugia; Garante Infanzia
e
Adolescenza, Usl
e dai Sindaci di
alcune Zone Sociali, in rappresentanza di diversi
comuni umbri. Tra le
zone sociali che hanno
aderito, c’è anche la n. 4,
cioè quella della Media
Valle del Tevere, per la
quale ha firmato il sindaco di Marsciano,
Alfio Todini.
«La firma di questo
protocollo – ha aggiunto Marini – rappresenta un passo in avanti
per l’attuazione della

POLITICA | SI VOTERÀ IL 31 OTTOBRE

Bacchetta contro Gareggia
in corsa per la Provincia

S

ono scaduti i termini per la presentazione delle
candidature a presidente della Provincia.
Due i nomi presentati
per la successione di
Nando Mismetti alla
guida dell’Amministrazione provinciale di Perugia,
le
cui
candidature nei prossimi giorni saranno
esaminate dall’Ufficio
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elettorale. Sono
quelli di Fabrizio
Gareggia, sindaco del Comune
di
Cannara, e Luciano Bacchetta,
sindaco di Città di Castello.
Come noto le elezioni
per il rinnovo della carica, rivolte al corpo
elettorale composto da
tutti i Sindaci e dai con-

siglieri comunali dei 59
Comuni della provincia
di Perugia (per un numero
complessivo
di 831 elettori) si svolgeranno in un unica
giornata.

Ottobre 18

legge regionale per il
contrasto della violenza
e delle discriminazioni
omofobiche».
In seguito alla firma del
protocollo da parte del
sindaco Todini, sono
arrivate molte critiche
da parte di sindaci e
forze politiche dei diversi comuni del territorio.
Tra i primi a protestare,
il Comune di Collazzone, con l’Assessore
alle politiche sociali del
Comune di Collazzone, con delega presso
l’Ambito Sociale n.
4, Augusto Morlupi, seguito dalla Lega di
Todi, che va all’attacco
di Alfio Todini. Contrario alla firma anche
Todi per la Famiglia.
Molto critica sul protocollo sottoscritto anche
la Lega di Marsciano:
Prendono le distanze
anche i componenti
della maggioranza del
Comune di Deruta che
contestano un protocollo che esclude le associazioni di genitori e
le famiglie.
La votazione avrà
luogo mercoledì 31 ottobre dalle ore 8 alle
ore 20 presso il centro
Umbria Fiere di Bastia
Umbra. Le operazioni
di scrutinio
si svolgeranno subito dopo
la chiusura
del seggio.
Sono eleggibili a Presidente della Provincia
i sindaci della provincia il cui mandato
scada non prima di 12
mesi dallo svolgimento
delle elezioni.

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.

Flash News Regione
240 km di strade dalla Regione all’Anas
Dall’1 ottobre la gestione di oltre 222,5 chilometri della
rete stradale regionale è passata dalla Regione Umbria
all’Anas, mentre circa 45,6 chilometri sono stati trasferiti da Anas alla Regione Umbria. Il verbale di consegna è stato firmato tra Agenzia del Demanio, Anas,
Regione Umbria, Provincia di Perugia e Provincia di
Terni. Contestualmente è stato firmato un altro verbale
tra Agenzia del Demanio, Anas e Provincia di Perugia
che riguarda circa 20 chilometri delle strade provinciali
169, 170 e 172 che compongono il percorso Pierantonio (innesto E45) – San Giovanni del Pantano – Mantignana (innesto raccordo Perugia-Bettolle), che dal 1
ottobre sono passate dalla Provincia ad Anas.

Meno fallimenti, ma più liquidazioni
Mai così pochi fallimenti da sette anni a questa parte. A
dirlo è l’”Osservatorio fallimenti, procedure e chiusure
di imprese” di Cerved, primario operatore in Italia
nell’analisi e nella gestione del rischio di credito e nella
fornitura di soluzioni commerciali e marketing per le
aziende, che ha analizzato i dati del primo semestre
2018. In calo anche le procedure concorsuali diverse
dal fallimento, trascinate dal crollo dei concordati preventivi, mentre torna ad aumentare il numero di imprenditori che decide di liquidare volontariamente
società in bonis. Tra marzo e giugno è dunque proseguito un trend positivo che dura ormai da undici trimestri consecutivi. Complessivamente nella prima
metà dell’anno sono fallite 5.964 società, il 5,7% in
meno rispetto allo stesso periodo del 2017.

Nuovo accordo tra Anci e Avis
È stato firmato a Perugia il nuovo Protocollo di Intesa
tra Avis regionale, Anci Umbria e Federsanità Anci
Umbria. Le donazioni in Umbria, dal 2015 sono scese
del 3,03%, quindi è ancora più importante che si avvii
un percorso di nuova sensibilizzazione soprattutto rivolta alle nuove generazioni al fine di raggiungere livelli di autosufficienza per la nostra regione. I firmatari
hanno anche concordato di organizzare un’iniziativa
rivolta agli Amministratori locali donatori perché si
facciano tramite nei confronti dei loro colleghi per allargare il numero dei donatori attivi che al momento
sono circa 200.

Sono prenotabili i biglietti Trenitalia
Oltre il 70% dei treni a percorrenza nazionale e internazionale in circolazione dal prossimo 9 dicembre, è
prenotabile su tutti i sistemi di vendita Trenitalia. I
clienti possono così iniziare a programmare i loro spostamenti e viaggi nel periodo natalizio. La restante offerta invernale di Trenitalia sarà inserita nei sistemi di
consultazione e vendita nelle prossime settimane,
mano a mano che si completerà il mosaico dell’orario
generale che prevede la circolazione sulla rete ferroviaria di oltre 8 mila treni giornalieri. In particolare è già
disponibile il 75% dell’offerta invernale delle Frecce, il
che permette di approfittare delle migliori opportunità
commerciali a disposizione.

Madre Teresa di Calcutta
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INCHIESTA | TROPPE BARRIERE ALLA DISABILITÀ

UMBRIA | DISPONIBILI 11 MILIONI DI EURO

Todi: una città vivibile
Mille domande per le
ma non molto accessibile barriere architettoniche

T

odi, la città più
vivibile
del
mondo, a noi
tuderti piace ancora
fregiarci di questo titolo assegnatoci nel
1991 dal Prof. S. Levine direttore del ‘Center for Sustainable
Cities’ dell’Università
del Kentucky. Ma a distanza di 28 anni possiamo dire che questa
pregevole attribuzione
sia tutt’ora valida, specie per quanto riguarda
l’accessibilità?
Tentiamo di mettere
alla prova questo
aspetto della nostra
città, con Giacomo Innowhite, autore e conduttore
del
talk
show Pour Parler, in
onda su You Tube affetto da sclerosi multipla che viaggia su sedia
a rotelle, la sua compagna inseparabile, come
la definisce.
Il primo aspetto che
saggiamo sono le numerose attrazioni turistiche che riserva Todi.
D e l l ’ a m p i o
ventaglio, solo due

punti sono praticabili
per Giacomo, il Tempio
di Santa Maria della
Consolazione e il
museo, che è dotato di
un ascensore, ma non
tutte le aree sono co-

munque raggiungibili.
Anche il Duomo sulla
carta è attrezzato, ma in
questo caso occorre attendere che sia presente
il sacerdote, così da attivare il montascale.
Tuttavia il giorno della
nostra visita nessuno è
presente, e siamo costretti a rinunciare.
Delusi, tentiamo di risollevare le sorti della
giornata, gettandoci su

un’altra eccellenza tuderte, il buon cibo.
Anche qui Todi riserva
un’altra frustrazione a
Giacomo, dei 12 ristoranti/pizzerie presenti
nel centro solo 4 sono
accessibili, seppur
con qualche difficoltà. Nonostante
tanti locali offrano
rampe d’ingresso,
molto spesso i bagni
sono collocati su
punti non raggiungibili da un disabile.
I titolari si mostrano comunque
molto cortesi e disponibili, lamentando i rigidi vincoli
cui devono sottostare nella fase di ristrutturazione
gli
immobili antichi in cui
hanno sede le loro attività. Riusciamo comunque a condividere
un’abbondante cena,
ma non ad arrivare in
tempo per prendere
l’ascensore che ci condurrà al parcheggio di
Porta Orvietana dove
abbiamo posteggiato il
nostro mezzo. La strada

L

’assessore regionale all’urbanistica, Giuseppe
Chianella, nel corso di
una recente conferenza
stampa sul rifinanziamento degli interventi
fatti dai privati per il
superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche, ha annunciato che «oggi possiamo contare su una
consistente mole di risorse per l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli
edifici privati. Undici
milioni di euro che, nel
quadriennio
20172020, ci consentiranno
di finanziarie le doalternativa non è di
certo praticabile da una
sedia a rotelle, pertanto
siamo costretti a chiamare un taxi. Si conclude così una giornata
horribilis per Giacomo,
come forse per i tanti
turisti disabili che vorrebbero scoprire e godere della bellezze della
nostra città.
Camilla Valli

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.

mande che sono rimaste finora inevase e di
soddisfare quelle che ci
sono state presentate
nell’anno in corso».
«Come Regione, dal
2002 al 2016, abbiamo
cercato di supplire alla

mancanza di fondi statali con risorse proprie
per un importo di oltre
5 milioni di euro. Ora
vediamo premiata la
nostra determinazione
che ci ha permesso
di ottenere 11 milioni
di euro sui 180 disponibili a livello nazionale. Di queste risorse,
attraverso i programmi
biennali che stiamo
mettendo a punto, circa
cinque milioni di euro
andranno a finanziare
le domande presentate
dal 2007 fino al 2013,
mentre con la rimanete
quota di circa sei mi-

Mahatma Gandhi

lioni di euro, nelle annualità 2019-2020, andremo a soddisfare le
domande in graduatoria».
Con le risorse a disposizione si riuscirà nell’immediato
a
dimezzare il fabbisogno di circa 1000
famiglie su 2000 che
ne hanno fatto richiesta.
Per accedere ai contributi i cittadini
devono rivolgersi al
Comune di residenza
che poi provvederà ad
indicare alla Regione i
fabbisogni emersi. Sul
sito della Regione Umbria sono reperibili
tutte le informazioni.
Raffaele Goretti, Presidente dell’Osservatorio
regionale sulle disabilità, ha evidenziato che
«le questioni relative
alle barriere architettoniche sono all’attenzione
dell’opinione
pubblica, ma molti Comuni continuano a non
tenere conto delle necessità delle persone
con disabilità».
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LAVORO | INCONTRO AL DIGIPASS DI MARSCIANO
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ECONOMIA | NIENTE PIÙ FATTURE CARTACEE

Oltre 32milioni di euro per Fatturazione elettronica:
il programma Umbriattiva da gennaio cambia tutto

P

resso il Digipass
di Marsciano, la
nuova rete di
spazi pubblici ad accesso libero e diffusa
sul territorio, si è tenuta
una riunione per illustrare il programma lavoro Umbriattiva 2018,
dopo la presentazione
del piano in Regione da
parte
dell’assessore
Fabio Paparelli.
«Si tratta di un quadro
di interventi di politiche attive organico –
aveva illustrato l’assessore - come risposta
alle criticità occupazionali puntando su formazione
ed
innovazione tecnologica».
Paparelli ha spiegato
che si tratta di un programma “dinamico”
che prevede risorse per
oltre 32milioni di euro
da utilizzare per accompagnare la ripresa

economica e l’occupazione. Un programma
complementare ai programmi nazionali che
rappresentano un importante
strumento

utile alla costituzione
dell’Agenzia regionale
per il lavoro (Arpal)
istituita giuridicamente
il 1 luglio 2018 e l’attuazione della legge regionale n.’1/2018’ ‘Sistema
integrato per il mercato
del lavoro, l’apprendimento permanente e la
promozione dell’occupazione. Istituzione
dell’Agenzia regionale
per le politiche attive
del lavoro’.
L’assessore ha anche assicurato che sono state
realizzate le infrastrut-

ture necessarie per l’accoglimento delle domande.
«Abbiamo
previsto due canali – ha
spiegato – uno relativo
all’esaurimento delle
‘liste di attesa’,
giovani cioè che
hanno già iniziato la procedura nei centri
per l’impiego,
l’altro dedicato ai nuovi
fruitori delle misure
previste”.
Il programma lavoro
Umbriattiva 2018 prevede 5 misure: Giovani–Adulti–Diplomati
e Laureati–Imprese–
Reimpiego. È operativo
dal 24 settembre e
quindi un disoccupato,
un iscritto ad un centro
per l’impiego o un’impresa possono già
fruire di questo strumento approvato dalla
Giunta regionale prima
della pausa estiva.

D

all’1 gennaio
2019 ci sarà
uno stravolgimento nelle procedure
aziendali di buona parte
delle imprese. Con il
nuovo anno decorre infatti l’obbligo della fatturazione
elettronica.
Vediamo allora di conoscere meglio questo
nuovo adempimento.
La fattura in formato
elettronico (e-fattura)
diventa obbligatoria
oltre che per operazioni
con la pubblica amministrazione, anche per
operazioni tra soggetti
con partita Iva, siano
essi persone o imprese
(Business To Business,
B2B), sia per operazioni
con soggetti privi di
partita Iva.
L'uso della fattura elettronica non è però obbligatorio
per
i
contribuenti “minimi” e
per i “forfettari” che

Ci sono soltanto due uomini perfetti: uno è morto e l’altro non è mai nato.

però le potranno ricevere.
Le fatture cartacee non
vanno più emesse,
tranne che per i soggetti
esclusi dall'obbligo di efattura. Tuttavia il consumatore
può
richiedere la copia cartacea dell'originale in
formato elettronico.
Le imprese
possono delegare un professionista
abilitato ai servizi fiscali
o può affidarsi anche ai
servizi
dell'Agenzia
delle Entrate. Può rivolgersi al servizio gratuito
“Fatture e corrispettivi”
dell'Agenzia.
Le fatture elettroniche
vanno inviate al Sistema
di Interscambio (Sdi)
dell'Agenzia delle Entrate, che diventa quindi
il riferimento per registrazioni e versamenti.

Proverbio cinese

La data indicata in fattura deve corrispondere
al momento di effettuazione dell'operazione,
da inviare allo Sdi entro
le ore 24 della data di effettuazione dell'operazione.
Se la fattura elettronica
viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il
Sistema invia un
messaggio
di
“scarto” entro cinque giorni dall'invio. A quel punto, la
fattura si considera non
emessa e l'emittente può
procedere, entro 5
giorni, a un nuovo invio
della fattura.
Ai fini delle liquidazioni
periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la
fattura al Sistema Sdi 5
giorni prima della fine
del mese o del trimestre.
(informazioni tratte da
Il Sole 24 ore)

tamtam

INTERVISTE | VIAGGIO NEL TERRITORIO TUDERTE

Todi: Raimondo Astarita
manager per la città ideale

T

odi, dopo l’exploit degli anni
Novanta, all’indomani della notorietà
internazionale legata
allo slogan di “città
ideale” (semplificazione
giornalistica della “città
sostenibile”, definizione
accademica del professor Richard Levine
dell’Università del Kentucky), ha continuato
ad attrarre personaggi
da tutto il mondo.
È forse venuta un po’
meno quella fama da
Todishire, ma di uomini e donne affermate
– nel campo dell’arte,
dell’economia, della finanza, dello spettacolo
– nel territorio tuderte
se ne sono fermati
tanti. Non ve ne è una
compiuta percezione,
con i vari tentativi di
metterli a sistema quali
“amici di Todi” naufragati uno dopo l’altro.
Alla base, probabilmente, anche la non
volontà di molti di loro
di lasciarsi coinvolgere
nella vita della comunità locale, scelta per rilassarsi
dai
loro
impegni professionali e
dalla pressione delle
città metropolitane.
Non per tutti, però, è
così. E allora ci siamo
ripromessi di andarli a
cercare noi di TamTam,
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per intervistarli e chiedergli i motivi della
loro scelta e di un loro
impegno a favore di
Todi. Tra i personaggi
che, in tempi piuttosto
recenti, si sono affacciati sul palcoscenico
della città di Jacopone,
c’è Raimondo Astarita,

giornalista, imprenditore e manager, presente nella tolda di
comando di importanti
gruppi nazionali, con
significative esperienze
societarie, istituzionali
e associative. Lo abbiamo incontrato nel
suo buen ritiro di Romazzano, dove trascorre quasi tutti i fine
settimana con la compagna Valentina.
Come è arrivato a Todi?
Per quale motivo l’avete
scelta? «Ci serviva un
posto dove ‘rigenerarci’
dopo lo stress ro-

mano, il destino ci ha
portato a Todi e nello
spazio di poche ore abbiamo trovato ed acquistato un piccolo
casale dove cerchiamo
di allungare sempre di
più i nostri fine settimana. C’è un energia
positiva in questa
zona».
A differenza di
altri non vi nascondete in casa
ed anzi partecipate spesso alle
iniziative
tuderti: cosa vi
spinge
a
farlo? «Todi ci
dato subito tantissimo.
Le
prime persone
che abbiamo conosciuto hanno
saputo coinvolgerci in
manifestazioni interessanti che ci hanno portato a stare sempre più
fuori casa. Io penso che
in cambio della fortuna
di usufruire di quella
energia positiva di cui
parlavo prima sia stato
giusto dare qualcosa in
cambio a Todi e ai Tuderti. Essere presenti,
partecipare attivamente
e concretamente alla
realizzazione di alcuni
progetti è stato il minimo che potevamo
fare».
Oltre a partecipare,

molte iniziative (torneo
di calcetto, cena in
bianco….) sono state
sponsorizzate
da
aziende a lei legate: perchè questa attenzione? «Credo nel
recupero e nel potenziamento di alcuni valori che noi abitanti di
una grande città come
Roma abbiamo un po’
perso. Qui li ho ritrovati. I rapporti umani, il
calore, l’affetto esistono
ancora, soprattutto tra i
giovani che sono il futuro. Il rispetto per un
nonno o comunque per
una persona anziana
qui lo avverti quotidianamente. Ritrovare la
piazza come punto di
incontro, di luogo dove
scambiarsi idee, emozioni, entusiasmi – attraverso lo sport, la
cultura ed altre iniziative – è stato semplicemente fantastico. Ho
cercato di aiutare concretamente i cittadini a
realizzarlo».
Chi viene da fuori ha in
genere la giusta distanza per vedere meglio le situazioni: quali
sono i punti di forza e
di debolezza della
città? «Todi ha una
straordinaria potenzialità. È conosciuta in
tutto il mondo. C’è
una rinascita della città
da coltivare e sostenere
coralmente. Servono
ancora nuove iniziative.
Deve aumentare la voglia di incontrarsi. Gli
imprenditori più illu-

minati stanno pensando a come riconvertire alcune strutture per
renderle fruibili alla
collettività. Comincia a
consolidarsi tra i giovani la consapevolezza
che Todi ha bisogno di
loro, delle loro energie per affrontare il futuro e non rimanere
indietro nel programma di modernizzazione della società.
Purtroppo resistono
ancora antiche rivalità
che rallentano l’attività
politica, frenano lo sviluppo e non attraggono
investimenti esterni.
Bisogna andare oltre i
partiti e “ripensare Todi
insieme”. Maggioranza
ed opposizione pronti a
dialogare costruttivamente su progetti che
darebbero un volto
nuovo alla città. Penso
ad esempio ad una cittadella dello sport a
Ponte Naia con tutte le
varie discipline sportive
coordinate tra loro

con una serie di servizi
di medicina sportiva
offerti alle famiglie per
indirizzare i propri figli
allo sport più appropriato. È un obiettivo a
portata di mano».
Con Todi c’è sempre il
rischio di un altrettanto
improvviso “disamoramento”… «Difficile per
me disamorarmi di
Todi, ormai sono
troppo coinvolto. Continuerò a interessarmi
ai suoi programmi di
sviluppo e per quanto
mi sarà possibile cercherò di mettere sempre più a disposizione
della collettività la mia
esperienza di manager
e di comunicatore. Non
mi chiuderò in villa a
fare feste come fanno
quelli di Capalbio. Preferisco andare in piazza
a confrontarmi e a dialogare con i cittadini di
una Todi della cui straordinarie potenzialità
tutti devono prendere
consapevolezza».

Borse di studio per gli ingegneri
La Fondazione Ordine Ingegneri di Perugia premia
gli ingegneri neolaureati che con la loro tesi di laurea contribuiscono all’innovazione e al miglioramento delle tecniche, degli strumenti e, in
generale, della cultura ingegneristica di tutti i settori. C’è tempo fino al 31 ottobre 2018 per presentare la domanda di partecipazione alla selezione
che riserva a giovani ingegneri iscritti all’Ordine di
Perugia l’assegnazione di 3 borse di studio, dal valore di 1.000 euro ciascuna, per le migliori tesi di
laurea discusse nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 e relative ai settori dell’ingegneria Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione.
Il bando è consultabile sul sito internet dell’Ordine
all’indirizzo www.ordineingegneriperugia.it

Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un’occasione perduta.

Jim Rohn
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TERRITORIO | CONVEGNO ALLA SALA DEL CONSIGLIO

Todi: il restauro dei ponti
sull’antica Via Amerina

I

l restauro dei ponti
sull’antica via amerina che è stato al
centro di un convegno
che si è svolto sabato 6
ottobre nella Sala del
Consiglio del Palazzo comunale di
Todi. Al convegno
ha
partecipato
anche la presidente della Regione
Umbria
Catiuscia Marini:
«La soddisfazione
per come è stato impostato e realizzato questo
intervento è veramente
notevole.
Abbiamo
messo insieme le idee,
le competenze e le risorse disponibili per
realizzare un restauro
che riesce come pochi
altri a testimoniare la
valenza storica, paesaggistica, culturale ed
anche tecnologica della
nostra Regione e costi-

tamtam
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tuisce un esempio
anche per altri interventi di questa portata».
«La Regione – ha sottolineato la presidente –

ha individuato e messo
a disposizione 400mila
euro per il recupero e la
riqualificazione
del
Ponte Romano a Pesciano e di due ponti di
minori
dimensioni
sempre sulla Via Amerina, attingendo dai
fondi previsti per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità e dei
siti Natura 2000. Lo abbiamo fatto consape-

voli di intervenire sul
ponte più antico ponte
esistente nel territorio
del Comune di Todi, situato lungo il percorso
dell’antica Via Amerina, la cui importanza non può
essere circoscritta
all’epoca romana,
ma va estesa all’epoca longobarda.
La Via Amerina,
infatti, per quasi
mezzo secolo ha
rappresentato per i Bizantini l’unico collegamento tra Roma e
Ravenna.
«Il ponte di Pesciano a
Todi – ha proseguito la
presidente – incuriosisce e affascina non solo
per il suo valore storico,
ma anche perché testimone della maestria
degli antichi costruttori
di ponti. Esso, infatti, si
è perfettamente conser-

Ottobre 18

vato nel tempo e sarebbe un errore imperdonabile quello di
lasciarlo abbandonato,
in attesa che la vegetazione o l’impetuosità
del torrente Arnata lo
distruggessero».
I lavori di restauro sono
stati curati dall’Agenzia
forestale
regionale,
mentre il Dipartimento
di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università degli Studi di
Perugia, coordinato da
Massimiliano Gioffrè,

gratuitamente,
ha
messo a disposizione
dei progettisti e della
direzione dei lavori
tutte le proprie esperienze per verificare le
varie ipotesi progettuali.
Di particolare interesse
i risultati di una campagna di prove sperimentali
che
hanno
permesso di stimare alcune delle caratteristiche dinamiche del
ponte e di mettere a
confronto tecniche di

misura tradizionali ed
innovative mediante
accelerometri, vibrometro laser ed interferometro radar, con
l’utilizzo di DRONI sistemi APR per individuarne limiti e punti di
forza e per identificare
delle linee guida che
possano essere utilizzate efficacemente in
futuro per la salvaguardia ed il recupero del
ricco patrimonio storico ed architettonico
del nostro Paese.

TERRITORIO | MEZZI PESANTI NON CONSENTITI

Interpellanza sul ponte
di Montemolino

I

l Consigliere Provinciale Massimo
Perari ha presentato un’interpellanza al
presidente della Provincia di Perugia, inerente il transito di
mezzi pesanti sul ponte
di Montemolino.
Nell’interpellanza si
legge “Se corrisponde a

Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi.

verità l’esistenza di
una deroga recentemente firmata dalla
Provincia di Perugia
che ha consentito
e consente il transito di
mezzi pesanti sul ponte
di Montemolino, verso
un’azienda sita nel comune di Fratta Todina,
mettendo a serio ri-

Alessandro Baricco

schio la stabilità del
ponte”.
La richiesta del consigliere, si basa sul fatto
che dopo gli interventi
strutturali effettuati nel
2012, la vita del ponte è
stata prolungata fino al
2022, con un limite di
portata pari a 20 tonnellate.

tamtam
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TURISMO | L’EVENTO GIUNTO ALLA XXI EDIZIONE

A novembre tornano i
week end di Frantoi Aperti
Gustose pappardelle alla lepre

L

’autunno è anche
stagione di cacciagione e la lepre
è una delle carni più
pregiate e saporite.
Con la lepre si può realizzare una straordinaria pastasciutta, con
pomodoro e pappardelle fatte in casa (o acquistate dal vostro
“pasta fresca” di fiducia). Vediamo allora
come realizzare questo
piatto.
Per preparare il sugo di
condimento delle pappardelle, si usano innanzitutto tutte le parti
terminali della lepre,
quindi la parte inferiore
delle cosce, la testa, il
collo e la poca carne
che riveste le costole
dell’animale che pos-

siamo tranquillamente
sacrificare, togliendole
alle altre preparazioni
della lepre.

Eseguita l’operazione di
spolpatura, la carne ottenuta si mette a rosolare in una padella
ampia con l’olio e gli
odori (cipolla, rosmarino, capperi); salare e
pepare. Far cuocere a
fuoco basso, coperto
aggiungendo anche un
po’ di vino rosso. Far
bollire per qualche
altro minuto e poi ag-

giungere il pomodoro
(circa mezzo chilo) e
un peperoncino. Continuare a far cuocere fino
alla giusta consistenza
della salsa di pomodoro.
Nel frattempo avremo
cotto in acqua salata le
pappardelle, che verseremo nella padella per
farle amalgamare bene
con il sugo. Aggiungere
parmigiano misto a pecorino e servire in tavola.

Ingredienti:
1 lepre; 400 grammi
di pappardelle; mezzo
bicchiere di olio;
mezzo bicchiere di
vino rosso; 1 cipolla,
rosmarino, capperi,
sale e pepe.

F

rantoi Aperti in
Umbria è un’iniziativa unica nel
suo genere dedicata alla
valorizzazione dell’Olio
extravergine di oliva
DOP Umbria e del turismo in campagna nel
periodo della frangitura, organizzato della
Strada dell’Olio extravergine di oliva DOP
Umbria. L’evento, giunto
alla XXI edizione,
quest’anno si terrà dal 1°
al 25 novembre.
Intenditori del buon vivere e del buon mangiare per 4 fine
settimana consecutivi
visitano l’Umbria, i frantoi nel pieno dell’attività,
le piazze, i palazzi, i teatri, gli uliveti, le aziende
agricole, gli agriturismi
e le trattorie. In mi-

F

– Ponete il coscio in un
tegame da forno, irrorate d’olio e infornate in
forno preriscaldato a
180°C.

carta d’alluminio e continuate la cottura per
un’altra ora.
– Tagliate a fette e servite ben caldo.

Ingredienti:

– Lasciate rosolare per
30 minuti poi aggiungete il vino rosso. Coprite il tegame con

1 coscio di agnello,
200 g di carne macinata di vitello, 200 g di
carne macinata di
maiale, 150 g di funghi champignon, 1
spicchio d’aglio, 2 bicchieri di vino rosso, 2
cucchiai d’olio d’oliva,
sale e pepe.

a cavallo, caccia al tartufo, mostre diffuse in
luoghi ameni, Frantoi
Aperti è anche sinonimo di apertura di
luoghi speciali: durante
l’intera manifestazione
si propongono percorsi
tematici legati agli ulivi
millenari, ai castelli medievali, alle chiesette romaniche e alle abbazie.
Frantoi aperti è una
meta ricercata per un
weekend d’autunno incentrato sulle antiche
tradizioni contadine e
sull’identità della nostra
regione.

AZIENDE | BELLA NAPOLI, UNA REALTÀ IN CRESCITA

La tradizione nella pasticceria

anni coltivano
Coscio di agnello disossato ai funghi Dala20tradizione
pasticcera napoletana, unita ad

ate togliere l’osso
del coscio di
agnello dal macellaio. In una terrina
mettete la carne macinata di vitello e di maiale, i funghi crudi
tritati, sale, pepe e
l’aglio tritato finemente.
– Mettete la farcia sul
coscio d’agnello al
posto dell’osso, arrotolate il coscio e legatelo
con spago di cucina,
spolverizzatelo di sale e
pepe.

gliaia aspettano novembre per fare scorta
di Olio Extravergine di
Oliva, indiscusso protagonista dell’evento, e
fermarsi per un fine
settimana nei luoghi
minori ancora da scoprire. Molte sono le attività in programma:
visite guidate alla scoperta dei borghi, piccoli
concerti, giochi per i
più piccoli, laboratori
di cucina, partecipazione alla raccolta delle
olive e poi ancora fattorie didattiche, trekking
tra gli ulivi, passeggiate

una capacità manageriale
ed ad un grande passione
per le cose buone.
Pasticceria Bella Napoli
ha messo le radici in
Umbria con tre punti
vendita nella regione e il
segreto del suo successo
è probabilmente proprio
la bontà delle sue produzioni. Paste, pasticcini,
torte di ogni tipo e per
ogni occasione vendute
al dettaglio nei propri
punti vendita, ma anche
come fornitore per bar e
ristoranti.

Tra le sue specialità non
possono mancare i dolci
della tradizione napoletana e, tra questi, uno dei
simboli è il babà, di cui
Bella Napoli è una straordinaria interprete.
L’esperienza ventennale
nel campo della pasticceria, ha portato Bella

Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata.

Roberto Gervaso

Napoli ad essere leader
della produzione di dolci
della tradizione napoletana, di torte e dolci tipici per le festività, di
pasticceria fresca, cassate e cannoli siciliani,
torte da personalizzare
con cake design.
Spazio autogestito a pagamento
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Gustare l’olio nuovo in cucina

È tempo di “maccheroni dolci”

Q

ei primi giorni
di novembre è
tradizione
consolidata imbandire
le tavole con un piatto
t i p i c o
quanto insolito:
la
pasta dolce,
più comunemente
chiamata
“maccheroni dolci”.
Per la preparazione
cuocete i maccheroni
(tortiglioni,
sedani,
ecc.) in abbondante
acqua salata. Nel contempo preparate il condimento: in una ciotola
capiente unite il pane
macinato, le noci tritate grossolanamente,
lo zucchero, il cacao, il

uesta del 2018
dovrebbe essere
una
buona stagione per
l’olio extra vergine di
oliva, con scarsa presenza di mosca, anche
se le quantità avrebbero
potuto essere migliori,
a causa dei danni dal
gelo che hanno subito soprattutto alcune varietà meno
resistenti, come il
frantoio.
L’odore dell’olio novello appena uscito
dai frantoi è già nell’aria, in quanto alcuni
provano ad anticipare
ancora la raccolta. Ed
allora è tempo di degustarlo in tutta la sua
prelibatezza. Verdissimo, dal gusto fruttato
e un po’ piccante: l’olio
appena uscito dal frantoio è una perla tutta da
assaporare, che però ha
bisogno di qualche at-

tenzione in cucina.
Per “olio novello”, tecnicamente, si intende l’extravergine di oliva di
età non superiore ai 4
mesi. Almeno fino al
primo mese, però, l’olio
novello non va trattato
come tutti gli altri oli. Il

primo consiglio è
quello di utilizzarlo
esclusivamente a crudo,
non “sprecandolo” per
le cotture. Si adatta perfettamente alle bruschette e, in piccole
quantità, alle insalate e
alle verdure grigliate.
Ottimo, poi, aggiunto a
crudo alle verdure autunnali, dalla verza ai

broccoli. Fantastico sui
fagioli conditi con
aceto, sale, pepe e abbondante olio extra
vergine di oliva. Da
usare con più attenzione invece sulla carne
e sul pesce a causa del
suo gusto ancora forte
che rischia di coprirne il sapore. Già
dopo il secondo o
terzo mese, tuttavia,
potrete introdurlo in
tutti i condimenti a
crudo.
Il primo utilizzo
dell’olio nuovo è naturalmente quello della
tradizionale bruschetta
preparata
rigorosamente con olio, sale e
aglio. In alternativa si
possono creare dei golosi crostini con fave
passate, spalmate sul
pane abbrustolito e infine arricchiti dall’olio a
crudo.

Faraona in salmì alla todina

S

pezzare la faraona
in pezzi il più piccoli possibile e far
rosolare bene in un tegame ampio e coperto.
Far cuocere con olio,
sale, pepe e salvia e
aglio, mettendo insieme anche fegato e
maghetti della faraona.
Lasciare cuocere per
circa un quarto d’ora.
Su una padella far cuocere a parte la testa, le
ali della faraona che
avrete
precedentemente battuto con un
batticarne. Far cuocere
per circa 20 minuti cap-

peri, limone, salvia,
vino, aceto, olio, sale,
dopodichè passare al
tritatutto e mettere la
salsa ottenuta nel tegame.
Mettendo il fuoco abbastanza basso, portare
a cottura la faraona,
cuocendo per circa 40
minuti. Piccolo accorgimento: mettete nel
tegame un pezzo di
mollica di pane che
eviterà alla salsa di divedersi (l’olio dalla
parte più solida).
La faraona è ottima se
accompagnata da una

pizza al testo o alla
brace con cui raccogliere la salsa del salmì.

Ingredienti:
1 faraona
1 spicchio d’aglio
7-8 foglie di salvia
rosmarino
1 spicchio di limone
1/2 bicchiere di vino
1/4 di bicchiere
di aceto
1/2 vasetto di capperi

N

cioccolato tagliato a
scagliette, la cannella, la
noce moscata e la buccia dei limoni grattugiati. Mescolate il tutto
e bagnate con il mistrà
e l’alchermes. Su un
piatto da
portata
fate strati
di condimento,
pasta, condimento e di nuovo
pasta, fino a raggiungere circa 8 centimetri
di altezza. In alternativa
alla pasta commerciale,
gli amanti della pasta
fatta in casa potranno
eseguire la stessa procedura preparando della
sfoglia da tagliare in
larghe pappardelle.

Un’altra variante per
eseguire questa ricetta
prevede l’aggiunta di
miele. In quest’ultimo
caso la dose di alchermes e di zucchero
dovrà essere decisamente minore.

Gli ingredienti
1kg di pane macinato;
1kg di zucchero; 1kg
noci da sgusciare; 2
confezioni di cioccolato in polvere, una
dolce ed una amara;
Cioccolato a pezzi; 3
limoni grattugiati;
noce moscata; cannella;
1 bicchierino di mistrà; alchermes q.b.;
0,500 kg di tortiglioni

È il periodo delle fave dei Morti

M

ettete
le
mandorle in
un tritatutto
e macinatele fino quasi
a ridurle in polvere,
insieme allo zucchero.
Una
prima raccomandazione è
rappresentata
dal
fatto che la buccia
marroncina che ricopre
la mandorla, per la preparazione di questi
dolci non và tolta. Disponete quanto appena
macinato e la farina a
fontana; al centro cominciate a raccogliere
ed amalgamare tutti gli
ingredienti. Otterrete

L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso.

un impasto che non
dovrà essere troppo appiccicoso, perciò all’occorrenza aggiungete
farina quanto basta. A
questo punto
fate tante
piccole
palline
che andrete
a disporre
sulla teglia, ricoperta in precedenza con della
carta da forno, schiacciandole con le dita e
cercando di allungarle
nella forma. Tra una
pastina e l’altra lasciate
abbastanza spazio, in
cottura, infatti, l’impasto tende ad allargarsi.
Scaldate il forno a 150°

Anne Carson

e cuocete per circa 20
minuti. Ultimo consiglio: non andate oltre il
tempo di cottura indicato, rischiate di far indurire troppo le fave, il
loro colorito ideale è
piuttosto chiaro.

Gli ingredienti
100 gr. di
mandorle dolci
50 gr. di burro
1 uovo
70 gr. di farina
150 gr. di zucchero
1/2 limone
(buccia macinata)
1 busta di vanillina
2 cucchiaini
di cannella

tamtam

AMBIENTE | INTERVENTO DI ROMANO FILIPPUCCI

Come cambiano le proprietà
collettive in Umbria

A

nche
quest’anno la Comunanza
Agraria di Massa Martana è stata presente al
Convegno
annuale
sugli Assetti Fondiari Collettivi che
per il 2018 si è tenuto ad Alviano.
Particolarmente
importante
in
quanto è stato il
primo
tenutosi
dopo l’emanazione
della nuova legge in
materia di usi civici (n.
168 del 20/11/2017).
La legge entrata in vigore da poco riconosce
gli enti collettivi: come
ordinamento giuridico
primario delle comunità originarie; soggetto
alla Costituzione; dotati di capacità di autonormazione; dotati di
capacità di gestione del
patrimonio naturale
considerato come comproprietà intergenerazionale; formati da una
collettività che insieme
esercita diritti sui beni;
con personalità giuridica di diritto privato
ed autonomia statutaria.
Molte pertanto le innovazioni della legge che
conseguentemente porterà ad una gestione diversa dalla attuale.
Verranno meno alcune
competenze oggi in
capo alle Regioni e si
avrà maggiore autonomia che, in un sistema
di gestione comunque
pubblico,
significa
anche maggiore impe-
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gno e responsabilità.
Come prime azioni dovranno essere rivisti gli
statuti e i regolamenti.
Nel convegno in questione particolarmente

importante la relazione
del Prof. Valter Giulietti, docente di Diritto
Amministrativo nella
Facoltà di Economia
dell’Università
di
L’Aquila il quale ha trattato gli aspetti legislativi ma ha anche
evidenziato
alcune
azioni di pratico interesse.
Riassumendo, i principali concetti espressi,
sono stati i seguenti:
Gli assetti fondiari collettivi sono riconosciuti
come elemento preesistente alla struttura
dello Stato che prende
atto della loro esistenza;

il ruolo della collettività
è l’anima degli Assetti
fondiari; la collettività
utilizza il bene non
come proprio, ma come
qualcosa che ha ricevuto in uso
dai
propri
figli e nipoti e
agli
stessi
deve lasciare
intatto o migliorato.
La collettività
è formata da
singoli individui; ognuno è titolare,
ma il bene è collettivo.
La difesa del bene
spetta ad ogni singolo
nell’interesse della collettività e non solo proprio.
L’Ente gestore è soggetto a regime pubblicistico; quindi i tre
cardini delle azioni
sono: trasparenza, pubblicità ed evidenza pubblica.
La Comunanza Agraria
di Massa Martana è
consapevole del ruolo
che le spetta in materia
di gestione dei propri
beni (oltre 700 ettari di
boschi e pascoli) e ha

già avviato l’adeguamento delle proprie
azioni per il rispetto
della trasparenza, della
pubblicità e della evidenza pubblica. Sicuramente è auspicabile un
maggior
coinvolgimento ed una presenza
attiva e collaborativa
della
popolazione
utente alle attività dell’Ente. Essere utenti
della
Comunanza Agraria significa in
primo luogo appartenere ad una collettività che gestisce un
patrimonio importante
sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed
economico, ma soprattutto è un elemento
identitario e territoriale. In un mondo
sempre più globalizzato
riscoprire il valore dei
singoli territori e delle
peculiarità che esse
rappresentano può essere una valore aggiunto ed un motivo di
valido confronto con
altre realtà.
Già programmati i
prossimi convegni 2019
e 2020, la Comunanza
Agraria di Massa Martana ha avanzato la proposta di ospitare il
convegno del 2021
quale occasione per festeggiare il centenario
dalla sua costituzione.

Eletti i vertici di Coldiretti Umbria

A

lbano Agabiti
ha salutato i dirigenti della
Coldiretti, dopo il voto
dell’assemblea della federazione umbra che lo
ha rieletto alla presidenza regionale per il
prossimo quinquennio. Agabiti, classe 1969
e papà di due figli, ge-

stisce l’azienda di famiglia situata ad Amelia.
Il nuovo Consiglio direttivo della Coldiretti
Umbria è così composto: Albano Agabiti,
Maurizio Albani, Daniele Ceccotti, Bernardo
Cirignoni,
Giampaolo Farchioni,
Luca Grasselli, Paolo

Lanzi, Federico Leonardi, Domenico Proietti,
Alessandro
Salvatori, Giuliano Sfascia, Sergio Tamburini,
Rosalba Cappelletti
(Donne Impresa), Roberto Berioli (Pensionati),
Francesco
Panella (Giovani Impresa).

Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.

Flash News Comprensorio
Il Teatro della Concordia su Il Sole 24 ore
Un ulteriore attestato sull’unicità del teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, il più piccolo del
mondo, è arrivato dal quotidiano economico Il Sole 24
ore.Un teatro unico – si legge nell’articolo del quotidiano – affrescato da un quindicenne, 99 posti per sognare e sullo sfondo una struggente storia d’amore.
Nove famiglie lo costruirono nel 1808, luogo d’incontri
e discussioni e poi balli di carnevale, permeato dall’arte
girovaga di quei tempi e infine dall’incuria del tempo.
Un lungo periodo di chiusura, il restauro e dal 1994 un
nuovo splendore. Molto soddisfatto il presidente della
Società del teatro, Edoardo Brenci, che si appresta ad
aprire i festeggiamenti in occasione dei 25 anni di attività per la gestione e la valorizzazione del teatro.

La Cambridge International al Salvatorelli
È la presenza della nuova sezione Cambridge International la grande novità che caratterizza l’avvio dell’anno
scolastico al Liceo scientifico del Salvatorelli – Moneta
di Marsciano. Da quest’anno, infatti, il Liceo marscianese entra a far parte della rete globale di scuole affiliate all’Università di Cambridge, in Inghilterra. Questa
affiliazione comporta che alcune delle materie del normale corso di studi sono insegnate anche in lingua inglese, da docenti madrelingua che affiancano il docente
titolare della disciplina. Gli insegnamenti, nella sezione
liceale marscianese, sono geografia, e matematica
mentre c’è un potenziamento della stessa lingua inglese
Sono 17 gli studenti iscritti alla sezione Cambridge International cui si aggiungono i 46 delle due sezioni tradizionali.

Todi, tornano i Venerdì del Liceo
“I Venerdì del Liceo”, a Todi, sono giunti all’undicesimo
anno e si confermano come uno degli appuntamenti
culturali più importanti per la comunità scolastica liceale e per l’intero territorio tuderte: il prestigio e il valore dei relatori, la varietà dei temi e argomenti trattati
(che spaziano dalle discipline umanistiche a quelle
scientifiche), l’attenta e significativa partecipazione del
pubblico costituiscono un segno importante della validità di questa iniziativa, che invita tutti noi all’elevamento culturale e alla “cura dell’anima”. “I Venerdì del
Liceo” sono aperti alla partecipazione dell’intera cittadinanza, quale punto di riferimento civile e culturale
per il nostro territorio. Gli incontri iniziati a fine settembre, si protrarranno per tutto l’inverno, fino al 22
marzo.

Pantalla e i 50 anni di Don Ferdinando
50 anni sono trascorsi da quel 14 settembre 1968, data
di ordinazione sacerdotale di Don Ferdinando, distribuiti in differenti parrocchie: dal 1983 al 1989 a Massa
Martana; tappa intermedia a Pian di San Martino e dimora stabile, dal 1989, nelle frazioni di Pantalla e di Ripaioli di Todi, cui negli ultimi anni si è aggiunta anche
Piedicolle di Collazzone. L’appuntamento per festeggiare
il traguardo raggiunto, è stato rinviato a data da destinarsi a seguito di un grave lutto che ha colpito il paese.
Il prossimo appuntamento con la cristianità a Pantalla
è per domenica 21 ottobre, quando, in occasione delle
cresime, sarà presente Sua Eccellenza Cardinale Monsignor Ennio Antonelli, originario della zona.

Lao Tzu
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CRONACA | UN PROGETTO ANCHE PER LA PALESTRA

Grande partecipazione alla Collazzone in festa per
Camminata della Speranza la nuova scuola primaria

O

ltre 700 persone hanno
partecipato
alla 29° edizione della
Camminata della Speranza per la cultura
della
disabilità.
L’estate è esplosa
domenica 16 settembre, sotto il sole
e condividendo la
fatica, il corteo ha
affrontato con determinazione l’ultima salita,
fino al “Castello di Piedicolle” piccola frazione del Comune di
Collazzone.
Tante gente di tutte le
età, persone con disabilità e tantissimi volontari.
Ognuno
ha
portato il proprio contributo a Centro Speranza di Fratta Todina,
promotore della manifestazione dal 1989.
«Un percorso che ci ha
messo in difficoltà – ha
commentato il vicesindaco Anna Iachettini –
una prova fisica che ci
aiuta a comprendere le
difficoltà e a far sentire
la nostra vicinanza alle
persone con disabilità e
alle loro famiglie. Il
Centro Speranza si impegna quotidianamente
a diffondere la cultura
della disabilità attraverso l’organizzazione
di eventi come la Camminata della Speranza».

Tantissime le persone
che si sono impegnate
nel dare il proprio contributo per il buon esito
della manifestazione. I

residenti della piccola
frazione di Piedicolle,
in particolare, hanno
messo in moto una
macchina solidale per
assicurare al corteo
della speranza la migliore accoglienza.
Il Circolo Acli di Piedicolle ha realizzato e donato
al
Centro
Speranza una struttura
in legno con l’albero
della vita, simbolo della
Camminata della Speranza.
La cisterna d’acqua
messa a disposizione da
Umbra Acque S.p.A. ha
distribuito borracce
portando sollievo ai
tantissimi partecipanti.
La presenza delle autorità è stata sottolineata
da Luca Panichi, testimonial e amico del
Centro Speranza.
All’arrivo è intervenuto
Carmelo Comisi in
rappresentanza del Disability Pride Italia,
movimento internazio-

nale nato spontaneamente da persone con
disabilità.
Una giornata di festa
dove non è mancato
nulla: la frizzante musica della Sciacchetrà
Street Band ha dato colore e energia alla manifestazione,
il
Complesso Bandistico
“Pasquale Del Bianco”
di Pantalla ha accolto i
partecipanti.
La Santa Messa è stata
celebrata dal parroco
Don Ferdinando Todini con Don Andrea
Rossi e Don Lorenzo
Romagna.

S

abato 29 settembre si è tenuta
la cerimonia di
inaugurazione dell’ampliamento della scuola
primaria “Falcone-Borsellino” del Comune di
Collazzone. Alla cerimonia erano presenti
gli alunni della scuola
primaria e secondaria,
accompagnati dai loro
insegnanti, Elvira Baldini Dirigente del Secondo
Circolo
Didattico di Ammeto,
Giovanni Pace Dirigente Scolastico della
Scuola Secondaria di
Primo Grado Cocchi

Aosta, il consigliere regionale Claudio Ricci, il
presidente CONI Umbria
Domenico

Ignozza, sindaci e assessori dei comuni limitrofi,
Pietro
Laffranco, Paolo Scura
presidente della CRI regionale oltre che autorità religiose e militari.
«Una promessa mantenuta: 250 ragazzi oggi

SAN VENANZO | APERTURA DEL 24 ESIMO CANTIERE

Via ai lavori per la banda
ultralarga a San Venanzo

A

San Venanzo ha
preso avvio il
24esimo cantiere che rientra nel
Piano regionale per la
Banda Ultra Larga, riservato alle “aree bianche” del territorio
regionale, quelle cioè
considerate a “fallimento di mercato”.
«Un nuovo passo – sottolinea in una nota del
vicepresidente Paparelli
– per dotare una regione interna come

l’Umbria, ricca di tanti
piccoli borghi, di una
infrastruttura tecnologica pubblica capace
di raggiungere 300 mila
umbri, 190 mila abitazioni, di cui almeno 150
mila raggiunte in fibra
ottica FTTH. Un’opera
da 56 milioni di euro
che coinvolge 92 comuni dell’Umbria».
«Un intervento molto
importante – ha affermato il sindaco di San
Venanzo Marsilio Mari-

L’aldilà preferisco non immaginarlo. Per non guastarmi la sorpresa.

nelli – per ridurre il divario digitale dei piccoli
comuni marginali sfavoriti dal pubblico e che
ci doterà di una connessione ultra larga nel giro
di qualche mese. Grazie
alla connessione veloce,
cittadini ed imprese che
operano nel territorio
potranno godere di servizi essenziali e tecnologicamente avanzati che
favoriranno il turismo e
le aziende del territorio».

Roberto Gervaso

sono in una scuola
anti-sismica e con tutte
le certificazioni e le tutele
previste
per
legge», ha detto il
Sindaco Francesco Bennicelli, ricordando
la
situazione
al
2009, anno in cui
a seguito del
sisma si era resa necessaria l’adozione di una
ordinanza di chiusura
della vecchia scuola
primaria per cedimenti
strutturali
della
stessa. Il nuovo edificio, che ha una potenzialità di 400 alunni,
accoglie non solo ragazzi del territorio collazzonese, ma anche
dei territori limitrofi.
Il progetto di sviluppo
complessivo dell’area
che prevede l’adeguamento della palestra
comunale, il cui avvio
dei lavori è previsto per
fine ottobre, e la realizzazione
di
aree
gioco/ricreative dell’ampio spazio esterno
permetterà di creare nel
Comune di Collazzone
un vero e proprio “civic
center” ovvero un
luogo in grado di dare
impulso e sviluppo a
istanze culturali, formative, sportive e sociali di tutta la
comunità locale.

tamtam

TODI | RIUNITI GIOVANI E ANZIANI DIPLOMATI

La Cittadella Agraria
invasa da 400 ex allievi

O

ltre 400 ex allievi del “Ciuffelli”
sono
tornati domenica 7 ottobre alla Cittadella
Agraria di Todi per festeggiare il loro legame
con la scuola di agricoltura più antica d’Italia. Si trattava della
17esima edizione dell’annuale incontro promosso dall’associazione
diplomati fondata nel
2002. Una giornata memorabile, a detta
dei tanti partecipanti
tornati da ogni dove.
I più lontani a prendere
posto prima a teatro e
poi a pranzo nel chiostro dell’Istituto sono
stati Francesca Cionco
da Bruxelles e Cipriano
Piras dalla Sardegna. Il
più giovane Jacopo
Modesti, un neo diplomato appena tre mesi
fa; il più anziano l’ex
Preside Guido Gagliardini, 99 anni portati benissimo, festeggiato per
i suoi 80 anni dal diploma conseguito nel
1938. In mezzo tante
generazioni di periti
agrari, con quelli del
1968, 1978, 1988, 1998
e 2008 richiamati per
ritirare il rinnovo decennale e pluridecennale del diploma.
Il ritrovo è iniziato
prima nel chiostro e poi
a teatro, con la riunione
aperta dai saluti del
presidente dell’associazione Giovanni Ruggiano e del Preside
Marcello Rinaldi. Dopo
l’approvazione del bi-
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lancio, esposto dal
commercialista ex allievo Maurizio Cavalli,
il palco ha ospitato in
rapida sequenza, introdotti da Gilberto Santucci, dei “figli che
hanno strada”, tra cui
Francesca Cionco, Cesare Trippella, Giancarlo Rosati, Massimo
Silvestrini,
Roberto
Proietti, applauditi da
una platea gremita ed
emozionata per dei
successi che erano
anche i propri.
Tra un intervento e l’altro sono state illustrate
le nuove mete raggiunte dalla scuola e i
programmi per il futuro, ricco di iniziative
e realizzazioni (i laboratori territoriali, l’area
museale, il polo universitario). Prima dei saluti
istituzionali
dell’assessore alla cultura Claudio Ranchicchio, il sodalizio e la
scuola ha accolto anche
due nuovi amici, l’architetto Stefano Chiocchini, inventore della
“Serranova” esposta
all’ingresso dell’Istituto
e visitabile per l’intera
giornata, e il dottor
Raimondo Astarita,
manager ormai tuderte
d’adozione che si è
detto entusiasta delle
attività della Cittadella
Agraria.
Uno spazio tutto particolare è stato riservato
al Professor Franco Lorenzetti, già Preside
della Facoltà di Agraria
dell’Università di Peru-

gia, rappresentata in
forze da tanti ex allievi
suoi colleghi, del quale
si è voluto presentare il
libro “Una vita per
l’agricoltura: dai campi
alle biotecnologie genetiche”, al cui interno si
narra anche dei suoi
anni al “Ciuffelli”,
prima come studente

modello e poi come apprezzato docente.
Prima, durante e dopo
il pranzo, preparato e
servito dal personale
del College, nel chiostro hanno conquistato
il palcoscenico “I Satiri”, band che aveva
suonato già lì alla festa
dell’Agraria del 1972 e
ricompostasi
dopo
quasi mezzo secolo solo
per l’occasione, sotto
l’impulso di un incontenibile Livio Colonnelli, la cui voce si è
alzata forte dal chio-

stro, scegliendo con
cura alcuni brani del
passato che hanno dato
un ulteriore tocco di
nostalgia ad una manifestazione che ha sa-

puto innescare gli imperscrutabili meccanismi della memoria e
giocare con abilità tra
passato, presente e futuro.

CULTURA | TRE STUDENTI DEL SALVATORELLI-MONETA

più congeniali», questo
il pensiero della Professoressa Francesca Valentini, che ha guidato
la classe del Salvatorelli
in questa iniziativa. Gli
studenti finalisti hanno
inoltre avuto modo di
incontrare, lo scorso
giugno, i membri della
giuria esaminatrice in
appuntamenti di
approfondimento
e di editing, aggiungendo in tal
modo un’ulteriore
esperienza di alto
valore
formativo. L’intera pubblicazione è visibile sul
sito http://www.umbrialibri.com/storiesottobanco/

Storie Sottobanco, vincono
i ragazzi di Marsciano

S

i è svolta nell’Aula
Magna della Facoltà di Agraria,
all’interno della manifestazione Umbrialibri,
la presentazione del
quaderno Storie Sottobanco edizione 2018.
La pubblicazione, curata dalla Regione
dell’Umbria, contiene
gli elaborati vincitori
della nona edizione del
concorso riservato alle
scuole secondarie della
regione.
All’interno ci sono
anche i lavori di alcuni
studenti della classe VC
Liceo Scientifico dell’Istituto Omnicomp r e n s i v o
“Sal va torelli-Moneta”
di Marsciano: il racconto “L’agenda delle
testimonianze” di Elizon Jaku e la canzone,
che ha addirittura vinto
il primo premio, “Introspezione” di Luca
Cassano e Gabriele
Margaritelli.

I tre studenti, insieme
ai loro compagni di
scuola, hanno partecipato alla cerimonia di
premiazione che si
è svolta alla
presenza
dei membri
della giuria
esaminatrice, della
scrittrice Simona Vinci
e del cantautore Paolo
Benvegnù, che hanno
avuto parole di apprezzamento per i lavori

Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali.

contenuti nella pubblicazione.
«Incoraggiare la partecipazione degli studenti

a concorsi letterari o di
altra natura è un modo
per coinvolgerli e per
spingerli a trovare modalità espressive a loro

Immanuel Kant
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AGRICOLTURA | BUONE PREVISIONI DI RACCOLTA

ECONOMIA | AUMENTANO LE ESPORTAZIONI

Produzione d’olio: in
Umbria cresce del 20%

Made in Umbria: cresce
del 5,5% l’agroalimentare

L

l valore delle esportazioni nei primi
sei mesi dell'anno
ha conosciuto un incremento significativo.
Cresce infatti il
“Made in Umbria” a tavola con
un aumento del
valore
delle
esportazioni del
5,5 per cento, nei
primi sei mesi del 2018,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A darne notizia è
Coldiretti Umbria sulla
base degli ultimi dati
Istat relativi al commercio estero.
Il valore dell’export
agroalimentare umbro
nel mondo nel primo
semestre 2018 – rileva
Coldiretti – è salito a
quota 327,7 milioni di
euro, contro i 310,4
dello stesso periodo del

a produzione di
olio in Umbria è
prevista in aumento del 20 per cento
rispetto al 2017 con un
quantitativo di 5,3 milioni di chili, con differenze però da zona a
zona per effetto del
maltempo dello
scorso inverno,
che ha prodotto
ad esempio effetti negativi per
il “Frantoio”, varietà che resiste
peggio al freddo.
È quanto ha affermato
la Coldiretti Umbria
nel commentare le previsioni divulgate dall’Ismea per l’Italia alla
Giornata
nazionale
dell’extravergine italiano al Villaggio contadino
al
Circo
Massimo a Roma, che
ha dato inizio alla spremitura delle olive in
Italia con migliaia di
agricoltori che hanno
lasciato le campagne
per difendere nella Capitale il prodotto più
rappresentativo della
dieta mediterranea.
Un dato positivo quello
umbro – spiega Coldiretti – tenuto conto del
crollo del 38% quest’anno per la produzione di olio di oliva
Made in Italy che
scende ad appena 265

milioni di chili, un valore vicino ai minimi
storici. A pesare sono
stati il gelo invernale di
Burian e i venti accompagnati dalla pioggia
durante la fioritura che
hanno ridimensionato
pesantemente i raccolti

anche se le previsioni –
sottolinea Coldiretti –
classificano
l’Italia
come secondo produttore mondiale nel
2018/19. La Puglia si
conferma essere la
principale regione di
produzione, con 87 milioni di chili, nonostante il calo del 58%,
mentre al secondo
posto si trova la Calabria, con 47 milioni di
chili e una riduzione
del 34%.
Un andamento che –
stima Coldiretti – si riflette sulla produzione
a livello mondiale dove
si prevede un forte calo
dell’8% dei raccolti per
una previsione di poco
più di 3 miliardi di
chili.
A pesare in Italia è stata
l’ondata di maltempo

del 2018 con almeno 25
milioni di piante di
ulivo danneggiate dalla
Puglia
all’Umbria,
dall’Abruzzo sino al
Lazio con danni fino al
60% in alcune zone
particolarmente vocate
e la richiesta di rifinanziamento del
piano olivicolo nazionale (Pon) da
parte
dell’ Un apro l .
Un’esigenza
per recuperare il deficit italiano
con il piano che prevede di aumentare nei
prossimi 4 anni la superficie coltivata da
poco più di un milione
di ettari a 1,8 milioni di
ettari, anche con l’incremento delle aree irrigue con tecniche
innovative di risparmio
idrico.

I

2017, con l’import passato invece da 354,7
milioni di euro del
2017 a 329,6 milioni del
2018 (-7%).

Numeri e produzioni
che vanno difesi e incrementati – secondo
Coldiretti – con un sistema di regole condiviso, alternativo a
ipotesi protezionistiche: gli strumenti più
importanti per competere restano il territorio,
l’appeal per i nostri
prodotti, la qualità e la
distintività, accompagnati da politiche sempre più mirate e da
strategie aziendali che

AGRICOLTURA | IL PREMIO A DUE VINI GRECHETTO

Roccafiore e Peppucci
premiate con i Tre Bicchieri

G

rande affermazione per due
cantine di Todi
di punta, peraltro tra le
più giovani anagraficamente, sia per inizio
dell’attività vitivinicola

che per gli imprenditori
protagonisti. L’ultimo
prestigioso riconoscimento in ordine di
tempo arriva dal “Gambero Rosso” che ha assegnato i “Tre Bicchieri” al

La vita è un’avventura da vivere, non un problema da risolvere.

Fiorfiore 2016 alla Cantina Roccafiore di Luca
Baccarelli e al Rovi 2016
della Cantina Peppucci
guidata dal coetano Filippo Peppucci.
I “Tre Bicchieri” sono

John Keats

tengano conto anche
dell’evoluzione dei mercati.
Se questi dati infine, investono i prodotti enogastronomici umbri
anche di un importante
ruolo di promozione
della regione all’estero –
conclude Coldiretti – i
risultati positivi delle
esportazioni agroalimentari non si sono
ancora adeguatamente
“trasferiti” alle imprese
agricole, con distorsioni che permangono
nel passaggio degli alimenti lungo la filiera
dal campo alla tavola. E
proprio a migliorare e
potenziare i rapporti di
filiera che valorizzano il
cibo italiano, tutelando
i redditi degli imprenditori agricoli, mira, tra
l’altro, l’impegno e il
progetto di Coldiretti.
un premio molto ambìto che sintetizza il
lungo lavoro di selezione da parte degli
esperti della guida.
Un’analisi di vini, cantine, metodi di produzione
e
prezzi,
che raccontano in che
direzione sta andando il
mondo del vino. Per
l’Umbria è stata un’edizione con numeri record.

tamtam
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ECONOMIA | VICEPRESIDENTE LUCA BACCARELLI

ECONOMIA | L’INDAGINE DI FEDERALBERGHI

Movimento turismo del
Turismo: crescono i numeri
vino: rinnovato il Consiglio del sommerso in Umbria

F

ilippo Antonelli,
titolare
della
Cantina Antonelli San Marco di
Montefalco, resterà alla
presidenza regionale
del Movimento Turismo del Vino per altri
due anni: lo ha deciso
l’assemblea dell’associazione, nel corso della
seduta che si è tenuta
nei giorni scorsi a Foligno.
Rinnovato anche il Cda
del Movimento. Confermati i Vice presidenti
Chiara
Lungarotti delle cantine
Lungarotti e Luca Baccarelli della cantina
Roccafiore di Todi,
quindi i consiglieri Sara
Goretti (cantina Goretti
di Perugia), Anna
Maria Zanchi (cantina
Zanchi di Amelia), Nicola
Chiuchiurlotto
della
cantina
Madrevite di Casti-

glione del Lago, Giovanni Dubini, titolare
del Palazzone di Orvieto,
Monica
Chiorri della cantina
Chiorri di Perugia.
Entrano ex novo Guido
Orzalesi della Tenuta di
Salviano
(Baschi)
e Ruggero Saracca,
della cantina Sasso dei
Lupi di Marsciano.

Fa il suo ingresso,
quindi, nel Cda del
Movimento anche il
Presidente del Coordinamento delle Strade
del Vino e dell’Olio
dell’Umbria, nonchè

Presidente nazionale
delle Federazione delle
Strade del vino e dell’Olio d’Italia Paolo
Morbidoni.
«Il nuovo Cda - ha
detto il Presidente Antonelli - è costruito
proprio per rappresentare tutte le varie
istanze del settore enoturistico. L’ingresso di
un nuovo membro
del territorio della
Doc Orvieto (Tenuta
di Salviano) intende
rafforzare
proprio
una maggiore promozione di quell’area,
così come la presenza
di un rappresentante
del
mondo
del
mondo cooperativo
(Sasso dei Lupi) risponde all’esigenza di
tenere conto delle dinamiche delle cantine sociali che non sempre
sono le stesse della cantina classica».

AGRICOLTURA | SOLDI PER 24 MILA AZIENDE

Sbloccati i pagamenti
Agea per 60 milioni

S

bloccati i pagamenti dei contributi in favore
degli agricoltori che
hanno sottoscritto le
polizze
assicurative.
L’ente
pagatore AGEA ha infatti autorizzato un ulteriore
pagamento di circa 60
milioni di euro, relativi
alla campagna 2017, in
favore di oltre 24mila
imprese agricole.
Negli ultimi mesi è stata

registrata una forte accelerazione della spesa
che contribuirà così al
raggiungimento degli
obiettivi prefissati in
fase di programmazione.
«Abbiamo mantenuto
l’impegno preso con gli
agricoltori» ha affermato il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo Sen. Gian
Marco Centinaio. «La

gestione del rischio in
agricoltura – ha proseguito il ministro – è un
tema
fondamentale.
Dobbiamo tutelare il
reddito delle nostre
aziende dalla volatilità
dei mercati e dagli effetti
dei cambiamenti climatici. Andiamo avanti
così sulla strada tracciata per continuare a
dare risposte concrete al
settore».

S

i consolidano i segnali di ripresa del
turismo umbro,
che deve però misurarsi
anche con il dilagante
fenomeno del sommerso turistico.
«Se oggi i dati sul movimento turistico ci
fanno tirare
un sospiro di
sollievo
–
hanno detto
gli imprenditori del settore
nel corso della
recente Assemblea Federalberghi
Confcommercio – è merito
anche delle campagne
di promozione e comunicazione messe in atto
dalla Regione come
reazione all’emergenza.
Quello che fa davvero
ben sperare è il confronto con il 2016, almeno nei suoi primi
sette mesi, prima che il
sisma gelasse l’economia turistica umbra».
Nei primi sette mesi del
2018 il ricavo medio
per camera è aumentato del 3,6% rispetto
allo stesso periodo del
2017, che però aveva
segnato un calo del
5,8% rispetto all’anno
precedente. Vero termine di paragone,
anche su questo fronte,
è il 2016, che aveva segnato una crescita
dell’11,2, ma il segnale
è comunque positivo e
va sostenuto.
Lo stesso trend si registra sul fronte del movimento
turistico
regionale. Nei primi
sette mesi dell’anno, gli

Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei.

arrivi in Umbria sono
aumentati del 19,23% e
le presenze dell’11,93%,
rispetto allo stesso periodo del 2017.
Si accorcia la distanza
con il 2016, anche se si
è ancora lontani dai risultati di quell’anno,

visto che la variazione
percentuale, negli stessi
primi sette mesi dell’anno, rileva per il 2018
un -5,83% degli arrivi e
un -4,09% delle presenze.
I principali comprensori turistici sono, infatti,
ancora
in
sofferenza, ad eccezione dell’Orvietano.
Il sommerso turistico
pesa come un macigno
sulle attività umbre che
operano nella legalità.
In soli due anni, tanto

Marilyn Monroe

per fare un esempio, gli
alloggi umbri in vendita sul solo portale
Airbnb sono aumentati
dell’80,5% contro il
+78,35 della media nazionale.
La ricerca Federalberghi, presentata nei
giorni scorsi
al ministro
del Turismo
Centinaio, ha
censiti 8.345
alloggi
in
Umbria solo
su Airbnb,
contro
le
complessive
4.091 attività
alb erg hiere
ed extralberghiere registrate dalla Regione
Umbria come Offerta
turistica del Comuni
umbri (dati 2017).
A Todi su 115 attività
alberghiere ed extralberghiere censite dalla
Regione Umbria nel
2017, sono 667 le strutture rilevate dall’indagine Federalberghi sui
principali portali di
prenotazione (agosto
2018) e 531 alloggi registrati solo sul portale
Airbnb.
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CULTURA | DA OTTOBRE RIPRESI I CORSI

Via alle stagioni di prosa ai Riparte la scuola di
teatri di Marsciano e Todi musica di Marsciano

I

teatri di Marsciano
e Todi hanno da
poco presentato il
cartellone degli spettacoli per la Stagione di
Prosa
2018/2019,
dando anche il via alla
campagna abbonamenti.
Al teatro Concordia di Marsciano
si
parte martedì 6
novembre con “Il
racconto d’inverno” di
Shakespeare, prodotto
dal Teatro Stabile dell’Umbria, che ha realizzato anche lo spettacolo
di mercoledì 21 novembre, “Occident Express”.
Trasferta al teatro Morlacchi di Perugia, martedì 11 dicembre, per il
nuovo spettacolo di Filippo Timi “Un cuore
di vetro in inverno”.
Mercoledì 9 gennaio

teatro e sport si incontrano sul palco del
Concordia grazie ad
Andrea Zorzi, detto
“Zorro”. Martedì 5 febbraio con “Che amarezza” arriva in teatro

Antonello Fassari, dalla
serie I Cesaroni. Domenica 24 febbraio, la
pluripremiata commedia “Le prenom”. Venerdì 8 marzo torna al
Concordia Syria, con
uno spettacolo tra musica e parole.
Al Teatro Comunale di
Todi, si comincia il 22
ottobre con “The Deep
Blue Sea” di Terence
Rattigan, con Luisa Ranieri e Maddalena

Amorini, per la regia di
Luca Zingaretti. Il 3 novembre c’è “Copenaghen” di Michael
Frayn, per la regia di
Mauro Avogadro. Il 15
novembre sarà la volta
di
“1915/1918:
1261 giorni di
guerra” per il testo
di Luca Violini. Il
16 dicembre, “A
Night In Kinshasa” di Federico
Buffa e Maria Elisabetta
Marelli che cura anche
la regia. Il 15 gennaio,
“Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov, con Michele
Riondino, e Francesco
Bonomo. Il 5 febbraio
sarà la volta di “Sogno
di una notte di mezza
estate” di William Shakespeare, con Stefano
Fresi, Violante Placido,
Paolo Ruffini. Il 24 febbraio in scena “Il pia-

R

iprende l’attività
della Scuola comunale di Musica “Fabrizio De
André”
di
Marsciano,
gestita
dall’Associazione Humana Ars Musica.
I corsi sono iniziati il
primo ottobre e per
iscriversi è necessario
compilare i moduli disponibili sul sito istituzionale del Comune di
cere dell’onestà” di
Luigi Pirandello, con
Geppy Gleijeses, Vanessa Gravina per la
regia Liliana Cavani.
Il 3 marzo, sarà la volta
di “Paul Taylor Dance
Company”, direttore artistico Paul Taylor.
Il primo aprile, chiusura della stagione con
“Quartet” di Ronald
Harwood e la regia di
Patrick Rossi Gastaldi.

Per iniziare, bisogna smettere di parlare e passare all’azione.

Marsciano www.comune.marsciano.pg.it o
direttamente presso
l’Ufficio cultura in Municipio. In occasione
dell’Open Day, che si è

tenuto lo scorso 22 settembre presso la sede
della scuola in via Marabini, è stata presentata l’offerta didattica
relativamente sia alla
sede di Marsciano che a
quella distaccata di San
Venanzo.
La scuola offre lezioni
di teoria su solfeggio,
teoria e comprensione
musicale, armonia, laboratori di composizione e storia della
musica, a cui si uni-

Walt Disney

scono i corsi di strumenti quali pianoforte,
chitarra classica ed
elettrica, canto lirico e
moderno, percussioni,
batteria, flauto traverso
e dritto, clarinetto, saxofono, tromba,
oboe, violoncello, violino,
contrabbasso,
basso elettrico
e fisarmonica. Sono
inoltre stati attivati laboratori orchestrali e
corali con musica da
camera e d’insieme,
oltre a corsi musicali
propedeutici per bambini. Nel corso dell’anno
la
Scuola
“Fabrizio De André”
propone anche attività
periodiche quali saggi e
concerti di allievi e insegnanti, lezioni concerto, guide all’ascolto e
corsi estivi.
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CULTURA | RACCONTO DI UNO SCOLARO DI ALLORA

Fare la maestra negli
anni ’50 a Castelrinaldi

F

are la maestra
negli anni ’50, era
sicuramente, per
alcuni aspetti, molto
più difficile di oggi. A
riportarci alla memoria
quel periodo sono rari
documenti inviatici da un lettore
massetano che sta
ricostruendo pazientemente la
storia scolastica
della
seconda
metà degli anni
’50 in quel di
Massa Martana e
sue frazioni, nella
fattispecie Castelrinaldi. Questo lettore,
era allora scolaro delle
elementari e li ha avuti
in copia da una discendente della propria
maestra che, di prima
nomina, scese da San
Martino Gusnago di
Ceresara, piccolo Comune mantovano, a
Castelrinaldi, per insegnare. Il suo incarico fu
agli inizi "provvisorio",
oggi si direbbe "precario", come si deduce da
un documento firmato
dall'allora direttore didattico Giuseppe Tofanetti e con il quale il
Provveditorato
agli
Studi di Perugia decretò per il posto da lei
occupato, dal 1° ottobre
1958 il carattere della
stabilità e la nomina di
ordinario.
Quella giovane maestra, Maria Caifa, classe
1924, grande educatrice dal carattere dolce
e severo all'occorrenza
e con un'alta levatura
morale, rimase a Castelrinaldi per l’intero

ciclo scolastico di 5
anni e spronò ripetutamente i suoi scolari, tra
poco settantenni e con
i capelli grigi, con
grande determinazione
e stimolò i loro genitori

a farli proseguire negli
studi. E alcuni di questi,
in effetti, seguirono il
suo "pressante" consiglio consentendo ai
propri figli di raggiungere i più alti livelli, per
quei tempi inarrivabili
per umile gente di campagna che traeva sostentamento con fatica
dalle risorse agricole,
prevalentemente nelle
altrui terre, cioè di proprietà dei propri "padroni"; ai quali era
dovuta la loro legittima
parte di raccolti, ma
anche le primizie stagionali del campo, dell'orto, del pollaio e della
stalla. E perciò la possibilità del raggiungimento di quei livelli di
studio, sotto il profilo
economico, era di quei
tempi "riservata" solo
alla prole delle classi
sociali allora dominanti. Comunque alcuni
di
essi
proseguirono fino al
conseguimento del diploma di scuola media

superiore e una, la più
brava, della laurea.
Quell'insegnante, salutandoli fece loro una
promessa: chi di voi arriverà almeno al diploma, sarà mio ospite
in
vacanzapremio per una
settimana,
nella mia casa.
Cosa che puntualmente avv e n n e
nell’estate 1968.
Così come il 4
febbraio 1977
gli stessi vollero presenziare, in segno di
affetto, alle sue premature esequie. Ricorda il
lettore, per sua ammissione uno degli scolari
particolarmente "vivaci", che al momento
del "distacco" dalla sua
maestra al termine
della 5^ elementare,
davanti alla ormai da
molto tempo ex scuola
di Castelrinaldi, preso
dalla
commozione,
pianse e che la stessa ed
altri, colti di sorpresa...,
lo seguirono.
L’insegnante iniziò a
Castelrinaldi nella stagione scolastica 195556 con la sua prima
classe di bambini nati
nel 1949 e appena lì arrivata venne ospitata da
un famiglia residente in
paese ed il cui capo famiglia, Giovanni Grifoni, tutt'ora ben la
ricorda. Dopo circa un
paio d'anni si trasferì a
Massa Martana capoluogo da dove, con le
storiche autolinee massetane “Federici” (come

testimonia la ricevuta
dell’abbonamento per
un mese, al costo di 960
lire) sul percorso Massa
Martana-Perugia, andava quotidianamente
fino al bivio di Sant’Arnaldo per poi proseguire
a
piedi,
percorrendo un viottolo di campagna per
circa un 1 km e mezzo
fino al paese, e viceversa. Una dedizione
professionale ed uno
spirito “missionario”, di
questi tempi difficilmente rinvenibili. La
maestra venne raggiunta successivamente
a Massa Martana da
sua sorella Bruna tutt'ora vivente, anch'essa
insegnante di scuola

elementare a San Pietro
Sopra le Acque e da
una collega di Tabellano, sempre del mantovano, Anna Deganis,
che anch'essa insegnò
nel capoluogo. Chi a
Massa le conobbe ha
delle stesse tutt'ora un
vivo e bel ricordo.
Ivi
compresa, in
primis,
la
maestra Silvana Scarinci
di Collevalenza di Todi,
collega contemporanea
e divenuta
loro grande
amica. Colei che portò,
con la sua Fiat 500 C
"Topolino", all'esame di

ammissione alla scuola
media di Todi quegli
scolari di Castelrinaldi
che, ottimamente preparati dalla loro maestra, lo superarono tutti
brillantemente, regalandole così la grande e
meritata soddisfazione
di essere consapevolmente riuscita a far loro, e
per loro, percepire ed intraprendere
il
primo passo di
un
virtuoso
cammino verso
una nuova era
di "eguaglianze
sociali" che si
andava lentamente intravedendo.

MARSCIANO | IL LIBRO DI RICCARDO CUCCHI

Radiogol, 35 anni di Calcio
minuto per minuto

È

stato la voce radiofonica
del
campionato di
calcio italiano e delle
partite della nazionale
per molti anni. E nella
sua lunga carriera ha seguito anche
altri sport,
come
la
scherma
e
l’atletica
leggera.
Ora, Riccardo Cucchi,
giornalista Rai e storica
voce del programma
radiofonico “Tutto il
calcio minuto per minuto” ha voluto raccogliere in un libro la sua
esperienza di radiocronista appassionato di
calcio, trasferendo nelle
parole scritte, le stesse
emozioni che ha saputo
dare agli ascoltatori

Che cos’è l’avarizia? È un continuo vivere in miseria per paura della miseria.

delle sue dirette radio.
“Radiogol”, edito da Il
Saggiatore, è stato presentato dal suo stesso
autore presso l’area
verde Parco Ponte a

Marsciano. Ad incalzarlo nel raccontare
aneddoti ed esperienze, Luca Cardinalini, Alvaro Angeleri e
Sabrina Bazzanti.
La voce di Riccardo
Cucchi, con passione
ed eleganza, ha accompagnato momenti indimenticabili della storia
del calcio italiano, dalla
Champions League dell’Inter, allo scudetto del

Bernardo di Chiaravalle

riscatto bianconero nel
2012 a quello che nel
2000 vinse, all’ultima
giornata di campionato,
la Lazio, la squadra per
la quale Riccardo Cucchi, al termine della sua
ultima radiocronaca,
ha
ammesso
di
tifare. Radiogol ricostruisce nelle sue pagine tutto questo
mondo. Il mondo della
radio, con i suoi protagonisti, da Enrico
Ameri a Sandro Ciotti,
e quello dei campi da
gioco, con le sfide vissute in prima persona e
gli incontri con fuoriclasse come Carlo Ancelotti, Diego Armando
Maradona e, cambiando sport, i fratelli
Abbagnale. Un racconto lungo 35 anni.
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CULTURA | DONATO UN OLIO SU TAVOLA

Un’opera di Lidia Nizzo
per la chiesa di S. Arnaldo

I

n occasione della
festa di Sant’Arnaldo, amena località al confine tra Todi e
Massa Martana, i parrocchiani di Monticello-Figareto hanno
potuto apprezzare un
nuovo grande quadro, un olio su tavola
raffigurante “La Sacra
Famiglia”, opera di
Lidia Nizzo, a dare
nuova luce e nuova vita

tamtam
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alla piccola e deliziosa
chiesa posta a ridosso
della strada provinciale.
Una festa
per la comunità locale e un
bel
traguardo per l’artista, già
nota ed apprezzata per
la sua attività.
La Nizzo ha iniziato a
manifestare precocemente una sensibilità e

una passione per la figurazione e per il colore. I suoi primi lavori
sono paes a g g i
umbri dipinti
ad
olio su tela,
tecnica che predilige in
assoluto e che ha sperimentato già all’età di 12
anni. In seguito si è diploma all’istituto d’arte
di Deruta nella sezione

Ottobre 18

di grafica pubblicitaria.
Nel corso degli anni
non ha mai abbandonato la sua passione per
la
pittura,
provando nuove tecniche e affinando sempre
di più le forme fino a
spingersi ad un realismo quasi fotografico,
specializzandosi da ultimo nella tecnica
“trompe l’oeil”, che richiede conoscenze ed
abilità particolari. Molti
i lavori eseguiti nel territorio tuderte e nel ternano, attività portata
avanti parallelamente
alla partecipazione a
numerose collettive.

SPORT | VESPA CLUB PRIMO IN COPPA ITALIA

Todi si conferma come la
capitale della gimkana

D

omenica 23 settembre si è
svolta nel piazzale della TZ Gomme a
Ponterio di Todi, la gara
di gimkana seconda
prova del Campionato
Regionale Umbro-Laziale “2° Trofeo Attilio
Agostini” e 16^ ed ultima
tappa della Coppa Italia.
Grande emozione, tra i
partecipanti ha suscitato
la presenza del Presidente Nazionale Vespa
Club Italia Roberto Leardi.

La gara di Todi ha visto
la vittoria nella categoria
Under 18 di Stefano Presciuttini del Vespa Club
Todi, con il compagno

di squadra Federico Pascucci, giunto terzo. Per
la classifica a squadre ilVespa Club Todi conquista la terza piazza.

Erano presenti Luisa e
Stefano Agostini che
hanno consegnato a Benedetto Lacchè, del
Vespa Club Aprilia, il
Me m o r i a l
Trofeo Agostini a ricordo della
vecchia amicizia tra lui
ed Attilio e
per le tante gare fatte insieme.
Insomma una stagione
conclusa da protagonisti
ha tenuto a precisare il

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

La Tormalina, pietra del mese di ottobre

L

a Tormalina è una
delle pietre più affascinanti esistenti in natura
per
la
sua
molteplice colorazione,
presente anche in un
unico cristallo. Essa
varia dal rosso al verde
passando dal giallo al blu

e si contano almeno 100
sfumature diverse che
danno vita a un
gioco di luci e
trasparenze. Solo
alcuni esemplari
più puri e selezionati sono destinati
alla gioielleria, montati

su oro e argento.
In passato quache varietà
di colore veniva erroneamente confusa con altre
pietre preziose. A
seconda del colore
della pietra, si segnalerebbero effetti specifici,

Presidente
Gianluca
Perri che ha visto primeggiare i piloti del
Vespa Club Todi bissando i successi dell’anno passato.
Nel Campionato 2018
Coppa Italia Gimkana
Under 18 – Campione
Italiano Stefano Presciuttini e terzo Pascucci
Federico; nel Campionato Italiano Prova
Unica Under 18 e nel
Campionato ASI Under
18, Campione Italiano
Stefano Presciuttini e secondo Federico Pascucci; nel Campionato
Coppa Italia a Squadre
2018, prima assoluta la
squadra del Vespa Club
Todi.
il verde agirebbe sul sistema nervoso, mentre il
rosso aumenta la consapevolezza di sé. La tormalina
nera
assorbirebbe le onde negative, mentre la tormalina policroma rende
socievoli e aiuta l’amicizia e l’amore.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

La peggior solitudine è di non stare bene con te stesso.

ARIETE: Nella prima parte del mese ti porterai dietro
ancora qualche contraddizione emotiva. Tieni duro,
perché non appena Marte passerà in Acquario ritroverai 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, inquietudini 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 destinate a rivoluzionare il tuo tempo libero. Vezzeggiato
dalle stelle , ti aspetta un mese molto positivo per
cuore ed eros. Sul lavoro probabilmente affronterai ostacoli 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 appesantiranno il tuo umore. In amore il mese non partirà
benissimo, ma presto recupererai la tua consueta capacità 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 goderti il tempo libero. Questo mese potrebbe trasformarsi in un periodo altamente infiammabile in
amore. Sul lavoro usa parecchia prudenza, in modo particolare nei rapporti e in ogni questione economica. Riguardo
alla salute, dovrai affrontare nervosismo, stanchezza e stress.
VERGINE: Questo mese ti donerà una piacevole sensazione di serenità e sicurezza. Potrebbe essere un periodo 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, corrisponderà 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 dolcezza e sentimenti romantici e appaganti. Sul lavoro
saprai fare le scelte giuste. Riguardo alla salute, stanchezza, poca voglia di pensare a te e vitalità a fasi alterne.
SCORPIONE: Un po’ di confusione a inizio mese ti lascerà incerto su eventuali decisioni da prendere o
come comportarti nei rapporti interpersonali. Grazie
a Giove in Scorpione potresti anche migliorare le entrate, 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 lavorativo. 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 vantaggioso, 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 intense, profonde e contrastanti. Sul lavoro giornate più
scorrevoli, che ti consentiranno di tirare il fiato dopo un periodo snervante in cui lo stress ti ha davvero messo alla prova.
PESCI: Sarà difficile che questo mese passi via senza lasciarti 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 cavartela 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!

Mark Twain
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SPORT | TANTE MEDAGLIE PER L’HAGAKURE

SPORT | PRESENTATA LA NUOVA STAGIONE

Cavalletti e Rubicondi
Il Todi Basket è pronto
campioni europei di Karate per il nuovo campionato

C

ampionati Europei di karate,
Portogallo: i
Nazionali dell’Asd Hagakure Perugia Karate,
tornano dalla trasferta
di Porto carichi
di
soddisfazioni e di medaglie: 3 ori, 1
argento e 4
bronzi conquistate dagli atleti in cui
militano molti ragazzi
del nostro comprensorio. Nel primo giorno
di gara il protagonista è
stato Francesco Cavalletti nella categoria di
kumite
(combattimento -63 kg cadetti).
Una gara perfetta del
15enne frattigiano che
arriva in finale con un
percorso impressionante, vincendo una finale da brividi per 4-3
sul portoghese.
Più difficile il cammino
del maestro Rossano
Rubicondi, anche lui in
gara nel kata (forma)
con i “vecchietti” della
categoria master. Dopo
aver vinto il mondiale
dello scorso anno nettamente, con tutti gli

incontri finiti 5-0, quest’anno gli allievi del
“sensei” davano per
scontata
la
vittoria. Che in effetti è
arrivata ma dopo in-

contri combattuti, vincendo la finale contro il
connazionale per 3-2.
I 2 ori conquistati in
questi primi 2 giorni di
gara, rischiano purtroppo di offuscare le
altre grandi presta-

zioni: 4 medaglie di
bronzo conquistate meritatamente da Samuele
Rufini, Arianna Cimone, Alex Lepanto,
Gelio Pannaioli, sono
comunque un grande
risultato.
Una menzione particolare la merita Tommaso
Girolamini che non ha
potuto combattere a seguito di un infortunio.
Le gare a squadre nazionali regalano altre
grandi soddisfazioni
agli azzurri dell’Hagakure: 1 oro, 1 argento e
1 bronzo nelle gare a
squadre nazionali.

E

mozione e orgoglio. Sono questi i sentimenti
forti che hanno accompagnato un emozionante
weekend
dell’Almasa-CBL Electronics Basket Todi.
Dapprima la grande
festa del sabato quando
la cittadinanza, le istituzioni,
gli
sponsor si sono stretti
in un sincero e affettuoso abbraccio alla
squadra e alla dirigenza, consolidando
ancor di più il grande
rapporto che lega la
città di Todi al basket

SPORT | APPUNTAMENTO IL 3 E 4 NOVEMBRE

Grande Judo al palazzetto
dello sport di Pontenaia

S

abato 3 e domenica
4 novembre, week
end di grande Judo
a Todi, presso il palasport di Pontenaia con
l’organizzazione a cura
dell’ASD 3R Sport (che
ha recentemente aperto
una nuova sede a Todi,

in Via del Crocefisso).
Nelle due giornate, si disputeranno tre diversi
incontri. Il sabato vedrà
in combattimento gli
atleti Master, che gareggeranno per la Quinta
tappa del Campionato
Italiano Master – Città di

Massa Martana. La domenica invece si disputerà il VII Trofeo 3R
Sport riservato a bambini da 4 a 11 anni e il V
Trofeo Internazionale riservato a ragazzi da 12 a
18 anni.
La Manifestazione si

Il corpo è un regalo, l’anima una conquista.

Giulio Mogol

Todi.
Sia il Sindaco Avv.
Ruggiano che l’Assessore
Ranchicchio
hanno avuto parole di
grande affetto e stima
per la società, per gli
atleti e staff
tecnico.
La presidente del Basket Todi Alessia Parrucci ha presentato la
nuova stagione e tracciato un bilancio dell’ultimo
decennio,
proiettando quindi il
suo intervento sul futuro. Nel corso della sesvolgerà su N° 8/ 10 aree
di gara da 3x3. Verranno
premiati tutti i bambini
partecipanti con medaglia unicolore, mentre le
Società sportive verranno premiate con
coppa fino alla 5° classificata (l'assegnazione
punti delle Società sportive sarà in base al seguente criterio: un punto
ogni atleta partecipante e
in caso di parità sarà premiata la Società proveniente da più lontano).

rata è stato anche presentato il nuovo logo
della società creato dalla
studio di progettazione
Blue Badger Media Lab.
Grande emozione per la
consegna di
una targa alla
carriera
a
Mauro Burini,
giocatore negli anni 70,
quindi
stimatissimo
medico e ortopedico.
A seguire sono state
consegnate le nuove
maglie ai Titles Sponsors che onorano con il
nome
delle
loro
aziende le nuove divise
da gioco. La serata è
proseguita presso il circolo Tuderte. Domenica
è stata invece la giornata
che il basket Todi ha dedicato a Gaetano Simoni,
scomparso
prematuramente ma
che vive forte nel ricordo di chi lo ha conosciuto come direttore
sportivo. Il Todi l’ha
spuntata sul Liomatic
Basket Perugia con
Rombi e Alessandro Simoni sugli scudi.
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AUTO E MOTO
Vendo Panda 4x4, di colore rosso,
anno 2003, km 152 mila, alimentazione metano benzina, bombola capacità 60 litri, revisionata fino a
ottobre 2019. Buono stato. Euro
5.000 trattabili. Tel. 335-7005003.

IMMOBILI
Vicinanze Fratta Todina, appezzamento di terreno agricolo e parte
edificabile, urbanizzato e recintato,
con pozzi, olivi, posizione ben servita, prezzo interessante e vantaggioso. Tel. 349-4069081.
Marsciano, vendo o affitto immobile
sito in Via Unità d’Italia, piano terra,
con corte esclusiva ed ingresso indipendente dal condominio, con destinazione ufficio, di mq 80,
trasformabile in abitazione. Tel. 3356551743.
Affitto mini appartamento arredato,
camera cucina e bagno a Todi Via
Roma 25. Tel. 347-3168556.
Vendo appartamento di circa 100
mq a Marsciano, zona centro storico, secondo piano, ingresso, cucina,
soggiorno, salotto, due camere, un
bagno, ripostiglio e cantina piano
terra. Prezzo interessante. Tel. 3351250674.
Todi a pochi metri dalla piazza centrale, affittasi appartamento di mq
50, molto luminoso, arredato, piano
terra, prezzo interessante. Tel. 3804187625.
Vendesi appartamento composto da
cucina abitabile, sala, 3 camere, 2
bagni, garage a Marsciano zona Via
Larga. Tel. 334-2373961.
Vendesi porzione di villa trifamiliare, zona centrale-residenziale di
Marsciano, di circa 190 Mq. Poco di-

stante dal centro storico, con garage, su tre
livelli con finiture di
pregio e dotata di fotovoltaico, solare termico,
ecc. Impianto di riscaldamento a pavimento.
200 mq di giardino con
impianto irrigazione.
Classe energetica B. Tel.
338-8156281.
Todi, bifamiliare di
circa 200 mq con giardino, finemente ristrutturata, a poca distanza
dal centro storico, vendesi a condizioni estremamente vantaggiose.
Piano terra: garage e due ampi locali
adiacenti; secondo piano: sei vani,
due bagni e tre ampi balconi con
vista panoramica. Tel. 348-3715823.
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.
Appartamento sito a Collepepe, al
primo piano, di mq 102, composto da:
ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, due bagni, due camere matrimoniali, una camera singola. Terrazzi.
Garage di 27 mq. Tel. 347-2203489 389-1523166 - 347-9538762.
Affittasi appartamento a Todi, in Via
Ceci (zona Porta Fratta): pranzosoggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
Affittasi appartamento Todi, Via del
Crocefisso, circa 100 mq con terrazzo grande, posto auto, garage,
ascensore, secondo piano, 3 camere,
due bagni. Tel. 349-1517565.
Nel centro storico di Massa Martana
affitto appartamento con grande
zona giorno, per Natale e Capodanno per feste private. Tel. 3479878233.
Affittasi miniappartamento arredato
a Pian di Porto di Todi. Tel. 3473160673.
Affittasi casina singola a Massa Martana, anche settimanalmente. Tel.
328-2747854.
Vendesi abitazione indipendente, su
fabbricato di maggior consistenza
con annesso garage e piano soffitta,
a Cerqueto di Marsciano, di mq 147,
escluso garage, cantina e terrazzi.
Piano abitativo di tre camere, cucina,

sala, tinello e due bagni. Mansarda
con soffitta di 120 mq. Tel. 3282627015.
Affittasi appartamento ristrutturato
e mobiliato nel centro storico di Foligno con soggiorno, camera, cucina,
bagno. Cortile interno, no condomio. Tel. 328-6634190.

LAVORO
Affermata azienda in franchising, ricerca personale per la propria agenzia di Todi. Si richiede tempo pieno
e disponibilità auto. Offresi fisso
mensile di euro 750 più provvigioni,
più corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini. Automunita, esperienza, serietà, referenziata. Tel. 346-5609412.
Laureata in Scienze della Formazione Primaria con il massimo dei
voti, con esperienza cerca lavoro
come baby sitter; capacità di seguire
i bambini della scuola primaria e i
ragazzi della scuola media nei compiti; automunita, disponibilità nell'accompagnare i bambini e nei
week-end. Tel. 366-2003582.
Çerco ragazza italiana e seria di giovane età con PATENTE B per autista. Informazioni dettagliate solo
dopo colloquio. Tel. ore pasti 3394648096.
Signora da 12 anni in Italia, con documenti in regola, disponibile da subito per pulizie ed assistenza anziani
di giorno, notte, 24 ore, anche convivenza, anche in ospedale. Zona Todi,
Marsciano, Perugia. Massima serietà. Tel. 389-5353932.
Cercasi badante per assistenza
donna anziana diurna, 12 ore di la-
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voro, zona Collevalenza di Todi.
Astenersi perditempo Tel. 3663187723.
Signora italiana con esperienza cerca
lavoro come baby sitter e pulizie domestiche, in zona Todi. Massima serietà. No perditempo. Tel.
331-9008924.
Esperto potatura olivi, piante ornamentali cura e manutenzione giardini, cura ville e casali, cerca lavoro.
Tel. 348-5533885.
Signora italiana di 48 anni, cerca lavoro per pulizie, lavori domestici o
baby sitter, in zona Todi. Tel. 3668930874.

LEZIONI
Laureata impartisce lezioni di matematica, italiano e storia a bambini di
scuole elementari e medie. Tel. 3663187723.
Studentessa di liceo offresi per aiuto
compiti presso la propria abitazione,
zona Massa Martana, per bambini di
scuole elementari. Si garantisce competenza, allegria, prezzi modici ed
anche una buona merenda. Tel. 3331734299.

CESSIONE ATTIVITÀ
Cedesi o affittasi attività di parrucchiera a Collevalenza di Todi. Tel.
338-9543426.

ANIMALI
Regalasi bellissimi gattini bianchi
con occhi celesti. Tel. 338-3870142.
Vendesi cane femmina razza Springer, ottima per fagiani, buon riporto,
zona Todi. Tel. 339-6348019.

L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni.

Vendo capretti di taglia
media
selezionati,
anche per razza. Tel.
348-5533885.

ARREDAMENTO
Tavolo per sala da
pranzo, 4/6 posti in
legno colore scuro, antico, primi 900, con cassetto. Causa trasloco,
svendesi euro 150. Tel. o.s.
3386541053
Vendo stufa a legna completa di tubi
e vetro di ricambio, marca Palazzetti,
ad euro 500. Tel. 339-8523850.
Vendo due letti d una piazza con
materasso ad euro 120, piano cottura
a gas a 80 euro; rete matrimoniale
con materasso, tre divani di cui uno
è un divano letto. Tel. 347-0892466.
Vendo due lampadari da bagno con
accessori ad euro 25 cadauno; vendo
10 faresti per interni, euro 5 cad;
vendo televisore Tedas con mobile,
anno 1970. Tel. 349-4110848.
Vendo divano in pelle usato, per motivi di spazio. Tel. 328-1747464.
Vendo camera da letto matrimoniale
completa, in legno marrone. Tel.
328-2747854.

ATTREZZATURE
Vendo attrezzatura per lavorazione
ferro e bricolage: 2 saldatrici, 3 frullini piccoli, 1 frullino grande, 1 avvitatore Bosch, 1 trapano ed altri
attrezzi vari. Tel. 392-2378547.
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; frullino Wurth per
tracce, nuovissimo, con disco diamantato; generatore da 5 kW; carotatrice e carote diamantate, con
macchinario per sottovuoto; barre
multistrato da 40 e 50 e 32. Tel. 3923249695.

VARIE
Vendesi coppi antichi di prima qualità per rifacimento coperture di casali e ville. Tel. 334-3478596.

Pablo Picasso

Vendesi teli di tessuto antico. Tel.
380-2933211.
Vendesi passeggino doppio Inglesina Swift, ottimo stato. Tel. 3491662065.
Vendesi 9 rotoli di erba medica di secondo taglio di circa 450 Kg l' uno.
No trasporto. Prezzo: 40 euro a rotolo, trattabili. Tel. 333-3589936.
Vendo pelliccia di visone maschio a
pelli intere, ben rifinita, ottimo stato.
Euro 1.600 trattabili. Tel. 3480588696.
Controller native, istrument tractor
control mx2 + bug controllo e due
unità transistor; tasti retroilluminati,
vendo euro 130; tastiera controller
midi ottime condizioni usato solo in
studio completa alimentazione e imballo originale, cursori, display lcd,
vendo euro 160. Tel. 075-8787920 349-4517735.
Acquario modello Caiman 110, in
vetro 8 mm per acqua dolce e marina capacità vasca 230 litri, sistema
filtrante 3 stadi, due lampade e tutti
gli accessori, buono stato, euro 150.
Tel. 075-8787920 - 349-4517735.
Vendo botte in legno da 7 quintali e
tina in legno, entrambe in ottime
condizioni. Tel. 339-5081753.
Vendo argano manuale, portata
massima 12 quintali. Tel. 3395081753.
Vendo bicicletta da uomo ad euro
40. Tel. 340-2219329.
Cerco casina in legno per esterno
uso attrezzeria, anche usata. Tel. 3479878233.
Vendo montascale con seggiolino da
interno. Prezzo accessibile. Tel. 3299371901.
Vendo macchina da cucire in ottimo
stato, impiegata recentemente. Tel.
320-0378898.

