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TERRITORIO | LE OPERE DONATE DALLA SCULTRICE

A Todi presentato il 
Parco Beverly Pepper
La presenza a Todi

di Beverly Pep-
per, sin dagli

anni ’70, ha rappresen-
tato il simbolo dell’in-
contro tra una città
medievale e l’arte con-
temporanea. Una espe-
rienza di straordinario
interesse ed impor-
tanza e per questo
siamo orgogliosi, come
Regione, di contribuire
alla realizzazione di un
progetto che darà alla
città di Todi un Parco
di Beverly Pepper, con-
sacrandone per il fu-

turo la sua presenza e
produzione artistica
nella nostra regione.
È quanto affermato
dalla presi-
dente della
Regione Um-
bria, Catiu-
scia Marini,
inter venuta
questa mat-
tina a Roma
alla confe-
renza stampa nel corso
della quale,  alla pre-
senza della stessa Be-
verly Pepper, oggi
96enne, e del sindaco di

Todi Antonino Rug-
giano, sono state pre-
sentate le iniziative che
il Comune di Todi e la

Fondazione Beverly
Pepper  dedicheranno
all’artista per tutto il
2019. Un anno nel
corso del quale saranno

realizzate moltissime
iniziative per onorare la
presenza e l’attività
della Pepper negli oltre
quaranta anni vissuti a
Todi, ed a quaranta
anni dalla storica e mo-
numentale mostra Todi
Columns. Culmine di
questo programma sarà
proprio  l’inaugura-
zione, nel settembre del
2019, del parco dedi-
cato alle opere dell’arti-
sta: il primo parco
monotematico di scul-
tura contemporanea in
Umbria  ed il primo
dell’artista nel mondo,
che sarà finanziato
dalla Regione Umbria e
dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia.
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piscono la Madonna-
contadina con la testa
coperta da un fazzo-
letto annodato sotto il
mento ed il Bambinello
avvolto in fasce, così
come si faceva negli
anni ‘60. Per realizzare
questo originale pre-
sepe di ben 13 mq, do-
vranno essere scolpiti
più di 30 q.li di ghiac-
cio.

Segue a pagina 9

CULTURA | BRILLA IL “PRESEPE DI GHIACCIO”

Presepi viventi e mostre
per il Natale 2018
Fino al 6 gennaio,

fioriscono in
tutto il compren-

sorio le iniziative per
celebrare il Natale, a
partire dall’evento
principale, costituito
dalla XVII edizione di

Presepi d’Italia, la Mo-
stra Nazionale del Pre-
sepe Artistico, dal 24
dicembre al 6 gennaio.
Quest’anno la mag-
giore attrattiva, il pre-
sepe di ghiaccio, verrà
dedicato ad una storica

copertina della “Do-
menica del Corriere”
del 1 gen. 1967 nella
quale era raffigurato
Papa San Giovanni
XXIII in adorazione
davanti alla Sacra Fa-
miglia: della scena col-
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Tutto cio' che è fatto per amore è sempre al di la' del bene e del male.     Nietzsche
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A Todi presentato il 
Parco Beverly Pepper

Il progetto si inseri-
sce nella  riqualifi-
cazione del Parco

della Rocca  dove sa-
ranno installate le opere
della scultrice Beverly
Pepper. L’inter-
v e n t o
prevede  il ri-
pristino della
sentieristica, il
restauro delle
opere e l’instal-
lazione delle
stesse  lungo il
percorso che dalla Con-
solazione sale fino alla
Rocca.
Un vero e proprio
nuovo ingresso in città,
con una passeggiata,
immersa nel verde e
nell’arte, con un museo
a cielo aperto inserito
in uno dei parchi citta-
dini più suggestivi.    Il
progetto esecutivo – ha
fatto sapere l’assessore
Primieri - prevede una
base d’asta di circa
480.000 euro.
«Abbiamo accolto su-
bito e con entusiasmo –
ha aggiunto Marini –
l’idea di realizzare que-
sto parco ed  abbiamo

così deciso di inserirlo
nell’ambito dei progetti
degli attrattori cultu-
rali, finanziati con ri-
sorse europee. Sarà un
percorso naturalistico-

urbano immerso nel
verde, che  collegherà
l’area del Tempio della
Consolazione con il
centro storico, che la
stessa Beverly ha voluto
disegnare e progettare,
e raccoglierà tutte le
opere che lei con
grande generosità ha
voluto donare alla città
ed alla comunità di
Todi».
«Il grande merito di
Beverly – ha proseguito
la presidente – e del suo
compianto marito Bill,
è quello di aver contri-
buito ed aiutato Todi ad
aprirsi al mondo. Vo-
glio anche sottolineare

che la vita artistica di
Beverly è molto legata
all’Umbria dove ha av-
viato la sua attività di
scultrice».
«Voglio infine ricor-
dare – ha detto la presi-
dente della Regione
Umbria – che nel 1979,
in occasione di quella
grande mostra nella
storica ed antica piazza
di Todi, si sviluppò per
quella scelta un grande
dibattito, anche aspro
per la presenza di
quelle sculture nel
cuore di una città me-
dioevale. Beh, in quella
circostanza noi sta-
vamo dalla parte di chi
sosteneva la necessità
di quell’incontro tra
moderno ed antico e
una visione non mu-
seale delle nostre città
medievali. E quindi è
oggi doveroso – ha
concluso Marini – tri-
butare a lei ed alla sua
storia artistica il giusto
omaggio, con un parco
non alla memoria,
bensì un luogo che ci
aiuterà a guardare sem-
pre al futuro». 

Sono iniziati nel
mese di novem-
bre gli interventi

di adeguamento dell’il-
luminazione funzionale
di Piazza del
Popolo e
Piazza Gari-
baldi a Todi.
I lavori –  fa
sapere l’as-
sessore ai la-
vori pubblici
Moreno Pri-
mieri – sono
stati affidati
ad  Enel
Sole  che
nella prima
fase sosti-
tuirà i corpi
illuminanti obsoleti
con nuovi dispositivi a
Led. Ciò renderà il cen-
tro storico maggior-
mente vivibile anche di
notte, contribuendo ad
un notevole risparmio
sui consumi di energia
elettrica. Questa prima
parte è finanziata diret-
tamente dal Comune.
A seguire prenderà
avvio il 1° Stralcio fun-
zionale  dell’arredo di
Piazza del Popolo con
l’innovativa illumina-
zione monumentale
grazie all’intervento
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia.  Infatti, grazie alla
Fondazione Cassa di
Risparmio di
Perugia, una parte dei
100.000 euro già stan-
ziati per il progetto di
arredo urbano del cen-
tro storico, potrà essere
utilizzata per  l’illumi-
nazione dei monu-

menti della città.
Si tratta quindi di un
intervento, già appro-
vato dalla Sovrinten-
denza, che si inserisce

nel progetto di arredo
urbano, che con una
mirata illuminazione
delle facciate dei monu-
menti prospicienti
Piazza del Popolo e
Piazza Garibaldi, valo-
rizzerà tutto il centro
storico cittadino.
I corpi illuminanti esi-
stenti, di tipo “proiet-
tore a ioduri metallici”,
saranno sostituiti con
“lampade a LED” di
minore impatto visivo e
di colore programma-
bile. Sarà inoltre rinfor-
zata l’illuminazione del
campanile di San For-
tunato.
Il progetto punta alla
valorizzazione dei mo-
numenti attraverso la
collocazione di  33 pro-
iettori con sorgenti a
LED con potenze varia-
bili da 76W a 51 W, con
temperatura di colore
di 4000 K (Neutral
White). L’intero sistema

sarà dotato di una tec-
nologia RGBW, in
grado di restituire sia il
colore che il bianco, in
modo da programmare

delle accen-
sioni e vari
scenari di co-
lore legate a
par t i colar i
eventi di ca-
rattere nazio-
nale e locale.
«Piazza del
Popolo – dice
l ’a s s e s s o r e
Primieri –
per la sue di-
mensioni e i
suoi monu-
menti è il

teatro naturale di nu-
merose manifestazioni
e spettacoli e viene
fruita da cittadini e tu-
risti durante l’intera
giornata, anche nel pe-
riodo serale. Partendo
da queste considera-
zioni abbiamo ritenuto
che un progetto di valo-
rizzazione della Piazza
non potesse prescin-
dere dall’illuminazione
monumentale dei beni
architettonici che si af-
facciano sulla stessa.
Per questo siamo grati
alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia
per avere reso possibile
tale operazione».
Il 2° stralcio di pro-
getto, che seguirà a
breve quello dell’illumi-
nazione monumentale,
prevede la  valorizza-
zione dell’area pedonale
di Piazza del Popolo, at-
traverso l’inserimento
di elementi di arredo. 

TODI | PRESTO UN NUOVO ARREDO URBANO

Nuova illuminazione 
per il centro storico
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Il ricordo è un modo di incontrarsi.     Kahlil Gibran

TODI | CONFCOMMERCIO CHIEDE NUOVE SOLUZIONI

Serve un progetto per 
la mobilità in centro
Il problema della

mobilità e dell’ac-
cesso al centro sto-

rico preoccupa
moltissimo gli impren-
ditori di Todi. Lo sotto-
linea Confcommercio,
organizzazione di cate-
goria che chiede
che «venga sciolto
al più presto il
nodo della mobi-
lità e dei parcheggi
con un  progetto
complessivo per la
sosta dei residenti
e dei turisti, che
superi la soluzione in-
trapresa fino ad ora con
il solo parcheggio di
Porta Orvietana, ser-
vito da un impianto di
risalita che dopo due
decenni di servizio mo-
stra ormai un inevita-
bile declino dovuto
all’usura quotidiana e
allo stress a cui viene
sottoposto  nei mo-

menti di maggiore af-
flusso al centro sto-
rico».
Anche in questi giorni
di fine novembre, si è
reso necessario il ri-
corso al servizio sosti-
tutivo, che in vista delle

festività natalizie «non
appare sufficiente a
soddisfare il flusso di
persone che arrive-
ranno a Todi, prima e
soprattutto dopo Na-
tale». Il percorso pedo-
nale alternativo è
inoltre inutilizzabile, a
causa della scarsa illu-
minazione e della peri-
colosità dovuta al

pessimo stato di manu-
tenzione.
Per tutte queste ragioni,
in una lettera indiriz-
zata al sindaco del Co-
mune di Todi e al
Comandante dei vigili
urbani, Confcommer-

cio Todi ha chie-
sto, come già fatto
da altre realtà
umbre, «che siano
resi gratuiti i par-
cheggi al
centro  ubicati in
Piazza Umberto I,
Piazza del Mer-

cato Vecchio e Piazza
Garibaldi nei giorni di
venerdì e sabato  per
tutto il mese di dicem-
bre e anche nel primo
weekend di
gennaio  per rendere
più appetibile lo shop-
ping natalizio, mo-
mento topico dell’anno
a livello commer-
ciale».  Contestual-

Orario ridotto
all’ufficio ana-
grafe del Co-

mune di Todi.  Lo ha
stabilito la direttiva 187
assunta dalla Giunta
municipale in data 15
novembre. A segnalare
(e criticare) la decisione
è Floriano Pizzichini,
consigliere comunale di
Todi Civica, mettendo
in relazione la scelta
con la recente riorga-
nizzazione del perso-
nale.
«Dopo qualche decina

d’anni – dice Piz-
zichini – il servi-
zio anagrafe
del  Comune di
Todi, riduce i
suoi orari. Il ser-
vizio, da sempre
aperto dalle 9.00
alle 13.00, dal Lunedì al
Sabato, con due aper-
ture pomeridiane a
Pantalla, sarà ridotto
dalle 10.00 alle 13.00
dal Lunedì al
Venerdì.  Il sabato,
giorno in cui molti cit-
tadini usufruivano del

servizio, sarà
chiuso. Un bel risultato
figlio di una riorganiz-
zazione del personale,
che, come abbiamo
sempre detto, sta dan-
neggiando gli uffici, i
dipendenti e soprat-
tutto i cittadini».

TODI | RIMARRÀ CHIUSO IL SABATO MATTINA

Orari e servizio ridotto
per l’Ufficio Anagrafe 

mente ha chiesto, in de-
roga al regolamento
ZTL 2009, il traffico
aperto nella giornata di
lunedì 24 dicembre.
«La paventata installa-
zione di un varco elet-
tronico  all’ingresso
della città – conclude
Confcommercio Todi –
in questo quadro di in-

certezza, risulta ancora
più dannosa e
inutile,  se non affian-
cata da un nuovo si-
stema di risalita dal
parcheggio di Porta
Orvietana.  Il Sindaco,
in una riunione tenuta
il 30 ottobre scorso, ha
parlato di un nuovo si-
stema di ascensori ver-

ticali che potrebbero
portare le persone fino
alla zona al di sotto del
muraglione dei Giardi-
netti (zona Valle Bassa).
Ad oggi, però, non ab-
biamo notizia di alcun
progetto e nemmeno di
alcuna valutazione
sulla fattibilità dei la-
vori».
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Un compagno allegro è una carrozza in un viaggio a piedi.     Johann Wolfgang Goethe

Alla fine di luglio
2018 è stato
riattivato il

nuovo servizio “Mar-
scianoWiFi”, il wifi
pubblico e gratuito pre-
disposto e finanziato
dal  Comune di Mar-
sciano. Sono 10 i punti
di emissione tra Mar-
sciano, Ammeto, Pa-
piano, Spina,
Castiglione della Valle,
San Biagio della Valle
ed il 30 novembre è
stato attivato anche
l’hotspot di Cerqueto,
che coprirà l’area di-
fronte il locale circolo
ricreativo ed il bar.
I numeri sin qui regi-

strati – dicono dal Co-
mune di Marsciano –
sono molto positivi e
confermano l’utilità di

questo servizio e la ne-
cessità di estenderlo
anche ad altre aree del
territorio. 
In questi quattro mesi
di funzionamento, ri-
sultano registrati 1.492
utenti con oltre 21.000
connessioni effettuate.

Negli ultimi 30 giorni si
sono aggiunti 146
nuovi utenti e si sono
collegati 90 utenti unici

al giorno di
media per
circa 400 ore
al giorno
c o m p l e s -
sive.  Il servi-
zio è fornito
dalla società

TecnoAdsl.
Una maggiore facilità
di connessione per-
mette inoltre un  mi-
gliore accesso anche ai
servizi di informazione
attivati dal Comune.
Tra questi anche What-
sApp Marsciano, con il
quale vengono diffuse
informazioni sulle ini-
ziative dell’ente e, so-
prattutto, informazioni
di pubblica utilità per
emergenze o disservizi. 
Anche il DigiPASS, re-
gistra numerose ed im-
portanti attività, con
corsi di formazione ri-
volti ad associazioni (in
particolare della terza
età) dedicati all’alfabe-
tizzazione digitale e ad
un uso proficuo e si-
curo della rete. Molta
attenzione è costante-
mente dedicata alla fa-
cilitazione ed
accompagnamento di
ogni cittadino ai rap-
porti telematici con la
pubblica amministra-
zione e con il sistema
sanitario, dalla preno-
tazione online al ritiro
via web dei referti e dei
certificati. Accanto alle
attività organizzate
vanno registrate le nu-
merose presenze gior-
naliere in particolare di
studenti che, attraverso
le strutture del Digi-
PASS presenti presso la
Biblioteca Comunale,
svolgono ricerche e at-
tività di studio.
A questi positivi ele-
menti si sta aggiun-
gendo anche l’avvio
della commercializza-
zione della rete in fibra
ottica  realizzata da
TIM.

MARSCIANO | CONSEGNA DEI NUOVI CONTENITORI

Avanti con la raccolta 
dei rifiuti organici
Èin pieno svolgi-

mento l’attiva-
zione del nuovo

servizio di raccolta do-
miciliare dei rifiuti or-
ganici con la consegna
da parte degli operatori
della Sia, casa per casa,
di appositi contenitori
da 120 litri, con rac-
colta settimanale, della
frazione organica o, in
alternativa, con la con-
segna di composter, ov-
vero bidoni dentro ai
quali mettere gli scarti
del giardino, dell’orto e
gli scarti di cucina per
ricavarne un ammen-
dante organico naturale
da riutilizzare nel pro-
prio orto o giardino.
Chi sceglie di smaltire
la propria frazione or-
ganica attraverso il
compostaggio avrà uno
sconto di 50 euro sulla
bolletta annua della
Tari.

Le aree dove sono già
state avviate le conse-
gne sono quelle di Ba-
diola, Castiglione della

Valle, Pieve Caina,
Sant’Apollinare e San
Biagio della Valle.  Al
momento sono state
raggiunte circa 480
utenze e sono già stati
consegnati 276 conte-
nitori da 120 litri e 202
composter.
«Negli incontri territo-
riali già svolti – spiega
l’Assessore all’Ambiente
Massimo Ceccarelli –
abbiamo trovato un’ac-
coglienza positiva dei
cittadini nei confronti
della nuova modalità di

raccolta a testimo-
nianza dell’alto grado di
consapevolezza e di
collaborazione dei cit-

t a d i n i
nella rac-
colta diffe-
renziata .
Peraltro, il
m o d e l l o
ora propo-
sto per

l’intero territorio co-
munale è già stato spe-
rimentato, da oltre un
anno e mezzo, nel
quartiere di Ammeto
registrando  un incre-
mento di circa il 10%
della raccolta differen-
ziata (toccando il 75%)
e un grado di impurità
della frazione organica
inferiore al 5% (contro
8-10% del dato comu-
nale).  
Un’alta percentuale di
cittadini, superiore al
40%, che ha scelto di
smaltire la propria fra-
zione organica tramite
composter che con-
sente uno sconto di 50
euro sulla Tari ed un
minor costo di gestione
del servizio». 

MARSCIANO | WI-FI PUBBLICO E DIGIPASS

Cresce la connettività 
e più servizi digitali

Nuovo gestionale per 
l’anagrafe di Marsciano
Presso l’area Anagrafe Elettorale del Comune di
Marsciano è in corso il passaggio ad una nuova
piattaforma applicativa per la gestione delle varie
pratiche e dei servizi erogati. A causa delle attività
di formazione per l’utilizzo del nuovo applicativo
che stanno coinvolgendo tutto il personale dell’Uf-
ficio, saranno possibili rallentamenti nell’espleta-
mento delle pratiche.  L’Amministrazione, rimarca
tuttavia che attraverso i nuovi software si raggiun-
gerà una migliore qualità dei servizi resi.
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Punta a conquistar la luna , mal che vada avrai vagabondato tra le stelle.     Les Brown

MARSCIANO | RISOLTA LA SITUAZIONE DI DEGRADO

Ricollocati i cani del 
casolare di Olmeto
Si è risolta positiva-

mente in questi
giorni la vicenda

che ha riguardato la
presenza di un  consi-
stente numero di cani,
peraltro tenuti in con-
dizioni inadeguate,
presso un casolare ab-
bandonato nella fra-
zione di Olmeto.
Già nei mesi scorsi, a
seguito di una segnala-
zione e di sopralluoghi
successivamente effet-
tuati dalla  Polizia Lo-
cale e dai Carabinieri
Forestali di
Marsciano insieme alle
autorità sanitarie, si era
evidenziata la presenza
di  32 cani,  tenuti in
condizioni non idonee,
in una struttura disabi-
tata in località Olmeto.
Era stato concordato
con il proprietario dei
cani un percorso per
provvedere al trasferi-

mento di tutti gli ani-
mali in altri luoghi e,
sotto il controllo delle
autorità sanitarie, ga-
rantire agli stessi, in at-
tesa dei trasferimenti,
adeguate
condizioni
di deten-
zione a ga-
ranzia del
benessere
an i m a l e .
La situa-
zione invece non è an-
data affatto
migliorando e la Polizia
Locale e le autorità
competenti hanno do-
vuto rivalutare le azioni
da intraprendere.
«Spiace che nel frat-
tempo – afferma l’As-
sessore all’Ambiente del
Comune di Mar-
sciano,  Massimo Cec-
carelli – si è voluto
accusare il Comune e le
altre autorità di mene-

freghismo e inadem-
pienza. Invece, essendo
già avviato un percorso,
dopo un ulteriore so-
pralluogo effettuato il 2
novembre è immediata-

mente se-
guito, in
data 5 no-
v e m b r e ,
il  seque-
stro da
parte della
Asl di 14

cani  trasferiti presso il
canile Enpa di Perugia».
Nei giorni successivi
sempre la Asl, ha prov-
veduto a ricollocare in
altre sedi tutti i restanti
cani.  Ad oggi,
quindi,  nella struttura
non risulta più dete-
nuto alcun
animale, come eviden-
ziato da un sopralluogo
effettuato dalle autorità
competenti in data 15
novembre 2018.

L’Ufficio Urbani-
stica del Comune
di Marsciano ha

espresso  parere nega-
tivo alla osservazione
presentata dalla Comu-
nità Islamica Marscia-
nese per la richiesta di
Variante al P.R.G. –
Parte Operativa   - da
Artigianale a Luogo di
Culto, relativamente al
capannone acquistato
dalla Comunità stessa
oggetto di eventuale
cambio d’uso.  Ne dà
notizia Forza Italia
Marsciano, la quale in-
forma anche che «si è
verificato un allunga-
mento delle tempisti-
che a causa della
modifica della Legge
Regionale n.1/2015 in
materia di edilizia e di
urbanistica, e per con-
sentire agli uffici tecnici
comunali di analizzare
le numerose repliche a

loro pervenute e che
esprimevano la netta
contrarietà di molti cit-
tadini e partiti politici a
tale richiesta di Va-
riante».
Motivazione di diniego
da parte dell’Ufficio Ur-
banistica – si legge in
u n a
nota –
«è pro-
p r i o
quella,
la più
impor-
tante, che il coordina-
mento locale di Forza
Italia nella persona di
Francesca Borzac-
chiello, insieme al Con-
sigliere Comunale
Andrea Pilati, avevano
inserito nella propria
lettera di
replica:  «L’operazione
risulta essere in contra-
sto con la Parte Struttu-
rale del Vigente P.R.G.;

non è sufficiente quindi
procedere direttamente
con la Variante della
sola Parte Operativa».
Nei prossimi giorni il
tema sarà discusso in
Commissione Urbani-
stica, e poi in Consiglio
Comunale per l’espres-

sione del
relativo pa-
rere. «L’au-
spicio –
s c r i v o n o
da Forza
Italia –  è

quello che si arrivi a ri-
sposte certe entro la fine
del mandato dell’attuale
Amministrazione, ma
considerate le tempisti-
che tecniche previste
per una eventuale Va-
riante alla parte Struttu-
rale del P.R.G., molto
probabilmente l’adem-
pimento slitterà alla
prossima nuova ge-
stione». 

MARSCIANO | PARERE NEGATIVO ALLA VARIANTE

“Moschea”: no da parte
dell’ufficio urbanistica
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La calma è la vigliaccheria dell'anima.     Lev Tolstoj
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00
PRONTO FARMACIA: 800.829.058
DICEMBRE 2018
09: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo
16: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
23: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
25: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
26: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
30: Todi Ponterio (Sensini) - Spina - Fratta Todina

GENNAIO 2019
01-01-19: Todi Ponterio (Sensini) - Spina - Fratta Todina

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

impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.

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

Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it

NUMERI UTILI
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

Si è svolto sabato
24 novembre il
seminario di pre-

sentazione dei dati e dei
progetti dell’ospedale
della Media Valle del
Tevere di Pantalla, alla
presenza di Andrea Ca-
sciari Direttore della
USL Umbria 1, Anto-
nino Ruggiano Sindaco
di Todi, Alfio Todini
Sindaco di Marsciano,
Pasquale Parise Diret-
tore Sanitario della USL
Umbria 1 e della Presi-
dente della Regione
Umbria Catiuscia Ma-
rini. Nel corso della
giornata, hanno espo-
sto i rispettivi progetti,
Ugo Paliani per la Me-
dicina, Angelo Lemmi
per la Radiologia, Fau-
sto Breccolotto per la
Chirurgia, Lucio Sarpi
per la Gastroenterolo-
gia, Francesco Giorgetti
per le cure primarie,
Carla Ranieri per le
professioni sanitarie e
Tiziana Ciabucchi in
rappresentanza delle
Associazioni.
«L’evento odierno – sot-
tolinea Andrea Casciari

– è stata l’occasione per
illustrare ai cittadini e
agli addetti ai
lavori  l’importante la-
voro di riorganizza-
zione che
abbiamo messo
in atto negli ul-
timi due
anni  che ha
portato l’ospe-
dale della
Media Valle del
Tevere ad essere
pienamente in-
tegrato nella
rete ospedaliera
regionale con l’introdu-
zione di svariate specia-
lità chirurgiche. Grazie
alla collaborazione tra
gli specialisti delle
aziende ospedaliere di
Perugia e Terni e le
equipe della nostra
USL, l’ospedale di Pan-
talla è diventato un
punto di riferimento
anche al di fuori della
Media Valle del Tevere.
Ricordo in particolare
gli eccellenti risultati
della Chirurgia ortope-
dica, risultata la prima
in Umbria per numero
di interventi di protesi

del ginocchio, 135 nel
2017, l’importante atti-
vità di ricovero della
Medicina che si con-
ferma la struttura che

riceve più pazienti tra
tutte le strutture di Me-
dicina della USL, oltre
1570 nel 2018 e l’attività
peculiare della Cardio-
logia Sportiva che vede
il CRES come centro
nevralgico per i con-
trolli dei cittadini e so-
prattutto degli atleti,
alla luce della recente
convenzione con il
CONI Umbria».
«Sono molto felice di
intervenire oggi – ha
sottolineato Catiuscia
Marini – perché è
anche attraverso eventi
come questo che si può

costruire la necessaria
rete di fiducia con i cit-
tadini, rappresentando
adeguatamente il
grande impegno di tutti
coloro che operano
nella sanità locale e re-
gionale. Spesso a fronte
di alti livelli di profes-
sionalità delle equipe e
di qualità degli inter-
venti adottati, non cor-

r i s p o n d e
u n’a d e g u at a
percezione da
parte della po-
polazione e in
questo senso
tutti gli opera-
tori e gli ad-
detti ai lavori
sono tenuti a
fare squadra,
contribuendo

a costruire un’imma-
gine positiva della sa-
nità umbra. Questo
presidio ospedaliero
territoriale, aperto nel
2011, ha avuto una cre-
scente riorganizzazione
legata ai rapidi sviluppi
della medicina e della
tecnologia sanitaria ma
soprattutto per l’evolu-
zione della rete di cure
regionale, sia ospeda-
liera che territoriale,
con caratteristiche di
qualità, sicurezza e
umanità, che dovremo
mantenere per affron-
tare le sfide future».

SALUTE | PRESENTATA LA RIORGANIZZAZIONE

Ospedale di Pantalla: 
attività in crescita
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Tutto cio' che è fatto per amore è sempre al di la' del bene e del male.     Nietzsche

Flash News Regione
Uffici Umbra Acque chiusi per le feste
Umbra Acque S.p.A., informa che, in occasione delle fe-
stività Natalizie dal 17 Dicembre 2018 al 06 Gennaio
2019 rimarranno chiusi i punti di “facilitazione digitale”
nei seguenti Comuni: Bastia Umbra, Marsciano, Todi,
Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino e Castiglione del
Lago. Tutti i consueti servizi commerciali e le informa-
zioni resteranno garantiti attraverso lo sportello on-line
MyUmbraAcque (www.umbraacque.com) e tramite il
call center commerciale al numero verde 800 005 543
(da telefono fisso) o al numero 075 501 43 01 (da cellu-
lare), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
Inoltre sarà aperto lo sportello provinciale di Perugia
(Str. Santa Lucia 1/ter) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 16.00; il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

Solo 70 auto elettriche in Umbria
Secondo i più recenti dati Aci in Umbria le auto elettri-
che in circolazione sono 70. Tra il 2016 e il 2017 il parco
circolante di auto elettriche in Umbria è cresciuto del
34,6%. In tutta Italia le auto elettriche in circolazione
sono 7.560 (contro le 5.743 del 2016). Tra il 2016 e il 2017
nel nostro Paese vi è stata, quindi, una crescita del parco
circolante di auto elettriche del 31,6%. Questi dati deri-
vano da un’elaborazione del Centro Studi Continental su
dati Aci. L’elaborazione del Centro Studi Continental
sulle auto elettriche in circolazione include anche i dati
a livello provinciale. Da questi dati emerge che in Um-
bria la provincia in cui ci sono più auto elettriche in cir-
colazione è Perugia (59), seguita da Terni (11).

Cambia il direttore al Corriere 
Cambio della guardia al Corriere dell’Umbria, quoti-
diano regionale che vede Franco Bechis lasciare il posto
a Davide Vecchi, perugino di 43 anni, dopo un anno e
poco più di direzione, che dal 2019 sarà il nuovo diret-
tore de “Il Tempo”. Vecchi, giornalista di inchiesta da otto
anni al Fatto Quotidiano, ne ha dato l’annuncio sul suo
profilo FB. Non ho idea di cosa significhi dirigere un
giornale – ha detto Vecchi - non l’ho mai fatto. Ma seguo
gli esempi avuti finora. E direttori bravi ne ho avuti molti.
Da Giulio Anselmi all’Espresso fino ai più recenti: Peter
Gomez, Antonio Padellaro, Marco Travaglio. Spero di
aver recepito da ciascuno il più possibile e soprattutto di
essere in grado a tradurlo nei fatti. Io ci provo e, come
sempre, ce la metterò tutta. 

Macellazione dei suini fino al 31 gennaio 
La campagna di macellazione dei suini a domicilio per
uso familiare 2018/2019, in accordo con la Regione
dell’Umbria, ha avuto inizio l’1 dicembre e terminerà il
31 gennaio 2019. Come sempre in tale periodo il Servi-
zio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale della
USL Umbria 1 sarà a disposizione dei cittadini per con-
sentire la macellazione a domicilio dei suini per uso fa-
miliare, nel rispetto di una tradizione millenaria dei
nostri territori. Si ricorda che la macellazione è consen-
tita a condizione che vengano pagati i diritti di macella-
zione pari ad euro 11,20 per suino macellato e che i
visceri vengano sottoposti a visita sanitaria. Il pagamento
può essere effettuato sia direttamente presso i CUP abi-
litati, sia tramite bonifico bancario intestato a Azienda
USL Umbria 1. 

salvaguardia della bio-
diversità, l’agricoltura
sociale, la riqualifica-
zione urbana, la ridu-
zione degli impatti
ambientali connessi
alla produzione dei ri-
fiuti.
«La riforma del servi-
zio civile – ha sottoli-
neato Luca Barberini,
assessore regionale alla
Salute, alla coesione so-
ciale e al welfare – rap-
presenta una sfida
importante anche per
l’Umbria. A breve i no-
stri enti, da soli o in
rete, competeranno
con le grandi centrali
del servizio civile e do-
vremmo arrivare pre-
parati al confronto». 
«Ci sono elementi di
questa riforma – ha

proseguito l’assessore –
che abbiamo già speri-
mentato sul territorio.
L’attuazione del servizio
civile nel progetto ‘Ga-
ranzia Giovani’ ha
coinvolto direttamente
la Regione, nella valida-
zione delle competenze
acquisite dai giovani
volontari, rispondendo
a pieno al nascente bi-
sogno professionaliz-
zante delle esperienze
di servizio civile».
Gli enti interessati a
partecipare al bando
possono chiedere ulte-
riori informazioni agli
uffici regionali dedicati,
presso la Direzione Sa-
lute e Welfare – Servi-
zio Programmazione
nell’Area dell’Inclu-
sione Sociale, inviando
una e-mail al seguente
indirizzo:  servizioci-
vile@regione.umbria.it

Tommaso Marconi

UMBRIA | SCADENZA FISSATA ALL’11 GENNAIO

Servizio civile nazionale: 
pubblicato il bando 2019
Èstato pubblicato,

con scadenza
l’11 gennaio

prossimo, il bando per
la presentazione dei
progetti di servizio ci-
vile universale per
l’anno 2019.  L’avviso,
disponibile sul sito
della Regione Umbria,
è rivolto agli enti inte-
ressati ad attuarli nel
territorio regionale e
tiene conto delle novità
introdotte dal decreto
legislativo 40/2017,
che ha istituito il ser-
vizio civile universale
al posto di quello na-
zionale.  Nella fase
transitoria della ri-
forma, potranno parte-
cipare sia tutti gli enti
già accreditati all’albo
regionale, sia quelli che
invece hanno già effet-
tuato l’iscrizione al-
l’albo unico del servizio
civile universale.
Tra le principali novità
introdotte dalla ri-
forma, che dovranno
essere recepite in que-

sta progettazione,  la
durata del servizio che
può essere compresa
tra gli 8 e i 12 mesi, la
riduzione dell’orario
dello stesso a parità di
rimborso, l’obbligo
dell’attestazione delle
competenze acquisite.
Inoltre, nelle proposte
progettuali, gli enti po-

tranno prevedere l’inse-
rimento delle misure
aggiuntive previste
dalle nuove norme e
quindi favorire la par-
tecipazione e l’inseri-
mento di giovani con
minori opportunità,
perfezionare l’espe-
rienza di servizio civile
attraverso un comple-
tamento dello stesso da
svolgere in un paese

dell’Unione europea,
per un periodo mas-
simo di tre mesi e ga-
rantire il tutoraggio del
giovane, sempre per un
periodo massimo di tre
mesi, per facilitarne
l’ingresso nel mercato
del lavoro. I progetti
possono prevedere l’at-
tuazione contempora-

nea di due misure
aggiuntive, conside-
rando che quelle con-
cernenti lo svolgimento
del servizio nei Paesi
europei e il tutoraggio
sono alternative tra
loro. Gli stessi do-
vranno realizzarsi in
uno dei settori previsti
dalla nuova norma che
contemplano, anche
settori nuovi come la
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Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.     Madre Teresa

Alla “Nazionale
Italiana dei Pre-
sepi”, si po-

tranno ammirare
presepi provenienti da
tutte le regioni, oltre a
Opere d’Arte sulla
Natività. Si potranno
ammirare 65 nuovi
presepi classici, rea-
lizzati con grande
maestria da alcuni dei
più bravi presepisti
italiani; 45 nuove
opere in ceramica de-
dicate al Natale, pre-
sentate da Maestri
ceramisti provenienti
da 15 “Città della Ce-
ramica”, ognuna fiera
della sua tradizione e
della bellezza delle
sue opere; 40 nuove na-
tività scolpite da grandi
artisti che stupiscono i
visitatori con la bellezza
delle loro opere.
In tema di presepi, me-
rita di essere segnalato
il presepe vivente di
Fratta Todina, che verrà
rappresentato il 6 gen-
naio, festa dell’Epifania.
Il tradizionale appunta-
mento, in collabora-
zione con il Centro
Speranza, vedrà la par-
tecipazione di circa 200

figuranti, con gli utenti
e gli operatori del Cen-
tro insieme agli abitanti
del paese, per favorire
l’integrazione dei ra-
gazzi con disabilità e in

un clima festoso, con il
suggestivo spettacolo
pirotecnico finale, nella
cornice dell’antico
borgo di Fratta.
A Compignano, nei
giorni 24, 26, 30 dicem-
bre  e 1 e 6 gennaio, si
terrà il Presepe vivente,
dodicesima edizione,
con molte altre inizia-
tive collaterali che rav-
viveranno il
caratteristico borgo
marscianese, per tutte
le festività natalizie.
Oltre al Presepe vivente

che aprirà il 24 dicem-
bre alle 21.30 e la Santa
Messa di Natale, da se-
gnalare le esibizioni
della Filarmonica di
Compignano, con il

Saggio di Natale da
parte dei bambini
della filarmonica ed il
concerto di Natale,
presso la Chiesa di
San Cristoforo. Il 6
gennaio, la sfilata dei
Re Magi a cavallo,
l’estrazione dei numeri
vincenti della “Lotte-
ria dell’Epifania” e
concludere lo spetta-
colo pirotecnico. 
A Todi il centro sto-
rico si illumina per il
Natale, con “Le luci di

Todi”, con uno spetta-
colo di luci e colori che
lo renderà unico. Sarà
illuminato come merita
con luci natalizie che lo
trasformeranno in
un luogo magico. Non
mancherà il diverti-
mento, grazie alla pista
di ghiaccio installata in
Piazza del Popolo.
Monte Castello, fino al
6 gennaio, diventa il
paese del Natale, con il
presepe artistico e varie
iniziative. 

Dalla prima pagina

Presepi viventi e mostre
per il Natale 2018

SCUOLA | PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Massa Martana mantiene 
l’autonomia scolastica
Confermato il

mantenimento
in deroga del-

l ’ a u t o n o m i a
scolastica  per il trien-
nio 2019/2022 dell’Isti-
tuto Comprensivo  “A.
Ciuffelli” di Massa
Martana  e dell’Istituto
Comprensivo “San Be-
nedetto” di Valfabbrica.
La decisione è stata ap-
provata nei giorni
scorsi dalla Conferenza
Provinciale di Organiz-

zazione della rete scola-
stica. Una deliberazione
supportata anche dal
lavoro svolto dal Tavolo
tecnico che ha  coin-
volto i Comuni di Val-
fabbrica e Massa
Martana, le rispettive
direzioni scolastiche,
attualmente sottodi-
mensionate, oltre la Re-
gione e la Provincia di
Perugia, al fine di intro-
durre progetti didattici
innovativi e funzionali

al mantenimento delle
rispettive autonomie
scolastiche.  Una notizia
particolarmente ap-
prezzata dal sindaco di
Massa Martana, Maria
Pia Bruscolotti, se-
condo la quale «tali de-
cisioni contrastano
il rischio di marginalità,
soprattutto in termini
di trasporto pubblico
locale, che interessa il
territorio da lei stessa
amministrato».

Sabato 24 novem-
bre,  su Rai Tre è
andata in onda la

finale della trasmissione
televisiva  “Il Borgo dei
Borghi”, che ha eletto il
vincitore del concorso “Il
Borgo dei Borghi 2018”,
che è stato Petralia So-
prana.
Massa Martana, ha ri-
portato un lusinghiero
risultato, infatti dopo
una fase eliminatoria (si
partiva da 60 borghi) è

risultato tra i 20 borghi
finalisti rappresentativi
di tutte le regioni ita-
liane. 
«Siamo veramente felici
a Massa Martana – ha
detto il sindaco  Maria
Pia Bruscolotti  – per
aver raggiunto la finale
della trasmissione il
“Borgo dei borghi”. Rin-
graziamo tutte le per-
sone che con il loro
voto hanno consentito a
Massa Martana di con-

seguire questo grande
successo. Siamo stati
onorati di rappresentare
nell’ultima puntata della
grande sfida l’Umbria.
Un risultato di prestigio
che consentirà di accre-
scere la visibilità e le pre-
senze turistiche della
nostra regione, soprat-
tutto in territori come il
nostro rinati e ricostruiti
dopo il terremoto del
1997».

TURISMO | PARTECIPAZIONE ALLA FINALE

Massa è tra i 20 borghi
più belli d’Italia
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L’amicizia è certamente il balsamo più soave per le ferite di un amore deluso.        Jane Austen

INTERVENTI | ECCO I VERI TEMI DA AFFRONTARE

Nulli Pero: da ex sindaco 
di Todi vi dico che…
Leggo polemiche

ogni giorno che
attengono alla

gestione del Comune.
Sinceramente non ne
vedo la utilità per i cit-
tadini. 
Altre polemiche come
la unifica-
zione degli
enti che
obiettiva-
mente è
difficile ca-
pirne la
utilità per
Todi; a
meno che
non si
pensi che
il rispar-
mio di un consiglio di
amministrazione sia la
vera differenza. Mi per-
metto di ricordare il
primo esperimento di
gestione in Comune dei
terreni attraverso la
CAMEVAT, con le
stesse motivazioni di
oggi ed i risultati che
tutti conoscono. Credo
sarebbe molto più utile
approfondire i fini di
entrambi gli Enti e
semmai riflettere se
siamo ancora sulla
strada buona o se ab-
biamo sbandato. Capire
se ancora i due Enti
rappresentano una ric-
chezza per Todi oppure
se l’interesse è dimi-
nuito di molto. E se

qualcosa che li riporti
ad essere più utili può e
deve essere fatto. Ma
non solo questo.
Mi sembrerebbe più
utile discutere sui ser-
vizi che gestiscono gli
enti delegati dal Co-

mune o coloro che al-
meno dovrebbero
collaborare con il Co-
mune. Mi riferisco alla
G.E.S.E.N.U. e ad UM-
BRIA-ACQUE. Mi
pare. ma spero di sba-
gliarmi, che i due Enti
gestiscono i servizi
come se ne fossero i
proprietari, e non i de-
legati dal Comune per
il periodo che dura la
Convenzione stipulata
dal Comune per conto
del servizio che pre-
stano ai cittadini. Sin-
ceramente sento tanto
la sensazione che tali
servizi vengano gestiti
senza un forte controllo
del Comune.
Intanto il fatto che si

continui a costruire il
depuratore laddove il
Comune e le forze poli-
tiche che lo governano
avevano espresso la
loro contrarietà non mi
pare un buon segno. Si
può dire che la deci-

sione assunta
dalla prece-
dente ammi-
nistrazione
non poteva
essere dero-
gata. Può
darsi. Ma co-
munque non
è una cosa
buona. Chi
ci aveva cre-
duto è rima-

sto fortemente deluso.
Ci sarebbe molto da
dire anche sul servizio
gestito da UMBRA-
ACQUE ed invece mi
pare non si possa dire
nulla di utile a miglio-
rare il servizio. Questo
perché il gestore pensa
di gestire direttamente
con i cittadini il servi-
zio facendo mutare così
i rapporti di forza tra il
gestore ed il destinata-
rio del servizio. È ap-
pena il caso di
rammentare che il de-
stinatario del servizio è
colui che lo paga ed
anche abbastanza. Non
sarebbe il caso che il
Comune garantisse l’as-
sistenza al cittadino nei

CRONACA | SPAZZATURA D’ORO CONNECTION

I Comuni parte civile
nel processo sui rifiuti
Nella nota vi-

cenda deno-
m i n a t a

“Spazzatura d’oro con-
nection”, il cui procedi-
mento penale N.R
G.6569/14 avrà come
primo atto
l ’u d i e n z a
p r e l i m i -
n a r e
presso il Tribu-
nale di Perugia,
diversi comuni
umbri hanno
ritenuto oppor-
tuno costi-
tuirsi parte
civile nel pro-
cesso, in quanto dan-
neggiati dal
comportamento frau-
dolento dei dirigenti
delle società di gestione
dei rifiuti.
Tra questi comuni ci
sono anche quelli della

Media Valle del Tevere,
nei confronti di 23 im-
putati “per una serie in-
determinata di reati per
traffico di rifiuti – si
legge nella delibera del
Comune di Massa Mar-

tana -
gest i  one

illecita di
rifi uti, in-
q u i n a -
m e n t o
a m  -
bient a le ,

falso in re-

gistri e in atto pubblico,
frode in pu bbliche for-
niture, truffa aggravata
e al tre attività illeci te”.
Ricordiamo che nelle
indagini, risalenti a due
anni fa, era emerso, che
le operazioni di recu-

pero di rifiuti poste in
essere presso gli im-
pianti di Pietramelina e
Borgogiglione, gestiti
da GESENU S.p.a. e da
T.S.A. S.p.a., a favore
della GEST S.r.l. (R.T.I.
tra GESENU S.p.a.,
TSA S.p.a., ECOCAVE
S.r.l., SIA S.p.a.) aggiu-
dicataria della gestione
dei rifiuti urbani e spe-
ciali a favore di 24 Co-
muni ricadenti
nell’Ambito Territoriale
Integrato 2 (Trasimeno
– Perugino – Marscia-
nese – Tuderte), in
forza di  un contratto
d’appalto valido per il
periodo 2009 – 2024 del
valore complessivo di
circa un miliardo di
euro, in realtà non veni-
vano effettuate o veni-
vano parzialmente
effettuate.

rapporti con il gestore?
Io credo di sì.
Non sarebbe forse giu-
sto che il Comune par-
tecipasse di più alla
individuazione e ge-
stione dei servizi sani-
tari sul territorio di
propria competenza?
Forse sarà ora di ripen-
sare anche ai servizi
erogati presso l’ospe-
dale di Pantalla e quelli
erogati presso il vec-
chio ospedale di Todi?
Non sarebbe forse ora

di riprendere in mano,
con vigore, il problema
della Ferrovia Centrale
Umbra? Il nodo delle
strade e dei trasporti,
nel comprensorio della
M.V.T è proprio una
vergogna o no?
E non mi pare di assi-
stere a proposte che ab-
biano un certo respiro e
che tentino di invertire
i dati negativi della si-
tuazione socio-econo-
mica del territorio.
Non spetta a me dire,

per ora, di chi siano le
colpe e come semmai
andrebbero ripartite
ma credo mi spetti di
esporre quelli che ri-
tengo siano i problemi
sui quali vale la pena di
discutere per l’interesse
della collettività Tu-
derte che non si gioca
sulle polemiche di tutti
i giorni, ma sui progetti
fattibili e di un certo re-
spiro.

Ottavio Nulli Pero
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Il mondo che ti circonda è stato costruito da persone che non erano più intelligenti di te.     Steve Jobs

TERRITORIO | GLI INTERVENTI FINO AL 2023

Provincia: 23 milioni 
di euro per le strade
Dal 2019 al 2023

il settore Via-
bilità della

Provincia di Perugia
potrà contare su quasi
23 milioni di euro per il
ripristino e
a d e g u a -
mento dei
piani viabili:
per ogni
anno è previ-
sto quindi un
fi n a n z i a -
mento di
circa 4,5 mi-
lioni di euro
per le strade
provincia l i
che vanno a sommarsi
con gli importi pro-
grammati con finanzia-
menti regionali già
stabiliti dalla dgr
436/2018 che ammon-
tano a circa 7,5 milioni
di euro per gli anni
2019 e 2020 per la ma-
nutenzione straordina-
ria di queste strade. 
Cifre che verranno
spalmate in maniera
abbastanza omogenea
nei quattro compren-
sori cui è suddiviso il
territorio provinciale.
Infatti, per gestire i
1940 km di strade pro-
vinciali e 590 km di
strade regionali, la rete
stradale è stata suddi-
visa in quattro zone
(nella Zona 3,  Com-
prensorio 6 quella del

Tuderte). «Ovviamente
– ha detto il presidente
della Provincia Bac-
chetta – le somme che
abbiamo a disposizione
sono assolutamente in-

sufficienti, però sono
importanti in quanto
costituiscono un se-
gnale di inversione di
tendenza. Siamo an-
cora oggi in una posi-
zione ibrida del ruolo
delle Province, poiché
le funzioni che gestisce
(strade e scuole soprat-
tutto) vanno finanziate
e per i prossimi anni sa-
remo in grado di dare
risposte significative
anche se, ripeto, ancora
non sufficienti. La ma-
nutenzione delle strade
provinciali è segno di
civiltà, la loro condi-
zione diventa anche un
problema sociale per-
ché molte di queste
strade collegano piccoli
centri e diventa fonda-
mentale che queste pic-

cole realtà continuino a
vivere, poichè sono la
storia del nostro terri-
torio e la viabilità è uno
dei principali ele-
menti».

Tra gli in-
terventi ef-
fettuati o
ultimati dal
2016 al
2018 nel
n o s t r o
compren-
sorio, che
hanno ri-
g u a r d a t o
soprattutto
riprist ino

di piani viabili, c’è la SR
397 di Montemolino e
la Sistemazione viabi-
lità Ospedale Media
Valle del Tevere loc.
Pantalla, per 0,98 mi-
lioni di euro, i cui lavori
sono attualmente in
corso. Dal momento
del sisma, la Provincia
ha finora effettuato in-
terventi sulla viabilità
di competenza per circa
8 milioni di euro.
Particolare impegno è
stato posto nella realiz-
zazione degli interventi
per consentire il tran-
sito sulla viabilità pro-
vinciale di
collegamento con la lo-
calità di Castelluccio di
Norcia, dove è stato
possibile ripristinare il
collegamento nei tempi

MONTE CASTELLO | SI ATTENDONO LE SOLUZIONI

Mezzi pesanti in transito
sul ponte di Montemolino?
L’assemblea dei

soci del Comi-
tato “Per il ponte

di Montemolino” che si
è svolta recentemente
presso la palazzina
dell’Area Verde di
Madonna del
Piano di Monte
Castello di Vibio,
dopo aver appro-
vato come da sta-
tuto il rendiconto
dell’ultimo seme-
stre, ha preso atto
degli  aggiorna-
menti inerenti lo studio
di fattibilità delle alter-
native progettuali ai fini
dell’adeguamento sta-
tico e sismico del ponte
di Montemolino.
Come si ricorderà,
anche dietro sollecita-
zione del Comitato per
il ponte e delle Ammi-
nistrazioni locali, la
Provincia di Perugia e
la Regione dell’Umbria,

hanno avviato l’iter per
effettuare uno studio
preliminare per esami-
nare gli interventi da
effettuare nel prossimo
futuro: la realizzazione

di un nuovo ponte o un
intervento sull’esistente
che lo renda piena-
mente conforme alle vi-
genti norme sia dal
punto di vista della
portata che della resi-
stenza alle azioni sismi-
che. 
Lo studio di fattibilità,
una volta assegnato allo
studio tecnico indivi-
duato dalla Provincia,
si dovrà concludere
entro 60 giorni dall’affi-
damento. E quindi in
tempi brevi si dovrebbe
conoscere la soluzione
che verrà adottata dagli
Enti preposti per ripri-
stinare la piena funzio-
nalità della struttura.
Nel corso dell’assem-
blea sono emerse co-
munque preoccupazio
ni a causa del transito
di mezzi pesanti sul
ponte (interdetto ai ca-

richi superiori alle 20
tonnellate) a cui alcuni
residenti nella zona
hanno assistito anche
di recente. È stato
quindi richiesto, al fine

di tutelare la
sicurezza di
tutti gli auto-
mobilisti e di
non danneg-
giare la strut-
tura, di
segnalare tale
situazione alle
autorità pre-

poste ai controlli sul ri-
spetto del codice della
strada.
Alla riunione hanno
preso parte anche al-
cuni rappresentanti
istituzionali fra cui il
consigliere provinciale
Massimo Perari (pre-
sentatore di una inter-
pellanza in proposito),
il consigliere comunale
di Monte Castello di
Vibio Marco Tiberi ed
il Vicesindaco di Fratta
Todina Paolo Pascocci.
Nel corso della serata il
Presidente Roberto
Cerquaglia ha ringra-
ziato quanti hanno par-
tecipato alle varie
riunioni ed alle attività
del Comitato nel suo
primo anno di vita e si
è proceduto ad avviare
la campagna per le ade-
sioni anche per l’annua-
lità 2018/2019. 

previsti.
Sono state infine avan-
zate richieste di finan-
ziamento per ulteriori
interventi da inserire
nei Programmi delle
Opere Pubbliche Dan-
neggiate (piani per la
Ricostruzione Pub-
blica) previsti dal D.L.
189/2016, per un totale
stimato di circa 25 mi-
lioni di euro.

Camilla Valli
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Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.     Dalai Lama

POLITICA | PRESENTATO IL SIMBOLO ELETTORALE

L’Altra Marsciano
esce allo scoperto
In un quadro poli-

tico che stenta, ri-
spetto al passato, a

prendere una sua pre-
cisa definizione, c’è chi
ha già presentato il suo
simbolo elettorale: è la
lista civica “L’Altra Mar-
sciano”  che, forte di
una presenza ormai
consolidata sul ter-
ritorio, ha deciso
stavolta di uscire
allo scoperto per
prima e senza
mezzi termini a
forza di governo, pro-
ponendosi quale collet-
tore di quanti non si
riconoscono nei con-
trapposti schieramenti
ideologici.
La politica, è noto, è
ormai sempre più
anche comunicazione.
Per questo un logo, pur
provvisorio come
quello dell’Altra Mar-
sciano, in quanto
aperto a nuovi contri-
buti, è pensato per far
capire meglio il pro-
getto, essendo l’ele-
mento principale di
identificazione della
lista. Quello in esame si

compone di due parti
inserite in un cerchio
con la circonferenza di
colore rosso su sfondo
bianco, un pitto-
gramma ed una scritta.

Cosa vuole comunicare
in termini di cultura e
di pratiche politi-
che? «Abbiamo combi-
nato – ci viene spiegato
– un tratto che porta in
conto l’idea di condivi-
sione e una scritta sem-
plice e leggibile con un
carattere diverso dal so-
lito. Diversità e condi-
visione per fissare un
connubio caratteriz-
zante la prossima cam-
pagna elettorale.
Abbiamo cercato la

continuità attraverso il
nome. Continuità di un
progetto duraturo al
servizio dei cittadini
che condividono pro-
poste ed idee politiche,
dando conto dell’arric-
chimento in termini di

apporti e progettua-
lità di questi anni».
La scelta del-
l’icona è stata
orientata dalla
i m m e d i ate z z a
comunicativa  e

dal contrasto con
le maiuscole della

scritta. «Ricerca-
vamo  – continuano i
promotori di L’Altra
Marsciano –  un tratto
che tenesse  insieme
modernità e radica-
mento, ramificazione
che indicasse la biuni-
vocità del rapporto
centro-periferia e del
rapporto appunto tra
elettori e rappresen-
tanti, che deve essere di
scambio continuo. Si
richiama l’idea di di-
versi apporti che con-
tribuiscono ad una
focale chiara e condi-
visa».

Anche il font, viene sot-
tolineato, non è stato
scelto a caso.  «È lo
ONE DAY regular, font
free per uso privato e
commerciale che si bi-
lancia perfettamente
con l’icona per rimar-
care l’idea della diver-
sità. Una diversità
dimostrata in questi
anni attraverso il lavoro
in Consiglio e sul terri-
torio grazie agli stru-

menti a disposizione:
assembleee e interpel-
lanze, incontri e ordini
del giorno».
E i colori, ai quali tanta
importanza ormai si dà
in politica, tanto da es-
sere diventati dei sino-
nimi del nome stesso
di un partito o di uno
schieramento?  «Il co-
lore principale è il rosso
e insieme agli altri co-
lori indicano gli apporti

dell’ambientalismo, del
civismo, dell’associa-
zionismo e di un`area
politica definita per
creare un insieme ap-
prezzabile anche dal
punto di vista grafico.
Una scelta cromatica
che ricomprende anche
i colori del nostro
stemma cittadino, le-
gandosi non solo alla
nostra identità ma
anche alla tradizione».

MARSCIANO | PRESUNTE IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO

Trasporti scolastici sotto
accusa dalla Lega
La questione

dei trasporti sco-
lastici per il terri-

torio di  Marsciano,
richiede un pronto ed
efficace intervento
da parte dell’Ammi-
nistrazione Comu-
nale che non sia
limitato a sottoli-
neare la “regolarità am-
ministrativa della gara
di appalto” con cui è
stato assegnato  l’inca-
rico per il triennio
2017/20.  È quanto ri-
chiedono i rappresen-
tanti della Lega
Marsciano Francesca
Mele e Ferdinando
Piazzoli.

Secondo i leghisti, la
gestione del servizio
presenterebbe diverse
problematiche e la cir-
costanza che in altri

Comuni (umbri e non)
le Amministrazioni Lo-
cali abbiano ritenuto di
rivolgersi ad altre
Aziende del settore, do-
vrebbe indurre il Co-
mune di Marsciano ad
una più  attenta veri-
fica  e disamina della
questione.
«Ed infatti è ovvio – di-

cono i rappresentanti
della Lega - che le vi-
cende riguardanti altri
territori non possano
condizionare quello
marscianese, ma è al-
trettanto certo che se in
tante realtà ove
l’azienda opera sono
state segnalate vicende
e irregolarità analoghe
a quelle qui rilevate, un
motivo ci deve essere».
«Accerteremo anche
che l’Amministrazione
Comunale svolga final-
mente e realmente il
proprio ruolo di ga-
rante degli interessi dei
cittadini».



www.iltamtam.it14
tamtam

Dicembre 18

Hanno inventato il rispetto per nascondere il posto vuoto dove dev’esserci l’amore.     Anna Karenina

SALUTE | IL CORSO PROMOSSO DAL COMUNE

Massa: attestati per 
l’uso del defibrillatore
Ai 14

aspiranti  che
nel  mese di ot-

tobre scorso hanno fre-
quentato a  Massa
Martana il corso FULL
D per operatori del de-
fibrillatore DAE,
sono stati conse-
gnati gli  attestati
autorizzativi  vo-
luti dalla legge per
poter soccorrere
con lo strumento
e cercare di sal-
vare vite umane
colte da arresto
cardiaco.
Durante la  cerimonia
pubblica  tenutasi in
Municipio, il  Sindaco
Bruscolotti li ha ringra-
ziati a suo nome e per
conto di tutta la comu-
nità massetana, per la
loro disponibilità ad es-
sersi assunti questo lo-
devole ed encomiabile
impegno. Non di meno
il Presidente del comi-
tato locale

della  C.R.I.  Giovanni
Barlozzari, che attra-
verso l’istruttrice  Gi-
gliola Peppucci  e due
sue colleghe, ha tenuto
il corso, auspicando
inoltre di vedere una

più consistente e con-
creta partecipazione di
cittadini alle attività
della C.R.I. massetana,
significando il fatto che
chi opera in C.R.I. si
prodiga da sempre e
volontariamente  per le
persone in stato di ne-
cessità sanitaria.
Il corso è stato pro-
mosso dall’Ammini-
strazione Comunale

nell’ambito del progetto
“Massa Martana città
cardioprotetta” incari-
cando la CRI masse-
tana di attuarlo ed è
stato tenuto dopo che,
recentemente, l’Ammi-

nistrazione Co-
munale aveva
acquistato con
fondi di bilancio e
fatto installare due
defibrillatori, uno
dei quali in Piazza
Matteotti e l’altro
presso il Palaz-
zetto dello sport.
Il costo del corso è

stato a carico del Co-
mune, la metà del quale
è andato al Comitato
Regionale della C.R.I. e
l’altra metà, che sarebbe
spettata al Comitato lo-
cale di Massa Martana,
per volontà del presi-
dente Barlozzari è ri-
masta nelle casse del
Comune, dato il suo
apporto gratuito.

FRATTA TODINA | GIORNATA DELLA MUSICOTERAPIA

Concerto per i ragazzi 
del Centro Speranza
Il Centro

Speranza torna a fe-
steggiare la V Gior-

nata Europa della
Musicoterapia  con un
concerto curato
dal  Conservatorio di
musica “F. Morlacchi”
di Perugia che ha con-
cesso il patrocinio e
l’esibizione delle classi
di flauto dei professori
Claudia Giottoli, Ro-
sanna Castorini, Letizia
Carletti e Roberto To-
dini.
Presso la struttura ria-
bilitativa di Fratta To-
dina, i bambini e i
ragazzi con disabilità
hanno goduto di oltre
un’ora e mezza di mu-
sica classica. Un evento
speciale in quanto, so-
prattutto per loro,
la  musicoterapia  rap-
presenta un mezzo pri-
vilegiato per creare
relazioni e dà senso alle
mille sfaccettature della

loro perso-
nalità e inte-
riorità.
Per l’occa-
sione i mu-
sicoterapisti
L o r e n z o
Capolsini e Emanuela
Dentini hanno propo-
sto delle riflessioni sul
binomio musica e spiri-
tualità.
Osservano i musicote-
rapisti: «In qualsiasi re-
lazione d’aiuto si deve
andare oltre la patolo-
gia. La musicoterapia si
osserva sia la patologia
che i punti di forza
della persona su cui ba-
sare un percorso di re-
lazione. 
La musicoterapia offre,
quindi, la possibilità di
pensare all’altro in
modo profondo, non
solo in modo empatico,
arrivando a una vera
meditazione spirituale
dell’altro». 

I musicoterapisti riba-
discono che «non si
può suonare solo con il
corpo, né solo con la
mente. Per fare musica
(musicoterapia) si va
oltre la realtà corporea,
tenendo conto della
sfera emotiva della per-
sona assistita».
La musicoterapia pro-
pone un’esperienza so-
nora musicale di tipo
olistico che abbraccia
“corpo mente e spirito”
della persona, come per
il trattamento pedago-
gico globale cui si ispira
il servizio di riabilita-
zione del Centro Spe-
ranza per bambini e
ragazzi con gravi disa-
bilità.
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Voglio tornare bambino perché le ginocchia sbucciate fanno meno male dei cuori infranti…     Jim Morrison

Flash News Comprensorio
Nuovo comandante dei vigili del fuoco
Cambio della guardia al Distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Todi. Da inizio novembre, dopo 36
anni di onorato servizio è infatti andato in pen-
sione il Comandante Massimo Cagnazzo, capo del
distaccamento tuderte dal 2009. Il suo posto, come
capodistaccamento, è stato preso da Stefano Gimi-
gnani, dal 1987 in servizio a Todi. Il distaccamento
di Todi può contare su un organico di 29 persone
e di un parco mezzi dotato di un’autobotte, un’au-
topompa serbatoio, una campagnola ed un gom-
mone, essendo il presidio anche distaccamento
fluviale.

Eletto il direttivo del Circolo Anspi
L’Assemblea dei Soci ha rinnovato il Consiglio Di-
rettivo del Circolo Anspi San Felice di Massa Mar-
tana, che si insedierà il 21 dicembre prossimo e
resterà in carica per il quadriennio 2019-2022. Il
Circolo di Viale Europa, che attualmente annovera
296 iscritti, è stato costituito nel 2010 e svolge pre-
valentemente attività di promozione aggregativa-
sociale e culturale della terza età, ma tra i suoi
iscritti vede anche molti bambini e ragazzi. L’as-
semblea elettiva ha confermato all’unanimità e con
voto palese, l’attuale  Presidente  Edoardo Anto-
nelli e nelle urne il Consiglio uscente, tranne un
suo componente, per annunciata indisponibilità.

Ragazzi e adulti a scuola di social
Educare i cosiddetti “nativi digitali” ad un uso più
consapevole delle tecnologie, così da aiutarli a go-
vernare i contesti informativi e mediali nei quali,
quotidianamente, ormai bambini e ragazzi si muo-
vono, spesso ignorandone dinamiche e rischi, ma
anche potenzialità ed opportunità. Questo l’obiet-
tivo dei laboratori avviati presso la scuola media
Cocchi-Aosta di Todi, in continuità con quanto av-
viato con successo lo scorso anno. Il progetto
“Condividi con la testa”, promosso con il sostegno
del locale comitato soci Coop, si rivolge in questo
anno scolastico ai ragazzi delle classi prime e si
apre, introducendo un ulteriore approccio, ai ge-
nitori e ai docenti delle scuole primarie della Di-
rezione Didattica di Todi. 

Cena al buio: serata da non vedenti
A Marsciano si è cenato al buio. A servire i clienti,
in una sala completante oscurata, sono stati ragazzi
non vedenti.  L’iniziativa, ospitata dal ristorante
Oasi Villaggio, è stata promossa dal Leo Club Mar-
sciano, sezione giovanile del Lions Club. Gli ospiti
sono stati accompagnati ai tavoli dai ragazzi non
vedenti e sono stati anche i camerieri che hanno
servito le diverse portate. Con il Leo club hanno
collaborato i volontari dell’Unione Italiana Ciechi
e Ipovedenti (Uici). Il ricavato della cena è stato de-
voluto alla sezione giovanile Uici della regione
Umbria. 

l’occasione per mostrare
alle famiglie la validità
del lavoro che tutto
l’Istituto ha intrapreso
in questi ultimi anni e
che, grazie alla collabo-
razione del tessuto im-
prenditoriale locale e
dell’Amministrazione
comunale, sta garan-
tendo maggiore qualità
didattica, l’attivazione

di nuove opportu-
nità formative e
una migliore dota-
zione tecnologica,
a partire dai labo-
ratori».  
I prossimi appun-
tamenti con gli

open day sono previsti
domenica 2 e sabato 15
dicembre e sabato 12
gennaio. Tutti gli incon-
tri si svolgeranno dalle
15.00 alle 19.00.

SCUOLA | OPEN DAY A DICEMBRE E GENNAIO

L’orientamento al 
Salvatorelli-Moneta
Si è svolto a fine

novembre, presso
l’istituto  Omni-

comprensivo Salvato-
relli – Moneta, un
incontro di presenta-
zione delle  attività di
orientamento che l’Isti-
tuto organizza tra di-
cembre e gennaio. Una
serata che ha visto la
partecipazione di nu-
merose famiglie, ac-
colte dalla dirigente
scolastica Franca Burzi-
gotti, dai docenti, dagli
stessi alunni dei vari in-
dirizzi scolastici, e
dall’Amministrazione
comunale che è inter-
venuta con il  Sindaco

Alfio Todini. 
L’offerta formativa della
scuola si articola su
quattro principali am-
biti che riguardano la
scuola secondaria di
primo grado, dove è
possibile scegliere
anche il Corso mu-
sicale, l’Istituto Pro-
fessionale,  con
l’indirizzo Manu-
tenzione e assi-
stenza tecnica e
l’indirizzo Servizi com-
merciali, l’Istituto Tec-
nico  con l’indirizzo
Meccatronico, e il Liceo
scientifico, dove è pos-
sibile optare per la se-
zione Cambridge

International, che è
stata attivata proprio a
partire dall’anno scola-
stico 2018/2019 e che
dà la possibilità agli
studenti di avere degli

insegnamenti in lingua
inglese e fare espe-
rienze didattiche al-
l’estero.          
«Questa fase di orienta-
mento – spiega la diri-
gente Burzigotti – sarà

(Linguistico, 100/100 e
lode) e Marta Rubeca
(Scienze umane,
100/100) mentre per
l’Istituto Ciuffelli-Ei-
naudi è stato premiato
Matteo D’Aristotile
(Agrario, 100/100 e
lode). A tutti loro un as-
segno di 1500 euro cia-
scuno che rappresenta
non solo un premio alla
loro bravura ma un in-
centivo a proseguire
negli studi. All’evento
hanno partecipato Ca-
tiuscia Marini, presi-
dente della Regione
Umbria, Antonino Rug-
giano, sindaco di Todi,
Alessandro Montrone,
delegato del rettore per
l’Università degli studi
di Perugia, e Antonella
Iunti, dirigente dell’Uffi-
cio scolastico regionale
dell’Umbria. Per la Fon-
dazione Ing. Franco To-
dini ha presenziato
Luisa Todini. 

TODI | PER LORO UN ASSEGNO DI 1.500 EURO

La Fondazione Todini
premia 5 bravi diplomati
Istituita dalla Fon-

dazione Ing.
Franco Todini ca-

valiere del lavoro al fine
di incrementare l’inte-
resse dei giovani verso
il mondo delle imprese,
è rivolta agli studenti
più meritevoli che fre-
quentano l’ultimo anno
scolastico negli istituti
superiori di Todi.
Da 31 anni accanto ai
giovani per incremen-
tare il loro interesse
verso il mondo dell’im-
presa con l’assegna-
zione di  334 borse di
studio, dal 1986 ad
oggi. La ‘Fondazione
Ing. Franco Todini ca-
valiere del lavoro’ ha
consegnato, lunedì 3

dicembre, la Borsa di
studio Franco Todini
a cinque studenti meri-
tevoli  che nell’anno
2016-2017 hanno fre-

quentato l’ultimo anno
e conseguito il diploma
di maturità in uno dei 9
indirizzi di studio di
istruzione secondaria

superiore di Todi.
La cerimonia si è tenuta
al teatro dell’Istituto
Agrario e ha visto pro-
tagonisti per il liceo ‘Ja-

copone da Todi’,
Vittorio Scanu, Simone
Cruciani (indirizzo
Classico, 100/100 e
lode), Elena Calistroni
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Tutti nascono unici, solo alcuni continuano ad esserlo.       Bob Marley

ECONOMIA | OLTRE 76MILA AZIENDE ATTIVE

Le piccole imprese
forza dell’Umbria
Si fa presto a dire

piccole. Con oltre
76mila aziende at-

tive, quasi 120mila ad-
detti, 11,6 miliardi di
euro di fatturato
e 3,2 miliardi di
euro di valore
aggiunto, le pic-
cole imprese
d e l l ’ U m b r i a
sono tali solo
nel nome. I dati
emergono in
tutta la loro evi-
denza dall’indagine “Il
valore delle piccola im-
presa in Umbria” che
Cna, Confartigianato e
Confcommercio del-
l’Umbria hanno  com-
missionato al centro
studi Sintesi e presen-
tato alla stampa nella
cornice del salone
d’Onore di palazzo Do-
nini, alla presenza della
governatrice della Re-
gione, Catiuscia Ma-
rini.
«L’indagine – ha spie-
gato Alberto Cestari, ri-

cercatore del centro
studi Sintesi - ha ri-
guardato tre segmenti
di impresa:  quella
micro, con meno di 10

addetti, quella piccola
con meno di 50 addetti,
e quella medio-grande,
a partire dai 50 ad-
detti, mettendole a con-
fronto anche con
quanto avviene in To-
scana e nelle Marche.
Per ognuno di questi
segmenti di imprese è
stato calcolato il ‘peso’
in termini di produ-
zione di fatturato, occu-
pazione e valore
aggiunto e approfon-
dita la rilevanza dei di-
versi settori

(artigianato, servizi,
commercio, turismo,
ndr) e i principali osta-
coli incontrati nel fare
impresa, a partire dal-

l’accesso al cre-
dito. Ebbene –
aggiunge Cestari
– l’Umbria si
conferma terra di
piccole imprese,
che rappresen-
tano  oltre il
95%  di tutte
quelle attive nella

regione e  contribui-
scono a garantire occu-
pazione a 119.421
persone, pari al 52%
degli addetti del settore
privato, mentre in ter-
mini di fatturato espri-
mono il  36,2% del
totale  regionale. Nel
complesso, le imprese
più piccole produ-
cono  3,2 miliardi di
euro di valore ag-
giunto».
«Quello che abbiamo
voluto far emergere con
questa indagine – ha

legge Bassanini, che as-
segna al sistema dei
confidi un ruolo im-
portante nell’accesso al
Fondo centrale di Ga-
ranzia da parte delle
piccole imprese e, dal-
l’altro, sull’integrazione
tra strumenti di garan-
zia pubblici e privati.
Occorre una nuova fi-
liera anche della forma-
zione professionale,
partendo dall’analisi dei
fabbisogni delle im-
prese, che ancora fati-
cano a reperire sul
mercato del lavoro pro-
fili professionali ade-
guati. Per stare al passo
con i tempi, tutte le im-
prese devono investire
in tecnologia. Ma la di-
gitalizzazione delle
micro imprese ha con-
notati e forme
diverse rispetto all’iper-
ammortamento previ-
sto da impresa 4.0.
Sono perciò necessari
strumenti differenti per
le imprese più piccole –
contributi in conto ca-
pitale, voucher per l’in-
novazione – e
soprattutto occorre va-
lorizzare il ruolo dei
Digital Innovation Hub
(DIH), costituiti da

tutte le associazioni di
categoria. Anche la
micro e piccola impresa
– ha ricordato infine il
presidente Mencaroni –
va sostenuta nei pro-
cessi d’internazionaliz-
zazione: le imprese
manifatturiere per par-
tecipare a fiere interna-
zionali e nazionali; le
imprese del turismo sui
progetti di promozione
integrata a livello inter-
nazionale del nostro
territorio e delle sue ec-
cellenze».
Per Mauro France-
schini, presidente di
Confartigianato Im-
prese Umbria, «le im-
prese sono tanto più
competitive se lo è
anche l’ambiente in cui
operano, perciò ac-
canto alle misure per le
imprese bisogna agire
su tre fronti: la sempli-
ficazione burocratico
amministrativa, le  in-
frastrutture  e la  tassa-
zione. Mi riferisco agli
sportelli Suape, ma so-
prattutto alla ricostru-
zione, di fatto bloccata
da norme rigidissime e
da un codice degli ap-
palti che va rivisto e
corretto». 

esordito il presidente di
Cna, Renato Cesca – è
che, al di là dei volumi
di fatturato,  le piccole
imprese della regione
garantiscono occupa-
zione a migliaia di per-
sone. Anzi, a molte di
più di quelle impiegate
dalle imprese di mag-
giori dimensioni, a giu-
dicare dai dati emersi,
che parlano di 49mila
occupati nelle imprese
con meno di 50 addetti
e di 61mila in quelle
più grandi».
Credito, formazione e
aggiornamento conti-
nuo delle competenze,
innovazione tecnolo-
gica e digitale, interna-
zionalizzazione: «Su
queste priorità – ha
detto il presidente di
Confcommercio Gior-
gio Mencaroni – si
gioca il futuro delle pic-
cole imprese umbre e di
gran parte dell’econo-
mia regionale. Per su-
perare i problemi di
accesso al credito, è ne-
cessario – ha specifi-
cato – avviare
una nuova filiera della
garanzia  che poggi da
un lato sull’adozione
della lettera R della
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L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che tu decidi di essere.     John Lennon

LAVORO | I DATI DELL’OSSERVATORIO DELL’INPS

Crescono i contratti a 
tempo indeterminato
L’INPS ha diffuso

i dati dell’osser-
vatorio sul preca-

riato, che delineano il
quadro dell’andamento
del mercato del lavoro
nel settore privato.
Complessivamente le
assunzioni, riferite ai
soli datori di lavoro pri-
vati, nel periodo gen-
naio-settembre 2018
sono state  5.661.000:
sono aumentate del
5,3% rispetto allo stesso
periodo del 2017. In
crescita risultano tutte
le componenti: con-
tratti a tempo indeter-
minato +3,4%, contratti
a tempo determinato
+4,7%, contratti di ap-
prendistato +11,0%,
contratti stagionali
+4,6%, contratti in
s o m m i n i s t r a z i o n e
+7,3% e contratti inter-
mittenti +6,2%. 
Nei primi nove mesi
dell’anno si con -
ferma  l’aumento delle
trasformazioni da
tempo determinato a
tempo indetermi-
nato  (+125.000), che
registrano infatti un

forte incremento ri-
spetto al periodo gen-
naio-settembre 2017
(+45,7%). Nel mede-
simo periodo risultano
in contrazione, in-
vece,  i rapporti di ap-
prendistato confermati

alla conclusione del pe-
riodo formativo (-
17,6%). 
La variazione positiva
delle trasformazioni ha
contrassegnato netta-
mente anche il terzo
trimestre 2018. Le ces-
sazioni nel complesso
sono state 4.997.000, in
aumento rispetto al-
l’anno precedente
(+7,4%): a crescere
sono le cessazioni di
tutte le tipologie di rap-
porti a termine.
Nei primi nove mesi
dell’anno 2018, su un
totale di 1.544.000
nuovi rapporti a tempo
indeterminato, i rap-
porti agevolati risul-

tano pari a 467.000
(poco meno di un
terzo) , di cui 86.000
dovuti all’esonero strut-
turale giovani. 
Nel periodo gen naio-
set tembre 2018, nel set-
tore privato, si registra

un saldo, tra as-
sunzioni e cessa-
zioni,  pari a
+665.000, infe-
riore a quello del
corr ispondente

periodo del 2017
(+724.000). 
Su base annua, il saldo
consente di misurare la
variazione tendenziale
delle posizioni di la-
voro. Il saldo annualiz-
zato  (ultimi dodici
mesi) a settembre 2018
risulta positivo e pari a
+405.000, pressoché
analogo rispetto a
quello registrato per
agosto (+399.000). La
variazione tendenziale
dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato
risulta nettamente posi-
tiva (+55.000), eviden-
ziando per il secondo
mese consecutivo un
trend incrementale. 

ECONOMIA | ANALISI DEGLI APPALTI PUBBLICI

Ricerca Cna: dimezzati 
appalti e costruzioni
In dieci anni, crollo

degli investimenti
pubblici, appalti di-

mezzati e permessi a
costruire in caduta li-
bera. Sotto le macerie è
rimasto il settore
delle costruzioni. Ma a
farne le spese è tutta
l’Umbria, con la sua ca-
renza storica di infra-
strutture. 
Sono i dati che emer-
gono dall’indagine
del centro studi Sintesi
per conto di Cna “Ana-
lisi degli investimenti e
degli appalti pubblici in
Umbria 2008/2018” e
sono dati drammatici
che confermano quello
che le associazioni di
categoria del settore
delle costruzioni de-
nunciano ormai da
anni, strategie di uscita
comprese.
«Serve un piano straor-
dinario di investimenti
pubblici  che metta
mano alle carenze in-
frastrutturali dell’Um-
bria – ha
dichiarato Mirko Papa,
presidente regionale di
Cna Costruzioni – ma

anche un programma
di piccole opere imme-
diatamente cantierabili
se vogliamo dare una
spinta alla ripresa eco-
nomica ancora debole».

Le imprese del settore,
infatti, sono diminuite
di 2.200 unità  (-17%
contro una riduzione
del 4% del totale delle
imprese), e hanno
perso quasi 12mila oc-
cupati. La ricerca con-
ferma che, complice il
taglio secco di trasferi-
menti statali, gli enti
pubblici, soprattutto i
Comuni, in questi anni
hanno tagliato le spese
per investimenti tra il
40% e il 50%. A questo
dato già drammatico si
aggiunge la secca ridu-
zione dei permessi a
costruire (-56%), che
ha compromesso la di-

namica degli introiti
dei Comuni, e l’altret-
tanto  secca riduzione
degli appalti  banditi
dalle stazioni appaltanti
locali, praticamente di-

mezzato  (-
51%)  negli
ultimi otto anni,
un fenomeno a
cui non è estra-
neo il nuovo co-
dice degli
appalti, che ha
complicato mol-

tissimo le procedure di
gara.
In questi anni il settore
non si è solo ridimensio-
nato, si è anche profon-
damente tras for mato. Si
sono consolidate le ten-
denze già registrate negli
anni scorsi: cresce an-
cora percentualmente
il mercato delle riqualifi-
cazioni, del recupero e
dell’efficientamento
energetico (+79%), che
nel settore residenziale
ha schiacciato letteral-
mente la nuova costru-
zione, ormai relegata ad
un 8% del totale dei can-
tieri esistenti.
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Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti.     Martin Luther King

ECONOMIA | FOCUS SULLA PRECISION FARMING 

È umbra la rivoluzione 
digitale nell’agricoltura
L’agricoltura che

abbiamo cono-
sciuto è cam-

biata. L’agricoltura che
viviamo ora sta già
cambiando. L’agricol-
tura nel prossimo
futuro cambierà
ancora. È il mes-
saggio uscito dal
convegno sulla
precision far-
ming  tenutosi al
teatro dell’Istituto
Agrario di Todi
lo scorso 24 no-
vembre.
Al centro dell’atten-
zione il caso di Agrico-
lus, start up
umbra inserita tra i casi
di successo europeo e
con interessi radicati
ormai anche oltreo-
ceano.
Il settore è dinanzi
ad  una vera e propria
rivoluzione, con dina-
miche di crescita veloci
ed esponenziali. Da qui
la scelta di presentare la
visione di futuro nella
scuola di agricoltura
più antica d’Italia,
con Antonio Natale ed
Andrea Cruciani, co-
fondatori di Agricolus,
che hanno fornito i dati

degli investimenti fi-
nanziari a livello glo-
bale e le opportunità di
crescita in termini oc-
cupazionali e illustrato
la propria strategia.

L’agronoma Sara Anto-
gnelli ha invece parlato
di  dati satellitari, mo-
delli previsionali e Si-
stemi di Supporto alle
Decisioni, tecnologie e
strumenti che permet-
tono di ridurre i costi di
gestione della coltura,
incrementare la qualità
dei prodotti, salvaguar-
dare l’agroecosistema,
determinare le quantità
di input necessari alla
coltura per la sommini-
strazione di acqua, con-
cimi e fertilizzanti e
ottimizzare le opera-
zioni da compiere.
Sulle  sfide aperte in
tema di ricerca e speri-

mentazione si è soffer-
mato infine il Professor
Francesco Tei, direttore
del dipartimento di
scienze agrarie, ali-
mentari e ambientali

dell’Università di
Perugia.
Chiusura dedi-
cata alle que-
stioni afferenti la
formazione e
l’aggiornamento
degli imprendi-
tori e degli ope-
ratori, un
aspetto  culturale

che se non affrontato
con un approccio tem-
pestivo ed adeguato
potrebbe rallentare l’in-
troduzione della smart
agricolture in Italia. A
tal fine Federica Bor-
doni ha  presentato
l’Academy, un diparti-
mento educational al
quale Agricolus ha dato
vita.

CULTURA | UN LIBRO SULL’INCHIESTA JACINI

Todi: memorie agrarie di 
fine ‘800 sull’Umbria
L’Umbria nelle

memorie inedite
d e l l ’ Inchies t a

agraria Jacini (1877-
1884), è il volume che
raccoglie le edizioni
delle mono gra -
fie realizzate nell’am-
bito dell’Inchiesta
Jacini riguardanti
l’attuale Regione
dell’Umbria. L’In-
chiesta fu approvata
dal Parlamento italiano
tra 1876 e il 1877 con
l’obiettivo di  racco-
gliere informazioni
sulla situazione socio-
economica  in cui ver-
sava l’agricoltura e la
popolazione contadina
del paese all’indomani
della nascita del Regno.
L’Inchiesta, stante i
contrasti politici e gli
interessi dei gruppi
agrari, non ebbe un
percorso legislativo fa-
cile. Alla fine fu un’ope-

razione d’indagine pre-
valentemente agraria
che relegò in un se-
condo piano la realtà
sociale della classe agri-

cola. “Le monografie
dell’Inchiesta – si legge
nella sinossi – costitui-
scono un orizzonte do-
cumentario prezioso e
ancora poco utilizzato
per  indagare la storia
sociale e economica
delle campagne umbre
di fine Ottocento.  Da
questo punto di vista la
documentazione pub-
blicata consentirà di
avere nuove informa-
zioni e di compiere dei
confronti con altri testi

pubblicati in materia”.
L’obiettivo del libro è
di fornire un ricco pa-
norama di tracce e in-
dicazioni anche sulla

cultura agrono-
mica formatasi nei
piccoli nuclei della
Provincia del-
l’Umbria, infatti le
memorie pubbli-
cate rinviano a un
variegato retro-

terra sociale composto
da possidenti e piccoli
proprietari fondiari. In
totale le memorie stu-
diate sono sette, alcune
di esse si concentrano
in specifiche aree geo-
grafiche, ma in gene-
rale  le memorie
coprono l’intero terri-
torio della Provincia
dell’Umbria, compreso
il Circondario di Rieti
trasformato soltanto
nel 1927 in provincia
della Regione Lazio.

nate borse di
studio, contributi spe-
cifici per supportare le
famiglie nelle spese che
riguardano la mobilità,
ossia i trasferimenti
con mezzi pubblici
dalla propria abitazione
alla sede scolastica.
Le risorse sono state
tutte assegnate e ri-
spetto alle previsioni
iniziali il Consiglio di
Amministrazione di
ETAB ha anche delibe-
rato, in conformità ai
principi delle proprie
tavole di
fondazione,  contributi
straordinari (eroga-
zioni liberali una tan-
tum).

CULTURA | ASSEGNI PER OLTRE 5.000 EURO

Borse di studio Etab 
ai convittori più bravi
Sei borse di studio

al merito scola-
stico e altri con-

tributi con assegni per
oltre cinquemila euro,
sono stati consegnati da
Etab Todi agli studenti
del convitto dell’Istituto
Agrario, con l’Ente Tu-
derte di Assistenza e
Beneficenza impegnato
a  tener fede ad una
delle proprie finalità
statutarie.
Sono risultati vincitori
delle borse di studio  i

convittori: Greene
Charlie Jackson (V

EPT), Ambarus Lidia
(III B Tur), Bergamini
Andrea (III A) e Presti
Veronica (VB).   Sono
stati inoltre assegnati
due contributi a Leone

Diego (classe IV) e
Lucci Francesca  (IV

APT) per l’eccel-
lente rendimento
scolastico  (en-
trambi con una
media ben oltre il
nove).
In considerazione
del numero di par-

tecipanti in crescita,  il
Consiglio dell’Ente ha
voluto aumentare l’en-
tità dei contributi e pre-
vedere, per la prima
volta, oltre alle menzio-
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Non contare i giorni, ma fai in modo che i giorni contino.     Muhammad Ali

UMBRIA | APPROVATO UN DISEGNO DI LEGGE

Valorizzare le proprietà 
immobiliari regionali
La Prima Com-

missione dell’As-
s e m b l e a

legislativa dell’Umbria,
ha approvato a maggio-
ranza (con i voti favore-
voli dei consiglieri
Chiacchie-
roni, Leo-
n e l l i ,
C a s c i a r i ,
Smacchi-Pd,
l’astensione
di Carbo-
nari-M5S e
il voto con-
trario di
M a n c i n i -
Lega), il  di-
segno di legge proposto
dalla Giunta per la ge-
stione e la valorizza-
zione dei beni immobili
regionali. La Commis-
sione ha anche appro-
vato a maggioranza un
emendamento, a firma
degli assessori Antonio
Bartolini e Fernanda
Cecchini, per la  pro-
roga fino al 2023 delle
concessioni  in essere
per la conduzione di
terreni e strutture agra-
rie di proprietà regio-
nale. Relatore in Aula
sarà il presidente della
Commissione Andrea
Smacchi. L’atto, deno-
minato ‘Norme sul-
l ’amminis t raz ione ,
gestione e valorizza-
zione dei beni immobili
regionali’, era già stato
illustrato in una prece-
dente seduta dall’asses-
sore  Bartolini  ed era
stato oggetto di una au-
dizione con i vertici
dell’Agenzia forestale
regionale.

L’assessore Bartolini, ha
parlato di un «inter-
vento doveroso per non
danneggiare le piccole
aziende agricole  che
hanno concessioni re-
gionali e per non la-

sciare terreni
abbandonati con un
forte aumento del ri-
schio idrogeologico. In-
fatti, per non perdere i
finanziamenti previsti
dal Psr è opportuno
prorogare le conces-
sioni fino al 2023 in
maniera da coprire gli
impegni quinquennali
in essere. Inoltre, da di-
verso tempo, stiamo
notando che grandi
aziende e gruppi del
nord Italia si stanno ac-
caparrando terreni
della nostra
regione esclusivamente
per piazzarci i  titoli
della Pac, e lasciando i
terreni incolti. Un pro-
blema anche di tutela
del suolo. Le piccole
aziende concessionarie
di terreni regionali,
quindi, assumono una
funzione pubblica im-
portante, nel tutelare
terreni collinari e mon-
tani, garantendo la pre-
venzione al dissesto

MONTE CASTELLO | L’IMPATTO SULL’ECONOMIA

A teatro un forum sul
turismo culturale
Ve n t i c i n q u e

anni fa la Re-
gione dell’Um-

bria consegnò ai
rispettivi Comuni 18
teatri di interesse sto-
rico artistico perfet-
tamente restaurati.
Ma per portare turi-
smo culturale non
basta rimettere a
posto le strutture,
occorre avere a disposi-
zione persone che in si-
nergia con il territorio e
le sue attività lavorino
incessantemente.  
Con il recupero del tea-
tro storico, Monte Ca-
stello di
Vibio arricchisce posi-
tivamente il valore
esperienziale del turista
in Umbria e contribui-

sce all’incremento eco-
nomico territoriale so-
prattutto grazie
all’attrattiva del “suo
Teatro”. L’impatto posi-
tivo per l’indotto fa re-

gistrare un apporto
economico del 60% sui
servizi offerti. 
Il Convegno che vi si è
tenuto, si è basato sul-
l’esperienza che ha fatto
decollare Civita, “la
città che muore”, e che
oggi conta quasi un mi-
lione di visitatori
l’anno.
Tra gli interventi al

convegno, ricordiamo
quelli di Daniela Bru-
gnossi, Sindaco di
Monte Castello di
Vibio e Francesco Bi-
giotti, Sindaco di Ba-
gnoregio, sul tema:
Vivere i piccoli borghi:
con l’esempio di Civita
“la città che muore”.
Giada Cipolletta, Digi-
tal Strategist e Forma-
trice, ha parlato di
strategie e idee per una
storia felice tra te e i
tuoi clienti.
Infine, Edoardo Brenci,
presidente della Società
del Teatro della Con-
cordia, ha spiegato il
valore della cultura e la
sua potenzialità di in-
crementare l’indotto
turistico.

idrogeologico. Inoltre
la norma dà mandato
alla Giunta di adottare
un  programma per
l’alienazione di aziende
agrarie di proprietà re-
gionale ai conduttori

che risul-
tino titolari
di contratto
di conces-
sione o di
affitto da al-
meno cin-
que anni,
prevedendo
forme di in-
c e n t i v a -
z i o n e

all’acquisto anche attra-
verso il coinvolgimento
dell’Istituto di servizi
per il mercato agricolo
alimentare».
Il patrimonio immobi-
liare  non strumentale
di proprietà della Re-
gione Umbria ha un va-
lore di quasi 500
milioni di euro: oltre
200 milioni è il valore
dei fabbricati, 98 quello
dei terreni e 140 di altre
infrastrutture. La sua
consistenza è di circa
27mila ettari di territo-
rio agricolo e boschivo;
3mila ettari di aziende
agrarie di cui 2mila600
in concessione; i fabbri-
cati rurali in aree mar-
ginale sono circa 200,
oltre ai ruderi; parte dei
145 fabbricati ex Fcu
(caselli ferroviari),
dopo la nuova conces-
sione a Rfi; 96 fabbri-
cati ex Anas (case
cantoniere); fabbricati
ed aree edificabili in
zone urbane.

TURISMO | IL VOLUME DI GIUSEPPE CERASA

La nuova guida ai 
sapori dell’Umbria
Èin edicola la

nuova “Guida ai
sapori e ai piaceri

dell’Umbria” in vendita
insieme al quotidiano La
Repubblica. Un’edizione
aggiornata ed arricchita
di sezioni, di firme e di
focus, tra i quali quelli
dedicati all’area del cra-
tere sismico, al territorio
del Monte Peglia la cui
specifica valenza è stata
di recente riconosciuta
anche dall’Unesco, op-
pure all’Umbria sotter-
ranea o, ancora, alle erbe
spontanee.
«Due anni fa mentre la
terra aveva smesso di
tremare da poche setti-

mane – scrive nell’intro-
duzione il direttore de Le
Guide di Repubblica,
Giuseppe Cerasa, ormai
tuderte d’adozione, l’Um-

bria aveva scommesso in
una pronta rinascita. Noi,
come ogni anno, pro-
viamo a tirare fuori da
questo infinito patrimo-
nio di bellezze qualche
spunto, che possa ali-
mentare la voglia di co-
noscere una terra
benedetta dalla natura e
amata dai viaggiatori».
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Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell’anima.      Isabel Allende

CULTURA | LE ULTIME CAMPAGNE DI SCAVO

Todi-Carsulae: gli 
archeologi raccontano
L’una, città con

continuità di vita
per quasi tre mil-

lenni, l’altra centro mo-
numentale fiorito lungo
una nuova viabilità, ma
abbandonato dopo solo
pochi secoli. Pur se di-
vise da differenti de-
stini Todi e l’antica
Carsulae hanno
numerosi punti in
comune, nella mi-
sura in cui realtà
vicine per forza di
cose si toccano e si
influenzano a vi-
cenda. Che la sto-
ria dei due centri fosse
interconnessa per mille
aspetti lo aveva ben
chiaro Giovanni Becatti
che nel 1938 pubblicava
la prima analisi scienti-
fica dei ritrovamenti ar-
cheologici della zona
intitolando il volume
appunto Tuder – Car-
sulae.
Riscoperta dal principe

Federico Cesi all’inizio
del XVII sec., Carsulae
dovette aspettare gli
anni 1951-1965 per es-
sere indagata seria-
mente  dal primo
soprintendente del-
l’Umbria Umberto
Ciotti. Fu proprio il

Ciotti a riportare in
luce gran parte dei mo-
numenti oggi visibili
nel parco archeolo-
gico:  il teatro, e l’anfi-
teatro, la basilica, la
piazza del foro con i
templi gemelli, la ne-
cropoli dell’arco di San
Damiano.
Sette anni fa gli scavi
vengono ripresi ad

opera dell’associazione
Astra ONLUS, finan-
ziati dalla Fondazione
Carit su concessione
del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali
e del Turismo – Dire-
zione Generale Ar-
cheologia Belle Arti e
Paesaggio. Negli ultimi
due anni le indagini
sono state concentrate
in particolare presso i
lati occidentale e meri-
dionale del foro, a ri-
dosso dei templi
gemelli,  dove stanno
venendo alla luce i resti
di una ricca domus con
mosaici e di un grande
edificio templare iden-
tificabile col capito-
lium.
I risultati delle ultime
campagne di scavo
sono state presentate al
pubblico a Todi nei sot-
terranei della chiesa di
Santa Maria in Camuc-
cia.

Presso la magni-
fica “Sala Affre-
scata” nel cuore

del Museo Comunale
di Todi, si è tenuta
la  cerimonia di pre-
miazione del con-
corso fotografico
“Polvere di Stelle sul
Tempio della Conso-
lazione, a Todi”.� 
Sono stati premiati,
per la sezione dei fuo-
chi, Stefano Mencacci
di Fratta Todina
(primo), Cesare Cenci
di Perugia (secondo)
e Samuele Burattini di
Montone (terzo). 
Per la seconda se-
zione (“L’8 settembre ai
Vecchi Tempi”) sono
stati premiati: Roberto
Baglioni di Todi (primo
classificato), Riccardo
Breccolotto di Porano
(secondo) e Luca Bal-
ducci di Massa Mar-
tana (terzo). Menzioni
speciali per Stefano
Mencacci, Roberto Ba-

glioni e Riccardo Brec-
colotto.
Alla premiazione è se-
guito un intermezzo

musicale del  Maestro
Prof. Luca Venturi che
ha introdotto i presenti
nella magica atmosfera
dell’attesissima seconda
edizione del Gran Con-
certo di Capodanno,
evento che porterà
al Teatro Comunale di
Todi, il 1 gennaio 2019
alle ore 18, un organico
di oltre 70 elementi
composti dal Coro
“Canticum Novum” di
Solomeo e l’Orchestra

del Teatro Cucinelli
Artem con la direzione
del Maestro Fabio Cio-
fini in collaborazione

con l’Associazione
“A.R.T.e M.” Acca-
demia Reatina Tea-
tro e musica. 
L’utile derivante
dall’evento sarà de-
voluto per le attività
benefiche dell’Asso-
ciazione “Gruppo
di Volontariato
Vincenziano A.I.C.
di Todi”.

È possibile contribuire
all’evento con sponso-
rizzazioni, pubblicità
commerciali e tramite
l’acquisto di biglietti
quale regalo solidale,
oppure con l’acquisto
del calendario del Tem-
pio della Consolazione
2019.
Il concerto è realizzato
da ETAB e dal Comune
di Todi unitamente alle
più attive associazioni
cittadine.

CULTURA | IL CONCORSO FOTOGRAFICO DI ETAB

Consolazione: i premiati
di Polvere di Stelle
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La creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente delle domande.     Piero Angela

CULTURA | RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 22esimo anno per 
l’Unitre di San Venanzo
Presso il centro

congressi “La
Serra”, è stato

inaugurato il  22esimo
anno accade-
mico del-
l’UNITRE di
San Ve-
nanzo. Erano
p r e s e n t i ,
oltre al Sin-
daco, Marsi-
lio Marinelli, e al
Vicesindaco, Stefano
Posti, molti iscritti e
simpatizzanti, rappre-
sentanti delle associa-
zioni locali ed i parroci
don Ruggero Iorio, don
Giuseppe Petrangeli e
don Jeremiah Kelly.
La cerimonia ha avuto
inizio con la presenta-
zione del nuovo Consi-
glio Direttivo
recentemente rinno-
vato:  Luigina Farnesi
(presidente), Francesca
Valentini (vicepresi-

dente), Nadia Bicchie-
raro (direttore dei
corsi), Moreno Mariani
(segretario), Eleonora

Marchi (tesoriere),
Giuseppe Cintia (con-
sigliere), Astelia Del
Conte (consigliere),
Marco Sargentini (con-
sigliere), Giuseppe
Tisei (consigliere).
Particolarmente ricco il
programma delle ini-
ziative che l’UNITRE di
San Venanzo organiz-
zerà durante l’anno. Si
inizierà subito con un
laboratorio di addobbi
natalizi, finalizzato al-
l’allestimento di un
mercatino il cui rica-

CULTURA | MUSICAL IN ANTEPRIMA NAZIONALE

Musicanti: l’omaggio 
da Todi a Pino Daniele
ATodi si è tenuto

uno spettacolo
che non è di

quelli “ordinari”. Si
tratta di  “Musicanti”,
un’opera teatrale che su-
pera i confini dell’opera
stessa, con grandi inter-
preti, coreografie ed
una storia inedita  da
raccontare attraverso
l’immenso patrimonio
musicale del “musi-
cante on the road” per
eccellenza, Pino Da-
niele.
L’eccezionalità sta nel
fatto che  il Teatro Co-
munale tuderte ha ospi-
tato le ultime prove
generali dello spetta-
colo che è stato presen-
tato qui in anteprima
nazionale il 2 dicembre.
Soggetto e sceneggia-
tura originali sono
di  Alessandra Della
Guardia e Urbano
Lione, mentre la dire-

zione artistica è affidata
a Fabio Massimo Cola-
santi. La regia è
di Bruno Oliviero e le
coreografie di Cristina
Menconi. TamTam  ha
avuto la possibilità di
intervistare il produt-
tore Sergio De Angelis,
di cui riportiamo al-
cuni passaggi.
Quali sono gli ele-
menti di particolarità
originalità dell’opera?
«Sono diversi: ascoltare
le più belle canzoni di
Pino Daniele eseguite,
con le partiture origi-
nali, da un ensemble di
voci straordinarie, ac-
compagnate dalla band
originale di Pino; sco-
prire, attraverso la no-
stra storia inedita, i
personaggi raccontati
da Pino nelle sue can-
zoni; un allestimento
scenografico impo-
nente; e infine un corpo

di ballo che evoca, tra-
mite la danza, il suo
mondo musicale».
Come si è arrivati alla
scelta di Todi per l’an-
teprima?
«È stato determinante
soprattutto l’entusiasmo
dell’Amministrazione
tuderte che ci ha messo
nelle migliori condi-
zioni logistiche ed arti-
stiche, concedendoci il
meraviglioso teatro co-
munale per le ultime
prove generali e quindi
per l’anteprima. Todi ci
è parsa subito  la città
ideale per trascorrere
gli ultimi giorni di
prove prima di iniziare
il tour».

Gilberto Santucci

vato sarà devoluto in
beneficenza. Nei giorni
immediatamente pre-
cedenti al Natale si
svolgerà la tradizionale
Tombola, come al solito
con bellissimi premi e
tante divertenti sor-
prese. Durante l’anno
saranno organizzati in-
contri a tema: appunta-
mento fisso sono ormai
le lezioni sull’astrono-
mia, utilizzando gli
strumenti per l’osserva-
zione del cielo di cui
l’Unitre da tempo si è
dotata. Poi gli appunta-
menti divenuti ormai
abituali: il concorso let-
terario in memoria di
Saverio Marinelli; il
carro di carnevale; il la-
boratorio teatrale per il
Santo Patrono; visite ai
musei locali ed uscite a
teatro. A fine anno, una
gita ed il tradizionale
picnic al traccio.
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Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti.     Maya Angelou

Sport e medicina 
all’ospedale di Pantalla
La USL Umbria 1 e il CONI hanno firmato
una  convenzione con cui gli atleti delle società
sportive umbre aderenti al CONI possono acce-
dere a un percorso dedicato presso il servizio di
Cardiologia riabilitativa e Cardiologia sportiva
(CRES) ubicato all’ospedale Media Valle del Tevere
a Pantalla. Il singolo atleta potrà ora rivolgersi al
CRES con richiesta del proprio medico di famiglia
e prenotazione CUP, oppure saranno le società
sportive convenzionate a prenotare direttamente al
CRES la prestazione. I referti saranno poi indiriz-
zati al servizio di Medicina dello Sport ai fini del
rilascio della certificazione di idoneità sportiva
degli atleti. Per il 2019 è prevista l’implementazione
dei servizi offerti con l’aggiunta di eco stress, eco-
cardiogramma trans esofageo e monitoraggio delle
pressione arteriosa nelle 24 h.

RUBRICHE | LE PIETRE PREZIOSE 

Il Turchese, pietra del 
mese di dicembre
L’origine del nome turchese deriva dalla parola

Turchia, probabilmente era il luogo dove si com-
mercializzava, anche se le miniere più importanti si
trovavano nell’antica Persia.
Sempre opaca o appena traslucida, questa gemma può
essere di colore azzurro uniforme, o
può presentare venature brune o
nere, ma nella fase di ossidazione
può cambiare colore tendendo al
verde.
Già nell’antichità era molto ap-
prezzata da popoli di varie culture,
come gli egizi, i cui gioielli più famosi, risalenti anche
al 6000 A.C., si possono ammirare nei musei più im-
portanti al mondo. Gli indiani d’America la utilizza-
vano come amuleto e moneta di scambio, ad essa
attribuivano dei poteri sovrannaturali apportando
protezione a chi la indossava. Ancora oggi le qualità
migliori si possono trovare in gioielleria, dove splen-
didi esemplari sono montati su oro e argento.
Secondo la moderna cristalloterapia il turchese è con-
siderato una pietra capace di conferire stabilità ed
equilibrio e riesce a stimolare l’intelletto e la creatività. 

A cura di Giuseppe Amato
www.artedelcorallotodi.com

BILANCIA: La novità piacevole di questo 2019 sarà il
vostro atteggiamento interiore, più fiducioso e ottimi-
sta. Forse non ci sono i presupposti giusti per andare

avanti in una relazione, ma dovreste chiedervi se tali presup-
posti dovreste impegnarvi a crearli da soli. Il 2019 sarà un anno
positivo per la salute ma per il benessere dovrete adottare qual-
che accorgimento particolare. Tenderete a sovraccaricarvi di
troppi pensieri ed a preoccuparvi. Il che non sarà benefico con
il rischio di buttarvi sul cibo come sfogo ritrovandovi con i va-
lori di colesterolo e trigliceridi sfalsati. 

SCORPIONE: Il 2019 si annuncia come un anno
molto intenso per l’amore. Ciascuno di voi troverà la
situazione giusta per migliorare, far crescere il proprio

potenziale affettivo ed erotico. Avere Saturno a favore significa
spesso poter contare su di una situazione professionale in
grado di crescere e di assicurare risultati stabili. Il pianeta vi
incoraggerà per tutto il 2019, dunque potrebbe essere un anno
importante. Anno positivo per la salute e il benessere, ma con
qualche rischio per la vostra bellezza. Occhio agli eccessi. 

SAGITTARIO: Giove in Sagittario fino a dicembre
2019 vi renderà protagonisti! Per il cuore potrebbe
proprio essere il cielo delle meraviglie d’amore, ricco

di occasioni e di situazioni positive. Questi transiti vi offri-
ranno entusiasmo, serenità, condizioni oggettive incoraggianti,
una disponibilità emotiva sincera e coinvolgente. Questo vi-
vace, frizzante e dinamico 2019, sotto il Segno di Giove in Sa-
gittario , potrebbe rivelarsi un anno positivo per la salute e la
vostra forma. Occhio solo a non mangiare troppo: se siete go-
losoni e se tendete a mettere peso potreste… espandervi!  

CAPRICORNO: Il transito di Urano in Ariete avrà i
giorni contati! In amore sappiate che nel 2019 avrete
un bel poker di Assi nelle vostre mani! Giocate bene

le vostre carte e vivrete un anno spettacolare per l’amore e per
l’erotismo! Nel 2019 lavorerete per il progresso e la crescita,
puntando verso la vetta. Dapprima mettendo a punto strategie,
risorse, competenze e strumenti e poi finalmente concretiz-
zando le vostre aspirazioni. Conoscete il valore del tempo e
non vi spaventerà sapere che l’impegno richiesto sarà continuo.
Il 2019 sarà un anno positivo per la salute. 

ACQUARIO: Godrete dell’appoggio non da poco di
Giove in Sagittario, che fino a dicembre vi aiuterà a
beneficiare di prosperità esteriore ed interiore. Un pas-

saggio importante per cambiare collaborazioni, giro di amici-
zie, prospettive e progetti. Il 2019 partirà tra emozioni eccitanti
e novità! Giove in Sagittario e Urano in Ariete vi offriranno
entusiasmo, dinamismo, vitalità e così, ben equipaggiati, vi ap-
presterete ad impegnarvi in amore, certi che, se non siete sod-
disfatti della vostra attuale condizione, potreste davvero
migliorarla. Ottimo umore, benessere interiore e di conse-
guenza anche un ottimo stato di salute esteriore e di energia! 

PESCI: Il 2019, solido e stabile per certi versi, si an-
nuncia irritante ed eccessivo invece per altri. Un pe-
riodo contradditorio, ma potenzialmente in grado di

assicurarvi cambiamenti vantaggiosi e novità positive . Dovrete
solo fare attenzione a Giove in Sagittario che potrebbe spin-
gervi a tratti verso atteggiamenti eccessivi, troppo timorosi o
troppo arroganti. Vitalità ed energia saranno su livelli discreti
per tutto l’anno. L’unica incertezza del 2019 la sponsorizzerà
Giove in Sagittario, che potrebbe spingervi a mangiare male,
con troppi grassi e zuccheri. Attenzione a non esagerare!

ARIETE: Rimboccatevi le maniche e datevi da fare
tempestivamente: perché ora potrete sciogliere i nodi
più impegnativi e avviare quei cambiamenti necessari

perché possiate dirvi soddisfatti. Trascinati dall’entusiasmo ini-
zierete bene questo 2019, certi che quello che desiderate in
amore potrebbe essere a portata di mano. Sul lavoro grazie a
Giove in Sagittario e Urano in Ariete potrete impegnarvi con
una marcia in più. Se praticate sport, avrete voglia di superare
i vostri consueti limiti, di definire la muscolatura o alzare l’asti-
cella. Attenzione agli eccessi legati all’alimentazione.

TORO: Godrete di transiti spettacolari. Il 2019 sarà
un anno importante e, insieme al 2020, potrebbero
rappresentare pietre miliari nella vostra esistenza. In

amore potrebbe essere un anno importante. Sul lavoro pense-
rete alle persone che lavorano con voi. Essere utili o essere di
aiuto, può sicuramente aumentare la vostra autostima. Il 2019
sarà un periodo perfetto per liberarvi dalle cattive abitudini: il
fumo, ad esempio, oppure troppo caffè, o poche verdure. Tro-
verete la forza di volontà necessaria per lasciarvela alle spalle. 

GEMELLI: Sarete alle prese con Giove contrario fino
a dicembre e Nettuno, in posizione destabilizzante e
confusionaria per tutto il 2019. Ad aiutarvi, ci penserà

il provvidenziale sestile di Urano che fino a marzo rimarrà in
Ariete. In amore voglia di novità, di situazioni frizzanti e di
mettervi in gioco con leggerezza e disponibilità! Il 2019 vi por-
terà buoni risultati lavorativi, a patto di rimanere con i piedi
per terra. Se vi nutrite disordinatamente, se per mancanza di
tempo e impegno finirete spesso per mangiare piatti pronti e
golosità varie, allora dovrete fare attenzione!

CANCRO: A inizio 2019 vi farete molte domande.
Non sempre, però, troverete le risposte giuste. Siate
elastici e creativi e ce la farete anche a questo giro!

L’amore anche nel 2019 assomiglierà ad una scommessa, che
vincerete se lascerete spazio alle emozioni e le alleggerirete del
peso del passato. Sul lavoro anche nel 2019 vi toccherà scirop-
parvi Saturno avverso! Se sarete solerti e lungimiranti, potrete
contare su di una certa stabilità. Con Saturno contro sarete aiu-
tati con l’eliminazione del superfluo. La salute andrà benino,
dovrete fareun po’ più attenzione al benessere delle vostre ossa. 

LEONE: Iniziare l’anno con Giove e Urano a favore
non ha prezzo! Fino a marzo procederete con il vento
a favore, sia per la professione che per l’ambito perso-

nale. Questi transiti favorevoli vi colmeranno di entusiasmo,
di passione, di energia e desiderio. Inizierete il 2019 sentendovi
al top. Sul lavoro vorreste avere tutto subito, ma sapete già che
questo non è possibile. Costanza e tenacia alla base della vostra
capacità di impegno: ecco le chiavi che apriranno le porte della
salute, del benessere e quindi anche della bellezza. Il 2019 sarà
un anno positivo per porvi dei traguardi concreti (ad esempio,
migliorare la linea e la muscolatura) e arrivare alla meta. 

VERGINE: Il 2019 potrebbe riservarvi alcune con-
traddizioni in amore, anche se nel complesso sarà un
anno molto favorevole. Saturno in Capricorno reggerà

la stabilità e vi offrirà il suo sostegno per tutto l’anno. Pur-
troppo fino a dicembre Giove remerà in direzione contraria
dal Sagittario, mettendo alla prova la vostra sicurezza e spin-
gendovi a probabili errori di valutazione.  Il 2019 sarà un anno
positivo per la salute ma per il benessere dovrete adottare qual-
che accorgimento particolare. Tenderete a sovraccaricarvi di
troppi pensieri, a preoccuparvi e a rimuginare. 



tamtam
Dicembre 18 www.iltamtam.it 23

Eliminate il superfluo, enfatizzate la comodità e riconoscete l’eleganza del poco complicato     Giorgio Armani

SPORT | VERSO IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Todi: palestra di Ponterio 
pronta per l’estate
Si è concluso l’iter

tecnico-ammini-
strativo che por-

terà a fine maggio –
secondo l’assessore co-
munale ai lavori pub-
blici Moreno Primieri -
alla  conclusione
dei lavori di am-
pliamento per la
costruzione della
palestra  della
scuola elementare
di Ponterio, a Todi. 
I lavori erano, in
realtà, già ripresi a set-
tembre, con la riattiva-
zione del cantiere
necessariamente fermo,
in attesa della rivisita-
zione globale del pro-
getto, della  definitiva
rimodulazione dei
fondi del CQ2 e dell’ul-
teriore cofinanzia-
mento comunale della
Giunta Comunale, per
oltre un milione di
euro.
Tutte le modifiche al
progetto originario
(predisposto nel 2007)
si sono rese necessarie
per  adeguare l’opera
alle mutate esigenze
della città di Todi . «La
rivisitazione del pro-
getto originario di pale-

stra a servizio della
scuola elementare – in-
forma l’assessore –  ha
definito, oltre allo spe-
cifico uso a supporto
all’attività scolastica,
un’opera più in generale

a servizio della colletti-
vità frazionale e dell’in-
tera città di Todi,
dotando così tutti i cit-
tadini di un impianto
sportivo regolare per la
pratica di tutta una
serie di attività sportive

indoor: basket, palla-
volo, calcetto, ecc.; ulte-
riori specifiche scelte,
come  una particolare
pavimentazione in
gomma, alternativa al
tradizionale parquet,

consentirà la pratica
di tutti gli sport alle
persone diversa-
mente abili».
In aggiunta all’atti-
vità sportiva diretta
si è scelto di inserire
alcuni accorgimenti

che permetteranno,
una volta ottenute tutte
le autorizzazioni, di
avere un locale di pub-
blico spettacolo per in-
contri, assemblee,
dibattiti.

SPORT | LA SOCIETÀ È PROSSIMA AI 70 ANNI

Basket amarcord 
e vecchie glorie
Serata di grande

festa, allegria,
suggestione ed

emozione quella che il
Basket Todi ha vissuto,
radunando alcuni tra i
grandi protagonisti

della sua lunga vita per
un amarcord che ha
suggellato il legame for-
tissimo di amicizia che
unisce ai colori della
squadra. A suggellare la
rimpatriata la foto che

rimarrà nei ricordi di
tante generazioni di ti-
fosi che hanno amato
questi ragazzi che
hanno onorato la ma-
glia del basket Todi.
Non sono potuti essere
presenti i presidenti
Luciano Manni e Giu-
seppe Baccarelli che
hanno inviato il loro sa-
luto alle vecchie glorie:

SPORT | INAUGURATO LO JUVENTUS CLUB

Vista da Todi quella
notte all’Heysel 
Dopo tanto

tempo si è tor-
nati a parlare

di Heysel a Todi con la
presentazione del libro
di Francesco Caremani,
ospite dello Juventus
Club intitolato alla me-
moria di Franco Mar-
telli, tuderte, una delle
39 vittime di quella tra-
gedia, un volume che
ha squarciato il silenzio
su una materia dura,
difficile, dolorosa e che
testimonia  quanto sia
complicato in Italia col-
tivare in alcuni casi la
memoria.
Serve ricordare per non
dimenticare, ricordare
per capire e perché non

accada mai più: altri-
menti la memoria di-
venta solo un feticcio
da stadio.  È lo spirito
che ha animato la se-
rata all’Hotel Villaluisa
a Todi, ca-
ratterizzata
non solo
dagli inter-
venti del
S i n d a c o
Ruggiano,
che ha por-
tato  il sa-
luto dell’avvocato
Vedovatto che si è oc-
cupato del processo a
Bruxelles, e dell’asses-
sore allo sport Ranchic-
chio, ma anche
di  alcuni testimoni di

quella notte, compagni
del viaggio di andata
con Franco Martelli.
Una scelta difficile e
non scontata quella di
intitolare lo Juventus

Club a
Franco Mar-
telli, in una
città che ha
saputo co-
munque de-
d i c a r g l i
anche lo sta-
dio di calcio

di Pontenaia. Una scelta
in parte sofferta anche
quella di inaugurare il
nuovo corso del Club
con un argomento
tanto delicato e contro-
verso, ma che alla fine si
è confermata preziosa
per riflettere sullo sport
di ieri e di oggi e per ri-
badire che il focus di
quella tragedia sono
soltanto i 39 morti e
nient’altro.  «Esistono
verità fattuali e proces-
suali inequivocabili e
per un discorso serio
sull’Heysel, per una
memoria compiuta, si
parte da qui», ha con-
cluso Caremani

Gilberto Santucci

Giuseppe Morghetti,
Alessandro Lenticchia,
Carlo Milordini, Enrico
Trizza, Mauro Burini,
Enrico Menestò,
Gianni Petrillo, Pio
Luigi Angeli Coarelli,
Maurizio Simoni. Se-
duti da sinistra: Luca
Chinea, Angelo Mor-
ghetti, Alfredo Loren-
zini, Andrea Pierozzi,
Alessandro Morcellini,
Evandro Tassi. 
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Niente accade mai che non si sia per natura capaci di sopportarlo.     Marco Aurelio

AUTO E MOTO

Vendo Lancia Fulvia, anno
1972, colore bianco, iscritta Asi.
Tel. 338-8015018.
Vendo Fiat Panda benzina anno
2006, ottime condizioni com-
pletamente accessoriata, revisio-
nata con 100 mila km, euro
3.500. Tel. 346-3059476.
Vendo Suzuki 650, anno 2002,
km 25 mila, tenuta perfetta-
mente, come nuova, euro 1500.
Tel. 339-5820916.
Vendo motore d’epoca Alfa
Romeo 1.6 cc, benzina, per Alfa
Romeo Giulia, funzionante, ot-
time condizioni. Tel. 333-
8829160.

IMMOBILI

Centro Commerciale Il Ponte-
Ponterio di Todi: affittasi locale
di mq. 95 circa al primo
piano. Prezzo: 1° e 2° anno euro
300; 3° e 4° anno euro 400; 5° e
6° anno euro 500. Tel. 339-
2575664-333-1562977.
Periodo natale capodanno, af-
fitto a Massa Martana apparta-
mento con ampia zona giorno e
grande terrazza per feste ed
eventi. Tel. 347-9878233.
Affittasi appartamento a Todi,
in Via Ceci (zona Porta Fratta):
pranzo-soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, garage. Tel.
335-8172990.
Todi a pochi metri dalla piazza
centrale, affittasi appartamento
di mq 50, molto luminoso, arre-
dato, piano terra, prezzo interes-

sante. Tel. 380-
4187625.
Affittasi apparta-
mento a Todi, Via
del Crocefisso, circa
100 mq con terrazzo
grande, posto auto e
garage. Al secondo

piano con ascensore, 3 camere e
2 bagni. Tel. 349-1517565.
Vendo in piccola località del
Comune di Collazzone, un ca-
solare ristrutturato, costituito
da: primo piano, 2 camere da
letto con ampia cucina abitabile
e bagno, al secondo piano, una
mansarda con terrazzo e al
piano terra un salone uso ta-
verna con cucina e bagno, oltre
ad garage e un piccolo giardino.
Tel. 349-4497330.
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.
A 50 mt. dalla spiaggia vendesi
comodissimo monolocale in
Marina Velca di Tarquinia: lu-
minoso saloncino giorno/notte,
angolo cottura, bagno e balcone
vivibile; aria condizionata, arre-
dato, completo di cucina e frigo.
Possibilità di acquisto di un co-
modo posto auto. In consorzio
privato (Voltunna) con guardia-
nia h.24. Si valutano permute
con altri immobili. Tel. 329-
3630363.
Vendo cubaggio di 200 mq circa
per annessi agricoli. Tel. 333-
9835566.
A Massa Martana affitto appar-
tamento con grande zona
giorno e terrazza, per Natale,
Capodanno ed Epifania, per
feste private ed eventi. Tel. 347-
9878233.
Vendesi appartamento zona

Marsciano di mq 115. Ampio
orto, giardino, garage, tutto re-
cintato. Tel. 333-6182416.
Fratta Todina vendesi terra-
cielo storico, ben restaurato, 3
affacci, 4 ingressi, 2 bagni, altri
4 predisposti, fondo al legna, ca-
mino, soppalcabile, anche arre-
dato, possibile e facile divisibilità
in 5 unità, zona servita, vero af-
fare, anche come B&B. Tel. 347-
0791155.
Vendo intero primo piano in
piccola palazzina composto da 2
appartamenti ristrutturati, di
mq 95 e 70, anche separata-
mente, in centro a  Terni davanti
al palazzo Comunale. Tel. 339-
1318777.
Vendesi appezzamento di ter-
reno recintato con olivi, urba-
nizzato, posizione ottima. Tel.
368-3737771.

LAVORO

Studio commerciale tributario a
Marsciano cerca personale con
esperienza e non. Invio curricu-
lum o richiesta di informazioni
a mgraziagialletti@tiscali.it . Sa-
rete ricontattati al più presto.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto. Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più

corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Azienda in forte espansione
cerca ragazzi e ragazze per ruolo
di agente immobiliare. Of-
friamo fisso mensile, forma-
zione gratuita e possibilità di
carriera. Per fissare colloquio:
tel. 345-4786610.
Signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Ragazzi italiani con esperienza
e attestati necessari nel settore
cercano lavoro come camerieri
e baristi. Tel. 340-7842922. 
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby mister e
pulizie domestiche. Massima se-
rietà. Tel. 366-8930874.

CESSIONE ATTIVITÀ

Cedesi o affittasi attività di par-
rucchiera uomo-donna, a Col-
levalenza di Todi. Tel.
338-9543426.

LEZIONI

Laureata impartisce lezioni di
matematica, italiano, storia, a

pistola da tiro Beretta 38 cal. 9.
Visibili a Collazzone.  Tel. 334-
9731488.
Vendo box, seggiolone, carroz-
zina, fasciatoio, tutto a euro 200.
Vendita anche sperata. Tel. 347-
6743959.
Vendo stufa a pellet ad aria, ot-
tima per 100 mq, montata nel
2012 usata pochissimo, ottime
condizioni, euro 500 non tratta-
bili. Tel. 371-3081619.
Fucile monocanna calibro 20,
usato pochissimo, vendo ad
euro 100. Tel. 371-3081619.
Vendo macchina da cucire, in
ottimo stato. Tel. 320-0378898.
Vendo notebook Lenovo, Yoga
300, CPU Intel, 1,64 GHZ, mo-
nitor 11,6, undo a 170 euro. Tel.
338-1643062.
Vendo contenitore per olive per
circa 260 kg. Euro 80 trattabili.
Visibile a Collazzone. Tel. 334-
9731488.
Vendo ciclocamera magnetica,
550 Everlast, euro 60. Tel. 075-
8943645.
Vendo macchina per maglieria
Brother, modello Arianna,
nuova, euro 350. Tel. 347-
0892466.
Vendo lana di pecora per vari
usi. Tel. 349-4069081.
Vendo mulinetto elettrico per
macinare i cereali. Tel. 349-
4069081.
Causa mancato utilizzo vendo
lavastoviglie come nuova 12 co-
perti a euro 200. Tel. 348-
2547420.

bambini di scuole
elementari e medie.
Tel. 349-8319601.

ARREDAMENTO

Vendesi causa inuti-
lizzo tavolo in legno
massello stile fratino. Il tavolo è
lungo mt. 2,90 e largo mt. 0,86.
Sono inoltre disponibili, separa-
tamente, n. 12 sedie in stile, con
seduta in paglia. Tel. 329-
3630363.
Vendesi lampadari completi di
accessori; faretti per interni.  Tel.
349-4110848.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendesi teli di tessuto antico.
Tel. 380-2933211.
Tuta da sci taglia 54, ottime
condizioni, da uomo, euro 80
trattabili. Tel. 075-8787920.
Vendo n. 2 termoconvettori e 1
stufa a legna di piccole dimen-
sioni. Tel. o.p. 075-8749850.
Pelliccia di Ocelot, taglia 48, ot-
timo stato. Tel. 333-3549802.
Vendo olio extravergine di
oliva anno 2018 di produzione
propria. Ottima qualità, sapore
intenso, proveniente da olive
non trattate.  Prezzo 10 euro/It,
consegna a mano. Tel. 335-
6060670.
Affettatrice professionale ven-
desi a 500 euro trattabili, in ac-
ciaio inox e diversi dischi da
taglio, buonissime condizioni.
Tel. 340-5010598.
Autista con esperienza con tutte
le patenti compresa ADR, cerca
impiego. Tel. 340-7783722.
Vendesi fucile sovrapposto
Franchi Alcione Super da tiro e


