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POLITICA | SI AVVICINANO LE ELEZIONI COMUNALI
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All’interno il
volantino con le
OFFERTE fino
al 28 FEBBRAIO

Marsciano verso il voto:
il candidato PD è Massoli

M

a n c a n o
ormai quattro mesi al
voto amministrativo
comunale che vedrà in
Umbria 63 Comuni e
387 mila persone chiamati a maggio alle
urne, oltre i due terzi
del totale. Più che un
test una vera e propria
anteprima dell’appuntamento elettorale regionale previsto nel
2020, nonchè una valutazione intermedia ri-

spetto alla batosta rifilata dal centrodestra al
centrosinistra alle Politiche del marzo 2018.
Dei 63 Comuni al voto
sono soltanto 8 quelli
sopra i 15
mila abitanti,
d o v e
quindi è

possibile il ballottaggio.
Tra questi, l’unico nel
comprensorio
della
media valle del Tevere è
Marsciano, dove la battaglia si annuncia incandescente, con tanti
possibili candidati al
primo turno.
Intanto il Pd ha annullato le Primarie, perchè
entro i termini di
scadenza si è
avuta un’unica
candidatura,
quella di Ste-

ECONOMIA | INTERVENTO PER LE MICROIMPRESE

Bando del GAL MVT per
le attività extra agricole

I

l Gal (Gruppo di
azione locale) della
Media Valle del Tevere ha pubblicato un
bando, a valere sui fondi
del Psr (Programma di
sviluppo rurale) dell’Umbria 2014/2020,
per il sostegno a investi-

menti nella creazione e
nello sviluppo di attività
extra-agricole nei settori del commercio,
dell’artigianato, del turismo, dei servizi e dell’innovazione
tecnologica.
In particolare, il bando

vuole sostenere lo sviluppo occupazionale,
soprattutto giovanile e
femminile, attraverso la
creazione e/o il potenziamento di attività imprenditoriali e favorire
la creazione di servizi
utili alle imprese ed alla

fano Massoli, fatto questo che, visti i tanti mal
di pancia interni, non
può essere visto come
un rafforzamento dell’investitura. «Si apre
ora una fase – si legge
in una nota – che porterà, lo stesso Stefano
Massoli e la Segreteria
del Coordinatore Michele Moretti, ad incontrare movimenti
civici, forze politiche e
associazioni del territorio al fine di costruire
una coalizione che
metta Marsciano al
centro del suo programma per il futuro».
Segue a pagina 4

popolazione, sia a carattere innovativo che a carattere inclusivo, al fine
di promuovere l’inclusione sociale ed evitare
lo spopolamento dei
piccoli borghi rurali.
Saranno finanziabili interventi volti alla creazione o potenziamento
di microimprese, con
sede nel territorio di riferimento del Gal della
Media Valle del Tevere.
Segue a pagina 6

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua.
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TODI | STRUTTURA COMPLETAMENTE RINNOVATA

Al lavoro per il percorso Scuola materna e primaria
pedonale del parcheggio traslocano alla ex “Aosta”

C

on l’inizio dell’anno nuovo
sono iniziati, ad
opera dell’Amministrazione comunale di Todi, i
lavori di recupero
e ripristino del
percorso pedonale
che dal parcheggio
meccanizzato sale
ai Giardini Oberdan e sbuca all’altezza
di Via Termoli, chiuso
anni fa in concomitanza dell’intervento di
restauro di Porta Orvietana e mai più ria-

perto. Gli operai stanno
procedendo alla pavimentazione, alla risiste-

mazione
delle
staccionate e alla riattivazione della pubblica
illuminazione. Il sentiero, seppur ripido, è
molto suggestivo, im-

merso nel verde e con
un passaggio in prossimità della Porta crollata
a valle nei secoli
scorsi.
Ripulito dalle infestanti e ripristinato in tutta la sua
lunghezza, permetterà di raggiungere il centro
storico in pochi
minuti, aggiungendosi
a quello attualmente in
funzione con ingresso a
destra della cassa del
parcheggio.

TODI | PREVISTI INTERVENTI PER 146 MILA EURO

Nuova climatizzazione
per il teatro comunale

L

’assessore ai lavori
pubblici
del Comune di
Todi, Moreno Primieri,
fa sapere che è stato
presentato alla Giunta
Comunale il progetto
con studio di fattibilità per il rinnovo
dell’impianto di climatizzazione del Teatro Comunale di Todi,
messo a punto dal
Servizio Lavori Pubblici del Comune, con il
supporto di Tetra Engineering s.r.l.
Da quasi 150 anni, per
la società Tuderte il teatro comunale riveste
una notevole impor-

tanza in tutte le stagioni
che ravvivano culturalmente la città. Commissionato per la
realizzazione
dalla

Giunta Comunale nel
1868 è stato oggetto di
restauro dal 1982 al
1992 ed oggi crediamo
abbia bisogno di interventi di ammodernamento nella parte

riguardante la climatizzazione per renderlo
maggiormente
efficiente in tutte le stagioni. Oltre che in
alcune parti della
struttura come camerini e bagni.
Quindi l’idea è
quella di una nuova
climatizzazione per
il caldo ed il
freddo con l’abbattimento dei costi
energetici, attraverso la
sostituzione di buona
parte degli impianti attuali con nuove soluzioni. Il totale dei lavori
preventivati
è
di
146.350,00 euro.

A

l rientro delle
vacanze natalizie, i bambini, i
ragazzi e le famiglie
della scuola primaria e
scuola materna dei
plessi di San Fortunato
– Santa Prassede ed ex
Cesia, hanno ripreso le
lezioni nei rinnovati locali della ex Scuola
Aosta.
«La scuola è stata completamente rinnovata e
consolidata
anche
strutturalmente – sottolinea in una nota il
Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – e presenta
una
veste
accattivante e dei servizi
all’avanguardia
anche dal punto di vista
dell’efficientamento
energetico. Finestre
speciali con doppi vetri
di ultima generazione,
impianto di riscaldamento “a pavimento”,

impianti di grande efficacia energetica, una
nuovissima mensa, con
cucine ed elettrodomestici di ultima generaz i o n e ,
garantiranno
il
massimo
confort e
ambienti
idonei
al
migliore apprendimento.
A
ciò deve aggiungersi
anche la nuova palestra, fino ad ora impossibilitati a svolgere
regolari lezioni di motoria ed educazione fisica.
Il primo, parziale, stralcio dei lavori, che è
stato consegnato in
questi giorni, vedrà l’ultimazione sull’intero
stabile entro il mese di
febbraio.
C’è da registrare qual-

che malcontento da
parte di alcune famiglie
che secondo l’assessore
Marta sarebbe dovuto
allo “scarso spirito coll ab or at ivo
degli insegnanti”. La
dirigente
della scuola,
Silvana Raggetti, ha replicato che
c’è stato il massimo impegno da parte di tutti,
pur avendo chiesto all’Amministrazione di
posticipare di un
giorno la riapertura
della scuola di infanzia
per sistemarne in modo
adeguato gli spazi; le
due aule sono attualmente perfettamente
adatte alle attività didattiche e la dirigente
ha ringraziato i docenti
ed il personale Ata per
il grande lavoro svolto.

TODI | IMPORTANTE NOVITÀ PER TUTTA LA CITTÀ

Riaperto il nuovo cinema
al Nido dell’Aquila

D

al 22 dicembre
scorso, Todi ha
finalmente una
nuova sala cinematografica presso il rinnovato Teatro del Nido
dell’Aquila e, come anticipato tempo fa da
TamTam, il gestore
è Romolo Abbati, responsabile da molti
anni del Cinema Concordia di Marsciano.
L’amministrazione comunale di Todi, con
l’assessore alla cultura
Claudio Ranchicchio,
ha espresso la propria
soddisfazione: «A circa
un anno e mezzo
dalla chiusura dello
storico Cinema Jacopone, Todi avrà di
nuovo una sala cinematografica, allestita dopo
un lungo lavoro, presso
il complesso delle Lucrezie, appunto all’in-

Posso accettare il fallimento. Ma non posso accettare di non provarci affatto.

terno del Teatro Nido
dell’Aquila. Si tratta di
una novità davvero importante per la vita culturale della nostra città
ed anche della rinascita
di un servizio att e s o
febbrilmente da
tantissimi
tuderti, appassionati di
cinema e dello spettacolo in generale».
La programmazione
sarà varia e ricca di novità. «Saranno proiettati – dice l’assessore –
tutti i più importanti
film del circuito nazionale ed internazionale,
oltre ad un programmazione di cinema di
qualità e di alto profilo
culturale.
Per le mattinate, il gestore è già in contatto
Michael Jordan

con gli Istituti scolastici
tuderti per organizzare
matinee per gli studenti
con proiezioni di carattere didattico da concordare con i dirigenti
scolastici.
Inoltre lo
spazio sarà
dedicato
periodicam e n t e
anche ad attività teatrale, in particolare durante
il
periodo
estivo. La sala cinematografica ha complessivamente 173 posti a
sedere ed è assolutamente perfetta per una
città come la nostra».
Il Teatro del Nido dell’Aquila ha visto al suo
interno dei piccoli e significativi miglioramenti, che lo hanno
reso fruibile per tutto
l’anno.

tamtam
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POLITICA | È CONVOCATO PER 23 GENNAIO

TODI | NOMINATI I NUOVI COMPONENTI

Consiglio Comunale grande Il Comune ha rinnovato
la “commissione edilizia”
per il varco elettronico

I

l 23 gennaio, alle
ore 18:15, si terrà a
Todi un Consiglio
comunale aperto, convocato per decidere su
alcuni importanti provvedimenti che riguardano principalmente la
gestione del traffico nel
centro storico.
L’ordine del giorno del
Consiglio “grande” prevede la discussione dei
seguenti punti: il varco
elettronico del centro
storico e la conseguente
chiusura di Piazza del
Popolo al traffico; la delimitazione dell’area pedonale di piazza;
introduzione del passaggio dei bus scolastici
grandi in centro; nuova
illuminazione e arredo
urbano di piazza.
Tutti argomenti che nei
mesi scorsi hanno
creato molte polemiche
e tensioni tra forze politiche, ma anche e so-

prattutto con la sollevazione da parte dei commercianti del centro

storico, con la paventata attivazione del
varco elettronico per il
controllo degli accessi
alle zone a traffico limitato. Ancora crea malu-

mori poi la chiusura
della zona pedonale
sulla piazza principale.
Disagi e difficoltà per le
scuole e per gli
studenti si sono
verificate a causa
del divieto di accesso in centro storico
dei bus scolastici, con
conseguente trasferimento su minibus dal
tempio della Consolazione al centro.

R

innovata a Todi
la commissione
Comunale per la
Qualità Architettonica
ed il Paesaggio, prevista
dalla Legge regionale e
dal regolamento Edilizio. Il Consiglio Comunale ha nominato i
nuovi
componenti
dopo una fase di prorogatio durata 5 anni. «La
precedente Amministrazione – sottolinea
l’assessore all’urbani-

TODI | L’UDIENZA È FISSATA AL 28 MARZO

La bibliotecaria del Comune
ricorre al giudice del lavoro

L

a ex direttrice
della biblioteca
comunale di Todi,
Fabiola Bernardini, ha
presentato ricorso al
giudice del lavoro di
Spoleto contro l’illegit-

timo trasferimento dal
settore cultura a quello
urbanistica, avvenuto nei
primi giorni del novembre scorso, dopo mesi di
dibattito e polemiche intorno alla riorganizza-

zione dei dipendenti comunali
promossa
dall’Amministrazione del
Sindaco Ruggiano.
La notizia è stata data
dal legale Nunzia Parra,
patrocinatrice della Ber-

Scopri chi sei e non avere paura di esserlo.

stica Moreno Primieri –
non aveva infatti provveduto al rinnovo dei
componenti nonostante
le norme prevedano che la
commissione
decade con il
rinnovo del
Consiglio Comunale».
L’attuale Amministrazione ha modificato il
r e g o l a m e n t o
edilizio, prevedendo la
figura professionale del

nardini. La tesi è che «lo
spostamento effettuato
dal Comune tuderte sia
lesivo dell’interesse pubblico (inteso come buon
andamento dell’azione
amministrativa) nonché
della professionalità e
dignità» della sua assistita. La prima udienza
è fissata per il 28 marzo
davanti al giudice Marta
D’Auria.

Mahatma Gandhi

Geometra,
prima
esclusa. I componenti
di nomina comunale,
sono stati eletti dal
Consiglio comunale in base
a indicazioni
pervenute dagli
Ordini professionali. La Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica
ed il Paesaggio, esprime
un parere obbligatorio
ma non vincolante,
sugli atti in materia di
urbanistica e di edilizia
nelle zone sottoposte a
tutela. Questa la nuova
Commissione: Arch.
Filomena Boscanino
(reggente), Arch. Angela Pollacci (supplente),
Ing.
Massimiliano Scimmi,
Agronomo Dott. Sergio
Trentini,
Geologo
Dott.ssa Pamela Marinelli, Geometra Alessandro Cerquaglia.
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MARSCIANO | DOMANDE APERTE FINO AL 31 GENNAIO

XVII edizione del Premio Marsciano verso il voto:
il candidato PD è Massoli
letterario Gens Vibia

T

orna con la
XVII edizione
il Premio letterario nazionale Gens
Vibia, promosso
dall’Associazione
c u l t u r a l e
Pegaso con il contributo di Intra e il
patrocinio della Regione Umbria, della
Provincia di Perugia, del Comune di
Marsciano e del
Lions Club e Leo
Club Marsciano. Le domande di partecipazione possono essere
presentate fino a giovedì 31 gennaio 2019.
Il Premio si divide in
tre sezioni: poesia in
lingua, poesia in dialetto e poesia sezione
giovani. Le poesie sono
a tema libero e ogni autore potrà presentare al
massimo tre opere, di
non più di 30 versi, a
sezione. Possono partecipare alla sezione giovani coloro che non
abbiano superato i 20
anni. Una giuria di
esperti del mondo della
cultura sceglierà 10 fi-

nalisti per ogni sezione,
la cui classifica sarà poi
definita da una giuria
popolare. Ai vincitori

sarà offerta la pubblicazione di una propria
raccolta di poesie. Agli
altri classificati saranno
assegnate targhe, opere
d’arte, pubblicazioni e
attestati. La premiazione è in programma a
marzo 2019 (la data
verrà successivamente
comunicata) presso la
sala Aldo Capitini del
Municipio di Marsciano.
Come già da alcuni
anni il concorso prevede anche l’assegnazione di due premi
speciali. Si tratta del
premio
alla
carriera “Bruno Doz-

zini” riservato al poeta
umbro dell’anno e di un
premio qualità riservato all’istituto scolastico
che
promuoverà la
più significativa
partecipazione di
propri studenti al
concorso riservato ai giovani.
Le opere vanno
spedite entro il
31 gennaio all’indirizzo: Associazione culturale Pegaso,
via F.lli Cervi n. 7 –
06055 Marsciano (PG).
Le opere devono essere
prodotte in cinque
copie e una di queste,
in busta chiusa, dovrà
contenere i dati dell’autore, il riferimento alla
sezione e il titolo dell’opera presentata. Per
le sezioni poesia in lingua e poesia in dialetto
il costo di partecipazione è di 15 euro,
mentre è gratis per la
sezione giovani. Per informazioni:
075
8742225 – 330 228540
–
www.pegasomasciano.com.

M

olti altri si
stanno però
muovendo
per andare da soli al
primo turno. C’è “L’Altra Marsciano”, in
campo già da mesi e
forte di un radicamento
di anni, rispetto alla
quale circola voce di
una possibile candidatura dell’ex assessore
provinciale Giuliano
Granocchia. C’è “Marsciano Civica”, con
un’egemonia di sensibi-

lità socialiste che potrebbe trovare l’accordo
con “L’Altra Marsciano”
oppure no. C’è ormai
da venti anni l’onnipresente “Proposta Marsciano”,
che
fino
all’ultimo potrà e vorrà
dire la sua. E poi ci
sono le voci su una
possibile lista civica
“Nestore”, con il suo
candidato e il suo programma.
Fin qui abbiamo detto
del solo panorama nel

centrosinistra, diviso
nonostante dall’altra
parte soffi il vento a favore, con la Lega che
avanza un po’ dappertutto e la competitività
del Movimento 5 Stelle
a livello locale tutta ancora da misurare. Nel
centrodestra, al momento, di ufficiale c’è la
disponibilità a candidarsi di Francesca
Mele, che la Lega ha già
fatto uscire allo scoperto.

AMBIENTE | LA STRUTTURA È GESTITA DA CARITAS

Marsciano: è stato aperto
un centro del riuso

È

stato inaugurato
il centro del
riuso di Marsciano, ospitato in una
struttura in
legno, prefabbricata,
app o s it a mente realizzata in
località
Pettinaro,
tra il magazzino comunale
e
l’isola
ecologica. Il centro, per
un costo complessivo
di 94mila euro, è stato
cofinanziato della Regione Umbria, per
75mila euro, e dal Comune di Marsciano,
per i restanti 19mila
euro. La sua realizzazione rientra nel Programma
di
prevenzione e riduzione della produzione
dei rifiuti adottato dalla
Regione Umbria.
Lo scopo di questo servizio è il contrasto alla
cultura dell’usa e getta,
promuovendo il riutilizzo di beni che altrimenti
sarebbero
destinati a diventare rifiuto. In questo modo si
può aumentare la vita
utile dei prodotti e conseguentemente ridurre,

La logica ti porterà da A a B. L’immaginazione ti porterà ovunque.

nel tempo, il volume di
rifiuti che entrano nel
ciclo di smaltimento.
Ma non c’è solo questo.

Infatti, questi centri
permettono di dar vita
ad una attività sociale
di sostegno alle famiglie meno abbienti attraverso l’acquisizione,
a titolo gratuito, dei
beni usati.
La struttura di Marsciano sarà a servizio di
un’area che ricomprende, oltre a quello di
Marsciano, anche i territori di Fratta Todina e
di San Venanzo, con un
bacino potenziale di
circa 22mila abitanti.
Della sua gestione si
farà carico la Caritas
“Betlemme” di Marsciano a seguito di avviso pubblico a cui la
stessa associazione ha
risposto.
Il centro del riuso sarà
aperto nelle mattine di
lunedì, martedì, gioAlbert Einstein

vedì e venerdì dalle
10.00 alle 13.00 e nei
pomeriggi di mercoledì
e sabato dalle 14.00 alle
17.00. Tutti i
cittadini, purché maggior e n n i ,
imprese
o
enti del territorio dei tre
c o m u n i
di Marsciano,
Fratta Todina
e San Venanzo possono
consegnare a titolo gratuito beni in buone
condizioni e funzionanti. Gli addetti del
centro verificheranno
le condizioni dei beni
che, se adatti, saranno
presi in carico e depositati in un magazzino.
Qui saranno classificati
in base alla tipologia e
gli verrà assegnato un
punteggio (max 10
punti).
Il prelievo dei beni, può
essere effettuato da privati cittadini, associazioni di volontariato
onlus, organizzazioni
no profit e istituti scolastici. Per ciascun
utente il prelievo è gratuito con un limite di 2
prelievi al mese e di 30
punti per ciascun prelievo.

tamtam
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MARSCIANO | SPAZI SENSORIALI E TERAPEUTICI

MARSCIANO | INAUGURAZIONE DEL PRIMO STRALCIO

Prendono il via i lavori
del Progetto Ben’Essere

Il borgo di Compignano è
stato rimesso a nuovo

U

l 22 dicembre
scorso è stato inaugurato il primo
stralcio dei lavori di riqualificazione
del
borgo di Compignano. Un intervento
molto importante per
la valorizzazione del
centro storico della
frazione
marscianese,
fi n a n z i a t o
con un contributo concesso
dal
Gal della Media Valle
del Tevere per 500mila
euro, a cui si sono aggiunti anche fondi del
Comune e di Umbra
Acque (rispettivamente
di 100.000 e 70.000
euro). Un risultato reso
possibile anche grazie a
quello che è diventato il
“Patto per Compignano”,
ovvero
un’unione di intenti (e
di impegni) tra il Comune di Marsciano,
che è capofila, la Fondazione Compignano,
l’Associazione Anspi S.
Cristoforo, la Filarmonica,
l’associazione
Campo di Giano e la
cooperativa Nuova Dimensione.
I lavori hanno interessato due terzi del centro
storico con la realizza-

n parco sensoriale e un orto
terapeutico intorno ai quali ruoteranno una serie di
servizi e iniziative rivolte principalmente
agli anziani, finalizzate
a contrastare l’isol a m e nt o,
l ’e s c l u sione sociale
e
migliorare
la qualità
della vita e
il benessere psicofisico. Sono
gli obiettivi del progetto
Ben’Essere, realizzato
dalla Fondazione Comunità
Marscianese con il sostegno
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia.
Nel corso della presentazione ufficiale, a Perugia,
sono
stati
illustrati i dettagli del
progetto, che coinvolge
vari soggetti e che si
svilupperà nella zona a
servizio del complesso
residenziale per anziani, tra l’attuale struttura dell’ex hotel Arco e
l’area della ex clinica
Bocchini. È lì che saranno realizzati il giardino sensoriale e l’orto
terapeutico, che sono i

cardini di ‘Ben’Essere’.
Il progetto è già avviato.
Il lastrico solare di proprietà del supercondominio Arco è stato dato
in uso gratuito per 30
anni alla Fondazione
Comunità Marscianese,

proprio per realizzare il
giardino sensoriale, che
avrà dal punto di vista
strutturale e della fruizione, ‘vita’ indipendente.
Sarà
questa un’area fruibile
da anziani anche con
parziale autosufficienza
motoria e gestionale, da
malati di Alzheimer,
ma anche da altre fasce
di popolazione.
L’obiettivo è infatti
quello di farne un
punto di incontro intergenerazionale ed è
per questo che le iniziative prevedono anche il
coinvolgimento degli
studenti
delle
scuole. Tra i partner ci
sono il Primo Circolo
Didattico di Marsciano
ed il Liceo Artistico di

Deruta. Insieme a loro
la Pro Loco di Marsciano, la locale Unitre,
le associazioni dei rioni
Ponte, Ammeto e
Schiavo, la Caritas e la
Confraternita di Misericordia di Marsciano.
Il parco
sarà privo
di barriere
architettoniche, avrà
s p a z i
ariosi
e
piantumazioni varie,
che possano sprigionare aromi
familiari e rievocanti,
fiori e colori, arbusti e
fogliame vario delicato
al tatto e poi panchine
ombreggiate perimetrali e corrimani, oltre a
pavimentazione priva
di gradini. Il tutto al
fine di ricreare spazi naturali ed evocativi, dove
concretamente gli ospiti
potranno, attraverso
varie attività, mettere
anche a coltura diversi
tipi di ortaggi e
piante. Apposite attività
laboratoriali sono del
resto previste e si uniranno ad altre di carattere
associativo,
ricreativo, motorio e
formativo, che saranno
realizzate attraverso
specifici programmi.

I

zione di nuovi sottoservizi, a partire dal sistema di acquedotto e
fognature, una nuova
pavimentazione e illuminazione. Tutto ripensato
con
una
grande attenzione alla
sostenibilità, facendo

uso di tecnologie utili
sia sul fronte del risparmio energetico che su
quello della connettività con la predisposizione
di
una
infrastruttura per l’implementazione di una
rete wi-fi. A questo si
aggiunge la realizzazione di spazi per l’accesso dei disabili e
targhe di informazioni
turistiche poste all’ingresso del borgo.
«Un borgo non solo più
bello e vivibile ma
anche più intelligente –
afferma il Sindaco Alfio
Todini – grazie alla
presenza di tecnologie
per il risparmio energetico e per la connettività, cui si aggiunge,
nell’immediato futuro,
l’opportunità di attivare

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare.

nuovi servizi anche in
ottica di attrattività turistica, grazie al lavoro
delle associazioni del
borgo il cui apporto è
stato fondamentale sin
dall’avvio di questo progetto. Un esempio di
amministrazione partecipata e condivisa che ha
visto partecipare agli investimenti
anche soggetti privati
come la Fondazione Compignano.
Lo stesso modello che
applichiamo in moltissime circostanze in cui,
insieme alle associazioni, co-progettiamo la
gestione di beni comuni
come ad esempio spazi e
parchi verdi, immobili
pubblici, impianti sportivi, servizi alla popolazione. Abbiamo fatto la
parte più grande, ma il
lavoro andrà completato
anche nell’altro terzo del
paese. Un compito che
spetterà alla prossima
amministrazione ma sul
quale abbiamo già cominciato
a
lavorare. Con l’occasione si potrà anche apprezzare il rifacimento
della strada di accesso a
Compignano, finanziata
da ANAS».

Paulo Coelho
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Bando del GAL MVT per
le attività extra agricole

L

e microimprese
che
potranno
usufruirne, devono essere in grado di
sviluppare nuove attività e occupazione nei
seguenti settori: attività
di turismo rurale e dei
relativi servizi; creazione o riqualificazione
di esercizi commerciali
esistenti, anche attraverso l’adozione di formule innovative (come
ad esempio l’implementazione di piattaforme di e-commerce)
favorendo la specializzazione per i prodotti
alimentari o artigianali
tipici, prodotti biologici
e di qualità certificata;
attività artigianali per il
recupero delle attività e
dei prodotti della tradi-

zione rurale locale; attività di produzione e
servizio nel campo
dell’innovazione tecnologica volte a favorire
l’accessibilità alle
tecnologie di informazione e comunicazione; attività di
servizi collettivi rivolti alla popolazione
rurale
(trasporti, interventi per la tutela
del territorio).
Le spese ammesse a sostegno riguardano, in
particolare, la ristrutturazione e miglioramento
di
beni
immobili strettamente
necessari allo svolgimento dell’attività, l’acquisto
di
nuovi
impianti, macchinari,

automezzi, attrezzature
e forniture per lo svolgimento
dell’attività,
l’acquisto
di
hardware e software

necessari all’attività.
Il contributo in conto
capitale è pari 60%
della spesa ritenuta ammissibile con elevazione al 70% in zone
svantaggiate o per imprenditori giovani e/o
donne. L’importo complessivo messo a bando
è di 500mila euro. Il li-

CRONACA | PIÙ INTRUSIONI DURANTE LE FESTE

Prosegue la lunga scia di
furti nelle case tuderti

N

on solo Babbo
Natale quest’anno a Todi,
a precedere Santa Claus
nella visita alle abitazioni ci hanno pensato
i ladri. Sono stati infatti
numerosi i furti registrati nel territorio tuderte
durante
il
periodo natalizio. Le
festività, complici le
uscite fuori casa e le
partenze, da sempre
rappresentano
infatti un momento
propizio per depredare
abitazioni ed esercizi
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commerciali.
La scia di furti era iniziata già a fine novembre, tra Todi e
Deruta, interessando
soprattutto le attività
commerciali, concludendosi con l’arresto da
parte dei Carabinieri

della Compagnia di Todi
di una banda
di 5 rumeni.
Ciò
nonostante, il
fenomeno si
è andato ad
intensificare
nel periodo a ridosso
delle feste, e questa
volta nel mirino dei
ladri sono finite le abitazioni private.
Da Porta Romana e
Porta Fratta, passando
per Cappuccini, fino a
Pantalla, tutte le zone
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mite minimo di investimento ammissibile è di
20mila euro, mentre
quello massimo è di
100mila.
Il termine per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati è il
28 febbraio 2019 e la
domanda può essere
presentata a partire dal
primo febbraio 2019. Il
soggetto beneficiario
del contributo avrà
tempo 12 mesi, salvo
eventuali concessioni di
proroghe da parte del
Gal, per realizzare l’investimento.
La consultazione integrale del bando e il reperimento di tutte le
informazioni necessarie alla presentazione
della domanda è possibile accedendo al seguente link sul sito web
del Gal Media Valle del
Tevere http://www.mediavalletevere.it/index.
php/it/archivio-bandi
della città sono state setacciate, nel pomeriggio, come durante le
ore notturne, con un
tam tam di segnalazioni via social. In alcuni casi i malviventi si
sono introdotti nelle
case, sebbene vi fossero
persone in esse. C’è chi
non si è accorto della
sgradita visita, chi invece ha sorpreso i ladri,
venendo sottoposto a
maltrattamenti e minacce, come è accaduto
ad un ragazzo di Pantalla e un uomo residente in zona Porta
Romana. Altre segnalazioni anche dopo l’Epifania,
nella
zona
Sant’Arcangelo.
Camilla Valli

Nessuno può farti sentire infelice se tu non glielo consenti.

FARMACIE DI TURNO
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

GENNAIO 2019
13: Cerqueto, San Venanzo, Todi S.Maria
20: Collepepe, San Valentino, Todi Sensini
27: Marsciano Menconi, Monte Castello di Vibio, Todi Comunale
FEBBRAIO 2019
03: Fratta Todina, Spina, Todi Pirrami
10: Marsciano Le Fornaci, Massa Martana, Todi S.Maria
17: Marsciano Menconi, S.Venanzo, Todi Sensini

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 MARSCIANO E TODI
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
Cinema Nido dell’Aquila: Via Paolo Rolli, 12
Tel. 075 997 7847 - info@cinemanidodellaquila.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
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MASSA | CHIESA DI SAN SEBASTIANO SGOMBRATA

Scontro Passero-Bruscolotti
sul Presepe del Perugino

L
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a lettera, a firma
del Sindaco di
Massa
Martana Maria Pia Bruscolotti, è datata 9 gennaio
ed è stata indirizzata al
presidente dell’associazione “Presepi d’Italia”
Ennio Passero. Conteneva
lo
sfratto
della Chiesa di San Sebastiano, con cui si
chiedeva la liberazione
dall’artistica installazione presepiale lì realizzata qualche anno fa,
entro il 15 gennaio, ovvero entro 7 giorni.
La missiva del primo
cittadino ha ufficializzato un provvedimento contro il quale il
presidente Passero si
era già scagliato a ridosso della chiusura
della rassegna, raccogliendo il sostegno di
massetani, turisti ed
estimatori di “Presepi

d’Italia”. Il sindaco Bruscolotti, nella sua lettera, spiegava che non
era possibile rinviare
ancora la consegna
dei lavori per la realizzazione del museo delle
statue lignee e
dei reperti archeologici e che
la chiesa doveva
quindi
essere
completamente
liberata.
Ennio Passero
nel pubblicare
un post su Facebook nel quale
ha caricato le
foto della chiesa svuotata, ha commentato:
«Ecco cosa rimane del
Presepe del Perugino,
esposta per ben 2 volte
alla Galleria Nazionale
dell’Umbria».
«È giusto – dice Passero
- che la chiesetta torni
ad essere aperta al

culto, così pure che vi
trovino posto opere
d’arte della parrocchia,
ma è scellerata la decisione di destinarla a un
museo, per inadeguatezza dello spazio e per

lo sfregio al Presepe del
Perugino».
Ennio Passero non le
manda a dire a colei
che ritiene l’unica responsabile: «L’unica
consolazione – si legge
nel suo post – è che a
maggio questo Sindaco
finirà il suo secondo

mandato e che a Natale
la Mostra Presepi d’Italia risorgerà più bella di
prima!».
Il Sindaco di Massa
Martana, Maria Pia
Bruscolotti replica a
Passero: «È con grande
sconcerto, delusione e
disappunto che leggo le
esternazioni del presidente dell’associazione
“Presepi d’Italia”, sig.
Ennio Passero».
Per il primo cittadino si tratta
di «parole livorose e piene di
ingratitudine
quelle che mi
rivolge, pensando che tanto
ormai
non
potrò più essergli utile all’allestimento della
Mostra dei presepi, essendo prossima la scadenza del mio mandato
di sindaco».
«È davvero incomprensibile questo atteggiamentoscrive
la
Bruscolotti - sia per il
sostegno e la collaborazione che in dieci anni

io e la mia Amministrazione comunale gli
abbiamo sempre assicurato per la riuscita
dell’iniziativa, sia per il
mio personale, insistente e incisivo interessamento presso la
Regione dell’Umbria,
perché venisse riconosciuto il contributo per
l’acquisto della tela
dell’artista
Lorenzo
Fonda, cosa che poi è
avvenuta, sia perché da
tempo Ennio Passero
era a conoscenza del
nostro progetto di riqualificare la chiesa di
San Sebastiano».
«A Novembre ho incontrato Ennio Passero
insieme agli architetti
che hanno progettato
l’intervento, i quali
hanno dimostrato tecnicamente che una
volta conclusa l’opera,
nulla impedirà che il
presepe del Perugino e
la tela di Fonda tornino
a far bella mostra di sé
nella chiesa di San Sebastiano».
Dopo essersi difesa, il
Sindaco parte all’at-

La felicità è una scelta quotidiana. Non la trovi in assenza di problemi. La trovi nonostante i problemi.

tacco: «Nonostante i visitatori (100.000 sono
quelli da lui dichiarati)
paghino il biglietto per
visitare la mostra e nonostante risulterebbe
che negli ultimi anni
l’associazione “Presepi
d’Italia” non ha reso
pubblici, documentati e
certificati i bilanci,
l’Amministrazione ha
sempre messo a disposizione gratuitamente i
locali di proprietà comunale, le utenze, il lavoro degli operai, il
servizio dei Vigili Urbani e il supporto tecnico e amministrativo
(in alcuni anni anche
un contributo economico)».
«Concludendo -chiosa
la Bruscolotti - fa bene
Ennio Passero ad affermare che il prossimo
anno la sua Mostra rinascerà più bella e il
merito sarà proprio
della riqualificazione
della chiesa di San Sebastiano. Così il sindaco che tanto contesta
gli farà un altro regalo».

Stephen Littleword
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POLITICA | CONFERENZE STAMPA DI FINE ANNO

La Lega canta vittoria,
ma per il PD c’è il nulla

A

Todi il partito
di Matteo Salvini ha tracciato un bilancio del
lavoro sin qui svolto.
Presenti alla conferenza
stampa di inizio anno,
oltre al vicesindaco
Adriano Ruspolini, ai
consiglieri Francesca
Peppucci e Antonella
Marconi, i parlamentari Virginio Caparvi,
Luca Briziarelli, Simone Pillon e il consigliere regionale Valerio
Mancini.
Il Vice Sindaco Ruspolini ha ricordato che il
2019 si è aperto con la
chiusura del centro di
accoglienza straordinaria (CAS), definita
«un’operazione importante, portata a termine
dall’amministrazione
comunale, grazie all’impegno della Lega».
Il Vice sindaco ha
anche annunciato un
nuovo regolamento per
l’assegnazione
delle
case popolari che ripor-
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terà i tuderti al centro
delle graduatorie ed ha
fissato gli obiettivi per
l’anno in corso.
«Tanto è stato fatto – ha
precisato l’esponente leghista – tanto ancora

abbiamo da fare per ripagare la fiducia che i
cittadini ci hanno dato
due anni fa. Il 2018 è
stato un anno molto
importante perché abbiamo completato la
riorganizzazione della
macchina comunale e
assunto due vigili urbani, due operai e il
Comandante della municipale. Siamo stati
l’unico comune in Umbria, ad aver applicato
nel 2018 il nuovo con-

tratto di lavoro. Non è
mancato il sostegno alle
famiglie numerose con
la riduzione della Tari
dal terzo figlio e il taglio
dell’addizionale comunale Irpef. Anche sul
settore dei
rifiuti
urbani il comune
di
Todi si è distinto per
aver
raggiunto
il
71% di raccolta differenziata
con
la
dislocazione circa 80
campane ritiro vetro e
di compattatori plastica». Altro fiore all’occhiello, ha detto il
vicesindaco, è stata la
riapertura strada di
Torreluca dopo appena
10 mesi dalla frana con
soli fondi comunali.
A distanza di poche
ore, il bilancio fatto
nella sede del Partito
Democratico è naturalmente di tutt’altro te-

Gennaio 19

nore: «L’Amministrazione Ruggiano, da un
anno e mezzo a questa
parte, non ha praticamente prodotto nulla
di veramente concreto
per Todi».
Per l’opposizione si tratta
di una realtà che riguarda tutti gli ambiti di
pertinenza del Sindaco:
«Dalla Programmazione
Amministrativa, a quella
che è la vera e propria
“visione” cioè il risultato
da ottenere in 5 anni,
cosa voler cambiare,
migliorare, mantenere
o stravolgere».
«Vanno avanti stancamente – si legge in una
nota PD – solo i progetti lasciati dalla passata amministrazione,
come il Parco della
Rocca di Beverly Pepper, i lavori del Progetto di Quartiere a
Ponterio, come la Palestra della scuola o la riqualificazione con la
Piazza delle Arti dell’area ex distributore
dell’ENI».
Altre critiche riguardano la variante di
Ponterio e l’introduzione della tassa di soggiorno.

POLITICA | MIGLIORATA L’AFFLUENZA AI SEGGI

Bocci ha vinto le primarie
del Pd con il 63% dei voti

G

ianpiero Bocci
ha vinto le primarie del Pd
umbro portando a casa
il 63% dei consensi. Dal
partito si fa notare
come il dato più importante sia quello della
partecipazione,
con
un’affluenza ai seggi superiore a quella del

2014: quasi 20 mila
(settemila in più). Il
dato, viste le difficoltà
contingenti del partito,
non va sottovalutato.
Walter Verini, l’altro
candidato, non conquista nessuno dei tre collegi: a Perugia 1 (che
comprende il capoluogo di regione, Città

di Castello, Gubbio,
Umbertide,
Assisi,
Gualdo Tadino e altri
comuni più piccoli) il
deputato ottiene 2566
voti contro i 4245 di
Bocci; a Perugia 2 (che
comprende Trasimeno,
Foligno, Spoleto, la
Media valle del Tevere e
la Valnerina) 2402 con-

Flash News Regione
Proteggere i contatori dal gelo
Viste le temperature molto basse che potrebbero causare la rottura dei contatori dell’acqua, Umbra Acque
S.p.A. raccomanda a tutti gli utenti di provvedere
a proteggere con scrupolo il proprio contatore. Il Regolamento del Servizio idrico integrato, infatti, indica
l’utente come il responsabile della corretta custodia
del contatore di competenza. Se il contatore si trova
in un punto particolarmente esposto al freddo, si consiglia di avvolgere l’impianto con specifici materiali
isolanti (come polistirolo, poliuretano espanso, etc.)
avendo comunque cura di lasciare scoperto il quadrante delle cifre, per consentire l’eventuale lettura del
contatore.

Riapre la discarica di Borgogiglione
Il servizio regionale competente ha autorizzato oggi
la ripresa dello smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Borgogiglione, limitatamente alla parte
sommitale, già destinata all’impianto di “biostabilizzazione refitted”, per una volumetria complessiva non
superiore a 47.500 metri cubi. I tecnici regionali,
hanno accertato che, su tale parte sommitale dell’area
di discarica e con le modalità illustrate nel progetto
presentato dal gestore il 31 dicembre 2018, lo smaltimento dei rifiuti può avvenire in condizioni di sicurezza. Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di
presentare il progetto di consolidamento dell’argine
di contenimento della discarica, posto in capo al gestore.

4 milioni per agriturismi e fattorie
Per agriturismi, fattorie didattiche e sociali, dopo il
regolamento regionale che introduce importanti novità nel settore con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente le produzioni enogastronomiche e il territorio
regionale, sono in arrivo 4 milioni di euro a sostegno
della loro creazione e sviluppo. Potranno beneficiarne
le imprese che esercitano attività agrituristiche e sono
iscritte all’Elenco regionale agriturismo, quelle iscritte
all’elenco regionale Fattorie didattiche alla data di
pubblicazione del bando e le imprese agricole che
esercitano o intendono esercitare attività di fattoria
sociale. Sono riconosciute ammissibili le spese per interventi finalizzati alla realizzazione e miglioramento
delle attività turistiche, didattiche e sociali.

Confermata la Carta tutto treno 2019
tro 4730 e a Terni 2268
contro 3433.
Nel
comprensorio
Bocci vince a Marsciano con il 73% e a
Todi con il 57%. A
Massa Martana, plebiscito per Bocci che incassa il 91% delle
preferenze con 141 voti
e 11 per Verini.

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore.

La Regione Umbria – ha comunicato l’assessore Chianella - intende avvalersi della Carta tutto treno anche
per il 2019. Nelle more dell’approvazione di alcune
modifiche regolamentari, la Carta tutto treno Umbria
verrà prorogata fino al 28 febbraio 2019 alle stesse
condizioni dello scorso anno. Nel bilancio regionale
ci sono inoltre le risorse per assicurare la copertura
economica del servizio fino alla fine del 2019. Ciò –
ha detto Chianella – testimonia che la Regione Umbria mantiene gli impegni assunti in più occasioni
con le associazioni dei consumatori, confermando nei
fatti che l’attenzione rispetto alle richieste provenienti
dai pendolari e dai passeggeri umbri non è mai venuta meno.

Papa Francesco
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SALUTE | AUCC E AVIS UNISCONO LE FORZE

SANITÀ | OTTIMIZZARE LA CHIRURGIA SENOLOGICA

C’è bisogno di sangue,
anche in oncologia

Tumore al seno: 1.000
interventi all’anno

A

er assicurare una
più tempestiva
presa in carico
delle donne affette da
tumore al seno e potenziare la qualità e l’omogeneità dei percorsi
assistenziali, le quattro
“Breast unit” dell’Umbria supereranno
la
dimensione aziendale e aumenteranno le forme di
c ol l ab or a z i on e ,
anche attraverso
l’interscambio dei
responsabili dell’attività di chirurgia
senologica. Lo rende
noto Luca Barberini,
assessore regionale alla
Salute, alla Coesione
sociale e al Welfare,
dopo che la Giunta regionale ha dato mandato alle Aziende
sanitarie regionali di
“stipulare accordi interaziendali per ottimiz-

volte si pensa
che un malato
di cancro non
abbia bisogno di sangue, ma non tutti sanno
che le trasfusioni sono
una necessità per molti
casi oncologici. La
campagna
che Aucc e
Avis stanno
avviando è
volta proprio
a sensibilizzare su questo
tema.
Fare squadra,
questo l’obiettivo di Aucc onlus e
Avis comunale di Perugia. Le due storiche associazioni
hanno
deciso di unire le forze
per veicolare un messaggio prezioso alla cittadinanza umbra: “C’è
bisogno di sangue,
anche in oncologia”.
La buona causa delle
due
organizzazioni
converge verso un
unico obiettivo: essere
di aiuto alle persone
che soffrono. Avis lo fa
con la raccolta preziosa
del sangue, linfa vitale
per tutti. Aucc onlus lo
fa garantendo dignità ai
pazienti oncologici e ai
loro familiari attraverso
servizi socio-sanitari
gratuiti.
«Oggi abbiamo voluto
unire le nostre forze –
fa sapere Giuseppe Caforio, presidente AUCC
onlus –per divulgare un
messaggio molto importante. La donazione
del sangue è indispensabile per garantire
cure a tutti i pazienti
anche quelli oncologici

che spesso necessitano
di trasfusioni».
«Questa rete che si è venuta a creare con Aucc
– sottolinea Fabrizio
Rasimelli, Presidente
Avis Perugia – è fondamentale per la nostra
associazione. Sappiamo

cosa significa un trapianto di midollo, cosa
significa avere un carcinoma o altre problematiche
ematologiche,
quindi ci sembra doveroso appellarci ai nostri
donatori per continuare a donare anche a
sostegno dei malati oncologici».
Il progetto di collabora-

zione intende far conoscere agli associati la realtà, le peculiarità e gli
obiettivi delle due organizzazioni, con un progetto
comune
di
comunicazione e sensibilizzazione, sulla necessità di sangue e sui
servizi di
assistenza
socio-sanitaria garantiti
dall’Aucc.
La cultura
della prevenzione è
un altro punto di incontro delle due organizzazioni. Aucc da
sempre promuove stili
di vita sani che prevengono l’insorgere di malattie oncologiche. Avis
fa scuola sulla necessità
di uno stile di vita consapevole e attento per
poter essere un donatore di sangue sicuro.

P

UMBRIA | APPROVATI I PIANI PER IL 2018-2020

1.800 assunzioni nella
sanità umbra nel triennio

L

a Giunta regionale dell’Umbria
ha approvato i
Piani triennali del fabbisogno di personale
2018-2020 definiti dalle
quattro Aziende sanitarie regionali, che prevedono un totale di circa
12.800 unità. Una stima
che è stata effettuata includendo anche la copertura del turn over,

con l’obiettivo di assumere, alla fine del triennio, un totale di circa
1.800 persone fra medici, infermieri, operatori sociosanitari, figure
tecniche e amministrative.
In particolare – ha spiegato Luca Barberini, assessore regionale alla
Salute, alla Coesione
sociale e al Welfare – il

fabbisogno individuato
dalla Usl Umbria 1 ammonta a 3.963 persone
e quello della Usl Umbria 2 a 4.141, mentre
per quanto riguarda
l’Azienda ospedaliera di
Perugia e quella di
Terni è rispettivamente
di 2.856 e 1.850 unità,
considerando soltanto
le figure ospedaliere e
non quelle universita-

zare le attività di chirurgia senologica e i
percorsi diagnostici e
assistenziali relativi al
cancro alla mammella”.
«Negli ultimi due anni
– spiega Barberini – in
Umbria, per patologie

oncologiche, sono stati
effettuati circa 2mila
interventi chirurgici
alla mammella nelle
quattro Breast unit istituite nel 2016, rispettivamente
presso
l’Azienda ospedaliera di
Perugia,
l’Azienda
ospedaliera di Terni,
l’ospedale di Foligno
rie. In questo quadro, in
coerenza con la programmazione regionale
e nel rispetto del tetto
di spesa e del pareggio
di bilancio, le quattro
Aziende hanno stimato
la necessità di effettuare
circa 1.800 assunzioni,
da qui al 2020, fra turn
over e nuove unità. Nel
2018 le procedure sono
già state effettuate o
sono in corso di definizione. Si stima invece
che nel 2019 le assunzioni possano essere
723, mentre nel 2020
circa 330.

Il cambiamento non è mai doloroso. Solo la resistenza al cambiamento lo è.

Buddha

per la Usl Umbria 2 e
quello di Città di Castello per la Usl Umbria
1».
«Ora – prosegue l’assessore – faremo un ulteriore salto in avanti,
superando la dimensione aziendale delle
Breast unit,
che
verranno messe
in
rete,
a g e n d o
come un’entità unica. Ci
sarà un’interazione diretta tra i referenti degli
screening oncologici e
gli operatori delle quattro strutture per garantire la presa in carico
tempestiva, sin dalla
fase diagnostica, delle
pazienti affette da carcinoma mammario. I chirurghi specializzati nel
settore – evidenzia Barberini – potranno operare in ognuna delle
quattro Breast unit, indipendentemente dall’Azienda sanitaria a cui
appartengono».
«Accanto a tutto ciò –
conclude l’assessore –
deve esserci la prevenzione, strumento fondamentale
per
combattere il cancro al
seno. Nella nostra regione, lo screening
mammografico viene
offerto, gratuitamente
ogni due anni, a tutte le
donne da 50 a 74 anni,
registrando un’adesione
del 69 per cento. Un
dato
incoraggiante,
sopra la media nazionale».

tamtam

ECONOMIA | ECCO I RISULTATI DI UNA RICERCA

grave dal 77% degli intervistati.
Integrazione tra on
line e off line.
Un 72% delle persone
crede nel vantaggio che
porta al cliente l’integrazione dei canali di
vendita on line e off
line, a fronte di un 62%
di aziende che hanno

Le aziende coinvolte
nella ricerca ritengono
che un 46% delle imprese clienti utilizzino
molto o abbastanza i
social network, con un
52% pronto a investirci
per utilizzarli in futuro.
Il grado di complessità
di integrazione di canali digitali social è ritenuto particolarmente
complesso nel controllo
di qualità (62%), nella
contabilità e nel controllo di gestione
(60%), in progetta-

integrato i loro processi
e gestiscono ottimamente le vendite su diversi canali.
Se si guarda al come le
aziende sono presenti
sui social, si nota come,
nonostante in molte
siano presenti, nel 61%
dei casi questa presenza
non è integrata con l’assistenza clienti on line e
nel 64% dei casi con
quella nel punto vendita.
Social Network in
azienda

zione, ricerca e sviluppo (56%) e nella
produzione di prodotti
e nella erogazione di
servizi (55%).
Presentazione delle ricerche di scenario.
Le ricerche di scenario,
che indagano il rapporto di utenti ed
aziende verso quelle
tecnologie digitali attivatrici dei processi di
trasformazione digitale (IoT, AI, Blockchain, Big Data, Social
Media) verranno pre-

Social network: molto usati
ma allarme per i dati

G

rande familiarità con i social
network, apprezzati per le informazioni che riescono a
fornire rispetto a prodotti da acquistare, ma
ritenuti al contempo
poco affidabili e a volte
disorientanti. Secondo
la ricerca Retail Transformation, realizzata
dal Digital Transformation Institute e dal
CFMT in collaborazione con SWG e Assintel, il 69% degli
intervistati dichiara di
conoscere bene il termine social network e
sapere di cosa si tratta,
con un 24% che “in generale” conosce questo
strumento ritenuto di
grande utilità.
L’84% delle persone afferma di riuscire, grazie
ai social, ad acquisire
informazioni su un
prodotto o un servizio
molto più semplicemente che in passato; il
62% sostiene che questi
aiutino ad essere maggiormente consapevoli
di ciò che si acquista
e un 62% ritiene di
poter contare su utenti
influenti che parlando
di prodotti da acquistare consentono di ac-
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quisire informazioni.
Rispetto all’affidabilità
dei social, le risposte
degli utenti sono discordanti: il 75% degli
intervistati afferma che,
malgrado le false recensioni, nel complesso la
rete restituisce una idea
affidabile della qualità
di un venditore, ma un
altro 75% dice
quanto non sia facile farsi un’idea sul
venditore viste le
numerose recensioni
false.
Un 70% degli utenti
ritiene le pagine con
le offerte di prodotti
e servizi molto utile,
ma un 69% considera fastidiosa l’attività dei venditori
sui social e un 63% giudica l’eccesso di informazione disponibile
disorientante.
Quando si parla di influencer, un 68% degli
intervistati pensa che le
recensioni pubblicate
sui blog non siano affidabili in quanto pilotate dalle aziende.
Problemi si rilevano
anche rispetto all’uso
dei dati personali da
parte del social ritenuto un problema
molto o abbastanza

sentate in un ciclo di
incontri, nel corso dei
quali esperti e specialisti si confrontano con i
partecipanti in una vera
e propria conversazione guidata sulla digital transformation e
sugli impatti che questa
ha su business, economia e impresa, nell’ambito del percorso DAI
“Digital Awareness Improvement”.
Dopo gli appuntamenti
di Roma e Milano, l’ultimo evento in programma è previsto per
il 24 gennaio a Milano
sul tema “Social Internet of Things: la comunicazione
digitale
nell’era dei Big Data e
dell’IoT”.
«La discrasia nelle percentuali riferite alla
scelta tra privacy e servizi è tutt’altro che inspiegabile», afferma
Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute.
«Benché strumenti come i social media siano
ormai maturi in termini di diffusione sono
tutt’altro che tali in termini di cultura d’uso da
parte degli utenti. Una
delle conseguenze è
questo approccio apparentemente “schizofrenico” alla gestione dei
propri dati: da una
parte le persone sono
teoricamente “gelose”
dei propri dati, dall’al-

Se vuoi realmente fare qualcosa troverai il modo. Se non vuoi veramente troverai una scusa.

Jim Rohn

tra li cedono – più o
meno inconsapevolmente – per accedere a
servizi solo apparentemente gratuiti. Ancora
una volta, serve consapevolezza nella gestione
di
questi
strumenti. Quella consapevolezza che ci consentirà di scegliere
quando cedere le nostre
informazioni ed a che
condizioni, e quando
tenerle riservate. È
molto probabile che in
futuro nella percezione
degli utenti la sfera del
privato perderà parzialmente terreno, ma è
importante che tale
perdita di terreno avvenga in modo consapevole,
perché
difficilmente sarà reversibile».
Metodologia adottata
Indagine online condotta con tecnica
Cawi/Cami (Computer
Aided Web/Mobile Interview) con un campione nazionale di
1.000 internauti rappresentativo della popolazione italiana per
genere, età e zona di residenza.
L’indagine è stata svolta
su piattaforma SWG tra
il 29 agosto e il 11 settembre 2018. L’indagine sulle aziende è
stata realizzata in collaborazione con Assintel.
Sonia Montegiove
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ECONOMIA | FREQUENTE LA CONCORRENZA SLEALE

INTERVENTI | AVVIATA UNA RACCOLTA DI FIRME

Saldi in Umbria tra
speranze e difficoltà

Incrocio di Pontecuti:
occorre una rotatoria

I

ono 156 finora la
firme raccolte dal
documento che
chiede al Comune di
Todi di mettere fine all’insopportabile violazione dei limiti di
velocità
all’incrocio
delle strade che da
Todi, da Doglio e dalla
Canonica confluiscono
sulla statale 448. C’è
posto per altre firme: i
volonterosi sono attesi
al bar Il Ponte Antico ai
piedi del Colle.
Chi scende da Todi a
Pontecuti ha di fronte il
ponte che scavalca il
Tevere. Chi scende da
Doglio o dalla Canonica per salire in città
ha di fronte l’eleganza
del borgo. È a questi incroci che si può misu-

saldi invernali sono
iniziati il 5 gennaio
anche
in
Umbria, come nella
maggior parte delle regioni italiane. Le previsioni sono di saldi in
linea con quelli dello
scorso anno.
Le aspettative
dei commercianti
sono
caute – come
sottolinea il
presidente di
Federmoda
Umbria Confcommercio Carlo Petrini – ma
si spera in una sostanziale tenuta rispetto al
2018, dopo una stagione che, a causa di diversi
fattori,
a
cominciare da quelli
climatici, è stata piuttosto difficile per gli imprenditori.
«Il caldo perdurante e
fuori stagione – evidenzia Petrini – non ha
agevolato per niente la
vendita dei capi invernali, specie i capi
spalla. Il black friday ha
fatto il resto, danneggiando fortemente le

vendite di Natale. In
Italia è invalsa un’idea
errata di black friday,
che nella versione originale americana dura
24 ore e riguarda prodotti non di ultima produzione. In Italia invece

è durato anche una settimana, con sconti su
tutta la merce: questo
ha limato molto il margine finale delle vendite. Chi ha aderito
all’iniziativa a novembre ha aumentato il fatturato, ma con ricavi
modesti, senza contare
che si è giocato una
parte delle vendite del
Natale. Speriamo che
non sia vanificato
anche il risultato dei
saldi».
Sull’avvio ufficiale dei
saldi pesa anche il fenomeno sempre più diffuso dei pre-saldi, o

saldi privati. «La categoria degli scorretti –
commenta ancora il
presidente Federmoda
Umbria – avanza sempre più, complice un disallineamento tra la
‘legge’ di mercato e regole che non si
adeguano. La
pervasività della
cosa non toglie
nulla al fatto
che
rimanga
una
pratica
scorretta, di cui
fa le spese chi si adegua
alla legge».
In Umbria poi la situazione si aggrava, a
causa della normativa
regionale in materia di
vendite promozionali.
«Attualmente, in modo
anomalo rispetto a
tante altre regioni italiane – spiega Carlo Petrini – le vendite
promozionali sono liberalizzate, e questo genera una vera e propria
giungla di offerte anche
a ridosso dei saldi, vanificandone l’effetto. Per
questo, come Federmoda insistiamo per-

S

ché la normativa venga
modificata. Così come
insistiamo per la previsione di una web tax
per i colossi del web,
vista la difficoltà di
avere
un’univoca
norma comunitaria,
per tutelare la legittima
concorrenza».

Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.

Gianni Agnelli

rare l’arroganza dei
tanti imbecilli che se ne
fregano dei cartelli che
segnalano l’obbligo dei
50 all’ora. E su questi
incroci in tanti hanno

pianto la morte di parenti o amici. Fateci
caso: la Polizia Municipale segnala che può
avere sulla 448 i misuratori di velocità. Chi li
ha visti? Chi è stato punito? Sarebbe interessante saperne qualcosa.
Tutti quelli che hanno
firmato
percorrono
queste strade almeno
due volte al giorno.
Altri si sono aggiunti
conoscendo il pericolo
dell’agguato che può
venire da destra o da sinistra, da autotreni, automobili e motociclisti.
È una gara tra inco-

scienti. E c’è il più imbecille degli altri che
sorpassa dove proprio
non si può, davanti al
ponte.
I dissuasori di velocità
a pavimento
non si possono montare.
Risultano
poco efficaci
anche i dispositivi di
segnalazione
luminosa.
L’unico vero deterrente
sono i dispositivi autovelox fissi o mobili.
Nel documento che
verrà consegnato al
Sindaco si chiede la
realizzazione di una rotatoria. L’importante è
fare
qualcosa
in
fretta. Nessuno di noi
che abbiamo firmato
vuole più essere ostaggio dell’arroganza degli
imbecilli al volante. C’è
chi ha perso la vita su
questi incroci e chi ne
porta ancora i segni.
Comune sveglia!
Alessandro
Panini Finotti

tamtam

TURISMO | OCCORRE UN PIANO DI MARKETING

Tassa di soggiorno e
lotta all’abusivismo

I

l lungo e pressante
lavoro di lobby
messo in campo
da
Confcommercio
Todi e Federalberghi
Umbria per la lotta all’abusivismo nel settore
ricettivo – si legge in
una nota di Confcommercio – per un proficuo
utilizzo
dei
proventi della tassa di
soggiorno a Todi e per
aprire nuove prospettive al turismo nel territorio ha trovato la
giusta attenzione presso
l’amministrazione comunale tuderte: il risultato, perseguito anche
con la collaborazione di
altri soggetti di aggregazione degli operatori
turistici, soddisfa l’associazione e segna un
nuovo punto di partenza per il settore.
«Il Comune ha annunciato l’avvio di un incisivo lavoro di contrasto
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all’abusivismo proprio
grazie alle segnalazioni
di Federalberghi – sottolinea la presidente di
Confcommercio
Todi Nunzia Frustagatti – e questo è per
noi un obiettivo importantissimo. Anche la limitazione della tassa di
soggiorno ai primi 4
giorni di permanenza,
l’esclusione dalla sua
applicazione del capogruppo e dell’autista, la
riduzione per le strutture da 3 stelle in giù,
adottate dall’amministrazione, sono conseguenti a nostre precise
richieste, volte a salvaguardare in particolare
il turismo di gruppo,
molto importante per il
nostro comprensorio.
In questi mesi abbiamo
inoltre continuamente
sollecitato il Comune
perché fosse messo a
punto un piano di mar-

keting e di promozione
turistica che potesse essere
concretamente
operativo almeno per il
2019: il rischio altrimenti era quello di perdere un nuovo anno,
cosa che non possiamo

certo permetterci. La
preannunciata uscita
del bando entro gennaio è quanto mai opportuna».
«La priorità che abbiamo sempre posto –
continua il vice presidente di Confcommercio Todi e consigliere di
Federalberghi
Umbria Roberto Castrichini – è che i proventi
dell’imposta di soggiorno fossero reinve-

stiti nel settore, in particolare in azioni di
promo-commercializzazione. A disposizione
ci sono 150 mila euro,

TODI | SODDISFATTO L’ASSESSORE RANCHICCHIO

Turismo: “Bene le
festività natalizie”

L

’A m m i n i s t r a zione comunale
di Todi si dice
soddisfatta dell’andamento turistico nel periodo delle festività
natalizie. Per l’assessore
Claudio Ranchicchio
«è tempo di bilanci per
la nostra città e di certo
non possono che essere
positivi, dopo i lusinghieri risultati in termini di presenze

turistiche e di successo
delle attività culturali».
«L’evento di maggior richiamo - secondo l’assessore - è stata la
Mostra dedicata a Beverly Pepper con la storia della sua vita
artistica riportata all’interno della Sala delle
Pietre attraverso fotografie
ed
opere».
«Anche le Luci natalizie, pezzo forte degli

I grandi avvenimenti del mondo hanno luogo nel cervello.

addobbi e decori natalizi di Todi, hanno
avuto un grandissimo
successo, e sono state
immortalate a più riprese nei social. La
scelta della Giunta Comunale, in collaborazione con Loop Events,
ha creato la giusta atmosfera e si è rivelata
vincente arricchendo la
già bellissima Piazza del
Popolo». «Il periodo

Oscar Wilde

la metà degli introiti
dell’imposta: una cifra
non enorme, ma neppure trascurabile, che
va usata al meglio».
clou è stato raggiunto
comunque con il weekend di Capodanno,
con le strutture alberghiere di Todi, già esaurite da diversi giorni,
con un’atmosfera che
non si respirava da parecchio tempo.
Anche la musica classica
ha avuto il suo bel momento in queste festività, con tantissimi
concerti che hanno allietato giornate e serate
di tuderti e turisti,
prima e dopo Natale».
Un fine anno positivo
per Todi, che lascia bene
sperare per il 2019.

SpecialeSposi
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LA SPOSA È SEMPRE AL CENTRO DELLE ATTENZIONI

Acconciatura e make-up Prepararsi al matrimonio:
protagonisti all’altare
l’abito della sposa

L

a sposa è l’indiscussa protagonista
del
matrimonio e per questo motivo dovrà essere
attenta a tutti i particolari della propria immagine. L’acconciatura
è uno degli elementi a
cui dedicare più attenzione, cercando di valorizzare al massimo
l’immagine e i lineamenti del viso.
Sul tipo di acconciatura
da scegliere è bene pensarci dopo aver scelto
l’abito, in modo che capelli e trucco si armonizzino con il resto,
evitando ad esempio
soluzioni
estremamente elaborate se si è

scelto un abito molto
semplice e lineare.
Non c’è una regola che
vale per tutte, le accon-

ciature vanno adattate
innanzitutto alla singola persona e alla sua
forma del viso e in base
naturalmente anche al
tipo di capelli (lunghi,
corti, ricci, ecc.). Per
non stressarvi troppo
negli ultimi giorni
quando le cose da fare
sono molte, il consiglio

è di iniziare a fare delle
prove già a 2-3 mesi
dalla cerimonia.
Questo vale anche per
il trucco e soprattutto per i
trattamenti estetici di corpo,
mani e viso che
dovranno essere
avviati qualche
mese prima del
matrimonio così da arrivare al grande giorno,
in splendida forma.
Molto importante è la
cura delle mani e delle
unghie, che saranno
oggetto dell’attenzione
del fotografo al momento dello scambio
degli anelli e quindi dovranno essere perfette.

Si può pensare che
l’abito da sposa non sia
molto influenzato dalle
mode ed invece non è
così. I gusti e gli stili
cambiano con tendenze
che a volte ritornano a
distanza di anni, riviste
magari in chiave attuale.
Per il 2019 arrivano alcune novità e anche
molte conferme dagli
stili più eleganti e ricercati. Ma, complice anche
il matrimonio regale di
Meghan Markle, il 2019
sarà l’anno del rilancio
dell’abito da sposa semplice ed essenziale.
L’abito di Meghan infatti,
a parte lo strascico di 5
metri con fiori ricamati,
era in semplice raso con

maniche lunghe e scollo
a barchetta, semplicità
che è piaciuta quasi a
tutti e può quindi essere
fonte di ispirazione per
tutte coloro che hanno
deciso di affrontare il
grande passo nel corso
di quest’anno.
Per chi non vuole però
uno stile troppo sobrio,
ci può essere sempre la
scelta dell’abito corto
che, per la verità non è
mai stato di gran moda.
Se non si vuole l’abito
lungo, meglio allora optare per la soluzione di
media lunghezza sotto il
ginocchio, stile anni 50.
Sempre valido, per coloro che vogliono osare
un po’ di più e che se lo

possono permettere,
l’abito stile lingerie con
spalline sottili tipo sottoveste, con pizzo, scollature e trasparenze varie.
Quest’anno poi sarà
l’anno dell’abito “a sirena”, con spalline strette
e scollo a V.

IN ORO GIALLO O BIANCO, IN PLATINO, ECC.

Le fedi, simbolo d’amore

L

e fedi possono
essere realizzate in varie
forme, ma è preferibile
optare per uno stile
semplice e sobrio,
anche per il fatto che
sono destinate (si auspica...) a durare per
molto tempo. Il metallo più usato è an-

La felicità è una merce favolosa: più se ne dà e più se ne ha.

cora l’oro, ma si
stanno
affermando
sempre più gli anelli in
platino. Vediamo i tipi
di fede presenti sul
mercato. La “francesina” è sottile e
leggermente bombata, mentre la
“mantovana” è più
alta e piatta. La fede

Blaise Pascal

etrusca è invece decorata con scritte beneauguranti.
Tutte
avranno i nomi degli
sposi incisi insieme
alla data delle nozze.

Speciale Sposi
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AGENDA DEL MATRIMONIO

UNO DEGLI ASPETTI PIÙ IMPORTANTI DEL MATRIMONIO

N

La lista nozze: quando
prepararla e dove farla

elle righe che seguono troverete una mini agenda
degli appuntamenti per evitarvi ritardi ed errori.
CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario scegliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la location
per il ricevimento va individuata un anno prima e confermata, con eventuale versamento di una caparra, almeno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimonio
è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre mesi
prima, si potranno ordinare partecipazioni, inviti e biglietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere spedite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cinque mesi prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad un negozio specializzato.
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende celebrare un matrimonio religioso, i documenti da richiedere sono: estratto di nascita e certificato contestuale;
certificato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà necessario partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della
cerimonia, si deve prenotare il viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre
informarsi sulle vaccinazioni da fare. Una settimana
prima è consigliabile iniziare a preparare la valigia.

L

a lista nozze è
uno degli aspetti
organizzativi che
richiede maggiore attenzione e tempo, dato
che prevede la presenza contemporanea
dei due futuri sposi per
almeno un paio di pomeriggi da passare in
negozio, per la scelta
degli oggetti da mettere
nella lista.
Innanzitutto diciamo
che possono essere fatte
più liste, ma quella principale è quella che viene
fatta in un negozio di articoli da regalo e casalinghi (le altre possono

TANTE LE POSSIBILITÀ TRA LE QUALI ORIENTARSI

Il viaggio di nozze, una
esperienza indimenticabile

I

l viaggio di nozze è il
sogno di una vita,
una fuga da tutto e
da tutti e come tale deve
essere unico.
Affinché conserviate un
bel ricordo della luna di
miele, la prima regola è
quella di evitare di fare i
turisti fai da te. Improvvisarsi operatori turistici, specialmente verso
destinazioni estere e
lontane, potrebbe rovinare il periodo più bello
del matrimonio; per
questo è importante affidarsi ad agenzie di

viaggio conosciute e di
sicura affidabilità.
Il viaggio di nozze non è
una vacanza qualsiasi e
quindi va costruito su
misura per vivere appieno esperienze emozionanti in luoghi
paradisiaci, con cene ro-

mantiche di
fronte a tramonti in location esclusive.
Insomma,
emozioni da ricordare
per
tutta la vita.
Ma quale meta
scegliere? Come detto,
va scelta in base alla attitudini personali e
quindi mete molto diverse tra loro: le spiagge
paradisiache dei Caraibi; una romantica
crociera; un’avventuroso
e di grande fascino safari

essere fatte in un negozio di elettrodomestici
e, in alternativa, in
un’agenzia di viaggi).
Concentriamo quindi

l’attenzione sulla prima
e vediamo alcuni punti
fondamentali da non
trascurare. Innanzitutto
la lista va preparata per
tempo, diciamo almeno
in Africa; le grandi metropoli del mondo come
New York; gli straordinari paesaggi in Australia; gli sconfinati spazi
dell’America con lo spettacolo del Grand Canyon; il fascino degli
antichi templi in Thailandia. Insomma, come
avete visto, le possibilità
non mancano per vivere
un’esperienza indimenticabile. A voi la scelta.

tre o quattro mesi prima
del matrimonio e comunque prima della
spedizione degli inviti.
La scelta del negozio
deve essere fatta all’insegna della qualità dei prodotti,
del servizio e della
professionalità, in
quanto da questo
dipenderà molto
del gradimento
della lista.
Cosa inserire nella lista.
Per la lista classica sono
previsti servizi di piatti,
accessori, posate e bicchieri (da 6, 8 o 12 persone) di due tipologie:
uno per l’uso quotidiano ed un altro più
formale per le grandi
occasioni. Può essere
aggiunto un terzo servizio che si inserisca tra i
due come qualità e prestigio.
A tutto il necessario per
la tavola, si dovrà aggiungere pentole, argenteria, accessori; piccoli
elettrodomestici per la
cucina e oggetti di arredamento.

Non è possibile o non è facile mutare col ragionamento ciò che da molto tempo si è impresso nel carattere.

Aristotele

ANNIVERSARI
DA RICORDARE
Gli anniversari di matrimonio da tenere a
mente sono ben tredici,
anche se generalmente
solo alcuni di questi
vengono festeggiati.
1° anno di matrimonio:
nozze di cotone, confetti rosa
5° anno di matrimonio:
nozze di seta, confetti
fucsia
10° anno di matrimonio: nozze di stagno,
confetti gialli
15° anno di matrimonio: nozze di porcellana, confetti beige
20° anno di matrimonio: nozze di cristallo,
confetti giallini
25° anno di matrimonio: nozze d’argento,
confetti color argento
30° anno di matrimonio: nozze di perle, confetti acquamarina
35° anno di matrimonio: nozze di zaffiro,
confetti blu
40° anno di matrimonio: nozze di smeraldo,
confetti verdi
45° anno di matrimonio: nozze di rubino,
confetti rossi
50° anno di matrimonio: nozze di d’oro,
confetti color oro
55° anno di matrimonio: nozze di d’avorio,
confetti avorio
60° anno di matrimonio: nozze di diamante,
confetti bianchi.
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POLITICA | CONSUNTIVO DEL SINDACO BRUGNOSSI

Più attività alla scuola
Un anno importante per
primaria montecastellese Monte Castello di Vibio

L

a scuola primaria
di Monte Castello di Vibio,
grazie ad un team di insegnanti affiatato e appassionato, è sede di
un importante ampliamento dell’offerta formativa per la lingua
inglese.
I bambini dalla classe
seconda alla quinta del
plesso montecastellese,
possono infatti benefi-

ciare di due moduli formativi, per un totale di
60 ore, che vedono la
presenza della docente
di madre lingua Douglas Justin con il supporto della maestra
tutor Rosita Femminini.
Un ulteriore PON, intitolato “Officina di rifornimento artistico –
nuovi custodi o curatori del nostro patrimo-

nio”, permetterà ai
bambini di approfondire la storia artistica e
il paesaggio locale.
Un altro modulo di
progetto europeo riguarda invece “l’inclusione”.
Soddisfazione per l’attività della scuola è stata
espressa dal Sindaco di
Monte Castello di Vibio
Daniela Brugnossi.

DAL 30 GENNAIO, FORMAZIONE DI 280 ORE

Un corso per diventare
birraio artigianale

D

al 30 gennaio
2019 prenderà
il via un corso
per “addetto qualificato
artigianale”
birraio
presso l’Istituto Agrario
di Todi, scuola enologica dell’Umbria che sta
aprendo un fronte
anche rispetto alla birra.
L’iniziativa, promossa
dal Centro di formazione Arti e Mestieri di
Terni, avrà una durata
di 280 ore e rilascerà un
titolo legalmente riconosciuto, con la possibilità di usufruire di
voucher formativi della
Regione Umbria se disoccupati e già iscritti al

programma UmbriAttiva ed in attesa di colloquio, oppure ad
adesione diretta degli
interessati. Al fine
di agevolare anche la
partecipazione di lavoratori, il calendario di
svolgimento verrà definito per agevolare tale
tipologia di utenti, con
orari tardo pomeridiani e serali.
Il corso tratterà come
argomenti principali l’esercizio dell’attività
lavorativa in forma dipendente o autonoma,
la produzione del
mosto, fermentazione e
maturazione, la ge-

stione degli approvvigionamenti, lo sviluppo
dell’offerta dei prodotti
e realizzazione attività
di vendita, l’imbottigliamento ed etichettatura, gli aspetti riferiti
alla igiene e alla sicurezza sul luogo di lavoro. «L’obiettivo –
spiega Myrna Romani
del Centro Arti e Mestieri – è di formare
una figura qualificata in
grado di dare risposta
alle richieste provenienti dal mercato del
lavoro».
Per informazioni:
0744.221654
cdfartiemestieri@gmail.com

T

empo di bilanci
anche a Monte
Castello
di
Vibio, dove il 2018 è
stato un anno importante per l’Amministrazione Brugnossi. Un
anno che ha visto
l’inaugurazione della
nuova caserma dei Carabinieri, struttura all’avanguardia,
f o r t e m e nt e
voluta ed apprezzata dalle
massime autorità regionali
in
materia
di
pubblica sicurezza.
È terminato il
primo stralcio dei lavori di consolidamento della frana di
Via Poggio Lipparoni a
Doglio, mentre sono in
corso di esecuzione i lavori di sistemazione di
Via Catalano degli Atti,
Via degli Orti, Largo
Porta di Maggio e Passeggiata del Toppo che
restituiranno alla comunità la piena fruizione di spazi del
centro storico del capoluogo e permetteranno
la piena valorizzazione
delle mura urbiche e la
copertura wi-fi nelle
principali piazze.
Sono stati appaltati e a
breve partiranno i lavori per la ristrutturazione dei giardini
pubblici del capoluogo
e per il miglioramento
sismico
dell’edificio
della Scuola Primaria 2
giugno; i primi termineranno entro la fine di
marzo 2019, mentre gli
altri saranno realizzati
entro settembre, prima
dell’inizio
dell’anno
scolastico 2019/2020.
È in corso inoltre la
procedura di appalto
per i lavori di sistemazione del manto stradale di Via degli Orti,
Via delle Fontanelle e
altri tratti a Madonna
del Piano, della strada
comunale che conduce

L’amore è il desiderio che si è fatto saggio.

Hermann Hesse

al cimitero di Doglio e
del piazzale antistante
l’ingresso al cimitero
stesso.
«È stato anche l’anno
dei 70 anni della Costituzione – ricorda il Sindaco
Daniela
Brugnossi – e grazie a
progetti ed iniziative
specifiche abbiamo ap-

profondito
l’importanza
della
carta
costituzionale con i
bambini della scuola
primaria.
Abbiamo
avuto l’onore di ospitare
la nipote di Rita Levi
Montalcini a cui la nostra Scuola dell’Infanzia
è
intitolata.
Abbiamo partecipato a
numerosi bandi europei e sempre presso la
Scuola Primaria sono
stati attivati il corso di
inglese con insegnante
madrelingua e un progetto interamente dedicato alla conoscenza
della cultura e della storia del territorio. Nell’ambito
della
progettualità
“Ambiente bene in comune“, costruita in
collaborazione con l’associazione
Antonio
Valli da Todi e con
l’Unitre, si stanno realizzando attività finalizzate alla promozione
dell’educazione ambientale per tutte le
fasce di età».
Con un bando pubblico è stata assegnata,
per cinque anni, la gestione dell’Ufficio Turistico alla Pro Loco, in
collaborazione anche
con produttori, commercianti e attività ricettive locali. Con la
Società del Teatro si sta

svolgendo il progetto,
cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
dedicato ai 25 anni di
attività del Concordia,
che prevede un ricco
calendario di eventi in
programma nei primi
mesi
del
2019.
Con l’associazione “Pomodoro de Cesare“
si
è
conclusa
la
procedura di
iscrizione all’albo regionale
delle varietà
antiche del pomodoro Cesarino
e
continuano le
iniziative per la sua valorizzazione come prodotto tipico. Dopo i
numerosi pensionamenti dell’anno precedente e il consistente
investimento per il
completo rinnovo delle
dotazioni strumentali e
tecnologiche (hardware
e software), l’Amministrazione ha potuto
procedere alla riorganizzazione della pianta
organica del personale
comunale.
«Un grande lavoro –
sottolinea infine il
primo cittadino – è
stato fatto per il rinnovo della biblioteca
Giacomo
Leopardi presso la quale è stata
sistemata la sezione per
bambini e ragazzi e a
breve verranno effettuati nuovi acquisti di
libri per proseguire i
progetti di lettura con
le scuole ed i laboratori
pomeridiani. Lo spazio
gioco per i bambini da
1 a 3 anni è ormai un
servizio consolidato e
la nostra scuola è entrata nell’importante
progetto regionale della
sperimentazione 0 – 6
anni che porterà a costruire una programmazione
educativa
unitaria per i bambini
nel primo ciclo della
vita».

tamtam

CULTURA | PRESEPE ED ALBERO MOLTO SPECIALI

Il Natale dei ragazzi
del Centro Speranza

U

n albero di Natale e un presepe speciali,
realizzati a mano dai
ragazzi del “Centro
Speranza” di Fratta Todina, sono stati allestiti
nella sede dell’Assessorato alla Salute, alla
Coesione sociale e al
Welfare della Regione
Umbria, al quarto
piano del Palazzo Broletto a Perugia.
L’iniziativa è stata promossa dall’assessore
Luca Barberini, con il
coinvolgimento degli

operatori della struttura, che da oltre trent’anni si prende cura di
persone adulte e bambini con disabilità, at-

traverso
percorsi
educativi e riabilitativi
in grado di promuoverne la crescita personale
e
relazionale.
Albero,

presepe e decori sono
frutto dei laboratori
creativi proposti ogni
giorno dal “Centro
Speranza”. Il primo è
stato realizzato con
legno riciclato e addobbato con palline, angeli e stelle
in ceramica, mentre
la Natività è stata allestita all’interno di
un’anfora in terracotta.
«Si è trattato di un
dono bellissimo – ha
commentato l’assessore
Barberini – che ha reso
ancor più significative

le festività natalizie,
consentendo di avvicinare le istituzioni ai cittadini, soprattutto a chi
è più fragile. Ho ammirato molto l’entusiasmo
dei ragazzi mentre allestivano albero e presepe, con le opere da
loro
realizzate».
«Non è la prima volta –
ha aggiunto – che nella
sede dell’Assessorato
alla Salute vengono allestiti addobbi natalizi,
con il coinvolgimento
di varie realtà umbre
impegnate nell’inclusione delle persone con
disabilità. Si tratta di un
segno di attenzione e di
speranza verso chi è più
in difficoltà, che continueremo a promuovere
anche in futuro».

SAN VENANZO | SODDISFACENTI I DATI TURISTICI

Al parco vulcanologico
un +53% di presenze

I

l 2018 è stato un
anno molto positivo per il Museo
Vulcanologico di San
Venanzo. Le presenze
registrate sono state
2457 con un aumento
del 53% rispetto al 2017
che si era concluso con
1603 visitatori. Un
netto aumento è stato
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riscontrato anche nella
presenza dei gruppi
scolastici di ogni ordine
e grado provenienti da
tutto il territorio regionale. Numerose le iniziative
collaterali
organizzate anche in
collaborazione con il
comune di San Venanzo e con altre asso-

ciazioni del territorio di
San Venanzo in particolare con
Unitre San
Venanzo e
la
Pro
Loco San
Venanzo,
di cui il
Parco Vulcanologico è
stata la perfetta cornice.

Todi in copertina
su “Casa Antica”
Copertina e servizio di 10 pagine sull’ultimo numero di “Casa Antica” con protagonista Todi. La rivista patinata, dedicata quasi esclusivamente a case
e manufatti in pietra, ha riservato attenzione a Borgo San Sisto, un bed and
breakfast ricavato dopo un’accurata ristrutturazione in una dimora signorile,
di cui si avrebbero tracce fin dall’XI secolo. Nello stile della rivista, il foto reportage si concentra sulle modalità di recupero e sull’arredamento, curato
dall’antiquaria Federica Bucchi, oggi proprietaria dell’immobile.

Molte le attività in programma anche per il
2019, mentre le aperture ordinarie torneranno
come
di
consueto dalla prima
domenica di marzo, pur
rimanendo visitabile su
prenotazione anche
nel periodo
invernale. Il
percorso
museale
permette ai
visitatori di immergersi
nell’affascinante mondo
dei vulcani e si completa con il parco vulcanologico, un insolito
percorso tra i tre vulcani che hanno modellato il territorio. Il
museo è visitabile in
circa 45 minuti mentre
il percorso del parco si
può fare comodamente
in meno di un’ora, non
necessitando di particolare abbigliamento o
equipaggiamento tecnico.

Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime.

Flash News Comprensorio
Nuova area giochi al Parco Ponte
Il 30 dicembre scorso è stata inaugurata la nuova area
giochi presso il Parco Ponte di Marsciano. Sono stati
da poco ultimati i lavori, per un importo di 40mila
euro, che hanno portato alla riqualificazione di
un’area del parco con la sistemazione di giochi per i
più piccoli. In particolare, sono stati installati 6 nuovi
giochi caratterizzati da elevata sicurezza e inclusività.
È stata realizzata anche una pavimentazione antitrauma in gomma colata, e sono state sistemate nuove
panchine e lampioni. All’inaugurazione è stata presentata anche l’opera in materiale refrattario smaltato
“Totem” realizzata dal Maestro Renzo Cavalletti,
dopo essere stata rimossa dai giardini Orosei.

Iniziative culturali al Ciuffelli di Todi
L’Istituto Agrario di Todi continua ad essere sede di
numerose iniziative, sia culturali che professionalizzanti. A dare continuità alla quindicina di eventi pubblici che hanno animato i mesi scorsi, arriva ora un
nuovo cartellone di appuntamenti. A fine mese, sabato 26 gennaio, l’Istituto ospiterà un convegno nazionale sulla “Scuola senza zaino”, una
sperimentazione che ha visto la sezione Ipsia essere
tra le prime a partire in Italia. Sempre il 26 gennaio
sono in programma le presentazioni di due libri legati
alla storia e alle tradizioni agroalimentari, alle quali
prenderanno parte, tra gli altri, la food writer Rita
Boini, il giornalista del Gambero Rosso Antonio
Boco e il direttore dell’Archivio di Stato di Rieti Roberto Lorenzetti.

Macchina tappabuche per il Comune
È stata approvata in Consiglio Comunale a Todi, all’unanimità, la mozione presentata dal gruppo Todi
Civica, con la quale si impegna il Sindaco e la giunta
a valutare l’acquisto di una macchina “tappabuche”.
L’ordine del giorno, presentato dal capogruppo Floriano Pizzichini, definiva l’opportunità di prendere in
considerazione nuovi sistemi per interventi sul
manto stradale tuderte, considerando prioritario il
lavoro di manutenzione ordinaria delle stesse. Attualmente gli interventi di sistemazione delle buche avvengono ancora con uso di catrame a freddo,
attraverso la manodopera degli operai comunali.
Oggi il mercato offre macchine che utilizzano tecniche molto più efficaci e i cui risultati sono di gran
lunga più duraturi.

Tripadvisor: Concordia “Halle of Fame”
Ennesimo successo per il Teatro della Concordia, il
settecentesco gioiello di Monte Castello di Vibio.
Quest’anno, Tripadvisor per il quinto anno consecutivo, in cui i visitatori con le loro recensioni, hanno
riconosciuto il Teatro della Concordia con il massimo
livello di eccellenza è arrivato il certificato di “Hall of
Fame”, espressione inglese usata per indicare una lista
di soggetti che si sono particolarmente distinti in uno
specifico campo di attività, per esempio in uno sport
o in un genere musicale. Questo importante riconoscimento, spiega il Presidente della Società del Teatro
della Concordia Edoardo Brenci, va condiviso con i
volontari del servizio accoglienza, che con passione
e professionalità sanno coinvolgere i visitatori.

Charles Bukowski
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ECONOMIA | RAPPORTO 2018 ISMEA-QUALIVITA

TURISMO | I PRODOTTI FAMILY E WEDDING

Il cibo di qualità umbro
vale 119 milioni di euro

Pubblicati due bandi
da 2,5 milioni di euro

I

bbiamo l’assoluta certezza
che il 2018 rappresenta il miglior risultato degli ultimi
anni per presenze turistiche in Umbria: nei
primi undici mesi è
stata superata la soglia
di 6 milioni di presenze, ha detto l’assessore al turismo Fabio
Paparelli per illustrare
anche agli operatori turistici interessati, due
nuovi bandi destinati
alla promo-commercializzazione dei prodotti
Family e
Wedding.
«I dati parziali e provvisori di dicembre 2018
testimoniano un incremento del +21,25%
negli arrivi e di quasi
14% nelle presenze rispetto al 2017; segno
più anche rispetto al
2015, anno precedente

l cibo di qualità ha
generato nel 2017
per le aziende
umbre 119 milioni di
euro di valore alla produzione tra settore
food e vino. È quanto
emerge dai dati contenuti nel nuovo Rapporto
2018
Ismea-Qualivita sulle
produzioni
agroalimentari e vitivinicole
italiane Dop, Igp e Stg,
rielaborati da Coldiretti
Umbria.
Come si evince dal
Rapporto – spiega Coldiretti – l’Umbria conta
30 prodotti DOP IGP
dei comparti Food (9) e
Wine (21), con un peso
dello 0,8% sul totale nazionale che vale 15,2
miliardi di euro di valore alla produzione
per il 2017.
Le certificazioni del
food valgono per l’Um-

bria 49 milioni di euro
alla produzione, mentre le denominazioni
del comparto wine, 70
milioni di euro di valore
alla
produzione. L’Umbria

– aggiunge Coldiretti –
si piazza al quattordicesimo posto nella classifica, guidata dal Veneto,
delle regioni per impatto economico dei
prodotti Dop, Igp e Stg
(Food e Wine). 4.252
gli operatori umbri
DOP e IGP: 2.223 nel
food e 2.029 per il comparto wine.
Oltre all’eccellenza dei
vini umbri – ricorda
Coldiretti – tra le denominazioni principali

del “food” il Prosciutto
di Norcia IGP, il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP
e l’Olio extravergine
Umbria DOP. L’attenzione verso l’alimentazione è sempre
più diffusa e le
certificazioni rappresentano una
garanzia in più
per i consumatori
– spiega Coldiretti Umbria. In un mercato
sempre più globale,
dando per acquisita la
qualità e il miglioramento continuo, distinguersi ed essere
riconoscibili diventa
un valore aggiunto.
Un’offerta di eccellenze
– conclude Coldiretti –
resa possibile anche dal
lavoro degli agricoltori
che hanno salvato dall’estinzione molti prodotti.

A

Le persone fanno sempre cose pazze, quando sono innamorate.

agli eventi sismici.
I bandi sono destinati a
imprese aggregate sotto
forma di Consorzio o
Società consortile che

intendono adeguare le
proprie strutture alle
esigenze delle famiglie
in vacanza o alle nozze.
Le risorse dei due avvisi, ammontano a
circa 2 milioni e mezzo
di euro equamente distribuiti, a favore di
progetti che prevedano
spese ammissibili tra i
500 mila e un 1 milione
mila euro per ogni aggregazione, comprensive dell’importo non
superiore a 100 mila

Walt Disney

euro destinato al progetto di promo-commercializzazione. Bene
ficiari del Family sono
alberghi, country houses, case e appartamenti
per
vacanze gestite in
forma imprenditoriale, campeggi,
villaggi turistici e
c a m p i n g
village per il rifacimento e la trasformazione interna delle
strutture e alla sistemazione delle aree verdi.
Per il bando wedding, i
beneficiari sono gli alberghi 3, 4 e 5 stelle e le
country houses dotati
di servizio di ristorazione e le residenze
d’epoca gestite in forma
imprenditoriale. Tra le
spese ammissibili sistemazioni esterne, piscine, centri benessere,
suite per gli sposi.

tamtam
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TURISMO | IDEA LANCIATA ALL’ISTITUTO AGRARIO

TERRITORIO | INIZIATIVA DELLA REGIONE UMBRIA

Una guida di Repubblica Gratis 60mila foto aeree e
su Todi e il tuderte?
cartografie dell’Umbria

U

na “Guida di
Repubblica” su
Todi e il territorio tuderte? Yes We
Can! Sì, possiamo. È
l’impegno con il quale
si sono lasciati l’assessore comunale alla cultura e al turismo
Claudio Ranchicchio ed il giornalista
Giuseppe
Cerasa, direttore
delle “Guide di
Repubblica”, realtà tra le più dinamiche nel panorama
editoriale specializzato.
L’idea si è materializzata nel corso della presentazione della “Guida
ai sapori e ai piaceri
dell’Umbria” agli studenti dell’Istituto Agrario di Todi. Presente,
oltre all’assessore Ranchicchio e al direttore
Cerasa, il presidente del
Movimento del Turismo del Vino Umbria,
l’imprenditore Filippo
Antonelli.
«Le nostre non sono
elenchi telefonici e neppure libri di classifiche
e punteggi», ha esordito

Cerasa, spiegando che
le sue guide si caratterizzano per essere un
viaggio alla scoperta
del territorio, intrecciando attività economiche e patrimonio
naturale e proponendo

una chiave di lettura
che gira intorno alle
storie, alle aziende d’eccellenza, ai protagonisti, agli ambasciatori
della regione, in ambito
enogastronomico ma
non solo.
Sono 363 i ristoranti,
207 le botteghe del
gusto, 54 le dimore di
charme, 48 i produttori
di vino ed 84 i produttori
di
olio
recensiti nella pubblicazione. Numeri importanti, con nomi ed
esperienze che sono
spesso una scoperta
anche per gli addetti ai
lavori, come ha sottoli-

neato Filippo Antonelli, indicando nella
promozione integrata e
nel fare rete i punti di
forza sui quali il settore
dovrà sempre più fare
leva per crescere ulteriormente.
Agricoltura, enogastronomia e turismo,
devono
avere una strategia
comune - è stato
evidenziato nel
corso dell’incontro - con strategie condivise che devono
puntare
all’allungamento della permanenza
dei
visitatori, all’acquisto
dei nostri prodotti.
Tornando sul tema
di una pubblicazione
con protagonista assoluta Todi, Giuseppe Cerasa ha sottolineato la
fattibilità dell’operazione, accennando alla
possibilità di una
sua realizzazione in lingua inglese per sviluppare la promozione
della “città ideale” sui
più importanti mercati
turistici internazionali.

T

utto il materiale
aerofotografico
e cartografico di
proprietà della Regione
Umbria
potrà
essere consultato ed acquisito gratuitamente
dalle
Amministrazioni
pubbliche, comprese le Istituzioni
Scolastiche e le
Università. Lo ha
stabilito la Giunta regionale, su proposta
dell’assessore Antonio
Bartolini, che nella sua
ultima seduta ha stabilito le nuove regole di
consultazione e cessione del materiale.
«La Regione Umbria –
ha spiegato l’assessore
Bartolini – nel 20172018 ha concluso i progetti
di
dematerializzazione dei
fotogrammi aerei dell’aerofototeca regionale
e di digitalizzazione e
ge ore fe re n z i a z i on e
della Cartografia Storica
e
Carta
Tecnica vecchie edizioni e Vincolo idrogeologico e realizzato i

nuovi servizi di consultazione online ed ha a
disposizione un patrimonio originale ed
unico di documentazione sul territorio con-

servato
presso
l’Aerofototeca regionale
per circa 60.000 fotogrammi relativi a riprese aeree realizzate
dalla Regione Umbria a
partire dal 1940 ad
oggi.
Tra i geoservizi del portale
UmbriaGeo
(www.umbriageo.regione.umbria.it) sono
stati implementati i servizi a disposizione e
cioè il servizio WebGIS
“Umbria dall’alto” che
permette di conoscere
l’elenco dei voli disponibili nell’archivio della
fototeca regionale su
base territoriale e scaricare gratuitamente i fotogrammi in formato

MASSA | PUNTATA DI “COLTIVANDO IL FUTURO”

Il territorio “on air” per
mezz’ora su Rai Radio1

B

ella vetrina per
Massa Martana,
sabato 5 gennaio,
su
Rai
Radio1, con il territorio
massetano protagonista
della
trasmissione “Coltivando il futuro”, storica rubrica di
informazione agroalimentare condotta dal
giornalista Sandro Capitani, in visita nei
giorni scorsi a Massa,
insieme al collega Alessandro
Maurilli,
per raccogliere storie
ed esperienze locali.
Il programma, della
durata
di
35
minuti, non poteva non

dare spazio alla manifestazione “Presepi d’Italia”, presa ad incipit sia
per la concomitanza
della messa
in onda con
la
festa
dell’Epifania
e l’arrivo dei
Re Magi, sia
per le “presenze agricole” che da
sempre caratterizzano i presepi. Da qui l’intervista
ad Ennio Passero, nella
sua doppia veste di curatore della rassegna,
ma anche di agronomo
impegnato nel recu-

pero della biodiversità
agricola.
Altre testimonianze dirette sono venute

da Giorgio Scassini, che
ha parlato delle sue attività agricole e zootecniche, da Stefano
Leonucci, impegnato
nel recupero di antiche
varietà di viti, quali il

Grero e il Lugliolo,
da Luigi Campi, alla
guida di una cooperativa sociale impegnata
nel recupero dei tanti
oliveti abbandonati.
Al microfono dei giornalisti Rai anche Luca
Durastanti, della cooperativa fra allevatori,
una realtà in rapida
crescita con oltre 3 milioni
di
fatturato,
Marco
Pucci,
esponente di una storica famiglia di macellai massetani, ed Ulisse
Magrini dell’agriturismo “Il Pisciarello”, che
ha invece parlato di cucina tipica locale. Ad
introdurre la puntata, il
giornale TamTam con
Gilberto Santucci è
stato chiamato ad inquadrare il contesto
territoriale.

Il successo è un insegnante schifoso. Fa credere alle persone intelligenti di non poter fallire.

Bill Gates

digitale; il servizio
WebGIS di consultazione e download del
Vincolo idrogeologico
R.D. 3267/23 (perimetrazione e documentaz i o n e
associata); il repertorio di tutte
le risorse informative del SIAT
(ATLANTE –
prodotti) con
relativa descrizione e
collegamento ai servizi
di consultazione e
download ove disponibile ed il GEOPORTALE che implementa
il Repertorio Nazionale
de Dati territoriali per
la ricerca e consultazione delle schede metadati, accesso ai servizi
di interoperabilità e distribuzione.
I prodotti cartografici
ancora disponibili in
stampa (Carte topografiche su base I.G.M.,
Carta geobotanica) saranno distribuibili, a titolo gratuito, previa
autorizzazione del Dirigente regionale competente.
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CULTURA | INAUGURAZIONE ALLA COCCHI-AOSTA

CULTURA | CELEBRAZIONE DELLE DUE RICORRENZE

Laboratorio scientifico
per la scuola di Pantalla

Giornate della Memoria
e del Ricordo a Todi

L

’A m m i n i s t r a zione Comunale
di Todi ha diffuso una nota con la
quale comunica la
volontà di dare
«grande rilevanza
alla Giornata della
Memoria e alla
Giornata del Ricordo, organizzando
importanti appuntamenti per celebrare
al meglio tali ricorrenze». Le due Giornate
saranno organizzate in
collaborazione con la
Fondazione Ugo Spirito
e Renzo De Felice, con
la quale è stato già realizzato nel 2018 un
ciclo di conferenze per
celebrare e ricordare i
Cento anni dalla Vittoria nella Prima Guerra
Mondiale.
I due eventi vedranno
la presenza di relatori
di livello nazionale e
con esperienza diretta e
personale rispetto ai
fatti connessi alle ricorrenze celebrate.
Si comincia sabato 26

a Scuola Secondaria
di
I
grado CocchiAosta
sede
di Pantalla ha vissuto
nel pomeriggio del 12
dicembre, una meritata
soddisfazione
per
l’inaugurazione del laboratorio scientifico acquistato
con
il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
«Pantalla – ha detto
il dirigente scolastico
Giovanni Pace – è la
terza sede della scuola
Cocchi-Aosta ad acquistare questo importante
ausilio didattico per gli
studenti, la scuola
quindi vede tutte e tre
le sedi in grado di programmare tutte le esperienze necessarie alla
didattica delle Scienze.
La necessità di ciò, deriva dal far capire agli

studenti che la realtà
esiste oltre alla sua rappresentazione virtuale e
che abbiamo come società il dovere di incentivare
vocazioni
scientifiche di qualità. Il
far sorgere curiosità è

uno dei doveri principali dell’insegnante».
«La scuola media di
Pantalla – ha proseguito Pace – vive un
momento sicuramente
d’oro, per la prima volta
ha una classe prima di
24 studenti, ben superiore agli anni precedenti, con un’utenza
che viene anche dai
paesi vicini, a testimonianza del buon lavoro

fatto dagli insegnanti e
dal personale ATA in
ottima sinergia».
Insieme al Dirigente
Scolastico Giovanni
Pace, ha preso la parola
e
salutato
la
Dott.ssa Laura Sensini,
rappresentante della
Fondazione Cassa
di Risparmio che è
stata elemento fondamentale nella realizzazione dei tre
laboratori scientifici
per Collazzone, Fratta
Todina e Pantalla.
Un intervento di aiuto
finanziario che avrà ricadute per anni per gli
studenti.
All’inaugurazione
erano presenti anche la
Dott.ssa Alessia Marta,
Assessore all’Istruzione
del Comune di Todi
e Claudio Ranchicchio Assessore alla Cultura.

CULTURA | BORSA DEL VALORE DI 6MILA EURO

Assegnato il premio di
laurea “Peccati-Crispolti”

A

Palazzo Donini si è svolta
la cerimonia di
consegna del Premio di
laurea “Peccati-Crispolti” 2018, assegnato
a Francesco Bastianini, che ha ricevuto
una borsa del valore
complessivo di 6mila
euro, 3mila dei quali
per lo svolgimento di
un tirocinio extracurriculare di sei mesi finalizzato ad approfondire

gli specifici aspetti
della tesi con cui si
è laureato in Comunicazione pubblica, digitale e
d’impresa all’Università degli Studi di
Perugia.
«Margherita Peccati e
Daniela Crispolti erano
due dipendenti regionali animate da senso
del dovere, grande responsabilità, umanità e
generosità. Vincere il

L

scriminazione
alla
persecuzione”, presso la
Sala del Consiglio dei
Palazzi Comunali, alla
quale interverranno,
oltre al Sindaco e all’assessore alla Cultura, la
Professoressa Ester Capuzzo, ordinario di Storia
Contemporanea
presso La Sapienza di
Roma, Maria Luciana
Buseghin, presidente
dell’Associazione ItaliaIsraele di Perugia e
Gianni Scipione Rossi,
giornalista e storico, vicepresidente della Fondazione
Spirito-De
Felice.

Il Giorno del Ricordo
verrà celebrato con una
conferenza, al quale interverranno, dopo i saluti del Sindaco e
dell’assessore alla
cultura, il Professor Giuseppe Parlato, Ordinario di
Storia Contemporanea all’Università Internazionale
di
Roma, il Dott. Michele Pigliucci, Docente di Geografia
economica e politica all’Università di Sassari;
sarà
presente
inoltre Alida Gasperini,
esule da Parenzo.
Le letture sull’Esodo saranno a cura dello scrittore
Giuseppe
Abramo ed accompagneranno i momenti
più importanti della
Giornata. «Ad entrambi gli eventi in programma – anticipa la
nota comunale – saranno invitate le scuole
medie e gli Istituti Superiori della città».

Comandante “di Todi” per il Quirinale

A
Premio a loro intitolato
è un onore», ha sottolineato la presidente
della Regione Umbria, Catiuscia Marini,
aprendo la cerimonia.
Giunto alla quinta edizione, il premio è stato
istituito per onorare la
memoria di Margherita
Peccati e Daniela Crispolti, le due dipendenti regionali uccise il
6 marzo 2013 mentre
erano al lavoro negli uffici regionali del Broletto a Perugia.
Alla cerimonia, erano
presenti i familiari delle
due dipendenti: la
mamma di Daniela
Crispolti, Luciana, ed il
marito di Margherita
Peccati, Giovanni, con
il figlio Paolo.

gennaio, alle ore 10,
con una conferenza per
il Giorno della Memoria, dal titolo “Dalla di-

desso c’è un po’ di
Todi al Quirinale.
Il 9 gennaio, infatti, ha
preso il Comando del
Reggimento Corazzieri
a Roma, Guardia
d’Onore del Presidente
della Repubblica, il Colonnello Luciano Magrini, che nella seconda
metà degli anni Novanta ha guidato la
Compagnia dei Carabi-

nieri di Todi, incarico
per il quale viene tuttora ricordato con
stima
e
considerazione, sia
dalla comunità locale che
dagli uomini delle forze
dell’ordine che lo hanno
conosciuto.
Magrini è originario di

Castell’Ottieri, frazione
del comune di Sorano,
ed è figlio di un carabiniere.
La cerimonia di
insediamento si
è svolta in modo
solenne a Roma,
presso la caserma
“Alessandro
Negri di Sanfront”, alla
presenza del Capo dello
Stato, Sergio Mattarella.

Tiziana Betteto, neo Spa-Manager

T

iziana Betteto, astigiana d’origine, ma
da alcuni anni facente
parte della comunità tuderte lavora infatti come
SPA Therapist (massaggiatrice di Centro Benessere)
presso
SPA-Resort Roccafiore
di Todi, ed ha brillantemente conseguito con la
CIDESCO (Comitato
Internazionale di Este-

Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni. Vivi la vita che hai immaginato.

tica e Cosmatodologia)
a Bologna, la qualifica
professionale di SpaManager riconosciuta a livello
internazionale
discutendo una
Tesi “Business
plane” relativa
ad un progetto
di un hotel con annesso
un Centro Benessere.
La Tesi realizzata in moHenry David Thoreau

dalità multimediale ha
avuto ampio riconoscimento in sede di discussione
del
progetto ed ha
avuto il sostegno didatticoprofessionale
dello Studio
Leoni. I migliori auguri alla neo
Spa-Manager per il risultato conseguito.

tamtam
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CULTURA | CONSUNTIVO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

MARSCIANO | SERVIZIO AD HUMANA ARS MUSICA

L’Ordine dei giornalisti
ha chiuso l’anno a Todi

Gestione esterna per
la scuola di musica

I

seguito della
gara espletata
nel 2018, a partire da gennaio 2019, il
servizio della Scuola
comunale di Musica
“Fabrizio de André” è
stato affidato in concessione all’Associazione
musicale Humana Ars
Musica. Tale affidamento in concessione

l Consiglio dell’Ordine dei giornalisti
è stato in trasferta a
Todi, per l’ultima convocazione del
2018, incontro
utile anche per
stilare un consuntivo delle
attività e fare il
punto sullo stato della
categoria.
«Chiudiamo un anno
nel quale siamo stati
costretti a scalare, tutti
insieme, la punta dell’iceberg della crisi
dell’editoria che anche
da noi, d’altra parte
come in tutta Italia, ha
fatto sentire i suoi effetti
devastanti nei vari ambiti del nostro settore –
ha scritto il Presidente
dell’Ordine Roberto
Conticelli. Nonostante
ciò la nostra categoria
ha continuato in Umbria a mantenere dritta
la barra del mestiere, facendo leva sulla propria
esperienza professionale e sulla sostanziale
correttezza del proprio
operato».
Nel 2018 l’Ordine ha
partecipato
fattiva-

mente alla stesura
della Legge Regionale
sull’Editoria, contribuendo, insieme al Sin-

dacato, all’avvento di un
provvedimento che certamente non risolve i
problemi dei giornalisti
umbri, ma che costituisce un elemento finalmente concreto verso
l’auspicabile rinascita.
«Il vero motivo di orgoglio per noi che
siamo impegnati nella
gestione degli Organismi di categoria – sottolinea Conticelli – è
l’aver preso parte a una
consistente serie di incontri, convegni, confronti e congressi,
potendo così portare
nelle sedi più disparate
il “verbo” del nostro
mestiere. In tutti gli incontri abbiamo fatto
presente che il nostro
settore è nella stragrande maggioranza
composto da lavoratori

che guadagnano mensilmente poche centinaia di euro, che sono
esposti a rischi di ogni
genere (ad esempio le
querele temerarie) e
che in molti casi subiscono da parte degli
editori pubblici e privati un trattamento
non conforme alle
norme di legge».

A

determina, così
come stabilito dal
capitolato di gara,
che gli introiti derivanti dall’applicazione
delle
tariffe spettino direttamente al concessionario e che pertanto il
pagamento delle rette
da parte degli utenti
iscritti alla Scuola non

TODI | TENTATIVO DI RILANCIO DEL RIONE

È nato il comitato civico
Porta Romana Bella

A

Porta Romana,
uno dei rioni
di Todi più popolosi
fino
a
qualche anno fa, c’era
la voglia di cambiare
marcia. Ci si incontrava per strada un po’
sconsolati, davanti a
vetrine un tempo illuminate e variopinte,
con la voglia di progettare, di usare spazi
chiusi da troppo tempo
e di vivacizzare angoli
con grandi potenzialità.

Era necessario smuovere un po’ le acque
prima di dichiararsi un
giorno anche sconfitti,
però orgogliosi di averci
provato.
Da questa piccola scintilla è nato il Comitato
civico Porta Romana
Bella, costituito da cittadini, artigiani, artisti,
associazioni, ristoratori, commercianti e da
tutti coloro che hanno
avuto e avranno voglia
di fare comunità e sentirsi parte di un pro-

getto sociale e civile.
Il Comitato, infatti, si
pone come obiettivo,
quello di mettere in rete
le attività e le iniziative
che possono contribuire a migliorare la
qualità della vita, le offerte economiche, culturali e turistiche della
zona di Porta Romana.
Prima iniziativa del
Comitato è stata quella
dal 21 al 24 dicembre,
che ha riscosso molti
apprezzamenti.

Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha del genio, del potere, della magia.

Goethe

dovrà essere più effettuato a favore del Comune di Marsciano ma
direttamente all’Associazione affidataria del
servizio.
I pagamenti per le rette
mensili o per le quote
annuali dovranno essere effettuati all’associazione Humana Ars
Musica
indicando
come causale “Scuola
di Musica F. De André”
seguito dal nome e cognome dell’allievo e dal
periodo di riferimento
della retta.
L’Associazione, insieme
al Comune di Marsciano, sta provvedendo ad informare
direttamente tutti gli
iscritti alla Scuola di
Musica circa le nuove
modalità di pagamento. Per informazioni, Comune di
Marsciano:
075
8747247 – l.nucci@comune.marsciano.pg.it
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CULTURA | CONTRIBUTO PER SEI COMUNI UMBRI

Premio “città che legge”:
Todi tra i vincitori

A

ncora una volta
l’Umbria
si
conferma ai
primi posti per la promozione del libro e
della lettura.
Nella nostra regione –
rende noto l’assessore
regionale Cecchini –
una rete di sei Comuni,
che avevano già otte-

nuto la qualifica di
‘Città che legge’, con capofila Spoleto e composta inoltre da Bastia
Umbra,
Corciano,
Gualdo Tadino, Gubbio
e Todi, ha ottenuto un
contributo di 30mila
euro dal Cepell classificandosi al quinto posto
su 73 proposte presen-

tate nella categoria dei
Comuni da 15.001 a
50.000 abitanti.
Nel progetto umbro saranno privilegiati let-

CULTURA | IL LIBRO DI CLARA MENGANNA

Vasai di Marsciano e
di Deruta nei secoli

U

n libro di Clara
Menganna ricostruisce il
percorso di questo mestiere fra il XV e il XIX
secolo
“Vasai di Marsciano e
di Deruta fra il XV e il
XIX secolo” è il libro di
Clara Menganna, edito
da Bertoni Editore, che
è stato presentato a
Marsciano, presso la
sala del Camino al
Museo dinamico del
Laterizio e delle Terrecotte. Il libro è frutto di

una importante ricerca
archivistica che ha por-

tato al rinvenimento di
centinaia di documenti su una fiorente
attività di vasai in tutto
il territorio di Marsciano e Deruta, già a
partire dal XV secolo. I
cosiddetti
pignattai

sono stati infatti artefici, in quest’area dell’Umbria, dello
sviluppo
di
numerose attività produttive
e dell’attivazione di una
importante
rete di commercio che
si è allargata al territorio regionale e oltre. Attraverso i documenti è
stato
quindi
possibile ricostruire il
percorso di questo mestiere attraverso i se-

RUBRICHE | LE PIETRE PREZIOSE (21 gennaio/ 19 febbraio)

Lapislazzuli, pietra del
segno dell’acquario

I

l suo colore blu intenso e le particolari
inclusioni color oro
danno l’impressione di
avere tra le mani un
cielo stellato.
Già nell’antichità fu una
delle pietre più adorate,
tanto che Egizi, Sumeri,

tamtam
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e Mesopotamici gli attribuivano poteri magici e soprannaturali. Il
Lapislazzuli veniva lavorato per la produzione di talismani e
gioielli, manufatti che
ancora oggi si possono
ammirare nei musei

più famosi del mondo.
Ne sono stati rinvenuti
alcuni esemplari
anche
nella
tomba del faraone Tutankhamon.
Nella moderna
cristalloterapia si
pensa che aiuti a migliorare la capacità di
ragionamento, potenziare l’intelletto, portare

Gennaio 19

tori bambini per leggere non solo ad altri
bambini, ma agli adulti
e anziani in una dinamica intergenerazionale.
Particolare
attenzione verrà riservata alla scelta dei luoghi, in quanto l’intento
è quello “di avvicinare
le ‘periferie al centro’, di
‘portare fuori’ la biblioteca anche grazie alle
varie associazioni che
collaboreranno
alla
realizzazione del progetto.

coli e vedere come, ad
esempio, già nell’Ottocento si inizia a ridimensionare il numero
delle formaci di pignattai e delle botteghe presenti con un calo
significativo della produzione, che subirà poi
un ulteriore e progressivo decremento con il
passare degli anni.
Alla presentazione, insieme all’autrice e all’editore,
sono
intervenuti il Sindaco
di Marsciano Alfio Todini, l’Assessore alla
cultura Valentina Bonomi, il Consigliere regionale
Gianfranco
Chiacchieroni e il ceramologo Franco Cocchi.
calma e far emergere il
senso dell’amicizia.
Oggi in gioielleria questa pietra è molto
usata, e si può
trovare montata su oro o
argento. Per
poter godere dei
suoi benefici è importante tenerla a contatto con il corpo.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

Il pensatore vuole, il sognatore subisce.

Victor Hugo

ARIETE: Avvia con fiducia i tuoi progetti perché in
questo periodo riusciranno alla perfezione. Marte in
Ariete porterà in primo piano la tua passionalità! Purtroppo sul lavoro non sarai molto concentrato. Marte in Ariete
ti riempirà di grinta e si prenderà cura della tua prontezza muscolare. Peccato però che potrebbe incitarti all’imprudenza.
TORO: Molte situazioni inizieranno a marciare per il
verso giusto nella tua vita. Un quadro piuttosto neutro
per l’amore, il che potrebbe voler dire un periodo di riflessione in cui ti sentirai libero di gestire le tue scelte. Mese da
favola per la carriera. Le tue energie ti consentiranno di rimanere a galla per portare a termine i tuoi impegni.
GEMELLI: La grinta questo mese non ti mancherà affatto. Determinato a migliorare quello che non funziona nella tua vita, vorrai eliminare con un colpo solo
quanto non funziona! Passione, erotismo, sensualità e grinta:
dieci e lode! Nel lavoro t’impegnerai con efficienza. Sulla tua
energia questo mese si potrebbe scommettere, starai in forma!
CANCRO: Sei stanco dei problemi e hai ragione. In
amore, l’umore non sarà al top e forse questo ti impedirà di esaminare con la dovuta freddezza tutte le
cause in gioco. Il rientro in trincea in ufficio non ti piacerà
moltissimo. Forse vedrai tutto un po’ più nero. Calcola bene i
tempi di riposo, mangia con equilibrio e dormi a sufficienza.
LEONE: Se ti sentirai al top, poco ci mancherà! Mese
splendido per gli affetti e magnifico per la determinazione che metterai nel raggiungere i tuoi propositi. Entusiasmo e capacità d’impegno guideranno le tue iniziative in
questo mese che potrebbe essere fortunato per il denaro. Se
pratichi sport potresti far mangiare polvere agli avversari.
VERGINE: Sarà un mese che ti proporrà alcune situazioni positive e altre meno. In amore ingigantirai i tuoi
difetti esasperando la tua insicurezza. Sul lavoro sarai
efficiente, attento, lungimirante, dribblerai con abilità ogni
ostacolo. L’unica cosa che vorresti riguarderà il denaro: ne vorresti di più. Le tue energie funzioneranno bene.
BILANCIA: Dovrai affrontare un periodo di nervosismo, forse dovuto a cause esterne, o forse all’amore,
che non ti offrirà esattamente quello che cerchi. Distrazione e troppi pensieri sul lavoro, con la possibile conseguenza di probabili errori. Potresti sentirti spesso stanco.
SCORPIONE: Sarà un buon periodo per conoscere
gente interessante. Per l’amore potrebbe non essere un
mese speciale poiché Venere non ti offrirà grandi emozioni. Sarai agguerritissimo e pronto a migliorare i tuoi traguardi in termini economici. Grande vitalità e dinamismo ti
permetteranno di affrontare bene questo periodo.
SAGITTARIO: Un mese davvero splendido! In amore
la tua predisposizione interiore sarà di apertura e massima disponibilità emotiva. Sul lavoro potresti avere
un’idea geniale per la carriera o per aumentare i tuoi guadagni.
Il tuo dinamismo rimarrà pimpante per tutto il mese e ti consentirà di impegnarti a fondo per raggiungere i tuoi obiettivi.
CAPRICORNO: Questo mese la tua capacità di sopportazione verrà messa alla prova. In amore ti aspetta
un periodo poco armonioso, caratterizzato da tensioni
interiori e nervosismo. Per la carriera questo mese si rivelerà
eccellente. Il nervosismo e i pensieri potrebbero rendere questo
periodo non completamente soddisfacente al cento per cento.
ACQUARIO: La vita sociale sarà in primissimo piano.
Sentirai di aver raggiunto una certa stabilità. L’amore
ti offrirà sensazioni profonde e sincere. Il tuo impegno
sul lavoro potrebbe produrre risultati visibili soprattutto per
quanto riguarda le entrate. Marte in Ariete metterà il turbo alle
tue prestazioni fisiche! Periodo eccellente per praticare sport.
PESCI: Per il tuo cuore potrebbe non essere un periodo memorabile. L’aspetto economico sarà quello più
penalizzato dai transiti e per il denaro dovrai ancora
pazientare un po’ di tempo. In un periodo complicato emotivamente, stranamente le tue energie saranno su livelli discreti.
Starai bene, a patto di mangiare in modo giusto.
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TODI | EVA, TRE ANNI, CAMPIONE DI RAZZA

INTERVENTI | LA STRUTTURA È IN DEGRADO

Abbaia tuderte il miglior Pian di San Martino:
cane levriero d’Europa
il campetto abbandonato

S

i è svolta recentemente un’importante
doppia
esposizione internazionale cinofila a Zagabria
La partecipazione è
sempre molto alta e
questo fa del CACIB
Zagabria uno degli
appuntamenti cinofili più rilevanti.
Quest’anno ha visto
la
partecipazione
anche di una whippet di
Todi: Kollaps Isabel
Rawsthorne, meglio conosciuta come Eva.
Eva, tre anni, in entrambi i giorni ha otte-

nuto risultati eccellenti,
in particolare il secondo
giorno si è aggiudicata il
titolo di Miglior soggetto
di Razza e infine, nel

Ring d’Onore, ha vinto il
X Raggruppamento, risultando il miglior levriero
della
manifestazione e ottenendo il titolo di Zaga-

bria Winner 2018.
Eva è stata condotta nel
ring da Letizia Folletti,
giovane Handler che ha
rappresentato l’Italia ai
Crufts nel 2017.
Eva, già Giovane Campionessa Italiana di Bellezza, ha più volte
rappresentato la razza e
il X Raggruppamento
all’interno di manifestazioni cinofile nazionali e
internazionali.
Allevata
dall’allevamento Kollaps, Eva vive
a Todi con Andrea Mazzone e Liberato Cerrone.

D

esidero porre
all’attenzione
dell’amministrazione comunale lo
stato in cui versa il
campetto polivalente
di Pian di San Martino. Da uomo di
sport, ma soprattutto
da cittadino, ritengo
non accettabile che un
bene della collettività
su cui si sono spesi
soldi pubblici, che rappresenta un punto di
aggregazione per una
comunità ed in particolare per i giovani, sia
lasciato da anni in

stato di abbandono.
Un’incuria che non si
traduce
esclusivamente nella brutta immagine di un luogo
che, invece dovrebbe
essere un biglietto da
visita di una delle nostre frazioni, ma che è
prima causa della distruzione di quel bene.
Il tappeto sintetico, costato una cifra importante, si sta rovinando
con il crescere delle erbacce. Le porte, senza
il controllo di un gestore, sono state sfasciate. Permangono i

problemi, che nessuno
sembra voglia risolvere, di agibilità del
campo. In sostanza,
una delle più belle
strutture del nostro
territorio si sta lasciando nel degrado
senza che nessuno intervenga. Mi rivolgo
pertanto all’amministrazione comunale affinché prenda in
esame la situazione e
trovi rapide soluzioni
che evitino tale incresciosa situazione.
Valter Ermanno
Marcellini

SPORT | REALIZZATO UN ALMANACCO 2019

TODI | LA SCOMPARSA DEL VICEPRESIDENTE AVIS

Juve-calendario per
promuovere Todi

Addio Marzio, esempio
di sportività

U

l giorno di capodanno è venuto a
mancare Marzio
Angelini, atleta della società podistica tuderte,
dove viene ricordato
con affetto. «Un amico
instancabile e sempre
disponibile – dice Massimo Fortunati – vicepresidente del consiglio

n calendario
2019 a colori
per un anno in
bianco-nero. È quello
appena realizzato dal
neonato Juventus Club
Todi con l’obiettivo non
solo di alimentare il tifo
per la “Vecchia Signora”
ma anche di promuovere le bellezze della
città. Da qui l’idea, di

dare vita ad un almanacco fotografico nel
quale vengono ritratti
una trentina di bambini,
rigorosamente juventini, in posa davanti ai
monumenti e ai luoghi
più belli di Todi, dal
prato della Consolazione alla scalinata del
Duomo, passando dal
palcoscenico del teatro

Comunale, location cui
è dedicata la copertina.
L’iniziativa vuole confermare la politica del
club, di non limitarsi
alla sola organizzazione
di trasferte o cene per
vedere le partite, ma di
contribuire anche ad
animare la vita cittadina
con la promozione di
eventi e manifestazioni.

I

Liberate l’amore oppure liberatevene per sempre.

direttivo della sezione
Avis comunale di Todi e
membro del comitato di
gestione master della
squadra podistica. Sempre attivo in occasione
dell’organizzazione di
eventi sportivi cittadini,
in particolare le nove
edizioni del Trofeo
AVIS città di Todi, in

Jim Morrison

cui il suo impegno è
stato determinante.
In tanti abbiamo condiviso con lui trasferte per
partecipare a gare podistiche, molte anche le
maratone internazionali. Se ne è andato non
solo un amico, ma
anche un esempio di
sportività per tutti».
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AUTO E MOTO
Vendesi Fiat Grande Punto 1.2
benzina 65 cv 48 kw Active,
anno 2008, con 170 mila km,
mai incidentata e con regolari
tagliandi. Tel. 335-1019663.
Vendo un paio di catene da
neve per auto. Acquistate per
OPEL ZAFIRA e mai utilizzate.
Sono come nuove. Disponibile
a mostrare foto. Tel. 3483420283.
Vendo Fiat Panda 1.3 Multijet
in ottime condizioni, colore grigio argento. Tel. 329-4060525.
Vendo Jeep Cherokee, 2.5 TD,
4 x 4 anno 1996, km 175 mila,
iscritta si, gancio, marce ridotte,
sempre garage, interni perfetti,
mai fuoristrada. Tel. 3338829160.
Vendo moto RS 50 Aprilia Max
Biaggi, anno 2011, km 22 mila,
motore ed elettronica perfetti,
euro 1100 trattabili. Tel. 3384398742.
Vendo motore d’epoca Alfa
Romeo 1.6 cc, benzina, per Alfa
Romeo Giulia, funzionante, ottime condizioni. Tel. 3338829160.
IMMOBILI
Marsciano, via Capitini, vendesi luminoso appartamento di
circa mq. 94 disposto su due
piani composto da cucina, sala
e bagno al piano primo; tre ca-

mere e bagno al
piano secondo, con
annessi garage e piccola striscia di terreno da destinare ad
orto esclusivo. Ingresso indipendente,
riscaldamento autonomo e
doppie finestre. Ampio spazio
condominiale destinato a verde.
Tel. 347-3249737.
Todi a pochi metri dalla piazza
centrale, affittasi appartamento
di mq 50, molto luminoso, arredato, piano terra, prezzo interessante. Tel. 380-4187625.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 3358172990.
Centro Commerciale Il PontePonterio 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. 3392575664-333-1562977.
Affittasi appartamento Duesanti: pranzo-soggiorno, due
camere, un bagno. Tel. 3358172990.
Marsciano, zona centrale, vendesi appartamento di 100 mq,
4° piano con ascensore, box
auto e soffitta. Tel. 338-2754205.
Affittasi a Collevalenza appartamento mobiliato, mq 60 a
piano terra, no condominio.
Tel. 349-3149047.
Vendo appartamento zona
Marsciano di mq 115, con orto,
giardino, garage, tutto recintato.
Tel. 333-6182416.
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.
Vendo appezzamento di terreno recintato, con ulivi, urbanizzato, posizione ottima. Tel.
349-4069081.
LAVORO
Affermata azienda in franchising, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si richiede tempo pieno e disponibilità auto. Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Azienda in forte espansione
cerca ragazzi e ragazze per
ruolo di agente immobiliare.
Offriamo fisso mensile, formazione gratuita e possibilità di
carriera. Per fissare colloquio:
tel. 345-4786610.
Signora 40enne offresi per pulizie domestiche, uffici, condomini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 3465609412.
Signora da 12 anni in Italia, con
documenti in regola, disponibile da subito per pulizie ed assistenza anziani di giorno,
notte, 24 ore, anche in ospedale.
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Zona Todi, Marsciano, Perugia.
Massima serietà. Tel. 3895353932.
Signora rumena in Italia da 18
anni, con famiglia, cerca lavoro come assistenza anziani,
pulizie e qualsiasi altra faccenda
domestica. Zona Marsciano.
Tel.389-1988607.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e badante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cerco lavoro come colf per 4-5
ore giornaliere, per 5 giorni a
settimana. Tel. 333-1625293.
Esperto potature olivi, piante
ornamentali, cura e manutenzione giardini per ville e casali,
cerca lavoro. Tel. 348-5533885.
Signora italiana di Marsciano,
disponibile a fare assistenza sia
a casa che in ospedale, nelle ore
notturne. Tel. 347-4839652.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter,
lavori domestici, assistenza.
Zona Todi e dintorni. Tel. 3668930874.
LEZIONI
Laureata in filosofia (con lode),
diplomata liceo classico (60/60),
già assistente di cattedra univer-

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.

sitaria, impartisce
lezioni di latino,
greco, filosofia, inglese, italiano e storia a studenti di tutte
le scuole superiori.
Messa a disposizione di libri di testo e dizionari.
Affiancamento per preparazione al primo anno di liceo (latino, greco, inglese), per
interrogazioni, compiti in classe
e preparazione esami universitari. Tel. 347-8776230.

tucce e cartucciera. Tel. 3382576881.
Vendo: saldatrice a filo, mola
con piedistallo, smontagomme
e altri materiali per officina. Tel.
340-4986248.

ANIMALI

VARIE

Vendo capretti di taglia media,
anche per razza. Tel. 3485533885.

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture di casali e ville. Tel. 3343478596.
Vendesi teli di tessuto antico.
Tel. 380-2933211.
Vendo pelliccia di visone maschio a pelli intere, ben riunite,
taglia 54, ottimo stato. Prezzo
d’occasione. Tel. 348-0588696.
Vendo dondolo nuovo, euro 50;
vendo anche pascola antica con
pianale in legno. Tel. 3337085024.
Vendo macchina da cucire con
mobile, revisionata recentemente. Tel. 320-0378898.
Vendo macchina da cucire Singer, anni ’60 con mobile, euro
50. Tel. 320-4386970.
Vendo canna di fucile cal. 20
per Benelli Montefeltro, da 65
cm, tre stelle. Come nuova,
euro 200. Tel. 371-3081619.
Vendo girocollo da donna d’oro
18K, grammi 58. Tel. 3383601656.
Vendo mulinetto elettrico per
macinare cereali. Tel. 3494069081.

ARREDAMENTO
Vendo tavolo per sala da
pranzo, 4/6 posti in legno colore scuro, antico, primi 900.
con cassetto. Causa trasloco,
svendesi ad euro 150,00. Tel. o.s.
338-6541053.
Vendo due porte in legno da interno, a vetri, a 50 euro, dimensioni 212 x 70. Tel.
338-2576881.
ATTREZZATURE
Vendo pressa elettrica per pigiatura uve, diametro 70, tutta
in automatico, seminuova,
vendo per linea dismessa, vero
affare. Tel. o.p. 328-7411130.
Vendo aspiratore per camino a
sfera in metallo inox a 50 euro;
vendo tre fucili, doppietta Franchi 12; automatico Franchi 12;
Beretta20 ad un colpo; Insieme
ai fucili, regalo capanne car-

Madre Teresa di Calcutta

