
Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.     Madre Teresa di Calcutta

MASSA MARTANA
Scontro Lega-
Bruscolotti sulla
questione mutui
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POLITICA | SCHIERAMENTI ANCORA DA DEFINIRE

Cinque Comuni al voto: per 
il momento vince l’incertezza
Atre mesi dalle

elezioni ammi-
nistrative - in-

dette per il 26 maggio -
in molti Comuni chia-
mati al voto impera an-
cora l’incertezza sui
candidati a Sindaco e
sulla composizione
degli schieramenti. È
senza dubbio uno degli
effetti della crisi della
politica, con i partiti
tradizionali privi nella
maggior parte dei casi
di una rappresentanza
solida e con la cosid-
detta società civile, ri-
cercatissima nelle liste,
incapace spesso di
esprimere proposte in
grado di imporsi. Mai
come stavolta si sta an-
dando lunghi nella de-
finizione dei nastri di
partenza. Uno che di
campagne elettorali ne
ha viste e ne ha fatte
commenta così: “Sia a
destra che a sinistra che
al centro, ammesso che
queste categorie esi-
stano ancora in modo

così definito, sembra di
vedere un branco di
ciechi fare a cazzotti”.
A Monte Castello di
Vibio c’è un Sindaco

uscente, Daniela Bru-
gnossi, ricandidabile e
che si ricandiderà, ma
non sa ancora con chi
dovrà vedersela. A
Fratta Todina potrebbe
ripresentarsi l’attuale
primo cittadino Giu-
liana Bicchieraro, ma si
dice che non è poi così
interessata a farlo. A
Collazzone si brancola
ancora nel buio sui
possibili successori di

Francesco Bennicelli,
sindaco per due man-
dati: si fa il nome della
sua attuale vice Anna
Iachettini, ma non vi è

nulla di ufficiale. A San
Venanzo, Marsilio Ma-
rinelli è ancora ricandi-
dabile, quindi salvo
sorprese, dovrebbe es-
sere ancora lui a pro-
porsi per la prossima
legislatura. Sul fronte
opposto solo voci, ma
nessun annuncio for-
male.
Situazione in corso di
definizione anche a
Massa Martana, dove il
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ALL’INTERNO
IL VOLANTINO 

DELLE 
OFFERTE

mandato di Maria Pia
Bruscolotti non è rin-
novabile (si ipotizza
però che potrebbe can-
didarsi nella vicina
Giano dell’Umbria).
Per il centrodestra sta
prendendo corpo la
candidatura di Gio-
vanni Barlozzari, impe-
gnato nel sociale, ora in

pensione dopo
essere stato com-
missario della
Polizia di Stato.
Sul fronte o fronti
opposti trapelano
tante ipotesi, tutte
smentite il giorno
successivo.
Tra i Comuni del
c ompre n s or i o
alle urne quello
più grande è
M a r s c i a n o ,

l’unico con oltre 15mila
abitanti e quindi con la
possibilità del ballot-
taggio, possibilità che è
praticamente certezza
viste le tante liste in
campo. Di sicuro al
momento c’è Stefano
Massoli, alfiere del PD
impegnato a creare
un’alleanza di centrosi-
nistra.

Segue a pagina 4
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Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più.      Oscar Wilde

Con l’ascensore in
questo periodo
fuori uso, i po-

steggi per i residenti ri-
dotti, la piazza desolata,
il dibattito sulla neces-
sità di migliorare la di-
sponibilità di parcheggi
si fa via via sempre più
attuale.
Tante proposte sono
state avanzate negli
anni, ma ora l’Ammini-
strazione Ruggiano
sembra essere arrivata a
una soluzione che pro-
mette di soddisfare tutti
o quasi.
L’idea, cui gli assessorati
urbanistica e lavori pub-
blici guidati da Moreno
Primieri stanno lavo-
rando, consiste
nella realizzazione di un
secondo parcheggio
meccanizzato, posto nei
pressi della salita di S.
Carlo, nella parte nord-
est del colle.
A tal proposito sono già
stati effettuati degli in-
contri con i proprietari
dell’area per  conoscere
la volontà di costruire
una struttura in parteci-
pazione con il Comune,
giungendo a un accordo
bonario di cessione, ri-
vela l’Assessore Primieri.
Gli studi fattibilità della
zona, hanno eviden-
ziato  la possibilità di
creare 120 posti auto
per la sosta semplice e
altri 30, da destinare alla
sosta prolungata  o da
cedere ai residenti.
Dal punto di vista della
mobilità l’intento è
quello di procedere con
un ascensore verticale

con sbarco in prossi-
mità di Palazzo Franci-
sci. Oltre a ciò,
l’Amministrazione vor-
rebbe aggiungere una
risalita meccanizzata
che, dalle Fonti di Scar-
nabecco, conduca diret-
tamente su Piazza
Garibaldi.
Lo studio
effettuato
ha inoltre
e v i d e n -
ziato costi
per 2 mi-
lioni circa, che l’Ammi-
nistrazione intende
affrontare direttamente,
accedendo a un mutuo,
con tempi di realizza-
zione stimati in due
anni. 
«Volontà dell’Ammini-
strazione è rendere Todi
città sempre più pedo-
nale, ampliando la capa-
cità di accesso al centro
storico con la realizza-
zione di un nuovo par-
cheggio che renda
possibile l’ingresso
anche dal lato est della
città», commenta Pri-
mieri, che aggiunge:
«Come accaduto negli
ultimi anni con il rinvi-
gorimento di Via Ciuf-
felli grazie al parcheggio
di Porta Orvietana, po-
trebbe accadere lo stesso
anche per Corso Ca-
vour».
Un’idea, quella di realiz-
zare un parcheggio nella
cosiddetta “salita di Si-
moncino”, già in passato
accarezzata, ma mai
realizzata, che assicura
di sottrarre al degrado
l’area, biglietto da visita

non certo favorevole per
chi oggi entra nella no-
stra città.
La proposta dell’asses-
sore Primieri, ha susci-
tato anche reazioni
contrarie, come quella
dell’ex sindaco di Todi,
Ottavio Nulli Pero: «Io

penso che im-
m a g i n a r e
grossi investi-
menti, per
realizzare e
m a n t e n e r e
ambedue i

parcheggi sia difficile se
non impossibile econo-
micamente e non com-
patibile con la città. Il
problema non è solo
tecnico, ma di compati-
bilità economica».
«Ragionevolmente –
dice Nulli Pero - credo
si debba assumere
un  forte impegno per
far funzionare bene e
con continuità il par-
cheggio che già esiste.
Credo si debba pensare
seriamente ad un
suo raddoppio sia dello
spazio per la sosta che al
raddoppio dell’ascen-
sore per la risalita. Solo
con una spesa modesta
si può disporre di un
servizio che faccia ces-
sare le polemiche, per-
ché il problema viene
risolto.
Ma non solo, credo op-
portuno rivedere anche
i pochi spazi per la sosta
in tutta la città. Se ne
possono utilizzare di
più e meglio senza to-
gliere nulla alle bellezze
della città».

Camilla Valli

TODI | INTERVISTA ALL’ASSESSORE PRIMIERI

Allo studio soluzioni
per nuovi parcheggi

Ècon estremo or-
goglio e soddi-
sfazione –

hanno detto Antonino
Ruggiano  e di  Elena
Baglioni, Sindaco e As-
sessore Ambiente del
Comune di Todi – che
presentiamo questo
nuovo progetto di rac-
colta differenziata, che
consentirà di avere una
città più pulita aumen-
tando, contestual-
mente, la qualità e la
quantità dei rifiuti dif-
ferenziati.
Il nuovo servizio di
GESENU prenderà il
via  a giugno.  Il Co-
mune ha introdotto la
raccolta differenziata
circa 9 anni fa ma l’am-
ministrazione comu-
nale, in accordo con il
Gestore Gesenu / Gest,
ha intrapreso negli ul-
timi mesi un percorso
di miglioramento del
servizio al fine di au-
mentare la percentuale
di raccolta che attual-
mente supera il 71%.
Vediamo allora cosa
cambia. Nella zona del
centro storico il nuovo
servizio prevede la rac-
colta differenziata do-
miciliare, per i rifiuti
organici e per il secco
residuo, mediante l’uti-
lizzo di appositi conte-
nitori consegnati ad
ogni utenza.    Allo
stesso tempo, al fine di
migliorare il servizio
per le altre frazioni di
carta/cartone, pla-
stica/metalli e vetro, si
installeranno i  nuovi
contenitori Ecobox  al

posto dei vecchi casso-
netti stradali. Ogni po-
stazione Ecobox è
munita di serratura e
sarà assegnata ad un
numero limitato di
utenze che vi abitano
vicino, le quali saranno
in possesso della chiave
di apertura. 
Nelle zone periferiche
si renderà domiciliare

la raccolta dei rifiuti or-
ganici. Come nel centro
storico, ogni utenza sin-
gola o condominio avrà
a propria disposizione
un contenitore marrone
per i rifiuti organici; le
restanti frazioni
(carta/cartone, pla-
stica/metalli e secco re-
siduo) continueranno
ad essere raccolte con le
stesse modalità di oggi. 
Un altro punto fonda-
mentale del nuovo ser-
vizio sarà l’introduzione
progressiva della Tariffa
Puntuale, che permet-
terà al Comune di Todi
di sperimentare questa
modalità di  calcolo
della TARI a partire da
gennaio 2020. Per que-
sto motivo sia nuovi
che i vecchi contenitori
saranno dotati di un
Microchip, che associa
l’utenza al contenitore
così da permetterne il

conteggio una volta
svuotato dagli opera-
tori dell’organico. 
L’attivazione del servi-
zio sarà preceduta da
un’importante e capil-
lare  campagna di co-
municazione messa in
atto dal Gestore attra-
verso  anche assem-
blee  con i cittadini in
tutto il comune di Todi

(le prossime si terranno
il 18/02/2019, ore 20.30
a Collevalenza - Sala
centro informazione
Santuario di Colleva-
lenza;  il 20/02/2019,
ore 20.30 Pontenaia -
Sala Parrocchiale; il
22/02/2019, ore 20.30 a
Ponterio - Sala Parroc-
chiale).
Nella consapevolezza
che il successo del
nuovo sistema non
possa prescindere dalla
partecipazione condi-
visa e responsabile
dell’intera comunità di
riferimento, rivol-
giamo, fin d’ora, il no-
stro ringraziamento a
tutti i cittadini per l’im-
pegno che, siamo certi,
dedicheranno al nuovo
servizio che contribuirà
a rendere Todi una città
sempre più pulita e più
sostenibile. 

AMBIENTE | DA GIUGNO IL NUOVO SERVIZIO

Come cambia a Todi la
raccolta differenziata
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Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire!     Paulo Coelho

TODI | UN PROGETTO FUNZIONALE E ARTISTICO

Una nuova illuminazione
per le piazze del centro 
ATodi Piazza del

Popolo brilla di
luce nuova nel

segno dell’arte, dell’in-
novazione e del rispar-
mio energetico: è stata,
infatti, inaugurata a
nuova illuminazione
curata da Enel Sole, la
società di  Enel
X  che si occupa
di illuminazione
pubblica e arti-
stica, alla pre-
senza del
sindaco di
Todi  Antonino
Ruggiano, del-
l’assessore  Mo-
reno Primieri  e
del responsabile affari
territoriali di Enel Fa-
brizio Iaccarino.
Nel dettaglio, il pro-
getto illuminotecnico
consiste in due tipi di
illuminazione, l’una
funzionale e l’altra arti-
stica, entrambi realiz-
zati con tecnologia led
di ultima
generazione  con un
quadro dei comandi
automatizzato, regola-
bile e programmabile
in base agli orari e alle
situazioni: la parte fun-
zionale si compone
di 27 punti luci in pro-
iettori  tutti collocati
sotto gronda ai lati
della piazza e in parte
anche in piazza Gari-
baldi, garantendo un’il-

luminazione uniforme
ed efficace a tutto l’am-
biente, mentre l’inter-
vento artistico
presenta 30 punti luce
in posizione strate-
gica  che valorizzano
tutti i monumenti della
piazza, quali il Duomo,

il palazzo della banca, il
Palazzo del Popolo e il
Palazzo del Capitano,
quest’ultimo con l’in-
novativa tecnologia
RGB che dà la possibi-
lità di  programmare
scenari di illumina-
zione diversi con varie
colorazioni e scenogra-
fie.
Nel complesso – è stato
detto nella conferenza
che ha proceduto l’ac-
censione – si tratta di
una realizzazione di
grande livello, delicata
e al contempo capace
di  garantire un’illumi-
nazione adeguata e a
basso impatto ambien-
tale  a tutta la piazza
grazie alla luce natu-
rale, ad alta tecnologia

e non inquinante dei
led, esaltando anche gli
elementi architettonici
principali che rendono
piazza del Popolo unica
e conosciuta in molte
parti del mondo.
La potenza impiegata
per la realizzazione del

nuovo im-
pianto è poco
più di  1,5
KW con con-
sumi quindi
molto bassi,
che consen-
tono di otte-
n e r e
r i s p a r m i o
energetico ed

economico.
«Grazie alla Fonda-
zione Cassa di Rispar-
mio di Perugia, ad Enel
X, alla Sovrintendenza
e a tutti gli uffici comu-
nali coinvolti nel pro-
getto per il grande
lavoro svolto, per la
grande professionalità
e per l’attenzione dedi-
cata a Todi – ha detto il
Sindaco  Antonino
Ruggiano – una siner-
gia che oggi ci consente
di raggiungere un risul-
tato fondamentale:
un’illuminazione che
combina l’aspetto fun-
zionale ed artistico,
unendo tradizione e in-
novazione, unica nel
contesto dell’Umbria».

Alla luce delle se-
gnalazioni rice-
vute dai

cittadini e della richie-
sta di rassicurazioni
sulla salubrità delle
emissioni in atmosfera
provenienti dalle for-
naci – informa
una nota della
Lega – il
gruppo consi-
liare della Lega
Todi ha avviato
una serie di in-
contri conosci-
tivi al fine di
avere un qua-
dro preciso basato su
dati certi ed attivare,
qualora necessario, le
iniziative utili. Il riferi-
mento è alla questione
legata alle Fornaci Top-
petti.
Recentemente si è
svolto un incontro dei
rappresentanti della
Lega con la proprietà,
con relativa visita del-
l’impianto.  Presenti il
vice Sindaco Adriano
Ruspolini, il Senatore
Luca Briziarelli, com-
ponente della Commis-
sione ambiente e vice
Presidente della Com-
missione bicamerale
ecoreati, i consiglieri
comunali Francesca
Peppucci ed Antonella
Marconi ed il consi-
gliere regionale Valerio
Mancini.

«Il nostro interesse –
spiegano gli esponenti
della Lega – è garantire
una produzione rispet-
tosa dell’ambiente e
della salute dei citta-
dini. Da parte del-
l’azienda abbiamo

riscontrato grande di-
sponibilità, per altro già
manifestata in passato
sia nei confronti delle
istituzioni che dei citta-
dini».
La delegazione della
Lega ha rilasciato una
dichiarazione nella
quale si afferma: «Rite-
niamo particolarmente
rilevante la proposta
dell’impresa volta ad
assicurare a proprie
spese lo svolgimento di
controlli aggiuntivi,
anche attraverso l’in-
stallazione di apposite
strumentazioni fisse, da
effettuare sulla base
delle indicazioni di
soggetti terzi indivi-
duati dall’Amministra-
zione comunale,
d’intesa con il comitato
di cittadini che segue la

vicenda. Un gesto di re-
sponsabilità che dimo-
stra la volontà di agire
nel rispetto della legge
e tenendo conto della
comunità».
Nelle prossime setti-
mane il gruppo dei rap-

pre s e nt ant i
del Carroc-
cio incontrerà
il comitato e
chiederà di
i n c o n t r a r e
l’ARPA Um-
bria per cono-
scere il lavoro
svolto ed

avere indicazioni sulla
fattibilità e le caratteri-
stiche tecniche dei con-
trolli aggiuntivi
proposti dalla pro-
prietà.
Anche l’assessore al-
l’ambiente del Comune
di Todi, Moreno Pri-
mieri, conferma che
presto si terrà  un in-
contro con ARPA per
verificare lo stato di sa-
lubrità del territorio co-
munale di Todi con
particolare rilievo delle
zone interessate e più
segnalate, anche al fine
di  acquisire informa-
zioni che servano al-
l ’A m m i n i s t r a z i on e
tuderte per program-
mare interventi a tutela
dell’ambiente e della sa-
lute pubblica.

AMBIENTE | DISPONIBILITÀ DELLA PROPRIETÀ

Fornaci Toppetti pronte a 
nuovi controlli sui fumi
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Non credo che le rive di un fiume soffrano per lasciarlo andare     Frida Kahlo

Contro Stefano
Massoli del PD,
scenderà in

campo Carlo Cavalletti
alla testa di tre liste ci-
viche che rispondono
ai nomi di “Lavoro e
Ambiente”, “Movi-
mento per la qualità
della vita” e “Marsciano
Democratica” e che
hanno come punti di
riferimento, rispettiva-
mente, Attilio Tilli,
Marco Velloni e Saba-
tino Ranieri-Filippo
Umbrico.
Un altro schieramento

all’insegna della civicità
dovrebbe essere quello
guidato da Sergio Pez-
zanera, sul quale hanno
trovato la sintesi l’Altra
Marsciano, già rappre-
sentata in Consiglio da
Federico Santi e Yuri
Capoccia, ed una se-
conda lista con in testa
l’ex consigliere Cristian
Mattioli. Sembra invece
essere definitivamente
tramontata l’ipotesi di
una terza lista che
avrebbe dovuto soste-
nere la candidatura di
Pezzanera.

Sul fronte opposto,
quello di centrodestra,
resta in campo il nome
di Francesca Mele,
spinta dalla Lega, men-
tre non si hanno notizie
dai 5 Stelle. 
Insomma, tutto è an-
cora possibile. O quasi. 
Di sicuro bisognerà
aspettare la scadenza
della pre sen tazione
delle candidature e
delle liste per avere idea
di quante e quali sa-
ranno le forze in
campo.

MARSCIANO | L’AREA DELLA EX CLINICA BOCCHINI

Residenza Senior: al via
il progetto attuativo
AMarsciano, il

progetto del
centro residen-

ziale per la terza età
prende forma. È infatti
stato depositato in Co-
mune, dalla  Fonda-
zione Comunità
Marscianese,
il piano attua-
tivo per la rea-
l i z z a z i o n e
della ‘Resi-
denza Senior’
per anziani au-
tosufficienti. 
Si tratta del complesso
che sorgerà a fianco alla
struttura dell’ex centro
commerciale  L’Arco,
dove invece, come già
noto, saranno attivati
i  servizi di residenza
protetta per anziani
non autosufficienti e re-
sidenza diurna, per ri-
spettivi 42 e 20 posti,
gestiti da ‘SocialArc’,
soggetto che ha otte-
nuto l’autorizzazione
della Regione.
L’obiettivo, per quanto
riguarda il complesso
che sorgerà nell’area
verde a ridosso di
piazza Marx, dove nel
2005 è stata abbattuta la
vecchia struttura, un
tempo ‘Clinica Boc-

chini’  e successiva-
mente diventata Istituto
Tecnico Commerciale,
è di accorciare i tempi
per l’avvio dei lavori.
Il via libera alla realiz-
zazione è subordinato
all’esito positivo della

valutazione della Com-
missione comunale per
la qualità architettonica
e paesaggistica (e delle
eventuali osservazioni),
ma alcuni dettagli sulle
caratteristiche struttu-
rali dell’edificio e su
come verrà predisposto
il servizio, già si cono-
scono.
L’edificio sarà composto
da tre blocchi indipen-
denti, che potranno es-
sere realizzati anche
separatamente, che for-
meranno un unico
complesso lasciando
spazio all’interno ad
un’ampia corte. 
Gli appartamenti della
Residenza Senior sa-
ranno complessiva-

mente 14, di circa 50
metri quadrati cia-
scuno e si sviluppe-
ranno su due livelli
(piano terra e piano
primo).
«I destinatari del servi-
zio – spiega il  presi-

dente della
Fondazione Co-
munità Marscia-
nese  Giovanni
Marcacci –  sono
anziani autosuffi-
cienti, in condi-
zioni di disagio

di vario tipo. Ogni ap-
partamento sarà dotato
di mezze camere oltre
ad un soggiorno con
angolo cottura per ga-
rantire la massima au-
tonomia nella gestione
quotidiana, ma inserito
in un contesto di assi-
stenza e tutela a vari li-
velli. Non
mancheranno spazi co-
muni per favorire la so-
cializzazione ed altri
per chi desidererà svol-
gere, da solo o in com-
pagnia, attività come
piccoli lavori manuali,
che richiamino attività
artigianali e comunque
legati alla tradizione e
alle varie attitudini e
passioni».

dalla prima pagina

Cinque Comuni al voto: per 
il momento vince l’incertezza

L’odissea degli ex
lavoratori della
Presystem di

Marsciano continua. La
CGIL di Perugia,
infatti, denuncia
pubblicamente “i
ritardi e le in-
comprens ibi l i
lungaggini buro-
cratiche” che gli
ex lavoratori
della Presystem
di Marsciano
sono costretti a
subire per vedere
riconosciuti i loro di-
ritti. Si parla di una
ventina di lavoratori
che, nel gennaio 2017,
hanno perso il posto di
lavoro avendo l’azienda
cessato ogni attività.
Da allora gli ex dipen-
denti sono rimasti
credi tori in sod -
disfatti,  vantando nei
confronti dell’ex datore
di lavoro il pagamento
di varie mensilità arre-
trate e del Tfr, tant’è
che, dopo inutili tenta-
tivi bonari, si sono visti
costretti, nel luglio
2017, a presentare
istanza di fallimento,
attraverso l’ufficio ver-
tenze della CGIL di
Marsciano, per il tra-
mite dell’Avv. Augusto
Battisti, davanti al Tri-
bunale di Spoleto.
Fissata l’udienza prefal-
limentare del 2 novem-
bre 2017, l’azienda ad
agosto 2017 richiedeva
l’ammissione al concor-
dato preventivo. Al-
l’udienza del 2
novembre 2017, il giu-
dice riservava la deci-
sione sull’istanza di
fallimento  presentata
dai lavoratori. E da quel
momento non si sono
avute più notizie.
«Questa situazione di
incertezza è inaccetta-
bile e non può essere
più tollerata – scrivono
dalla CGIL – conside-
rato che si tratta di per-
sone e famiglie, che
avendo perso il la-
voro, versano in condi-

zioni di necessità ed
hanno quindi l’esigenza
di recuperare quanto
prima le loro spettanze

retributive.  Perché c’è
questa lunga situazione
di “stallo”? Si tratta, a
nostro parere, dell’en-
nesima prova del cat-
tivo funzionamento
della giustizia italiana,
le cui conseguenze ri-
cadono sempre sui sog-
getti più deboli. Tale
situazione si è ulterior-
mente aggravata con
l’attuazione della ri-
forma della geografia
giudiziaria, in forza
della quale sono stati
soppressi, anche in
Umbria, numerosi uf-
fici giudiziari. E, come
se non bastasse, i citta-
dini di tutta la Media
Valle del Tevere deb-
bono rivolgersi al Tri-
bunale di Spoleto
(anziché a quello di Pe-
rugia), ove i loro terri-
tori sono stati
“innaturalmente” ac-
corpati».
Ulteriore complica-
zione sembra rappre-
sentata dalla carenza di
organico che affligge il
Tribunale di
Spoleto che per le pro-
cedure fallimentari di-
sporrebbe soltanto di
un giudice che non rie-
sce, da solo, a far fronte
alla mole di lavoro in
tempi adeguati.
Prosegue la CGIL:
«Fummo facili profeti
quando sostenemmo
che la riforma della
geografia giudiziaria
che prevedeva per
l’Umbria la soppres-
sione del Tribunale di

Orvieto e delle cinque
sedi distaccate del Tri-
bunale di Perugia (Città
di Castello, Assisi, Foli-

gno, Gubbio
e Todi)
avrebbe get-
tato la Giu-
stizia nel
caos orga-
nizzativo. Ci
o p p o -
nemmo a
quel rias-
setto della
G i u s t i z i a

proposto dal governo,
perché per fare una ri-
forma vera non basta
chiudere i tribunali, ma
serve un disegno orga-
nico che tenga insieme
modernizzazione del
sistema e valorizza-
zione delle professiona-
lità del personale
giudiziario, cosa che
oggi riteniamo non più
rinviabile per dare ai
cittadini risposte in
tempi ragionevoli».
Al Tribunale di Spoleto
Sezione Fallimentare, la
CGIL rivolge un ap-
pello affinché definisca
la procedura pre-falli-
mentare, per non ve-
dere pregiudicate oltre
le legittime attese dei
lavoratori.
Un appello al Tribunale
di Spoleto arriva anche
dall’Amministrazione
comunale di Mar-
sciano, affinché  metta
in atto nel più breve
tempo possibile tutte le
procedure amministra-
tive e giudiziarie neces-
sarie  a tutelare gli ex
dipendenti della Presy-
stem, pur compren-
dendo le difficoltà
dovute alla carenza di
organico presso il Tri-
bunale. 
L’Amministrazione si
rende inoltre disponi-
bile a valutare, insieme
alle organizzazioni sin-
dacali che rappresen-
tano i lavoratori,
eventuali iniziative utili
a sbloccare la situa-
zione. 

MARSCIANO | LE LUNGAGGINI DELLA GIUSTIZIA

Gli ex lavoratori Presystem
reclamano gli stipendi
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Se vedi un affamato non dargli del riso: insegnagli a coltivarlo.     Confucio  

MARSCIANO | PRESENTATA LA NUOVA PIATTAFORMA

Gare e appalti: al Comune 
di Marsciano si cambia

Proseguendo il suo
percorso di tra-
sformazione di-

gitale,  il Comune di
Marsciano ha adottato
la nuova piattaforma di
e-procurement per la
gestione telematica
delle procedure di gara
e dei fornitori messa a
disposizione da Umbria
Digitale.
Le caratteristiche e mo-
dalità di funzionamento
della nuova piattaforma
tecnologica, disponibile
per tutte le Ammini-
strazioni pubbliche
dell’Umbria, sono state
illustrate ad inizio feb-
braio al DigiPASS di
Marsciano  nella sala
“Aldo Capitini” nell’am-
bito di una sessione for-
mativa rivolta ai
dipendenti del Comune
di Marsciano.
La nuova piattaforma
permette la gestione
delle gare in modalità

telematica  (beni, ser-
vizi, lavori e servizi pro-
fessionali), nelle diverse
tipologie di procedura
previste dalla norma-
tiva vigente in materia
di contratti pubblici,
prevedendo anche le
funzioni di rotazione
per le procedure ad in-
vito, di monitoraggio e
di reportistica. È possi-
bile anche gestire gli
elenchi e gli albi di for-
nitori di beni, servizi,
lavori pubblici e servizi
professionali  preve-
dendo tutte le funziona-
lità necessarie per
l’espletamento delle
procedure.
Obiettivo della piatta-
forma unica per tutte le
Amministrazioni pub-

bliche della regione
è  creare prassi co-
muni, aggregazioni,
collaborazioni, e
quindi una coopera-
zione applicativa che
a regime consentirà

risparmi di spesa, pro-
cedure e tempi
minori all’insegna della
semplificazione e del
miglioramento conti-
nuo della Pubblica Am-
ministrazione. 

Il nuovo regola-
mento di Igiene, Sa-
nità pubblica e

Veterinaria, entrato in
vigore lo scorso anno,
prevede  una serie di
adempimenti per tutti i
proprietari di strutture
dotate di una copertura
in amianto di almeno
50 mq. Nei mesi scorsi
sono state raccolte dal
Comune le segnalazioni
circa la presenza sul ter-

ritorio di tali coperture
insieme ai dati sul pro-
prietario, sulla tipologia

e l’uso della struttura,
sulla superficie della co-
pertura e l’anno di posa
in opera.
Ora, dopo questa prima
fase, i proprietari delle
coperture in amianto
sono chiamati, entro il
mese di aprile 2019, a
dotarsi di una valuta-
zione sullo stato delle
stesse, i cui risultati de-
vono essere a disposi-
zione degli organi di
vigilanza. Il Comune o
la ASL possono richie-
dere al detentore, indi-
candone la
motivazione, l’esecu-
zione della valutazione

anticipatamente rispetto
al termine sopra indi-
cato. La valutazione può

essere svolta da
un tecnico sulla
base di specifi-
che procedure
ed analisi così
come stabilite in
un apposito pro-

tocollo regionale.
Il regolamento di igiene
del Comune di Mar-
sciano può essere con-
sultato sul sito del
Comune. Gli articoli dal
61 al 66 sono quelli che
riguardano il censi-
mento e la valutazione
dello stato di conserva-
zione delle coperture in
amianto presenti sul ter-
ritorio.
Per informazioni sugli
adempimenti, contat-
tare l’ufficio Ambiente ai
seguenti recapiti:
0758747221 – a.far-
nes i@comune.mar-
sciano.pg.it

MARSCIANO | ADEMPIMENTI ENTRO IL 30 APRILE

Amianto: il Comune avvia
il censimento delle coperture

Video reportage degli
studenti del Liceo
Il DigiPASS sarà al centro di un video-reportage di
4 minuti per raccontare cosa sono e cosa si fa nei
nuovi spazi aperti di facilitazione digitale.  A realiz-
zare il video, gli studenti della 5B del Liceo Scienti-
fico dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli
Moneta” di Marsciano che presenteranno all’edi-
zione 2019 del concorso “Investiamo nel vostro fu-
turo”,  promosso dalla Regione Umbria per far
conoscere e valorizzare alcuni degli interventi finan-
ziati con il Programma Operativo Regionale (POR)
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
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Se urli tutti ti sentono, se bisbigli solo chi è vicino, ma se stai in silenzio, solo chi ti ama ti ascolta.     Mahatma Gandhi 
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

FEBBRAIO 2019
17: Marsciano Menconi, S.Venanzo, Todi Sensini
24: Todi Comunale - San Valentino - Collepepe 

MARZO 2019
03: Todi Pirrami - Cerqueto - Monte Castello
10: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
17: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana 
24: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo

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

Scambio di missive
tra il Vescovo
della diocesi di

Orvieto-Todi, Monsi-
gnor Tuzia, ed il sin-
daco di Todi, Antonino
Ruggiano.
Il tema in ballo è quello
dell’accoglienza presso
l’Istituto Crispolti.
«Egregio Signor Sin-
daco – scrive Mons.
Tuzia - sento il do-
vere di esprimerLe il
mio disagio per l’at-
teggiamento emerso,
anche nei consessi
politico-istituzionali
tuderti, nei con-
fronti dell’Istituto
Crispolti, che in qualità
di Vescovo presiedo, e
l’opera che questo Isti-
tuto compie.
Si tratta di una istitu-
zione cittadina, che,
grazie all’opera e all’ere-
dità spirituale del-
l’amato sacerdote Luigi

Crispolti,  fin dalla se-
conda metà dell’Otto-
cento, con straordinaria
lungimiranza, segnò a
Todi il solco della carità
verso bambini, ragazzi,
orfani, emarginati.
Quest’opera è arrivata
fino a noi, attraverso i

tempi e assumendo il
volto delle diverse ne-
cessità: una storia di ac-
coglienza, integrazione
e promozione umana,
verso numerose per-
sone».
«Abbiamo preso atto e
accolto – ha proseguito

il Vescovo - senza pole-
miche, anche se con
dolore, scelte e deci-
sioni che non condivi-
devamo. 
Credo fortemente
che con questi atteggia-
menti Todi rinnega
l’insegnamento e la te-

stimonianza di uno
dei suoi figli mi-
gliori, Luigi Cri-
spolti, la sua eredità
spirituale e mate-
riale. Un’eredità alla
quale la chiesa di
Todi, e con essa la
Fondazione che pre-
siedo, non rinunce-
ranno».

«Cercheremo nuove vie
– ha concluso Mons.
Tuzia - ma non smette-
remo di coltivare il
sogno di Luigi Cri-
spolti  e di portare
avanti, anche se con i
nostri limiti, la sua con-
creta opera».

Cortese ma ferma la ri-
sposta del Sindaco Rug-
giano, che non manca
di segnare le differenze
di visione sull’acco-
glienza: «Eccellenza Re-
verendissima – ha
risposto Ruggiano - ho
letto la Sua gentile, ap-
passionata ed addolo-
rata comunicazione,
relativa alla sorte della
Fondazione Crispolti.
Da Sindaco della Città
e, soprattutto da Suo
servo fedele, non mi
permetto di entrare nel
merito delle Sue consi-
derazioni.
La Fondazione Cri-
spolti è un patrimonio
della Città, oltre che
della Diocesi, alla quale
va tutta la nostra consi-
derazione, la nostra ri-
conoscenza ed il nostro
affetto».
«Non spetta al Comune
- sottolinea il sindaco -
entrare nel merito della
gestione della Fonda-
zione, della sua politica
e delle sue prospettive,
né sindacare se l’aver
abbandonato la cura
dei giovani tuderti, a fa-
vore di altre iniziative,
sia o meno in linea con
le intenzioni del fonda-
tore. Alla Fondazione
Crispolti, come a tutte
le istituzioni beneme-
rite della Città, va il mio
ed il nostro personale
augurio di lunga e pro-
ficua vita.
Lavoreremo per questo,
come abbiamo sempre
fatto, nel rispetto della
legge, cui tutti dob-
biamo sottostare nes-
suno escluso. Così
come continueremo a
praticare quotidiana-
mente politiche di so-
stegno nei confronti
degli ultimi, senza ne-
cessità di scrivere pub-
bliche lettere o
proclami».

TODI | IN BALLO L’ACCOGLIENZA E LA CARITÀ

Vescovo e Sindaco divisi
sull’Istituto Crispolti

Dire “da Pep-
pino” a Todi
equivaleva a

dire buona cucina, ri-
storazione, accoglienza,
turismo. Lui, Peppino,
era stato infatti  uno
degli antesignani della
città a vocazione turi-
stica,  con il suo risto-
rante aperto più di 60
anni fa e a fare da punto
di riferimento per i vi-
sitatori, a partire da
quelli più
famosi,  spesso ritratti
insieme a lui sulle pareti

del locale.
Ospite di
trasmissioni
tv, anche qui
ben prima
che gli
schermi fos-
sero conquistati dagli
Chef stellati,  si era in-
ventato anche un piatto
tipico tuderte, il famoso
“Pasticcio di Jacopone”,
l’unico a distinguere la
città, insieme alla pa-
lomba alla ghiotta, del
quale era ugualmente
un maestro. Peppino

adesso è ve-
nuto a man-
c a r e ,
raggiungendo
la sua amata
moglie. 
Todi lo piange

e lo ricorda per la sua
bravura e gentilezza,
parole che continue-
ranno ad associarsi a
quella vetrina, dove era
solito accogliere i clienti
con le mani dietro la
schiena e con il sorriso
stampato in viso.

CRONACA | IL CORDOGLIO DI TUTTA LA CITTÀ

Todi ha perso Peppino, 
storico chef tuderte
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Non aver paura della morte… Fa meno male della vita!     Jim Morrison 

MASSA | SINDACO USCENTE SOTTO ATTACCO

Scontro Lega - Bruscolotti
sulla questione dei mutui
La Lega torna al-

l’attacco del
primo cittadino

uscente di Massa Mar-
tana, ormai a ridosso di
fine mandato. 
La questione ruota in-
torno al fatto che l’Am-
m i n i s t r a z i o n e
comunale si
sia fatta ca-
rico di un
mutuo di 250
mila euro
dalla Cassa
depositi e
prestiti, per
portare a ter-
mine le opere
del recupero
dell’ex con-
sorzio agra-
rio di via Roma,
un’opera da oltre
530.000 euro.
«Tale mutuo – è il com-
mento dei leghisti – si
trasformerà puntual-
mente in tasse, più gra-
vose, per i cittadini di
Massa Martana. Un
altro mutuo fra i tanti,
quello in questione, che
la Bruscolotti lascerà in
eredità alla prossima
amministrazione che
uscirà vincitrice dalle
urne di maggio, di
qualsiasi colore politico
essa sia». 
«La Bruscolotti, che
adesso punta sulla pol-
trona di sindaco a
Giano dell’Umbria, sta
anche provando – costi
quel che costi – a met-
tere una sua “testa di
legno” alla guida di
Massa Martana. A suon
di mutui e prestiti, presi
all’ultimo minuto, ci

vuol fare vedere “le me-
raviglie” del suo ope-
rato proprio a ridosso
delle elezioni comunali
di maggio, tanto quegli
impegni che sta contra-
endo proprio negli ul-
timi mesi della sua
legislatura non li ripa-

gherà mai lei, bensì i
massetani. È facile gio-
care coi soldi di tutti
per sostenere la propria
campagna elettorale e
quella dei suoi amici
piddini», ha dichiarato
Luana Sensini Passero,
referente territoriale
della Lega di Massa
Martana.
In risposta alla Lega, il
sindaco Maria Pia Bru-
scolotti, replica di-
cendo che «per
trasformare l’ex consor-
zio agrario in un teatro
che sarà un attrattore
culturale e sociale, è
stato ottenuto un finan-
ziamento dalla Regione
Umbria. I lavori strut-
turali sono già stati
portati a termine, per
un importo pari a
519.000 euro». 
«Parallelamente – pro-
segue Bruscolotti -
l’amministrazione si è

adoperata per ottenere
ulteriori risorse che
rendessero possibile la
reale fruizione del tea-
tro. Risorse stanziate
dal CIPE per euro
250.000 con delibera
del 28/02/2018, che da
questo governo a guida

leghista e 5
stelle sono
state “inspie-
gabilmente”
bloccate e ne
è stata rin-
viata l’eroga-
zione. 
L’accensione
del mutuo,
per realizzare
gli arredi in-
terni e la si-

stemazione esterna, è
stata resa possibile gra-
zie ai buoni bilanci pre-
sentati da questa
amministrazione ed
stata decisa per non
“gettare all’aria” un in-
tervento di circa
770.000 euro. Il mutuo
non graverà sui citta-
dini in quanto non ap-
pena le somme
stanziate dal CIPE sa-
ranno sbloccate dal go-
verno, il mutuo verrà
estinto anticipata-
mente».
Sulla polemica delle
elezioni future, il Sin-
daco dice: «Non posso
non spendere parole di
elogio nei confronti dei
miei collaboratori che
definisco tutt’altro che
“teste di legno”. Infatti,
senza di loro, non avrei
potuto realizzare opere
di così alto valore».

MASSA | ILLUSTRATO IL PROGETTO DELL’OPERA

Presentata la nuova scuola 
d’infanzia di Colpetrazzo
Prende forma la

nuova scuola
dell’infanzia del

Comune di Massa Mar-
tana, denominata “Il
Castello”, che sarà rea-
lizzata nella frazione
di Colpetrazzo.
La presentazione del
progetto  alla cittadi-
nanza si è tenuta nella
chiesa Nova, alla pre-
senza del
sindaco Maria Pia Bru-
scolotti, dell’inge-
gnere  Federico
Moretti e della vice pre-
side dell’Istituto com-
prensivo di Massa
Martana, Roberta Sal-
terini. 
«Costruire una scuola
– ha affermato con sod-
disfazione Bruscolotti -
ha un sapore speciale
perché è un grande in-
vestimento per le gene-
razioni future. La
nuova scuola sarà bella,
funzionale e sicura,
oltre che prevista di un
edificio strategico per
garantire la sicurezza
dei cittadini, qualora si
verifichi un evento ca-
lamitoso. L’amministra-
zione che rappresento
in questi anni si è impe-
gnata per dare servizi
alle famiglie mettendo
tra le priorità proprio la
scuola». 
Il costo complessivo
dell’opera è 750mila
euro, totalmente finan-
ziati dal Ministero del-
l’Istruzione e dalla
Regione Umbria.  Il
progetto esecutivo è
stato curato dall’RTP
costituito dall’inge-

gnere Federico Moretti,
capogruppo che ha illu-
strato alla platea il pro-
getto, dal geometra
Mauro Stella e dal geo-
logo Simone Baglioni.
Nel dettaglio è prevista
la realizzazione di
un edificio a pianta re-
golare con struttura
portante mista in ac-
ciaio e legno, per una
superficie lorda in
pianta di circa 296mq
più 43 mq a portico,
progettato in  classe

d’uso IV da un punto di
vista sismico, quindi
come edificio con fun-
zioni pubbliche e stra-
tegiche  in riferimento
anche ad attività di pro-
tezione civile in caso
di  eventi calamitosi.
L’edificio, raggiungibile
direttamente dalla
piazza principale della
frazione, sarà dotato di
spazi di manovra, par-
cheggi e un’area a verde
nella parte sud-ovest,
delimitata ed accessi-
bile solo dal fabbricato
attraverso la superficie
a portico, quindi frui-
bile unicamente dagli
utilizzatori della scuola.
Per quanto riguarda la

distribuzione interna
degli spazi, il progetto
prevede ampie superfici
destinate alle attività
dei bambini oltre a
quelle rivolte a servizi,
con tanto di mensa, lo-
cale sanificazione e pre-
parazione delle
porzioni.
Due grandi aperture
sulla superficie a por-
tico, una volta aperte,
permetteranno, nei
mesi più caldi, la natu-
rale estensione degli

spazi interni a quelli
esterni.
La struttura è stata pen-
sata e progettata per ga-
rantire elevate
prestazioni da un
punto di vista di com-
fort termoigrome-
trico,  grazie
all’abbattimento delle
dispersioni, l’utilizzo di
sistemi impiantistici di
ultima generazione,
impianto termico a
pannelli radianti, si-
stema di trattamento e
sanificazione dell’aria, il
tutto alimentato da
energia rinnovabile
proveniente dal sistema
di pannelli fotovoltaici
posti in copertura.
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La gente quando non capisce inventa e questo è molto pericoloso.     Alda Merini

Flash News Regione
Ricorso contro il Decreto Sicurezza
La Regione Umbria ha notificato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri il ricorso che solleva la que-
stione di costituzionalità di fronte alla Consulta  del
Decreto Sicurezza. È quanto rende noto l’Avvocatura
regionale. La decisione era stata assunta dalla Giunta
regionale a seguito della relazione dell’assessore re-
gionale Antonio Bartolini nel corso della quale  era
stato evidenziato come il decreto sicurezza – a giudi-
zio dell’esecutivo di Palazzo Donini – presentasse
profili di palese incostituzionalità che impattano su
tutte le più importanti materie di legislazione regio-
nale quali la salute, l’assistenza sociale, il diritto allo
studio, la formazione professionale e le politiche at-
tive del lavoro, l’edilizia residenziale pubblica.

La Coop contro lo spreco alimentare
390.000 kg di prodotti alimentari per un valore di
oltre un milione di euro. È questo il risultato com-
plessivo ottenuto nel 2018 dall’impegno quotidiano
dei soci e dei lavoratori Coop Centro Italia attraverso
il progetto “Buon Fine” che, sin dal 2007, ha lo scopo
di combattere gli sprechi trasformandoli in risorse
per i più bisognosi. Coop Centro Italia seleziona i
prodotti alimentari non più vendibili ma ancora com-
mestibili raccogliendoli, in base alla loro tipologia, in
contenitori appositi e adatti alla conservazione. Que-
sti vengono poi ritirati direttamente al punto vendita
dalle associazioni di solidarietà presenti nei
territori con le quali, annualmente, vengono attivate
apposite convenzioni. 

Mechelli presidente dello Zooprofilattico
In data 24 gennaio 2019 si è insediato il nuovo Con-
siglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo
Rosati” e nella stessa seduta è stato eletto il Presidente
e il Presidente Vicario, nelle persone di: Prof. Luca
Mechelli, Presidente, designato dalla Regione Um-
bria; Dott. Mauro Smacchia, Presidente Vicario, de-
signato dalla Regione Marche; Dott. Gino Di Manici
Proietti, Consigliere, designato dal Ministero della
Salute. Ricordiamo che il Prof. Mechelli è un tuderte
e quindi la sua nomina dà prestigio a tutta la comu-
nità della città di Todi.

Pesca alla trota: apertura il 28 febbraio
In Terza Commissione consiliare, presieduta da Atti-
lio Solinas, Lucia Ghetti, responsabile della Sezione
Tutela del patrimonio ittico della Regione Umbria, ha
confermato la data di apertura della stagione di pesca
alla trota in Umbria, che anche stavolta sarà l’ultima
domenica di febbraio. C’è il timore che la difformità
della data di apertura con la Regione Marche (15
marzo), non porti a un eccessivo aumento di pesca-
tori sui fiumi umbri ove dovessero aggiungersi gli ap-
passionati marchigiani della fascia appenninica.
La Valnerina è la zona più interessata da questo tipo
di pesca, con dati storici che prevedono per l’apertura
10mila presenze fra pescatori e familiari.

entrano 5 consiglieri a
testa per le due liste
presentate.
Lista “Democratici, ri-
formisti e progressisti
per la nuova area vasta
di Terni”: Claudia Dio-
nisi (6.595 voti), Da-
niele Longaroni (7679
voti), Federico Novelli
(6.543 voti), Valdimiro
Orsini (7.217 voti),
Sandro Spaccasassi
(4.595 voti).
Lista “Provincia Li-
bera”: Gianni Daniele
(6.357 voti), Tamara
Grilli (5.072 voti), Or-
lando Masselli (6.296
voti), Leonardo Pimpi-
nelli (5.498 voti),
Monia Santini (5.456
voti).

POLITICA | A PERUGIA IL CENTROSINISTRA TIENE

Eletti i nuovi Consigli
delle Province umbre
Domenica 3 feb-

braio si sono
tenute le ele-

zioni dei Consigli Pro-
vinciali di Perugia e
Terni. 
A Perugia si è registrato
il 71,2% di affluenza. A
Terni ha votato il 69,3
per cento. 
Il nuovo Consiglio Pro-
vinciale di Perugia  ri-
sulta così composto:
Per la Lista n.1,  “Pro-
vincia Libera”: Marcello
Rigucci (7707 voti pon-

derati);  Giovanni An-
drea Lignani Marche-
sani  (5502 voti

ponderati); Jacopo Bar-
barito  (4842
voti);  Piero Sor-
cini (4244 voti); Clau-
dia Luciani (4083 voti).
Per la Lista n. 2, “Pro-

vincia Democratica Ci-
vica Riformista”:  Ro-
berto Bertini (8588 voti

ponderati, Comune
di Marsciano), San-
dro Pasquali  (6451
voti);  Erika Bor-
ghesi  (5596
voti), Letizia Miche-
lini (4625 voti), Ste-

fano Ceccarelli  (3333
voti), Gino Emili (2983
voti), Federico Mascio-
lini (2925 voti).
Nel nuovo Consiglio
provinciale di Terni,

CULTURA | NUOVO LIBRO DI MONTEGIOVE E SANTUCCI

Esce #Gnomeide 2: manuale di 
sopravvivenza ai social network
21contributi,

quante le
lettere del-

l’alfabeto, ognuno fir-
mato da un’esperta/o di
un aspetto specifico del
complesso mondo del
web, con associate al-
trettante schede d’uso
consapevole. E’ la strut-
tura di #Gnomeide 2:
manuale di sopravvi-
venza ai social network,
il nuovo libro di Sonia
Montegiove e Gilberto
Santucci, reduci dal
successo del loro primo
#Gnomeide: salvate le
mamme e i papà, uscito
un anno fa e che li ha
portati in giro per l’Ita-
lia,  dipanandosi ed
evolvendosi in decine
di incontri tra librerie,
scuole, studi televisivi,
giornali, convegni. 
È così che la loro storia,
nata nel più bello dei
modi possibili, ovvero
dalle parole dei figli, si
è arricchita delle storie
di centinaia di genitori
incontrati in queste oc-
casioni e che con le loro
esperienze, le loro do-
mande, le loro conside-
razioni, i loro punti di
vista, spesso con le loro
paure, hanno ampliato
la riflessione e dato vita
ad un libro del tutto di-
verso, seppur intriso
della stessa umana sim-

patia. «Internet ed i so-
cial - si legge nella si-
nossi - rappresentano
tasselli di una realtà
sempre più complessa
dalla quale non pos-
siamo prescindere. Una

realtà che i ragazzi de-
vono imparare a cono-
scere per non essere
vittime degli effetti di
un ecosistema sempre
più digitalizzato, ma at-
tori e cittadini consape-
voli di una società nella
quale il digitale dovrà
diventare strumento di
consapevolezza, cono-
scenza e benessere». Il
libro è l’esempio di
come curiosità, umiltà
e buon senso possano
essere utilizzati per in-
segnare ai propri figli
ad essere in Rete consa-
pevolmente, ma ancor

di più per capire come
farlo in prima persona.
«Perché - sostengono
gli autori - non pos-
siamo chiedere ai ra-
gazzi qualcosa che noi
per primi non sap-

piamo fare». 
#Gnomeide
2: manuale
di sopravvi-
venza ai so-
cial network
(Tau edi-
trice, pagg.
212) assume
il ruolo di
archetipico
di come si
possa sfrut-
tare intelli-
gentemente
la Rete per
c o s t r u i r e

consapevolezza, con
una tensione positiva
che non trasformi In-
ternet in un mostro da

temere, ma gli restitui-
sca la sua dimensione
strumentale che, in una
dinamica trasforma-
tiva, agisce sul modo in
cui le persone costrui-
scono le proprie opi-
nioni, comunicano, si
relazionano. Riporta
Internet ad essere uno
strumento che va cono-
sciuto e compreso per
essere gestito. 
Il libro, in uscita il 22
febbraio e già acquista-
bile sulle piattaforme
online, si propone
come una confezione di
pillole di consapevo-
lezza digitale, con le in-
dicazioni necessarie per
muoversi nel groviglio
caotico della Rete. Un
libro a più voci per cre-
scere insieme - genitori
e figli, insegnanti e stu-
denti - dribblando i ri-
schi del web per
coglierne solo le oppor-
tunità. 
I proventi sono desti-
nati, come in passato,
all’Associazione italiana
per la lotta al Retino-
blastoma (AIRL onlus).
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Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.     Madre Teresa
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Ha una tale sfiducia nel futuro che fa i suoi progetti per il passato.      Ennio Flaiano 

CRONACA | PROSEGUONO GLI INCONTRI NEI COMUNI

Il prefetto Sgaraglia in 
visita a Todi e a Massa
Il Prefetto della Pro-

vincia di Perugia,
Dottor Claudio

Sgaraglia, sta comple-
tando un giro per i Co-
muni della Provincia di
Perugia, alla ricerca
della migliore cono-
scenza del territorio. 
Recentemente il Pre-
fetto ha visita al Co-
mune di Massa
Martana e a quello di
Todi.
A Massa Martana è
stato ricevuto dal Sin-
daco Bruscolotti, da al-
cuni componenti della
Giunta e dal Coman-
dante della Stazione
Carabinieri,  Mare-
sciallo Fabio Ferrelli.
Prima di accedere al

Municipio il Sindaco lo
ha accompagnato in un
breve tour di cono-
scenza dell’interno del
centro storico.  Nella
Sala Consiliare, il sin-
daco ha illustrato al-

l’ospite le caratteristiche
del paese, non dimenti-
cando l’evento sismico
del 1997.
Per il Dottor Sgaraglia è
stata poi la volta di cono-
scere la realtà tuderte,
tanto nella sua presti-
giosa storia, quanto nella

attualità socio econo-
mica. Il Prefetto, accolto
dal sindaco Antonino
Ruggiano, ha manife-
stato tutto il suo apprez-
zamento per la città,
garantendo la vicinanza

del Governo e degli
organi statali.
Tra le principali
emergenze del ter-
ritorio, il tema
della sicurezza e
dei reati contro il

patrimonio, che ulti-
mamente continuano
ad allarmare la popola-
zione tuderte.
All’incontro, sono stati
presenti i  rappresen-
tanti di tutte le Forze
dell’Ordine del territo-
rio.

TURISMO | I VINCITORI DI TRIPADVISOR

Il migliore B&B si 
trova a Fratta Todina
Tripadvisor, il più

grande sito di
viaggi al mondo

incorona l’Umbria.  Il
portale web di recen-
sioni ha decretato che
la cucina umbra è la più
amata in Italia e al-
l’estero per il
2018. Nello studio, reso
noto dal magazine spe-
cializzato Snap
Italy, Tripadvisor ha sti-
lato una classifica ba-
sandosi  sui punteggi
medi delle recensioni
degli utenti in Italia e
all’estero. 
L’Umbria si colloca al
primo posto con 4.21
punti di media (su 5 to-
tali), seguita da Basili-
cata (4.16), Toscana

(4.13), Calabria (4.10) e
Trentino Alto Adige
(4.09). La regione verde
riconferma così il pri-
mato di miglior cucina
nazionale già conse-
guito nel 2017.

Ma non solo, un altro
importante riconosci-
mento per l’Umbria ar-
riva proprio dalla
Media Valle del Tevere,
e più precisamente da
Fratta Todina.  Infatti,
sempre Tripadvisor ha
recentemente annun-
ciato i vincitori dei Tra-
vellers’ Choice Hotel
Awards 2019, il ricono-
scimento più ambito
conferito dal sito, tra
cui  al
secondo  posto  della
classica Migliori pen-
sioni e B&B  troviamo
l’albergo palazzetta del
Vescovo. 
Delle otto top ten pub-
blicate dal portale in

base alle esperienze e
alle recensioni dei viag-
giatori, il piccolo bouti-
que hotel di Fratta è
l’unica presenza
umbra,  infatti nessu-
n’altra struttura della

regione riesce
a ottenere un
posto nel-
l’olimpo del-
l’accoglienza
italiana. Un ri-
sultato co-
stante per la

Palazzetta Del Ve-
scovo,  che dal 2013 al
2019 è rientrata  per 7
anni consecutivi nel-
l’ambita classifica.
I proprietari della strut-
tura, Paola Aloi e Ste-
fano Zocchi, una
coppia che dopo una
vita in città e un lavoro
come manager in
Aziende Multinazio-
nali, ha scelto di realiz-
zare il proprio sogno di
vivere in campagna ac-
cogliendo persone da
tutto il mondo, inve-
stendo tutte le nostre
energie economiche e
personali in questo
progetto. 

Camilla Valli

notevoli vantaggi, con
la possibilità di inserire
impianti e protesi nella
stessa giornata permet-
tendo ai pazienti di ri-
prendere la nor  ma  le
attività  sociale e lavo-
rativa già dal giorno

successivo all’in-
tervento.
Oggi questa tec-
nologia è una so-
lida e
sperimentata re-
altà nel mio Stu-
dio Umbria
Dental Clinic,
potendo asserire
con piena soddi-

sfazione che tale meto-
dica è davvero il valore
aggiunto alla mia pro-
fessione, dandomi ri-
sultati concreti
anche  nella soluzione

Implantologia software assistita: trattamenti più 
leggeri e veloci per la cura del tuo sorriso

Dopo aver assi-
stito a un inter-
vento di alta

chirurgia “Guide Ser-
vice”, mi resi
conto dell’importanza e
della necessità di por-
tare all’atten zione dei
miei assistiti una  chi-
rurgia minimamente
invasiva veloce e poco
traumatica; mi avvicino
così all’implantologia
“computer assistita”
che, dopo un periodo
di esercizio e di appren-
dimento, con impor-
tanti figure della
chirurgia internazio-
nale, mi ha permesso di
inserire impianti senza
mettere a nudo le creste
ossee, in pochi minuti,
senza suture e senza
traumi per i pazienti.

Questa metodica ancora
poco praticata, permette
di  pianificare gli inter-
venti, attraverso l’acqui-
sizione di una T.A.C.
eseguibile oggi nel mio
studio attraverso un
modernissimo apparec-
chio diagnostico, pro-
grammando gli
impianti  direttamente
via  software, in modo
ancora più preciso, eli-
minando gli errori in cui
si può  incorrere utiliz-
zando le metodiche tra-
dizionali.
Da non  sottovalutare
inoltre che, questa tec-
nologia per la sua pre-
cisione permette di
limitare il numero di
impianti, potendo così
offrire il vantaggio di
fissare il manufatto

protesico su un  nu-
mero minimo di im-
pianti a vantaggio dei
costi e di una chirurgia
minimamente  inva-
siva, assicurando co-
munque risultati del
tutto identici a solu-

zioni ben più  com-
plesse e costose.
L’implantologia soft-
ware assistita con guida
chirurgica è una reale
opportunità,  che offre

di casi molto complessi
e considerati impossi-
bili da trattare con me-
todiche tradizionali,
specie in pazienti affetti
da patologie sistemiche
di difficile trattazione.

Dott. Teolindo Ales-
sandri - Odontoiatra 

Laureato in odontoiatria
presso la facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Uni-
versità degli Studi di
Trieste, ha conseguito suc-
cessivamente il Master di
secondo livello presso la fa-
coltà di Medicina dell’Uni-
versità dell’Aquila in
Riabilitazione Odontoia-
trica Neuro Mio Fasciale.
Collaboratore presso la

stessa Università con inca-
rico a progetto di natura
scientifica per la Valuta-
zione Comparativa del
Dente Neuromuscolare.
Responsabile scientifico
per la ricerca e sviluppo del
dente artificiale presso la
Dental Manufacturing. 
Ideatore del brevetto del
dente Neuromuscolare
(NM) presso la Dental
Manufacturing.
Si interessa da anni di Pa-
rodontologia e Chirurgia
Implantare Guidata; già
membro dell’Accademia
Model Guide.
Autore di pubblicazioni di
carattere scientifico e rela-
tore in numerose confe-
renze sulla Gnatologia,
Protesi Totale ed Implanto-
logia Software Assistita
nell’ambito di Congressi
Nazionali e Internazionali
in Francia, Grecia, Polo-
nia, Messico.
________
Umbria Dental Clinic
Tel. 075-8741592

Informazione pubblicitaria

MASSA | L’OPERA DEI PARROCCHIANI 

Nuovi custodi per
SS. Fidenzio e Terenzio
L’Abbazia dei SS.

Fidenzio Teren-
zio che, per le sue

vicende giudiziarie ha
fatto molto parlare di se
durante questi anni, ha
trovato nuovi “custodi”

del suo decoro e di chi si
occuperà della sua aper-
tura-chiusura domeni-
cale, già ripresa.
Alcuni parrocchiani,
tutti soci del  Circolo
Anspi San Felice di

Massa Martana, acco-
gliendo le  richieste del
Parroco, hanno da
tempo dato la propria
volontaria disponibilità
ad espletare, sotto la sua
direzione e controllo,

tale incarico, fin qui por-
tato avanti dai ragazzi
ospiti della Comunità di
Villa San Faustino,
ormai chiusa.
Ciò rappresenta un altro
piccolo ma significa-
tivo aiuto e segnale verso
la “normalizzazione” di
un monumento reli-
gioso di indiscussa bel-
lezza e di grande pregio
storico-artistico. 
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Il sorriso permette all’anima di respirare.     Fabrizio Caramagna

MERCATO | CI SI ORIENTA ALLE CASE DI PREGIO

Casa: crescita bassa e
prezzi ai minimi storici
La Borsa Immobi-

liare dell’Um-
bria  ha tenuto

alcuni giorni fa, presso
la Camera di Commer-
cio di Perugia, gli stati
generali della princi-
pale istituzione di rife-
rimento per il settore
immobiliare.
Giorgio Mencaroni,
Presidente della Camera
di Commercio di Peru-
gia: «Istituita dal sistema
camerale regionale,
la  Borsa Immobiliare
dell’Umbria  risponde
alla funzione istituzio-
nale assegnata agli enti
camerali di regolazione
e di tutela della traspa-
renza dei mercati attra-
verso la diffusione di
informazioni certe, affi-
dabili e trasparenti».
Strumento principale
dell’attività della Borsa
Immobiliare dell’Um-
bria è il Listino Trime-

strale dei prezzi degli
Immobili,  rilevazione
sistematica delle quota-
zioni degli immobili ri-
scontrate sulla base
delle negoziazioni
esperite dagli operatori
di mercato accreditati
presso la Borsa e da
altri agenti immobi-
liari.
Ha spiegato  Marcello

Bambagioni, Presi-
dente Comitato di Vigi-
lanza della Borsa
Immobiliare dell’Um-
bria: «La Borsa Immo-
biliare agevola
l’incontro della do-
manda e dell’offerta di
beni immobili in con-
dizioni di trasparenza e
certezza».
Mauro Cavadenti Ga-
speretti, Componente
Comitato di Vigilanza
Borsa Immobiliare  ha
fornito i dati più recenti
sull’andamento del

mercato. «Anche  in
Umbria la casa cerca di
ripartire, ma il mercato
è ancora incerto. Cre-
sce poco e non brilla.
Nel primo semestre
2018 in Umbria sono
stati perfezionati 5.392
atti di compravendita,
con un incremento ri-
spetto allo stesso pe-
riodo 2017, appena
dello 0,69% (Lazio +
15,65, Toscana + 8,68,
Marche addirittura +
36%). 
«Nelle compravendite
concluse in Umbria nel
primo semestre 2018 –
precisa  Giovanni Be-
lati – è predominante il
settore residenziale che
ha rilevato un incre-
mento dell’acquisto
prima casa del 2,89%
rispetto all’anno prece-
dente, pari a 2.209 atti
stipulati. Risultato da
ritenersi positivo per

una regione che nel
2016 è stata colpita da
un evento sismico che
ha bloccato la compra-
vendita degli immobili
nei territori del cra-
tere».
«E occorre essere at-
tenti –
ha  richiamato  Mauro
Cavadenti Gasperetti -
a una mutazione radi-
cale della filosofia di ac-
quisto dello spazio
residenziale, sia nella
forma che nella dimen-

sione rispetto all’ante
crisi».
Oggi, gli acquisti di abi-
tazioni si orientano
su  superfici medio
grandi con il 29% degli

acquirenti che ha scelto
una superficie da 85 a
115 mq, il 43% oltre

115 mq, mentre gli ap-
partamenti di piccolo
taglio, fino a 50 mq oc-
cupano solo un 6%. 
Inoltre, la domanda
pare prevalentemente

alla ricerca di una qua-
lità che non si concre-
tizza   più solamente
nelle finiture e nelle
buone ristrutturazioni,
ma l’evoluzione cultu-
rale privilegia gli ac-
quisti di abitazioni
parsimoniose dal
punto di vista energe-
tico, evolute dal punto
di vista strutturale
(anti sismicità)  e con
notevoli pregi architet-
tonici.
Restano al palo, in-
vece, i prezzi degli im-

mobili, ancora fermi
attorno ai minimi sto-
rici toccati nel post
crisi, con differenze so-
stanziali tra il nuovo e
l’usato da ristrutturare.
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Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia.     Ralph Waldo Emerson

Codice 66947: Todi-
Pantalla - Semindi-
pendente in zona
servitissima su tre li-
velli e ampio giar-
dino. Ampio il fondo
e seminterrato. Al
primo piano si tro-
vano salone, cucina,
1 camera e bagno. Al
secondo piano tre camere e bagno. Presenti dei
comodi annessi. Prezzo 95.000 euro

Codice 66934:
Montecastello di
Vibio - Deliziosa vil-
letta a schiera di re-
cente costruzione in
due livelli. Al piano
terra soggiorno cu-
cina e bagno più un
comodo ripostiglio;
ampio portico esclu-
sivo. Al secondo due
camere e bagno. Vista panoramica. Prezzo
109.000 euro

Codice 66272: Todi-
Porta Romana -
Bellissimo apparta-
mento, completa-
mente ristrutturato, in
posizione centralis-
sima, composta da
soggiorno con an-
golo cottura, tre ca-
mere, due bagni,
soffitta e grande terrazza condominiale. Prezzo
139.000  euro

Codice 66148: Todi-
Camerata - In pic-
colo borgo, nella
periferia di Todi, gra-
zioso appartamento,
al piano terra, com-
posto da soggiorno
con angolo cottura e
camino, una camera
matrimoniale, un
bagno ed un piccolo
giardino di 12 mq. Prezzo 15.000 euro

Codice 65932:
Massa Martana -
Bellissima mansarda
situata in una palaz-
zina di recente co-
struzione con solo
tre unità abitative; la
mansarda è compo-
sta da soggiorno
soppalcato, due ca-
mere, disimpegno,
bagno e terrazza con vista sul centro storico di
Massa Martana. Vicinissima a tutti i servizi.
Prezzo 65.000 euro

Codice 65848: Todi-
Centro Storico -
Ampio cielo-terra,
molto luminoso, con
terrazza e bellissimo
panorama, composto
da cucina con camino,
sala, tre camere, due
bagni e grande garage.
Posizione comoda e vi-
cina a tutti i servizi.
Prezzo 48.000 euro

Codice 65825: Todi-
Collevalenza - Bellis-
sima casa
indipendente, molto lu-
minosa, con vista do-
minante la vallata
umbra;composta da
tre livelli abitabili con-
tornati da giardino e
uliveto. Vicina a tutti i
servizi. Prezzo
169.000 euro

Codice 65488: Todi-
Romazzano - Bellis-
sima villa di recente
costruzione, molto ca-
ratteristica, composta
da cucina, ampia sala
con camino, tre ca-
mere, tre bagni, por-
tico e grande giardino.
Ottima posizione, tran-
quilla e vicina ai ser-
vizi. Prezzo 188.000 euro

Codice 65390: Todi-
Pantalla, bellissima
villetta a schiera di
nuova costruzione in
zona panoramica. Al
piano terra troviamo
soggiorno, cucina,
bagno e grande giar-
dino. Al piano primo
due camere matrimo-
niali, cameretta e
bagno. Al piano sotto
strada troviamo la taverna e la cantina. Inoltre l'abi-
tazione ha un posto auto all'interno con cancello
automatico. Prezzo 135.000 euro

Codice 65220: Todi-
Pesciano - Per chi de-
sidera tranquillità e
privacy proponiamo in
vendita abitazione con
ampia metratura divisa
in due unità abitative
con corte esterna
esclusiva. Il fabbricato
necessita di ristruttura-
zione. Prezzo 62.000
euro

Codice 65095: Todi-
Cappuccini - Bellis-
sima casa
indipendente su 3 li-
velli al piano composta
da tre appartamenti ri-
strutturati composti da
soggiorno e cucina
abitabile, due camere
e bagno. Completano
la proprietà corte pri-
vata di 300mq e giardino di 100mq. Combinazione
perfetta tra zona superservita e tranquillità. Prezzo
108.000 euro

Codice 54757: Todi-
Consolazione - Ap-
partamento di grande
metratura, di recente
ristrutturazione, com-
posto da ampio sa-
lone, cucina abitabile,
tre camere, bagno, ri-
postiglio e due ter-
razze. Posizione
centralissima. Prezzo 68.000 euro

Codice 57263: Todi -
Nello splendido borgo
di Ilci abitazione cielo
terra di ampia metra-
tura con cucina abita-
bile, soggiorno, tre
camere matrimoniali,
due bagni, una grande
soffitta abitabile, fondo
e garage. Prezzo
33.000 euro

Codice 57193: Todi-
Pian di San Martino -
Caratteristico cielo-
terra situato al centro
del paese, disposto su
due livelli e composto
da: Cucina, sala,
bagno, 2 camere e ri-
postiglio. Completano
la struttura 2 ampi
Fondi al piano strada. Prezzo 52.000 euro

Codice 53961: Todi-
Duesanti - Bellissima
villetta a schiera su tre
livelli. Al piano terra
troviamo un grande
garage con taverna, ri-
postiglio e bagno. Al
piano primo un salone,
cucina e tinello,
bagno. Al piano se-
condo tre camere ma-
trimoniali di cui una
con bagno e un ulteriore bagno. Completano la
proprietà un bellissimo terrazzo e corte esterna
privata. Prezzo 155.000 euro

Codice 53449: Todi-
Collevalenza - Ap-
pena fuori le mura del
paese casa indipen-
dente su due livelli con
una bellissima corte
esterna privata che cir-
conda l'abitazione. Al
piano terra due grandi
garage con possibilità
di ricavarci un apparta-
mento e cantina. Al piano primo due camere con
salone, cucina più tinello e bagno. Prezzo 95.000
euro

Codice 51784: Todi-
Pian di Porto - Bellis-
simo appartamento
con ampio balcone e
giardino, composto da
cucina abitabile,
grande sala con ca-
mino, tre camere, due
bagni, garage e ta-
verna. Prezzo
127.000 euro

Codice 41794: Todi-
Ripaioli - In piccolo
borgo, Semindipen-
dente composta da cu-
cina, 2 camere, bagno.
Fondo e piccolo giar-
dino. Posto auto
esterno al borghetto.
Da ristrutturare.
Prezzo 16.000 euro

Altre numerose
offerte in agenzia.
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I grandi avvenimenti del mondo hanno luogo nel cervello.     Oscar Wilde 
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Il sorriso permette all’anima di respirare.     Fabrizio Caramagna

TURISMO | L’ANTICA VIA DEL MEDIO EVO

San Venanzo: riaperta 
l’antica via Orvietana
Nei giorni scorsi

l’Agenzia Fore-
stale Regio-

nale  ha terminato i
lavori di riapertura del
tratto Filatello della an-
tica Via Orvietana.  Su
sollecitazione del  Co-
mune di San Venanzo,
l’Agenzia ha messo nel
suo programma annuale
questa importante
opera, che consente fi-
nalmente la percorrenza
totale del tratto sanve-
nanzese della Via Orvie-
tana, che fin da prima
del Medio Evo collegava
Perugia con Orvieto.
Ora la rete di percorsi
antichi (presente sul
sito visitsanvenanzo.it/p
ercorsi) è quasi total-
mente transitabile e sarà
addirittura possibile in-
crementare le proposte
di  trekking  a piedi, in
bici e a cavallo di altri
anelli. Soddisfatto il Sin-

daco,  Marsilio Mari-
nelli: «L’individuazione
di nuovi servizi diretti a
potenziare le offerte tu-
ristiche per il Monte Pe-
glia non si è fermata con
le azioni fin qui messe in
campo. Vogliamo conti-

nuare su questa strada,
nella convinzione che
questo territorio ha in sé
caratteristiche che pos-
sono essere appetibili
per una utenza nord-eu-
ropea che non si accon-
tenta più delle mete
tradizionali, che vuole
fare vacanze open-air in
zone meno conosciute
per scoprire orizzonti e
mete diverse, ma non

per questo meno va-
lide».
Il Comune ha infine in-
tenzione di coinvolgere
le Associazioni presenti
sull’intero territorio co-
munale, nella realizza-
zione di una vera e

propria Giornata
per festeggiare la
riappropriazione da
parte della comu-
nità locale, di un
bene di alto valore
culturale e storico
finora dimenticato.

SAN VENANZO | BITUMATURE NELLE FRAZIONI

Opere con l’avanzo 
di amministrazione
Ècon i fondi deri-

vanti dall’avanzo
di amministra-

zione accertato e votato
dal Consiglio comunale
che l’amministrazione
di San Venanzo ha pro-
ceduto ad una serie
di opere pubbliche per
il miglioramento di vie,
strade e scuole del ter-
ritorio comunale. Lo
rende noto il sindaco,
Marsilio Marinelli, che
ha stilato l’elenco dei la-
vori comprendenti la
nuova bitumatura di

numerosi tratti di
strade comunali nelle
frazioni di Ripalvella e
San Marino e i
lavori di pro-
lungamento
del marcia-
piede di Viale
IV Novembre
nel capoluogo.
Nel parco in-
terventi anche il rifaci-
mento di parte della
conduttura fognaria del
cimitero di San Ve-
nanzo e del muro di
contenimento, con re-

lativa recinzione, della
strada comunale che
costeggia le mura ca-

stellane di
Collelungo, il
c o n s o l i d a -
mento di al-
cune colonne
presenti nel
parco comu-
nale di Villa

Faina e il rifacimento
delle impermeabilizza-
zioni della terrazza al-
l’ex scuola elementare
di Ospedaletto. 

Giornata della memoria: Aldo e Francesca Faina

Domenica 27
Gennaio, a San
Venanzo  l’Am-

ministrazione Comu-
nale ha voluto ricordare,
nelle iniziative per
la Giornata della Memo-
ria,  Aldo e Francesca
Faina, insigniti del titolo

di “Giusti delle Nazioni“,
per avere nascosto e sal-
vato dalla  deporta-
zione  nei  campi di
sterminio nazisti la fa-
miglia ebrea dei Kra-
chmalnicoff,  che si
rifugiò nelle campagne
umbre presso i poderi

della  tenuta dei Conti
Faina. Al termine della
Santa Messa nella
chiesa di Collelungo si è
voluto ricordare questo
gesto eroico dei coniugi
Faina e dell’intera popo-
lazione di  Collelungo.
Presente al semplice ma

significativo momento
anche Teresa, la figlia di
Aldo e Francesca Faina.
Il sindaco Marsilio Ma-
rinelli, si è detto orgo-
glioso di avere due
cittadini sanvenanzesi
annoverati tra i “Giusti
delle Nazioni”.
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Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia.     Ralph Waldo Emerson

TERRITORIO | IL RESOCONTO DEL SINDACO

Fratta: due milioni per
tre scuole e sei cantieri
Il Sindaco di Fratta

Todina, Giuliana
Bicchieraro, fa il

punto sui lavori in
corso sulle strutture
scolastiche: «Tra poche
settimane, dopo l’in-
stallazione dell’ascen-
sore per l’abbattimento
delle barriere architet-
toniche, verrà inaugu-
rato l’ampliamento
della Scuola Elemen-
tare XXV Aprile di
Fratta Todina.
Al termine dei lavori le
insegnanti e le famiglie
potranno disporre di
tre nuove aule (mq 50
ciascuna) e di un’aula
polifunzionale (mq
265).
Il progetto completo
prevede inoltre l’instal-
lazione di pannelli foto-
voltaici per ridurre i
costi dell’energia;
l’esproprio terreno
adiacente per spostare
l’entrata principale della
scuola dal parcheggio
delle fontane: il rifaci-
mento del muro di re-
cinzione dell’edificio
esistente e dell’amplia-
mento.

La Scuola Elementare e
la Scuola Media di-
spongono del Certifi-
cato Prevenzione
Incendi e di tutte le cer-
tificazioni di legge, la

Scuola Materna rispetta
tutte le norme di legge.
Vogliamo creare nelle
nostre scuole di base,
veri e propri campus
dove è possibile avere
tutto quello che serve
per una istruzione di
qualità.
Il Comune di Fratta To-
dina in questi anni ha
finanziato in parte tutti
i piani formativi delle
nostre scuole, dalle aule
attrezzate di scienze,
computer, arte, alle atti-
vità integrative quali
teatro, musica, lingua
straniera, lingua ita-
liana, assistenza qualifi-
cata ai ragazzi/e

portatori di handicap o
con difficoltà di ap-
prendimento».
Questa la situazione sui
cantieri aperti e di
prossima apertura: am-

pliamento Scuola
Elementare ca-
poluogo, euro
622.000, lavori in
corso; adegua-
mento sismico
scuola media,
euro 720.000, la-
vori in corso; ri-

sparmio energetico
scuola media, euro
330.000, opera finan-
ziata; risparmio energe-
tico palestra, euro
100.000, opera finan-
ziata; ampliamento
scuola materna e ma-
nutenzione straordina-
ria, euro 99.000, lavori
in corso; manutenzione
straordinaria tetto
scuola materna, euro
50.0000, lavori eseguiti.
In totale c’è un investi-
mento di 1.921.000
euro, di cui 470 mila
dal bilancio comunale e
1 milione e 451 mila
euro dalla Regione
Umbria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAZIONI VERTEBRALI Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.

MONTE CASTELLO | PRONTOLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Regione pronta ad un nuovo
Ponte per Montemolino
Lo studio di fatti-

bilità sugli inter-
v e n t i

per restituire al territo-
rio la piena funzionalità
del ponte sul fiume Te-
vere a Montemolino  è
ormai concluso e, sulla
base dei risultati, se
emergerà che è neces-
sario costruire
un nuovo
ponte, la Regione
è pronta a inse-
rirne la realizza-
zione nel Piano
pluriennale delle
opere pubbliche
e a finanziarla. È
quanto ha affer-
mato la presi-
dente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini, che ha partecipato
ad un incontro pub-
blico a Fratta Todina
insieme alla consigliera
della Provincia di Peru-
gia con delega alla Via-
bilità, Erika Borghesi,
sulla situazione dei ter-
ritori di Fratta Todina e
Monte Castello di
Vibio.
«È imminente ormai –
ha detto la presidente –

la presentazione dei ri-
sultati dello studio che,
accogliendo le istanze
delle istituzioni locali e
dei cittadini costituitisi
anche in Comitato, ab-
biamo finanziato e affi-
dato alla Provincia di
Perugia con l’obiettivo
di individuare le solu-

zioni tecniche  più op-
portune per risolvere i
problemi attuali del
ponte sulla strada re-
gionale 397, ora per-
corribile con
limitazioni di portata e
a senso unico alternato,
mettendolo in sicu-
rezza e migliorandone
la fruibilità».
«La Regione – ha ricor-
dato – è intervenuta
negli anni scorsi per
consentire la riapertura

del ponte, infrastrut-
tura di notevole impor-
tanza per la viabilità
della Media Valle del
Tevere, con la realizza-
zione di interventi di
miglioramento struttu-
rale. Come già abbiamo
fatto in occasione della
cerimonia di allora,

rinnoviamo la
nostra volontà a
impegnarci per il
ritorno alla nor-
malità nei colle-
gamenti e la
realizzazione di
un nuovo ponte».
La Presidente
Marini ha, inol-
tre, annunciato

che il 2019 vedrà l'aper-
tura dei cantieri per il
rifacimento del tratto
ferroviario Perugia-
Terni della ex F.C.U. ad
opera di RFI. Il tratto
ferroviario sarà di inte-
resse nazionale con il
rinnovamento anche
delle carrozze, in base
all'obiettivo di allegge-
rire il trasporto di per-
sone e merci su gomma
e favorire altresì il ci-
cloturismo. 
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Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano).     Antoine de Saint-Exupéry

CULTURA | DOMANDE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 19

Borse di studio per l’anno
scolastico 2018/2019
Èstata deliberata

dalla  Regione
Umbria, per

l’anno scolastico
2018/2019, la conces-
sione di borse di studio
a favore degli studenti
umbri  iscritti agli  isti-
tuti statali e paritari
della scuola secondaria
di secondo grado, fina-
lizzate all’acquisto di
libri di testo, di solu-
zioni per la mobilità e il
trasporto e per l’accesso
ai beni e servizi di na-

tura culturale. Le borse,
di  importo pari a 200
euro, sono erogate dal
Ministero dell’istru-
zione, università e ri-
cerca (Miur).
Saranno ammessi al be-
neficio gli studenti ap-
partenenti a famiglie
con un Isee (Indicatore
della situazione econo-
mica equivalente) non
superiore a  10.632,94
euro. 
Le domande vanno
presentate al Comune

di residenza dell’alunno
entro il  25 febbraio
2019  su un apposito
modello (allegato A)
reperibile, insieme al
testo del bando, sul sito
internet del Comune di
Marsciano, oppure di-
rettamente sia presso
l’Ufficio scuola in Mu-
nicipio che presso le se-
greterie delle Scuole.
Alla scadenza i Co-
muni procederanno
con la fase istruttoria
sulle domande perve-

CULTURA | PUBBLICAZIONE DI MAURIZIO CAVALLI

Manuale dell’ex allievo 
per gli studenti di oggi
Prima studente,

poi valente pro-
f e s s i o n i s t a ,

quindi consulente a ti-
tolo gratuito, quindi
autore di un manuale
da mettere a disposi-
zione degli studenti di
oggi. È il rapporto che
lega il dottor Maurizio
Cavalli, tuderte doc,
classe 1940, da circa
mezzo secolo apprez-
zato  commercialista e
tributarista, alla sua ex
scuola, il Ciuffelli di
Todi.
Molte le attività e le
passioni nelle quali

Maurizio Cavalli si è
distinto ed è tuttora
conosciuto:  calcia-
tore d’eccellenza
negli anni della gio-
ventù, tennista vin-
cente fino alla
categoria senior, tut-
tora musicista di va-
lore, leader di gruppi e
complessi musicali lo-
cali e regionali. 
Da alcuni decenni, il
dottor Cavalli ha messo
a disposizione la sua
professionalità al-
l’azienda della scuola,
oggi un modello di
multifunzionalità in

agricoltura. Più di re-
cente ha anche assunto
l’incarico di vicepresi-
dente dell’associazione
ex allievi, un sodalizio
al quale si richiamano
tremila diplomati usciti
dalla Cittadella dal do-
poguerra ad oggi.
L’ultima iniziativa di
Maurizio Cavalli è

nute, comunicando
successivamente alla
Regione il numero delle
richieste accolte sulla
base della corrispon-
denza ai criteri stabiliti.
Successivamente il
Miur provvederà diret-
tamente ad erogare le
borse di studio.
Per presentare la do-
manda di ammissione
al contributo, occorre
presentare un Isee in
corso di validità e
anche un documento
dello studente conte-
nente il codice fiscale.
Per informazioni: Uffi-
cio scuola del Comune
0758747248/249/279 –
istruzione@comune.ma
rsciano.pg.it.

la  pubblicazione del
manuale “Attività con-
nesse all’agricoltura”,
un compendio di infor-
mazioni di cui i libri di
testo sono sprovvisti,
ma che invece sono es-
senziali per chi vuole
fare impresa oggi e che
pertanto rappresenta
un’utile guida  per gli
operatori del settore e
per i prossimi diplo-
mandi.
Il volume, che tratta
appunto di multifun-
zionalità in agricol-
tura,  verrà presentato
sabato 16 febbraio, alle
ore 10,30, nell’aula
magna dell’Istituto
Agrario, dove l’ex al-
lievo tornerà per fare il
docente per una sorta
di lectio magistralis. 

CULTURA | PREVISTI QUATTRO INCONTRI GRATUITI

Cittadini digitali a
Monte Castello di Vibio
In una società sem-

pre più globale e di-
gitalizzata, l’educazi

one digitale è avvertita
ormai ovunque in
modo forte. In molte
realtà sono gli stessi
Comuni ad attivarsi e a
funzionare da “agenzia
educativa”,  propo-
nendo corsi ed incontri
volti ad una  crescita
della conoscenza e
della consapevolezza
digitale dei propri cit-
tadini.
È quanto sta avve-

nendo  a Monte Ca-
stello di Vibio,  dove
l ’A m m i n i s t r a z i on e
Brugnossi,  in collabo-
razione con la Zona
Sociale 4, ha messo in
piedi un cartellone ar-
ticolato in quattro ap-
puntamenti nel mese di
febbraio e che saranno
aperti sia ai ragazzi che
agli adulti.
Gli incontri, gratuiti, si
tengono presso la bi-
blioteca comunale, alle
ore 21, con un approc-
cio laboratoriale tra in-

formazione e forma-
zione. I temi sono
quelli legati all’uso dei
social network, alla si-
curezza informatica e
alla comunicazione in

rete. «Come Comune –
spiega il Sindaco Da-

niela Brugnossi  –
abbiamo ritenuto utile
promuovere un’inizia-
tiva che fosse  incen-

trata sulle
o p p o r t u n i t à
che le nuove
tecnologie pos-
sono garantire
in termini di
servizi, di pro-
fessione e di
p r o m o z i o n e
i n d i v i du a l e ,
sociale e turi-

stica, allargando gli
orizzonti della comu-
nità locale, per ren-
derla sempre meno
penalizzata dal digital
divide».

Flash News Comprensorio
Cassazione assolve la “sexy insegnante”
I giudici della Terza sezione della Corte di Cassazione
hanno rigettato il ricorso avanzato dalla Procura ge-
nerale di Perugia contro l’assoluzione di un’inse-
gnante di scuola media di Todi finita sotto processo
con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di uno
studente di 13 anni. I fatti risalgono ormai a nove
anni fa quando la docente, che insegnava italiano e
storia, fu sottoposta prima a dei provvedimenti disci-
plinari, poi sospesa dal servizio e successivamente
reintegrata. La professoressa, difesa dall’avvocato tu-
derte Luca Patalini e dall’avvocato Diana Iraci Bor-
gia,  era già stata assolta in primo grado per
insufficienza di prove. 

40 anni di indirizzo musicale
L’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” di
Marsciano, festeggia  il quarantesimo compleanno
dell’indirizzo musicale. La scuola ”B. Moneta” è in-
fatti stata tra le prime in Italia ad istituire 1979 questo
corso. La scelta degli studi musicali presenta  una
grande opportunità formativa, di crescita, che accom-
pagna gli alunni e promuove la formazione globale
dei ragazzi offrendo occasioni di maturazione logica,
espressiva e comunicativa. Di particolare prestigio è
il fatto che ha vinto per numerose volte il primo pre-
mio al concorso nazionale ”E. Zangarelli” di Città di
Castello e al “Concorso Musicale Dell’Adriatico” di
Loreto.

I Bersaglieri di Massa-Todi cercano guida
Giovanni Barlozzari si è dimesso da presidente della
sezione Massa Martana-Todi dell’associazione nazio-
nale bersaglieri. Una decisione che era già stata anti-
cipata nel corso dell’ultima assemblea del 2018 e che
ora è stata comunicata ufficialmente al presidente re-
gionale dell’ANB Franco Vivaldi. Barlozzari è stato
alla guida della sezione per 15 anni. Lascio la Sezione
in perfetto ordine – scrive Barlozzari – e, nonostante
le costose iniziative dello scorso anno per il Centena-
rio della Vittoria con la presenza di due Fanfare i
conti sono in attivo ed il tesseramento dello scorso
anno è stato da me saldato. Continuerò la mia mili-
tanza in veste di Socio Sostenitore.

Laboratori di counseling al teatro piccolo
Appuntamento con una serie di incontri al teatro di
Monte Castello di Vibio dal 24 febbraio al 24 marzo,
con i laboratori di counseling. I laboratori sono gra-
tuiti, poiché realizzati all’interno del progetto Emo-
zioni, Cultura, Benessere: 25 anni di #teatropiccolo.
Sono condotti dalla dott.ssa Serena Brenci Pallotta,
counselor professionista. I laboratori sono parte in-
tegrante di un progetto realizzato dall’Associazione di
promozione sociale Società del Teatro della Concor-
dia con il sostegno della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia e del Comune di Monte Castello di
Vibio. Sono preziose e gradite le prenotazioni, via
mail a promo.eve@teatropiccolo.it o direttamente via
whatsapp al numero 328.2833897.
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Nessun uomo ha una buona memoria sufficiente a farne un bugiardo di successo.      Abraham Lincoln  

CULTURA | TANTE DOMANDE SU CUI MEDITARE

“Perchè”: presentato il
libro di Elio Andreucci
Una storia ini-

ziata con la sco-
p e r t a

improvvisa di
una grave pa-
tologia, che ha
svegliato un
intimo deside-
rio di raccon-
tare, con cronologica
corrispondenza,  i mo-
menti più impegnativi
vissuti, dall’inizio della
sconfortante avventura,
durante lo svolgersi
delle incerte fasi, fino
alla sua momentanea e
convenzionale sospen-
sione.

È il “cuore” del nuovo
libro di Elio Andreucci,
alla sua seconda fatica

letteraria.  Si
intitola “Per-
chè” ed è stato
presentato, alla
presenza del
dirigente del

Liceo Jacopone, Sergio
Guarente, dell’avvocato
Giuseppe Caforio, pre-
sidente dell’AUCC Um-
bria, e della dott.ssa
Anna Mossutto, giorna-
lista.
«Tanti i “Perchè’” che
via via si sono accumu-
lati nella mente e nono-

MARSCIANO | L’EDIZIONE NUMERO 26

Il Premio Nestore 
“minuto per minuto”
L’edizione numero

26 del Premio
Nestore è stata

un condensato di emo-
zioni e di buoni senti-
menti. Sul palco del
Concordia, dopo le im-
magini di Ti-
beri mentre
riceve il primo
Premio Ne-
store nel 1985,
presentato da
Gigi Santi-
bacci, ne
hanno tessuto
il ricordo il
sindaco Alfio
Todini e De Oliveira,
presidente mondiale
del Goju Ryu venuto
apposta dal Portogallo
per rendere l’ultimo sa-
luto al Maestro di ka-
rate Tiberi.
A rendere ancor più in-
teressante e piacevole la
serata ci hanno pensato
Maria Moroni, primo
pugile donna italiana e
campionessa europea,
intervistata da Luca
Cardinalini, e l’accop-
piata di Tutto il calcio
minuto per minuto
Riccardo Cucchi e
Emanuele Dotto, a cui
è stato assegnato il pre-
mio Sandro Ciotti.
Poi Sabrina Bazzanti,
ha invitato i vincitori
del Premio Nestore
Giovani: il ciclista tre-
dicenne Samuele Scap-
pini; i ballerini ancora
minorenni Benedetta
Iaconi e Edoardo Man-
goni; i Giovanissimi
della Nestor.
Il Premio Nestore Co-
munale è finito delle
mani dei lanciatori di
ruzzolone, sport dalla
lunga tradizione nel
Marscianese: il Gs Mi-
gliano che ha vinto il ti-
tolo regionale a
squadre; il Gs Moretti
Marsciano che ha con-
quistato il titolo di
campione d’Italia, sem-
pre a squadre.
Il Premio Nestore Re-
gionale è andato a:
Alessio Foconi,  oro
mondiale nel fioretto

individuale e a squa-
dre; Sir Safety volley
Perugia, capace di vin-
cere per la prima volta
Scudetto, Coppa Italia
e Supercoppa. 
Per la seconda edizione

del Premio Nestore In-
tercomunale sono saliti
sul palco del Concor-
dia atleti e squadre di
tre comuni: Fratta To-
dina per l’oro europeo
del giovane karateka
Francesco Cavalletti;
per Deruta, il San Ni-
colò di Celle promosso
in Prima categoria; per
Monte Castello di
Vibio la locale squadra
di calcio per la prima
volta in Promozione. 
Menzioni speciali sono
andate a: Jacopo Soc-
colini, campione di
motocross della scude-

ria Scorpioni Mar-
sciano; Daniele Rellini,
ciclista di grande avve-
nire, si è gravemente
infortunato durante un
allenamento e così
addio ciclismo. Niente

gare ma in
undici giorni
Italia-Capo
Nord (4mila
chilometri) e
poi, tanto
per gradire,
Marsciano-
Amsterdam
(1700 chilo-
metri in cin-

que giorni); Filippo
Palombi, promettente
portierino di calcio, nel
2011, quattordicenne,
perde la mano destra,
ma dopo anni difficili
scopre la kick boxing e
diventa campione d’Ita-
lia. E non intende fer-
marsi. Luca
Ciancaleoni, neo presi-
dente degli arbitri
umbri, ha consegnato
agli arbitri emergenti il
premio Delli Guanti a
Alessio Amadei (calcio
a 11) e a Valentino Ga-
latà (calcio a 5).

stante i vari tentativi per
trovare una risposta, at-
traverso lunghe e pro-
fonde riflessioni, non è
arrivata nessuna rispo-
sta capace di donare una
sufficiente serenità. Pa-
gine di meditazioni con
incerte considerazioni
sui valori esistenziali
che accompagnano le
nostre difficoltà quoti-
diane – scrive l’autore –
chiamando in causa
l’operato dell’uomo e la
sua responsabilità di-
fronte ai tanti eventi che
minano la nostra inco-
lumità».

CULTURA | UNA SPERANZA AL DI LÀ DEL MARE

Il racconto di Benedetta 
pubblicato dal Cepell
Noi e l’altro, que-

sto è il titolo del
libro pubblicato

a conclusione del con-
corso “Scriviamoci” ri-
volto ai ragazzi delle
scuole secondarie di se-
condo grado organiz-
zato dal Cepell (centro
per il libro e la lettura).
Si voleva proporre una
riflessione nuova e di-
versa sul tema dell’im-
migrazione attraverso i
racconti nati dalla fanta-
sia di  263 studenti di
tutta Italia, 13 di questi
sono stati scelti per es-
sere pubblicati nel libro

tra cui il racconto “Una
speranza al di là del
mare” della studentessa
Benedetta Man ci -
nelli della classe quinta
C del Liceo Salvatorelli-
Moneta.
Il racconto focalizza l’at-
tenzione del lettore su
una giovane ragazza ni-
geriana che scappa da
un matrimonio organiz-
zato dalla famiglia con
l’aiuto di chi la ama di
più, di chi si ribella a tra-
dizioni che non sente
sue e spera in una vita
migliore al di là del
mare.  La scuola mar-

scianese ha inoltre visto
altri 3 studenti meritarsi
la pubblicazione  dei
loro elaborati all’interno
della medesima rasse-
gna sull’Atlante digitale
del Novecento lettera-
rio.

CULTURA | UN PROGETTO DA 50 MILA EURO

Marsciano, che cinema 
al “Salvatorelli-Moneta”
L’istituto Omni-

comprensivo “Sal-
vatorelli-Moneta”

di Marsciano arricchisce
la sua offerta formativa
portando il cinema a
scuola. È stato infatti re-
centemente approvato
e finanziato con 50.000
euro il progetto dal ti-
tolo: “I territori del Ci-
nema”. Il percorso di
arricchimento delle
competenze degli stu-
denti attraverso le didat-
tiche innovative basate

sui linguaggi cinemato-
grafici sono stati finan-
ziati dal Piano nazionale
del Cinema per la
Scuola promosso dal
MIUR e dal MIBACT
e  saranno rivolti agli
studenti sia del primo
che del secondo ciclo
dell’ Istituto.
Finalità del progetto è
di promuovere l’appren-
dimento e l’utilizzo del
linguaggio cinemato-
grafico e audiovisivo in
funzione educativa per

formare cittadini consa-
pevoli delle potenzialità
di questo canale comu-
nicativo nella realtà
odierna.
Il tutto si svilupperà at-
traverso laboratori, ras-
segne di film a tema,
serie di incontri con
professionisti del set-
tore, workshop, con-
corsi a premi  per
videoclip, storyteller
funzionali al racconto e
alla promozione del-
l’iniziativa. 



ARIETE:Mese caratterizzato da tanta bella grinta, fi-
ducia nelle tue capacità, simpatia e serenità. Grazie ai
transiti presenti nel tuo cielo potresti vivere emozioni

profonde in amore. Sul lavoro potresti ricevere proposte inte-
ressanti. Avrai buone opportunità che potrebbero riguardare
anche le finanze. I transiti garantiranno energia e salute. 

TORO: Un po’ di confusione nei rapporti familiari o
lavorativi. In amore questo mese potrebbe addirittura
rivelarsi fondamentale per molti di voi. Sul lavoro pos-

sibili contrattempi o ritardi che potrebbero dipendere da un
tuo errore o da una svista di qualcun altro. Eccoti pronto a ri-
prendere le redini del tuo benessere e a prenderti cura di te.

GEMELLI: Vivacissimo e frizzante, socievole ed ener-
gico. Sensualità, intraprendenza, passione : troverai
tutto questo ad attenderti in amore. Sul lavoro le tue

facoltà mentali saranno al massimo e potrai amministrare con
astuzia e lungimiranza proposte, progetti e affari di ogni tipo.
Ti sentirai e sarai al top della tua forma fisica e dell’energia. 

CANCRO: Questo mese con tutta probabilità partirà
in salita, tra nervosismo e situazioni che non saprai
come gestire. Contraddizioni e irritabilità questo mese

in amore. Imprevisti e nervosismo ti metteranno alla prova sul
lavoro. Da metà mese le tue energie piano piano torneranno
su livelli accettabili fino a chiudere il mese in perfetta forma.

LEONE: Mese all’insegna dell’entusiasmo e dell’alle-
gria. Avrai fiducia nelle tue capacità, ma sarai un po’
troppo irruento nell’esprimere le tue opinioni. Grande

energia in amore. Per la professione, potrebbe essere un pe-
riodo ad alti e bassi, ma comunque foriero di ottime occasioni.
Occhio al nervosismo e all’impulsività.

VERGINE:  In amore decisamente non potresti essere
più favorito dai transiti, che ti permetteranno di capire
quali siano le tue esigenze. Sul lavoro t’impegnerai con

scrupolo ed efficienza. Se ti piace praticare sport, Marte ti of-
frirà il pretesto giusto da metà mese, quando renderà la tua
muscolatura scattante e bisognosa di movimento.                                

BILANCIA: Questo mese potrebbe essere piuttosto
burrascoso per i sentimenti. In amore sarà importante
fare luce in te, nei tuoi reali bisogni  Sul lavoro sarai

munito di tanti buoni propositi e tanta volontà. Le tue energie
andranno ad alti e bassi. Controlla l’alimentazione.

SCORPIONE: Bel periodo per la dolcezza e la profon-
dità dei sentimenti che proverai. In questa fase, se sa-
prai ascoltare il cuore e non la mente, capirai quali

siano i tuoi sogni reali. Sul lavoro contrattempi e problemi che
ti innervosiranno parecchio. L’irritazione continua si somatizza
facilmente in problemi fisici. Le stelle ti consigliano prudenza. 

SAGITTARIO: Il mese partirà molto bene per il tuo
segno. Ti sentirai carico di entusiasmo e sentimenti
positivi. La prima parte del mese sarà molto produttiva

e feconda di risultati lavorativi. Energie niente male, vitalità al
top e tanta voglia di dinamismo: ecco i capisaldi del mese, che
ti permetterà di agire per migliorare salute e benessere. 

CAPRICORNO: Non preoccuparti se il mese inizierà
con insoddisfazioni in amore: si tratta degli ultimi fa-
stidi di Marte in Ariete. I soldi sembreranno non ba-

stare mai e considerato qualche fastidio lavorativo, forse non
ti concentrerai come si deve sui tuoi doveri. Stress e nervosi-
smo ti impediranno di raggiungere una buona forma fisica.

ACQUARIO: Grinta ed entusiasmo, ecco i tuoi assi-
stenti personali che sfrutterai per mettere in cantiere
progetti di ogni tipo. Grande passionalità e voglia di

vivere caratterizzeranno il tuo stile amatorio questo mese.  Sul
lavoro sarai frizzante,  astuto e preciso. Riuscirai ad essere pre-
sente nel quotidiano e a prenderti pure cura del tuo benessere. 

PESCI: Periodo all’insegna di una grande ripresa e di
grandi cambiamenti. In amore tantissime situazioni
che non funzionano ora inizieranno a marciare per il

verso giusto. La carriera riceverà un notevole impulso dal pas-
saggio di Mercurio proprio nel tuo Segno. Dopo metà mese
grinta ed energia saranno ai vertici della hit parade. 
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L’anima ha bisogno di poche cose, il corpo di molte.     George Herbert

buto di tutta la band nel
solco della genuina tra-
dizione metal e hard
rock.
Nella loro discografia
compare “Just five li-
censed pigs” (2005),
“The man with blind
face” (2006), “Studio
and live records” (2008)
e “Rock Brigade (2011),
album registrato e pro-
dotto da Simone Mula-
roni  presso la
Domination Studio di
San Marino, a diffe-
renza dei precedenti
che erano stati autopro-
dotti. Dopo l’ultimo
album del 2011, hanno
scritto nuove canzoni
con nuove sonorità.

MUSICA | NOVITÀ PER LA BAND METAL TUDERTE 

“We Are”, nuova videoclip
della band Rock Brigade
IRock Brigade, band

metal tuderte attiva
dalla fine del 2004,

il 14 febbraio ha lan-
ciato il nuovo videoclip
del brano “We Are”.
Dopo piccoli cambi di
line up avvenuti tra il
2004 e il 2008, la for-
mazione definitiva del
gruppo vede pre-
senti Matteo Lenticchia
(chitarra e voce),
Marco Marchetti (chi-
tarra e cori), Daniele
Fraolini (chitarra e
cori), Alessio Tomassi

(basso) e Gionata San-
tucci (batteria).
Il loro genere, creato
dall’unione di vari stili
di metal, gli permette di

dar vita a sonorità
molto potenti. Il tutto
grazie anche alle  tre
chitarre, che formano
un grande appoggio

per una voce come
quella del cantante, il
tutto scandito da giri di
basso e batteria.
Il repertorio che negli

anni hanno costruito è
vario ed articolato, co-
stituito da brani sia in
italiano che in inglese,
composti con il contri-

sponsabilità etiche e re-
gole deontologiche che
regolano la professione,
per un ecosistema della
comunicazione digitale
più sano e di maggior
valore.
Il Vescovo ha commen-
tato la lettera di San
Paolo (Ef 4,25) –

“Siamo membra
gli uni degli
altri” – scelta dal
Pontefice quale
metafora della
“rete” e della “co-
munità”, invi-
tando all’ascolto
reciproco e al

dialogo e ad un uso re-
sponsabile del linguag-
gio, indicando nella
rete un’occasione per
promuovere l’incontro
con gli altri solo se la
stessa non diventa pura
vetrina.
A partire dal 18 feb-
braio, sarà attivo il
nuovo sito internet
della diocesi, un portale
profondamente rinno-
vato nella grafica e ar-
ricchito nei contenuti.

CULTURA | CHIESA, COMUNITÀ E INFORMAZIONE

Il Vescovo di Orvieto-Todi
ha incontrato i giornalisti 
La Chiesa guarda

con attenzione ai
nuovi media  e

alla vastità delle sfide
dell’attuale contesto co-
municativo. Lo fa al suo
più alto livello – con
Papa Francesco che ha
diffuso il 24 gennaio un
Messaggio sul
tema, “Dalle social net-
work communities alla
comunità umana”, volto
a stimolare una rifles-
sione da parte della so-
cietà civile – e lo fa
anche a livello dioce-

sano, ambito nel
quale il Vescovo di Or-
vieto-Todi, Monsignor
Benedetto Tuzia, ha vo-
luto incontrare i
giornalisti locali in
occasione del pa-
trono della catego-
ria, San Francesco
di Sales, rinno-
vando un appun-
tamento che è
ormai tradizione.
L’incontro, moderato
da  Michela Massaro,
collaboratrice del setti-
manale regionale “La

Voce”, ha visto l’inter-
vento di Sonia Monte-
giove, consigliera
dell’Ordine dei Giorna-

listi dell’Umbria, la
quale ha parlato delle
nuove modalità di in-
formazione e delle re-

Il  corallo  è un ele-
mento di origine
marina composto

da micro organismi che
danno vita a vere e pro-
prie colonie che negli
anni ne costituiscono
la struttura. 
Il suo colore può
variare dal rosso
intenso al sal-
mone, pas-
sando per il rosa
fino a raggiungere il
bianco, ma
esistono  anche  esem-
plari di colore nero o
blu. 
Allo stato grezzo risulta
opaco, ma grazie a
mani esperte prende lu-
stro. Già da alcuni se-

coli Torre del Greco è la
città al mondo più im-
portante per la lavora-
zione di questa pietra,
dove la maestria di
molti artigiani e orafi

danno alla
luce a ma-
nufatti di al-
t i s s i m o

pregio.
È usanza

diffusa regalare un
ciondolo o un bracciale
di corallo ai bambini
piccoli per augurargli
una vita serena e fortu-
nata. È considerato un
ottimo amuleto per co-
loro che hanno bisogno
di trovare ispirazione.
Indossato infonde un

senso di leggerezza e
conferisce ragione,
prudenza, coraggio e
saggezza.

A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Corallo, pietra del segno dei pesci 
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Con la burocrazia attuale, Cristoforo Colombo non sarebbe mai riuscito a partire.     Anonimo

SPORT | DIVERSE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA

L’annata sportiva 2019
del Tennis Club 1971
L’A s s o c i a z i o n e

Sportiva Dilet-
tantistica  Tennis

Club Todi 1971, illustra
la  programmazione
sportiva del 2019.
Fra giugno ed agosto,
Todi tornerà ad acco-
gliere un evento dedi-
cato ai professionisti
della racchetta. Il tor-
neo fa parte del cir-
cuito di competizioni
che mette in palio un
“pass” per il main draw
dei tornei ATP Chal-
lenger $ 54.160 che si
svolgeranno nel 2019. Il
torneo vedrà la parteci-
pazione di 64 giocatori,
italiani e stranieri.
Ad agosto Coppa Vale-
rio/Galea: l’evento oggi
è riconosciuto come il
Campionato Europeo a
squadre juniores
(Coppa Davis giovani).
L’evento si svolgerà in
tre giorni di gare e
vedrà la partecipazione
di  8 squadre prove-
nienti da diversi paesi
europei, per un totale
di circa 60 persone.
A settembre, finali na-
zionali scudetto under
16 femminile.  Le mi-
gliori otto squadre ita-
liane si sfideranno per

lo scudetto sulla terra
rossa con vista su Todi.
L’evento si svolgerà in
tre giorni di gare e
vedrà la partecipazione

di 48 fra giocatrici e
tecnici.
Oltre alla programma-
zione per i professioni-

sti, il club intende ri-
proporre nel 2019 due
tornei sociali (primave-
rile ed autunnale)
e quattro tornei TPRA

provinciali e interre-
gionali  rivolti agli
amatori. 
Saranno organizzati,
inoltre, corsi inver-
nali per bambini e
ragazzi e le attività
della squadra di
Targa Umbra di serie

D e Campus per bam-
bini e ragazzi in colla-
borazione con la
Piscina Comunale. 

SPORT | PRESTIGIOSO PODIO PER L’AZZURRA

Medaglia di bronzo per 
Amelia Giovannelli 
Prestigioso podio

per la quattordi-
cenne sciabola-

trice umbra  Amelia
Giovannelli ai Campio-
nati del Mediterraneo
2019,  manifestazione
svoltasi a Cagliari dall’1
al 3 febbraio. Alla sua
prima convocazione
nella nazionale azzurra,
l’atleta del maestro An-
drea Aquili non ha de-
luso e ha conquistato
la medaglia di bronzo a
parimerito con l’alge-
rina Naila Benchekor.
In semifinale la Gio-

vannelli  (la terza
da sinistra nella
foto scattata dal
Team Bizzi, foto-
grafi ufficiali della
Federscherma) era
stata sconfitta
dalla francese To-
scane Tori per 15-13,
transalpina poi battuta
in finale dall’altra atleta
azzurra  Carlotta Fu-
setti che si è aggiudicata
l’oro con il punteggio di
15-14.
«Sono contenta del ri-
sultato che dedico alla
mia famiglia e alla mia

società, il Frascati
Scherma - ha commen-
tato Amelia - peccato
per la semifinale: mi sa-
rebbe piaciuto incro-
ciare la lama con la mia
amica Carlotta. Ai gi-
roni di qualificazione
avevo vinto tutti gli in-
contri e stavo tirando
bene. Le sensazioni po-
sitive avute sulle pedane
di Cagliari mi danno la
giusta carica per lavo-
rare ancora di più».
Amelia, alla stessa
competizione, era stata
preceduta qualche
anno fa da sua
sorella Vally che, da ca-
detta, vinse in Egitto
nella categoria Giovani
(17-18-19 anni) e nella
gara a squadre. 
Amelia, nel campio-
nato italiano è al primo
anno (dei tre) della ca-
tegoria Cadetti ed è un
ex allieva della scuola
elementare di Colleva-
lenza.

SPORT | LA PERDITA DI UN GRANDE SPORTIVO

Addio al Maestro di 
Karate Marcello Tiberi
Domenica 20

gennaio, all’ho-
spice di Mon-

teluce, a Perugia, è
morto dopo una lunga
malattia Marcello Ti-
beri, 59 anni, fondatore
e maestro dell’Accade-
mia Goju Ryu di Mar-
sciano e presidente
onorario WGKF
(World Goju Ryu Ka-

rate Federation).
Marcello Tiberi era
molto conosciuto nella
comunità locale. Im-
prenditore nel settore
della promozione del-
l’agroalimentre regio-
nale, aveva acquisito
notorietà per il suo im-
pegno sportivo, sia
come atleta – 7° dan
conferito direttamente

in Giappone – che
come allenatore ed or-
ganizzatore di manife-
stazioni sportive.
La moglie, anche lei
campionessa di karate a
livello internazionale,
era morta il 16 gennaio
del 2000, a soli 39 anni.
I funerali si sono tenuti
nella chiesta parroc-
chiale di Marsciano,

dopo che era stata alle-
stita la camera ardente
nel Palasport di Mar-
sciano, intitolato pro-
prio alla moglie, della
quale Marcello decise
all’epoca la donazione
del cuore per un tra-
pianto.
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Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia.     Anonimo

AUTO E MOTO

Vendo Nissan Note, unipro-
prietario, anno 2007, 310mila
km, tagliandata, meccanica-
mente perfetta. Euro 2.000. Tel.
347-6010473.
Vendo Lancia Fulvia, anno
1972, colore bianco, iscritta Asi.
Tel. 338-8015018.
Vendo fuoristrada Mitsubishi
2.5 TD, intercooler, 4 posti,
anno 1991, ottimo affare. Tel.
348-2405012.
Vendo automobile Ford Ka,
aria condizionata, autoradio,
sensori parcheggio km 11 mila.
Tel. 075-8742048.
Vendesi BMW 320D 5 porte,
anno 2001, berlina, grigio ar-
gento, ottime condizioni, bollo
fino ad agosto 2019, revisione
fino al 2021, gomme nuove,
euro 2.200 trattabili. Tel. 347-
8760465.

IMMOBILI

Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 335-
8172990.
Centro Commerciale Il Ponte-
Ponterio di Todi: affittasi locale
di mq. 95 circa al primo piano.
Prezzo: 1° e 2° anno euro 300;
3° e 4° anno euro 400; 5° e 6°
anno euro 500. Tel. 339-
2575664-333-1562977.
Affittasi appartamento Due-
santi: pranzo-soggiorno, due
camere, un bagno. Tel. 335-
8172990.

Marsciano, zona
centrale, vendesi ap-
partamento di 100
mq, 4° piano con
ascensore, box auto
e soffitta. Tel. 338-
2754205.

Vendo appartamento zona
Marsciano di mq 115, con orto,
giardino, garage, tutto recintato.
Tel. 333-6182416.
Affittasi casa a Collevalenza, 75
mq, ingresso indipendente con
doppio riscaldamento auto-
nomo. Parcheggio e piazzale
annesso. Tel. 320-9733224.
Acquasparta, via Tiberina, af-
fitto locale fronte strada , alta vi-
sibilità, luminoso ed arieggiato,
per liberi professionisti, ufficio
ed attività commerciali. Affitto
agevolato. Tel. 347-9878233.
Vendo appartamento zona
Marsciano di mq 115, con orto,
giardino, garage, soffitta, an-
nessi, tutto recintato. Tel. 333-
6182416.
Vendo oliveto zona San Teren-
ziano. Tel. 347-0708937.
Vendo in zona Fratta Todina,
terreno agricolo di ettari 1,5, in
parte edificabile, recintato con
rete interrata e alta 2 metri, due
pozzi, 32 piante di olivo, una ca-
panna. Urbanizzato, ben servito,
panoramico. Tel. 349-4069081.
Vendesi casa di mq 50, in aperta
campagna, in località Pesciano
di Todi. Tel. o.p. 333-4267375.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto. Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 392-0731993.
Signora con esperienza  cerca

lavoro come receptionista. Ot-
tima capacità relazionali con
clienti, ottima capacità di co-
municazione e organizzazione.
Buona conoscenza dell'inglese
parlato e scritto. Tel. 327-
7703826.
Signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora da 12 anni in Italia, con
documenti in regola, disponi-
bile da subito per pulizie ed as-
sistenza anziani di giorno,
notte, 24 ore, anche in ospedale.
Zona Todi, Marsciano, Perugia.
Massima serietà. Tel. 389-
5353932.
Esperto potature olivi, piante
ornamentali, cura e manuten-
zione giardini per ville e casali,
cerca lavoro. Tel. 348-5533885.
Signora italiana cerca lavoro
come badante, pulizie. Zona
Todi, solo di giorno. Tel. 328-
6715477.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza
anziani diurna anche ospeda-
liera, collaboratrice domestica,
pulizie varie. Massima serietà e
disponibilità Tel. 338-1789085.
Signora italiana di Marsciano,
disponibile per assistenza an-
ziani nelle ore notturne, anche
in ospedale. Tel. 347-4839652.

Offro assistenza notturna in
ospedale. Massima serietà.
Zona Todi, Marsciano, Perugia.
Tel. 329-8022816.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Attività commerciale di risto-
rante-pizzeria, ben avviata, sto-
rica. Grandissimo giardino
esterno, posizione ottimale.
Vendesi causa pensionamento.
Ottima occasione. Tel. 388-
1405997 - 0758948473.
Affitto locale adibito a pizzeria
a pizzaiolo o operatore del set-
tore, con forno a legna in Massa
Martana. Ben avviato, zona
centrale. Tel. 339-6409640.
Cedesi o affittasi attività di sti-
reria e maglieria a Deruta. Tel.
339-3019922.

LEZIONI

Laureata in filosofia (con lode),
diplomata liceo classico (60/60),
già assistente di cattedra univer-
sitaria, impartisce lezioni di la-
tino, greco, filosofia, inglese,
italiano e storia a studenti di
scuole superiori. Messa a dispo-
sizione di libri di testo e dizionari.
Affiancamento al primo anno di
liceo (latino, greco, inglese), per
interrogazioni, compiti in classe
e preparazione esami universi-
tari. Tel. 347-8776230.

ATTREZZATURE

Vendo motoagricola Benassi:
rimorchio Errepi RTN 500 tra-
zionato 4x4, carrello ribaltabile
meccanicamente. Motore Rug-
ger Rf 81, alimentazione diesel,
10 cv. completa di accessorio
fresa.  Perfettamente funzio-
nante, tenuto sempre in garage.
Possibilità di acquisto abbinato
con botte da 600 litri e pompa.
Tel. 338-9509999.
Vendo due erpici tipo “trenta-
sei”; vendo stenditelo per serre.
Tel. 075-8745313.
Vendo trattore gommato Ford
4630 idraulico, tre cilindri, 65
cv, 1100 ore di lavoro, omolo-
gato. Tel. 075-8742048.
Vendo: barra falciante bilama
BCS; ranghinatore a pettini
Fasa; carrello per auto con co-
perchio, portata 3 q.li. Ottimo
stato. Tel. 340-9135309.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendesi teli di tessuto antico.
Tel. 380-2933211.
Vendo macchina di cucire ro-
tante con mobile, revisionata re-
centemente. Tel. 320-0378898.
Vendo 4 paia di sci con attacchi
a 25 euro al paio e due paia di
scarponi 39-40 e 43-44 e porta
sci per auto. Tel. 339-5457666.
Vendo macchina da cucire an-
tica. Tel. 347-0708937.

Laureata impartisce
lezioni di italiano,
lingue e letterature
straniere a studenti
di scuola media. Tel.
349-8319601.
Laureata impartisce
ripetizioni di italiano, storia, fi-
losofia, lingua e letteratura fran-
cese, a ragazzi di scuole medie e
superiori. Tel. 366-3187723.
Laureata impartisce lezioni di
matematica, storia, italiano, a
bambini di scuole elementari e
medie. Tel. 349-8319601.

ANIMALI

Vendo capretti di taglia media,
anche per razza. Tel. 348-
5533885.
Cercasi cucciolo di Labrador
puro con pedigree, femmina,
color miele. Tel. 347-9878233.
Vendesi due capretti nati il 20
gennaio. Tel. 392-75288641.
Regalo 4 cuccioli di marem-
mano Border Collie nati il 9 di-
cembre 2018. Tel. 368-3947543.
Vendo a prezzo modico, due
caprette nane da tenere in casa
con  giardino. Tel. 393-6729793.

ARREDAMENTO

Vendo: letto color frassino con
cassetti, ad euro 120; scrivania
con sedia, euro 80; salotto a
righe blu euro 300; tre poltrone
piume d’oca, euro 50 cadauna;
due divani a due posti, euro 180
cadauno. Tel. 347-0892466.
Vendesi divano a 3 posti in Al-
cantara, colore blu, largo 2
metri, pouf largo 90 cm con
ruote girevoli. Ottimo stato. Tel.
346-8470929.
Vendo rete a doghe in legno,
matrimoniale, euro 30. Tel. 349-
6080978.


