
Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre… Ma non può contenere la primavera       Mahatma Gandhi
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ELEZIONI | 400 MILA UMBRI CHIAMATI ALLE URNE

Si vota in 6 Comuni della
Media Valle del Tevere
Sono 63 comuni

chiamati al voto
in Umbri,  con

c omp l e s s i v a m e nt e
408.340 cittadini coin-
volti nel voto ammini-
strativo per scegliere i
sindaci e i consiglieri
comunali. 
Si vota nella sola gior-
nata di domenica 26
maggio dalle ore 7.00
alle ore 23.00, giornata
nella quale si voterà

anche per le ele-
zioni europee.
Soltanto 8 le mu-
nicipalità con più
di 15 mila abi-
tanti, dove è possi-
bile, nella maggior
parte dei casi as-
solutamente pro-
babile, il ballottaggio al
secondo turno: Peru-
gia, Bastia Umbra, Ca-
stiglione del Lago,
Foligno, Gualdo Ta-

dino, Gubbio, Mar-
sciano e Orvieto.
Nella Media Valle del
Tevere si vota in 6 Co-
muni, con la sola esclu-
sione dei Comuni di

COLLAZZONE
Un “orto bimbo”
nella materna di
Collazzone

Articolo a pagina 12

MARSCIANO
Raddoppiato il
controllo con le
“fototrappole”

Articolo a pagina 4

TODI
Nuovi ascensori e
parcheggi per il
centro

Articolo a pagina 2

AMBIENTE
Calendario vena-
torio: apertura al
15 settembre

Articolo a pagina 26

SANITÀ
Ospedale Pan-
talla: crescono le
prestazioni Cres

Articolo a pagina 16

MARSCIANO
Rifiuti a quin-
tali nelle campa-
gne marscianesi

Articolo a pagina 23

ALL’INTERNO
IL VOLANTINO 

DELLE 
OFFERTE

Todi e Deruta. Nelle
pagine interne, una pa-
noramica dei candidati
sindaci e le liste degli
aspiranti consiglieri co-

munali, Comune
per Comune.
Dei Comuni al
voto,  48 sono
adesso guidati da
coalizioni di cen-
trosinistra ed 11 di
centrodestra. Tra i
candidati sindaco

ci sono 38 primi citta-
dini uscenti  che chie-
dono di essere
confermati.

Segue a pagina 6

All’interno il 
volantino con le 
OFFERTE fino 
al 30 GIUGNO

CRONACA | NUOVA SEDUTA DOPO IL 18 MAGGIO 

Sanità umbra sotto inchiesta: 
Marini dimissionaria
L’Assemblea legi-

slativa dell’Um-
bria si è riunita il

7 maggio scorso a Pa-
lazzo Cesaroni per le
comunicazioni della
presidente della Giunta
regionale, Catiuscia
Marini, relativamente
alle proprie dimissioni,
presentate il 16 aprile
scorso.

Dopo la relazione
della Presidente, la
seduta è ripresa
nel pomeriggio,
dopo una pausa
per l’effettuazione
di due riunioni
della Conferenza
dei Capigruppo.
Il capogruppo regio-
nale del Pd, a nome
della maggioranza, ha

chiesto all’Aula di ap-
profondire il dibattito,
aggiornando ad una ap-

posita seduta, da preve-
dere entro il giorno 18
maggio, la discus -
sione sulla proposta di
risoluzione (formaliz-
zata dai gruppi   PD,

SeR, Misto-Arti-
colo 1/MdP, Misto-
”Liberi e Forti”)
con cui si invita la
presidente della
Giunta regionale “a
recedere dalle di-
missioni ai sensi
dell’art. 64, comma

3 dello Statuto regio-
nale”.

Segue a pagina 6
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È facile convertirsi a una teoria ascoltando il difensore della teoria contraria       Nicolás Gómez Dávila

percorso meccanizzato
verticale composto da
due ascensori verticali
il cui punto di imbarco
è stato previsto in
prossimità del  rudere

di Porta Orvietana,
così da consentirne
una maggiore valoriz-
zazione grazie alla pre-
senza degli utenti che
utilizzeranno questa
nuova infrastruttura.
Il primo tratto della
corsa dei due impianti
meccanizzati è previsto
in galleria e consentirà

di superare un disli-
vello di circa 18 metri.
Giunti a questa quota,
un percorso pedonale
connette i due percorsi
esistenti anch’essi pe-

donali, consen-
tendo così anche
la valorizzazione
naturalistica di
questo versante
del Colle.
Da questa quota il
percorso mecca-
nizzato “cambia
pelle” e le due ca-
bine,  prima in
trincea, lasciano
il posto a due vani
completamente
vetrati, dai quali
sarà possibile am-
mirare il pano-

rama delle colline
intorno Todi.
Una passerella in vetro
ed acciaio, collegherà
infine i due ascensori
al belvedere dei Giar-
dini Oberdan, consen-
tendo così di offrire a
turisti e residenti del
Comune, delle alterna-
tive per raggiungere i

parcheggi posti a valle.
Contestualmente alla
realizzazione dei per-
corsi meccanizzati in-
fatti, il progetto si
propone di integrare l’at-
tuale area di sosta anche
con i parcheggi esistenti
ubicati lungo via Monte-
santo e attualmente de-
stinate ad altri usi,
finalizzandoli alla realiz-
zazione di aree di sosta
per i residenti e per tutti
i soggetti che quotidia -
na mente per ragioni di
lavoro raggiungono il
Centro Storico di Todi.
L’intervento consentirà
infine di  valorizzare il
recupero ed il restauro
del rudere di Porta Or-
vietana.
Il piano prevede di otte-
nere i relativi finanzia-
menti entro l’autunno e
di definire la progetta-
zione esecutiva per la
gara e l’affidamento nel
prossimo inverno,
affinché entro il 2020 si
possa avere l’impianto
completamente realiz-
zato. 

L’A m m i n i s t r a -
zione Comunale
di Todi, ha pre-

sentato alla  Regione
dell’Umbria il proprio
progetto, relativo
alla  nuova risalita del
parcheggio di Porta
Orvietana. L’impianto
dell’ascensore incli-
nato, in questi dician-
nove anni di vita, ha
contribuito a modifi-
care radicalmente la
nostra città, facendo
sviluppare una zona
(quella di Via Ciuf-
felli), che dal momento
dell’apertura del par-
cheggio ha visto cre-
scere diverse attività
commerciali.
La città si trova, oggi, a
fare i conti con la pro-
grammazione dei
prossimi trenta anni,
che risulteranno deci-

sivi per la vita del cen-
tro storico.
In tal senso, il pro-
gramma del Comune
di Todi prevede la na-
scita di un nuovo par-
cheggio nella zona di
Viale della Fabbrica ed
il potenziamento degli
impianti di risalita del
parcheggio di Porta
Orvietana. Gli uffici
del Comune hanno
così predisposto un
“Progetto di fattibilità
tecnica economica, per
la implementazione
dei sistemi di collega-
mento del parcheggio
comunale di Porta Or-
vietana”, cominciando
a lavorare sulla ipotesi
di finanziamento dello
stesso.
Il progetto è finalizzato
alla realizzazione
di due ascensori verti-

cali accoppiati, di al-
cuni percorsi pedonali,
al fine di  integrare ed
implementare l’attuale
sistema di risalita mec-
canizzato. L’intervento
ipotizzato e condiviso
in via preliminare con
la Soprintendenza Ar-
chitettonica, prevede la
realizzazione di un

TODI | IL COMUNE PRESENTA IL PROGETTO

Nuovi ascensori e 
parcheggi per il centro
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Un uomo che cede benché abbia ragione, o è saggio o è sposato       Edward Estlin Cummings 

INTERVENTI | PARLA IL SEGRETARIO FISASCAT CISL

Natili: Todi è immobile 
e priva di visione
Può il turismo,

può il centro sto-
rico ridare lo

slancio che
manca?  Todi ed i tu-
derti vivono una fase di
stallo, timorosi ed in-
certi, anche in virtù del
complicato panorama
nazionale, non rie-
scono ad individuare
una strada per dise-
gnare un futuro alla
città ed ai suoi resi-
denti.
Cosa fare affinché i gio-
vani trovino nel territo-
rio la possibilità di
affermarsi?  Come af-
frontare il futuro a se-
guito del progressivo
invecchiamento della
popolazione e di un
processo di spopola-
mento delle aree in-
terne?
La città, come del resto
l’Italia attuale, è immo-
bile, priva di una vi-
sione che sappia

guardare al fu -
turo. Serve coraggio ed
un progetto di lungo
periodo.  A nostro av-
viso un ruolo impor-
tante potrebbe essere
giocato dalla valorizza-

zione del centro storico.
L’incremento nazionale
dei flussi turistici ha
portato giovamento
anche alla nostra città,
ora serve decidere che
tipo di turisti vogliamo
attrarre.
Puntare sul turista ita-
liano del fine settimana
oppure aprirsi strategi-
camente verso i mercati
esteri  verso i quali il
brand Umbria e la tipi-
cità tuderte potrebbero

risultare attrattivi?
Sciogliere tale nodo è
decisivo anche per la ti-
pologia di strutture che
si vogliono progettare a
supporto dell’accessibi-
lità al centro storico.
Occorrono servizi di
accesso comodi e fun-
zionali inseriti in un
contesto in cui l’obiet-
tivo sia quello di  ri-
durre al massimo l’uso
dei mezzi privati.
In varie realtà europee
la pedonalizzazione ha
riportato in vita molte
attività commerciali,
che hanno però biso-
gno di un bacino di
utenza tale che i resi-
denti da soli non sono
in grado di garantire.
Ecco quindi che
dalla  tipicizzazione
della Città in chiave
ecologica, promuo-
vendo uno stile di vita
slow, in cui la tutela e la
salvaguardia dell’am-

Domenica 5
maggio, a Todi
è andato in

scena lo Stabat Mater
di  Gioacchino Ros-
sini diretto dal Maestro
Ezio Bosso per Iubel
Festival. Circa  mille
persone hanno riem-
pito la Chiesa di San
Fortunato. Una scelta
evocativa e simbolica
voluta dalla Stabat
Mater, l’associazione

che organizza la mani-
festazione, perché in
quella chiesa si trova la
tomba di Jacopone da
Todi a cui è attribuito il
testo di una delle pre-
ghiere più musicate
della storia.
Il Maestro
Ezio Bosso
dirigeva l’or-
chestra Eu-
ropa Filarmonica (con
componenti da tutta
Europa), il Coro Filar-
monico Rossini di Pe-
saro  e i giovani solisti
della Fondazione Lu-
ciano Pavarotti (Flo-
riana Cicio, Isabel
Lombana Mariño, Rino
Matafù e Andrea Pelle-
grini). 
Gli attori Veronica Ri-
volta e Matteo Tanga-
nelli hanno letto i versi
dello Stabat Mater nel
testo originale e in tra-
duzione. «Un evento –

ha commentato Valen-
tina Parasecolo, dire-
zione creativa della
manifestazione – nel
senso vero del termine,
che consacra l’arte
come elevazione e tra-

scendenza».
Il pubblico,
internazio-
nale ma con
una nutrita

componente locale, se-
condo Claudio Peri,
presidente dell’associa-
zione Stabat Mater, ha
un significato preciso:
«La presenza e adesione
entusiastica di tanti tu-
derti agli eventi del fe-
stival e, in particolare, a
questo concerto, ci di-
cono che Jacopone si
sta finalmente affer-
mando come riferi-
mento per la comunità
e motivo identitario di
unità e orgoglio».

TODI | IL CONCERTO DELLO IUBEL FESTIVAL

Trionfo per lo Stabat 
Mater diretto da Bosso

biente, la valorizza-
zione del patrimonio
eno-gastronomico, po-
trebbero tipicizzare la
nostra offerta turistica,
se poi il tutto venisse
promosso come Todi la
città più vivibile al
mondo al centro del
cuore verde d’Italia po-
tremmo, forse (?), ga-
rantirci un futuro più
roseo. 

Valerio Natili
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Quando una donna dice di tacere per pietà, ha già ingannato       Luigi Pirandello

Raddoppierà il
numero di foto-
trappole sul ter-

ritorio comunale
di Marsciano. Ai tre ap-
parecchi già in uso da
oltre sei mesi e utilizzati
per evitare l’abbandono
dei rifiuti se ne aggiun-
geranno pre-
sto altri tre
forniti al Co-
mune da
AURI (Auto-
rità Umbra
Rifiuti e
Idrico).
In questi
mesi, a fronte
di una decina di san-
zioni elevate grazie al-
l’uso di tali sistemi di
controllo, si è potuta re-
gistrare l’eliminazione
del  fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti nei
diversi posti dove le fo-
tocamere sono state
utilizzate. La gestione
dei nuovi apparati sarà
ancora affidata alla
ditta Geotech che ha
gestito la prima fase di
sperimentazione. Con
le sei fototrappole, che
saranno periodica-

mente spostate su tutto
il territorio comunale,
si potrà garantire un
controllo più capillare a
cominciare da alcune
zone già segnalate
come luogo di abban-
dono di rifiuti a Pa-
piano Stazione,

Cerqueto e molte altre
frazioni.
Ai buoni risultati otte-
nuti nel contrasto al-
l’abbandono dei rifiuti
si aggiungono, sempre
nell’ottica della tutela
ambientale e della dif-
fusione della cultura
della solidarietà,
anche  i numeri in co-
stante crescita del Cen-
tro del riuso  di
Marsciano, aperto da 4
mesi presso l’isola eco-
logica e gestito dall’As-
sociazione Caritas

“Casa di Betlemme”. Il
Centro, che permette
il riutilizzo gratuito di
beni usati, ha riscosso
un grande apprezza-
mento da parte dei
marscianesi e ma anche
da utenti dei comuni li-
mitrofi. Dei 222 utenti
ad oggi registrati, ben
191 provengono da
Marsciano, 8 da Peru-
gia, 7 da Collazzone, 5
da San Venanzo, 4 da
Fratta Todina, 3 da De-
ruta, 2 da Todi e addi-
rittura 2 da fuori
regione. All’incremento
degli utenti ha fatto se-
guito quello dei confe-
rimenti, 424, e dei
prelievi, 375, a dimo-
strazione che il Centro
sta diventando un im-
portante punto di rife-
rimento nel ciclo del
recupero e riutilizzo di
beni. 
Il Centro del riuso è
aperto nelle mattine di
lunedì, martedì, giovedì
e venerdì dalle 10.00
alle 13.00 e nei pome-
riggi di mercoledì e sa-
bato dalle 14.00 alle
17.00. 

MARSCIANO | IN CRESCITA IL CENTRO DEL RIUSO

Raddoppiato il controllo
con le “fototrappole”

Quattro candi-
dati a Sindaco,
14 liste a soste-

gno, oltre 200 aspiranti
consiglieri comunali
Quattro candidati a
Sindaco – Cavalletti,
Massoli, Mele, Pezza-
nera – 14 liste a soste-
gno degli aspiranti
primi cittadini, oltre
200 candidati  ad un
posto nel prossimo
Consiglio comunale di
Marsciano. È la griglia
di partenza delle ele-
zioni amministrative
2019, con i cittadini
chiamati a scegliere il
successore di Alfio To-
dini.
Ecco le liste, in ordine
alfabetico.
Candidato sindaco 
CARLO CAVALLETTI
Marsciano democratica:
Sabatino Ranieri, Anna
Maria Artegiani, Ga-
briella Bucca, Massimo
Caciotto, Edoardo
Cialfi, Paola Ciucci, Al-
fredo Falcone, Cristina
Granieri, Artemio Pao-
letti, Laura Pazzaglia,
Michele Rabica, Filippo
Umbrico, Alessandra

Utri, Marco Velloni,
Giulietto Vinti, Dia-
mante Volpi.
Ambiente e lavoro:
Attilio Tilli, Luigi Ali-
cata, Gianmarco Ca-
poccia, Francesco
Caprini, Mario Cucina,
Lanfranco Di Mario,
Ilaria Ercolanetti, Giu-
liana Felceti,
Alessandro
Mascia, An-
drea Ma-
terni, Mario
Mencarelli,
L u c r e z i a
Montanucci, Elisabetta
Munzio, Monica Mun-
zio, Graziano Riccieri,
Letizia Tiburzi.
Marsciano in comune:
Roberto Bertini, Fran-
cesca Filippetti, Simona
Antonelli, Carlo Ci-
culo, Alessandra Cim-
belli, Daniele Covarino,
Martina Dancelli, Gen-
naro Iovieno, Martina
Paolucci, Silvano Se-
gazzi, Alessandro Sa-
raca Volpini, Giordano
Taragnoloni, Luca Be-
nedetti, Carla Nulli,
Marco Tomassoni.

Candidato sindaco 
STEFANO MASSOLI
Partito democratico:
Cristiana Bartolucci,
Sergio Berti, Michela
Biagioli, Maria Cas-
siani, Massimo Falini,
Grazia Grandi, Gabriel-
laLa Rovere, Jhonny
Mallucci, Michele Mo-

retti, Fran-
c e s c a
Pettinari,
G u i d o
Santarelli,
Giulia Sar-
g e n t i n i ,

Paolino Sfurio, Marco
Sordini, Andrea Tesei,
Sauro Truffini.
R i - c r e a - a z i o n e :
Jhoel Chiacchieroni,
Andrea Falchi, Maicol
Falini, Safa Ghalib, Cri-
stina Mariani, Vittoria
Mastrini, Davide Mes-
sineo, Andrea Min-
ciotti, Giulia Moretti,
Ilaria Posti, Filippo Ro-
sati, Leonardo Rosi.
Lista + Marsciano
Francesco Maria Batoc-
chi, Annarita Biscarini,
Cristiano Costantini,
Davide De Matteis, De-
bora Maria Iliana Nar-

ELEZIONI | OLTRE 200 GLI ASPIRANTI CONSIGLIERI

Tutti i candidati per le 
Comunali a Marsciano
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Le amicizie non si scelgono a caso ma secondo le passioni che ci dominano       Alberto Moravia

ducci, Kaur Kamaljeet,
Nila Orlandi, Roberto
Rosati, Donatella Pian-
cini, Alfredo Tempesta,
Giuseppe Treppaoli,
Lucia Persichetti.

Candidato sindaco
FRANCESCA MELE
Lega:
Ferdinando Piazzoli,
Maria Rita Budelli, Sil-
via Alessandro, Maria-
luisa Cerquaglia,
Francesco Ciavola, Ste-
fania Cintia, Angelo
Facchini, Fabio Fiorini
Granieri, Claudio
Giannoni, Dora Gian-
noni, Marco Mirabasso,
Giorgio Montagnoli,
Caterina Morlupi, Sil-
vano Munzi, Giorgia
Platoni, Matteo Velloni.
Forza Italia:
Andrea Pilati, France-
sca Borzacchiello,
Maria Stella Amadio,
Carlo Buco, Mario Car-
dinalini, Dario Carloni,
Gennaro Elia, Giada
Gelosia, Valentina
Mezzasoma, Giulia
Onofri, Valentina Pian-
cini, Andrea Ranoc-
chia, Monica Rapporti,
Danilo Simpatia, Mat-
teo Tenca, Ugo Tosetti.
Fratelli d’Italia:
Patrich Daniel Bellucci,
Giampaolo Betti, Mar-
tina Bilancini, Nadia
Bronzo, Roberto Con-

salvi, Marco Feliciani,
Artemio Ferri, Roberto
Lepanti, Alessandro
Marconi, Francesco
Martire, Michela Men-
carelli, Giorgio Ruffi-
nelli, Dario Signorelli,
Manuela Taglia, Da-
niela Tascini, Patrizia
Trequattrini.
Unione civica per il
territorio:
Vincenzo Antognoni,
Stefano Bartoccioni,
Giuliano Bartolini,
Maria Pia Biagini, Ales-
sandro Biagioli, Elisa
Bianchi, Giuseppe Bru-
mini, Roberta Cucina,
Gianna Maria Distante,
Camillo Giometti, Sil-
via Luchetti, Enrico
Mancini, Silvia Monte-
cucco, Massimo Papi.
Lista Futuro Marsciano
Gianmarco Cesari,
Marco Montagnoli,
Lucia Ferraldeschi, Lo-
rella Umbrico, Laura
Pappagalli, Rita Oriana
Ciliani, Alessio Mona-
celli, Patrizia Ciano, Se-
bastian Octavianus
Brescan, Maria Grazia
Ripiccini, Simone Papi,
Gemma Vittoria Macrì.

Candidato sindaco
SERGIO PEZZANERA
Marsciano per Sergio
Pezzanera:
Federico Alunni Ro-
veri, Flavia Battistoni,

Luca Bolli, Antonello
Cristofari, Matteo Fa-
lini, Tommaso Gen-
nari, Giuliano
Granocchia, Simona
Mariani, Angela Pan-
cucci, Fabrizio Pasto-
relli, Remo Pierassa,
Letizia Ridolfi, Fabrizio
Ripiccini, Valentina
Rossetti, Latifa Souk-
tani, Fabio Torroni.
Altra Marsciano:
Matteo Bertolini, Alice
Boggi, Viola Bolli, An-
drea Bufaloni, Yuri Ca-
poccia, Omar Chakri,
Gloria Coletti, Matteo
Faralli, Lorenzo Gian-
noni, Federica La
Piana, Sanni Mezza-
soma, Michele Pigic-
chia Bigicchia, Amy
Michelle Polverino,
Mattia Ruspolini, Fede-
rico Santi, Andrea
Martina Zajotti.
Frazioni Unite:
Nicola Burocchi, An-
drea Cardaioli, Caro-
lina Cardinali,
Emanuele Chiucchiù,
Simonetta Ferranti,
Fabio Fiandrini, Fran-
cesco Fossi, Lucia Luc-
coni, Edoardo
Municchi, Roberto Pi-
leri, Silvia Polidori,
Nora Korkemeyer Rac-
cagni, Giulio Rinaldi,
Luca Saccarelli, Nadia
Sisti, Ionut Timofte.

Pubblicità elettorale - Committente responsabile: Angelo Savelli

MARSCIANO | L’AREA INTITOLATA A FIORINO

Nuovo Giardino d’infanzia 
a Castello delle Forme
Il giardino della

scuola dell’infanzia
di Castello delle

Forme, a Marsciano, ri-
nasce  grazie ad un
gesto d’amore di una fa-
miglia. I lavori che
hanno permesso la si-
stemazione dell’intera
area, il rifacimento
della recin-
zione e l’instal-
lazione di tante
decorazioni ,
sono stati inau-
gurati lo scorso
11 maggio. Un
taglio del na-
stro che sanci-
sce  il
completamento di
un’opera frutto anche
dell’impegno della
scuola, delle istituzioni
e in qualche modo di
un’intera comunità, nel
ricordo di una persona
che non c’è più.
Si chiamava Giancarlo
Alberto Forino ed era
un carabiniere, scom-
parso tragicamente nel
2017 in un incidente
stradale, a soli 43 anni.
Era lo zio di Giulia, una
bambina che frequenta

l’asilo, arrivata a Ca-
stello delle Forme
pochi mesi prima. A
due anni da quella tra-
gedia, Fulvio Forino,
papà di Giulia e fratello
di Carlo, è riuscito a
mettere insieme la sua
professionalità di geo-
metra con la volontà di

ricordarlo,  sottopo-
nendo il progetto del ri-
facimento del
giardino ai genitori e a
tutte le insegnanti, fa-
cendosi carico dei costi
necessari ai lavori.
L’amministrazione co-
munale, dopo aver ap-
provato il progetto, ha
fornito la manodopera
per la preparazione del
terreno e si è occupata
del rifacimento della
r e c i n z i o n e
esterna. Tutto il resto è

stato realizzato a cura e
spese e con il lavoro
anche fisico della fami-
glia Forino. Ai genitori
è spettato il compito di
occuparsi delle decora-
zioni, che saranno ‘sco-
perte’ proprio sabato.
In realtà gli stessi geni-
tori, in questi anni, si

sono spesi
molto in ini-
ziative e rac-
colte fondi, nel
tentativo di re-
perire il de-
n a r o
necessario e
alcuni piccoli
i n t e r v e n t i

erano stati fatti. 
L’inaugurazione è stata
un’occasione per ricor-
dare Carlo, con la pre-
senza dei colleghi
Carabinieri, della diri-
gente scolastica Elvira
Baldini, gli insegnanti
dei bambini di infanzia
e primaria e le istitu-
zioni. Insieme a loro i
cittadini e i familiari di
Carlo. Il giardino por-
terà il nome dell’appun-
tato scelto Giancarlo
Alberto Forino. 



www.iltamtam.it6
tamtam

Maggio 19

Amore e dubbio mai si sono rivolti parola       Kahlil Gibran

TamTam - Testata Giornalistica Reg. Trib. PG  37/90
Editore: Comunicapiù srl - Tiratura: 18.000 copie

Stampa: Grafiche Diemme - Pubblicità: 340 3130653
N. 5 Maggio 2019 - Anno XXX

Chiuso in tipografia il 10 maggio 2019

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

MAGGIO 2019
19: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
26: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

GIUGNO 2019
02: Todi S. Maria - Cerqueto - San Venanzo
09: Todi Ponterio Sensini - Collepepe - San Valentino
16: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
23: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

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

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

CINEMA 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

Nello specifico,  in
provincia di Peru-

gia si vota a  Bastia
Umbra, Campello sul
Clitunno, Castel Ri-
taldi, Castiglione del
Lago, Cerreto di Spo-
leto, Citerna, Città della
Pieve, Collazzone, Co-
stacciaro, Foligno, Fos-
sato di Vico, Fratta
Todina, Giano del-

l’Umbria, Gualdo Cat-
taneo, Gualdo Tadino,
Gubbio, Lisciano Nic-
cone, Magione, Mar-
sciano, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio,
Montefalco, Montone,
Norcia, Paciano, Pani-
cale, Perugia, Piegaro,
Pietralunga, Poggio-
domo, Preci, San Giu-
stino, Sant’Anatolia di

Narco, Scheggia e Pa-
scelupo, Scheggino, Sel-
lano, Sigillo, Spello,
Torgiano, Tuoro sul Tra-
simeno, Vallo di Nera.
Invece, in provincia di
Terni, elezioni ammini-
strative ad  Acqua-
sparta, Allerona,
Alviano, Arrone, Ba-
schi, Castel Viscardo,
Fabro, Ferentillo, Fi-

culle, Guardea, Lu-
gnano in Teverina,
Montecchio, Monte-
franco, Montegab-
bione, Monteleone
d’Orvieto, Orvieto,
Penna in Teverina, Po-
lino, Porano, San Ge-
mini, San Venanzo,
Stroncone.

Dalla prima pagina

Si vota in 6 Comuni della
Media Valle del Tevere

Al termine del di-
battito, l’Assemblea

ha votato a maggio-
ranza (11 sì, 8 no) per
accogliere la proposta
di rinvio dei lavori.
Le dimissioni della pre-
sidente della Regione
erano arrivate dopo che
a metà aprile era scop-
piato il caso “sanito-
poli” con l’inchiesta
della Guardia di Fi-
nanza che ha portato
all’arresto di Giampiero
Bocci, segretario del
Partito Democratico
umbro, Luca Barberini,
assessore regionale alla
sanità, Emilio Duca di-

rettore generale
dell’ospedale di Pe-
rugia. 
L’accusa nei loro
confronti è di rive-
lazione di segreto
d’ufficio e favoreg-
giamento in riferi-
mento all’assunzione di
quattro dipendenti con
un concorso pubblico
svoltosi lo scorso anno.
Gli arrestati, secondo
l’accusa avrebbero favo-
rito i vincitori del con-
corso, anticipando gli
argomenti oggetto del-
l’esame.
La presidente Marini
per il momento rimane

sotto indagine.
In seguito anche alle
pressioni da parte dei
vertici nazionali del
PD, che hanno invitato
Marini a prendere le
opportune decisioni
per il bene dell’Umbria,
la presidente della Re-
gione ha deciso di ras-
segnare le proprie
dimissioni.

“Io sono una persona
perbene – scrive ormai
l’ex Presidente – per me
la politica sempre stata
fare gli interessi gene-
rali, da sindaco della
mia città, da europarla-
mentare e in questi
anni di presidente di re-
gione. Quello che sta
accadendo non solo mi
addolora ma mi scon-
volge e sono sicura che
ne uscirò personal-
mente a testa alta, So
così di fare la cosa più
giusta e più coerente
con i miei valori, quelli
della mia famiglia con
quelli della comunità
politica a me più vi-
cina”.
Nel frattempo sulla scia
di “concorsopoli”, un
nuovo filone d’inchiesta
è venuto alla luce, con
Walter Orlandi, diret-
tore regionale della sa-
nità umbra, che risulta
coinvolto per una pre-
sunta turbativa d’asta, il
cui fascicolo è stato
aperto dalla Procura di
Perugia in relazione
all’appalto per i lavori
di adeguamento si-
smico dell’ospedale
Santa Maria della Mise-
ricordia del maggio
2014.

dalla prima pagina

Sanità umbra sotto inchiesta:
Marini dimissionaria
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Lo studio Commerciale Tributario Petrini and Partners nasce nel 2007, come asso-
ciazione professionale di Dottori Commercialisti e Revisori Legali su impulso del Dott, Fabio
Petrini e rappresenta la naturale prosecuzione della attività  professione esercitata dallo
studio Petrini nella persona del fondatore  Dott. Franco Petrini.
Lo studio,  che sin dal 1975 ha assistito con serietà ed indiscussa competenza le principali
attività della città di Todi, ma anche in tutta resto della la regione e non solo, è stato da
sempre un punto di riferimento per l’imprenditoria locale, ma anche per importanti istituzioni
locali.

Lo  studio assiste ancora oggi molte delle realtà  più importanti del territorio, oltre che in-
numerevoli medie e piccole realtà commerciali ed artigiane, nonché alcune fra le più rile-
vanti  attività professionali.

Grazie all’esperienza maturata ed alla professionalità di soci, associati e collaboratori, lo
studio è oggi in grado di supportare aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, offrendo
servizi in tutti i settori strategici.

Il tutto grazie ad un pool di professionisti coordinati dal Dott. Fabio Petrini che come
Dottore Commercialista e Revisore Legale ha svolto una moltitudine di attività.  
Ricopre attualmente numerosi incarichi di consulenza amministrativa-fiscale, nonché
nell’area del controllo di gestione e della Revisione Contabile e Legale, di molteplici im-
portanti enti e società, fra le quali ricordiamo:
• Membro del Collegio Sindacale della “ BETATEX  S.P.A.” società fra le più importanti
nel settore della produzione di materiali ospedalieri;
• Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della AUCC Umbra;
• Membro del Collegio sindacale di Maran S.p.a..

Inoltre, può vantare le seguenti esperienze professionali:
• Presidente del Collegio Sindacale della “Casa di cura Clinica Lami S.P.A.”, la più im-
portante clinica ortopedica della Regione Umbria;
• collaborazione con la Bompani Audit, società di revisione in Firenze, iscritta all’albo
CONSOB, alla revisione del bilancio della Editoriale Quotidiani (Corriere dell’Umbria) e
della A.P.M.  S.P.A. di Perugia;
• membro del Comitato Controllo di Gestione del Comune di Todi dal 2003 al 2006;
• docente esterno per progetti di formazione sui Principi Contabili Internazionali IAS
– IFRS realizzati dall’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” di
Todi;
• docente presso la scuola di formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
nella materia  “le operazioni straordinarie delle società”;
• consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto;
• consulenza relativa alla Crisi d'impresa sia come consulente che come Attestatore.
In questo ultimo settore si possono ricordare i recenti successi nelle operazioni di
ristrutturazione aziendale delle ACCIAIERIE AISA, DELLA SOCIETA’ MODALIS (ex studio
Roscini di Spello) della MARCANTONINI S.R.L, di passaggio di Bettona. Tutte operazioni
di soluzione di crisi d’impresa che hanno avuto successo con all’attivo la salvaguardia
di centinaia di posti di lavoro.

Lo studio, naturalmente, assiste con lo stesso livello di professionalità, piccole im-
prese, commercianti, artigiani, e dipendenti, nell’adempimento degli obblighi di na-
tura civilistica e fiscale, come la compilazione dei modelli di dichiarazione ai fini
delle imposte dirette dell’ I.V.A. e della tassazione locale. 

In definitiva lo Studio Petrini rappresenta una garanzia di professionalità,
grazie alla decennale esperienza e all’attuale team di professionisti, in
grado di curare ogni aspetto relativo a consulenze, adempimenti contabili,
commerciali e fiscali. 

> Consulenza direzionale

Controllo di gestione

Revisione legale

Assistenza amministrativa 
contabile e fiscale

Operazioni straordinarie: 
fusioni, scissioni, conferimenti, 
acquisti e cessione di aziende e 
di partecipazioni

Ristrutturazioni del debito e 
soluzioni a crisi d’impresa
Procedure concorsuali

Consulenza del lavoro

Tutela nelle indagini tributarie

Contenzioso tributario 

>

Via XXV Aprile, 5 - TODI
Tel.  (39) 075  8943069 - Mail: catia@studiopetrini.com
fabiopetrini@studiopetrini.com - sonia@studiopetrini.com

>
>

>

>

>

>
>
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Bellezza femminil vale ben poco quand’è gelida forma senza fuoco.       Goethe

Flash News Regionelettività.  Per queste
utenze viene applicata
la stessa tariffa per l’uso
industriale, commer-
ciale e artigianale, cioè
delle imprese che pro-
ducono profitti.
Ancora una volta sono
stati favorite le specula-
zioni delle multinazio-
nali (suez/acea
all’interno di Umbra

Acque) piutto-
sto che il diritto
umano fonda-
mentale all’ac-
cesso all’acqua.
Un piccolo
consiglio per
alleviare un
poco quest’ul-
tima stangata di
tariffe alle

utenze con nuclei di
persone maggiori di 3 è
quello di comunicare
all’Umbria Acque spa il
numero dei compo-
nenti che fanno capo
all’utenza in modo da
avere la tariffa cosid-
detta “agevolata” appli-
cata ad una fascia più
ampia.
L’unica soluzione a que-
sto sistema resta quella
di liberare l’acqua dal
privato e dalla logica
privatistica dei profitti!

Comitato Umbro
Acqua Pubblica

INTERVENTI | COMITATO UMBRO ACQUA PUBBLICA

L’acqua  per gli umbri
può aumentare del 50% 
Con una delibera

del 28 dicembre
scorso il Consi-

glio Direttivo dell’AURI
ha approvato la nuova
articolazione tariffaria
per l’anno 2018 e 2019,
in applicazione del
TICSI (TESTO INTE-
GRATO CORRISPET-
TIVI SERVIZI IDRICI)
introdotto dalla Deli-
bera ARERA 655 del
28/09/2017 con lo
scopo di creare un qua-
dro unico del sistema
tariffario nazionale.
Per le utenze gestite da
Umbra Acque spa ha
tutto ciò ha comportato
l’introduzione della fa-
scia agevolata per le
utenze domestiche resi-
denziali pari a 30 mc
all’anno per ogni per-
sona facente capo al-
l’utenza. Per esempio se
l’utenza serve un nu-
cleo di 5 persone la fa-
scia tariffaria agevolata
sarà di 150 mc all’anno
e, questa, sembrerebbe
finalmente una buona
notizia, ma…..

Quello che sembre-
rebbe finalmente l’ap-
plicazione di un
principio di equità, l’ap-
plicazione della tariffa
del SII rap-
portata al
n u m e r o
delle per-
sone riferi-
bili alla
s t e s s a
utenza, si
traduce nei
fatti nell’au-
mento di
circa il 50% rispetto alla
tariffa base del 2017
(euro 1,8569 nel 2018
contro 1,2066 della 1°
fascia del 2017).
Allo stesso tempo nella
nuova classificazione la
tariffa relativa alla 3°
eccedenza di consumo,
oltre i 360 mc annui
costa all’utenza circa il
35% in meno rispetto al
2017 (euro 3,02 nel
2018 contro euro 4,78,
per consumi maggiori
di 240 mc, nel 2017).
Questa è chiaramente
l’applicazione di una lo-

gica commerciale fina-
lizzata ad incassare di
più sui primi consumi
per grandi volumi nelle
utenze domestiche che

cercano di salvaguar-
dare la risorsa rispar-
miando il consumo di
acqua.
L’altra novità che ci
preme sottolineare è
l’introduzione della ca-
tegoria  “uso pubblico
n o n
disalimentabile”  alla
quale sono ricondotte
le utenze di ospedali e
servizi sanitari, scuole,
vigili del fuoco, ca-
serme e tutti gli altri uf-
fici pubblici necessari
allo svolgimento de ser-
vizi essenziali alla col-

ECONOMIA | C’È TEMPO FINO AL 31 MAGGIO

In scadenza la riscossione
delle Borse di studio

Èil 31 maggio
2019 il termine
ultimo per la ri-

scossione, da parte dei
beneficiari, delle borse
di studio per l’anno
scolastico 2017/2018,
messe a bando dalla
Regione Umbria a fa-

vore degli studenti
iscritti agli istituti sta-
tali e paritari della
scuola secondaria di se-
condo grado. Si potrà
incassare la borsa di
studio, presso qualsiasi
Ufficio Postale del terri-
torio nazionale, senza

necessità di utilizzare o
esibire la Carta dello
Studente “IoStudio”, ma
comunicando all’opera-
tore di dover incassare
una borsa di studio at-
traverso un “Bonifico
domiciliato” ed esi-
bendo i codici fiscali e i

Associazione per rievocazioni storiche
È nata l’Associazione Umbra delle Rievocazioni Stori-
che. L’obiettivo dell’ente, che riunisce le maggiori ma-
nifestazioni di promozione sociale in chiave storica, è
la divulgazione del patrimonio di una regione che ha
molto da offrire ad un turismo culturale di alto profilo.
Sono oltre trenta le manifestazioni che compongono
il primo nucleo del nuovo ente, che sceglie di fare
squadra per offrire una più ampia e coordinata pro-
mozione delle ricchezze materiali e immateriali del
territorio. La cerimonia, che si è svolta ad Amelia con
la firma dell’atto costitutivo, ha visto tra gli aderenti
alla nuova associazione, anche il “Palio di San Gio-
vanni” di Marsciano e la “Disfida di San Fortunato” di
Todi.  La nuova intende promuovere e tutelare i tratti
di forte valenza identitaria, per divulgare e rendere
fruibile a cittadini e turisti le eccellenze umbre.

1.9 milioni per progetti di ricerca
La Regione Umbria ha destinato un’ulteriore somma
di 1,9 milioni di euro per progetti di ricerca ed inno-
vazione in agricoltura presentati per l’accesso ai con-
tributi dei bandi del Programma di sviluppo
rurale, Misura 16 del Psr, sottomisura 16.1 e 16.2, ri-
sultati ammissibili ma non finanziati per carenza di
risorse o finanziati parzialmente. Gli uffici regionali
sono stati incaricati di contattare i richiedenti per
chiedere la loro manifestazione di interesse a benefi-
ciare del sostegno. Qualora il fabbisogno finanziario
fosse maggiore delle risorse disponibili, è stato definito
un ordine di priorità di finanziamento; la Giunta re-
gionale ha stabilito anche le priorità di finanziamento
con eventuali risorse residue.

La Consolazione segnalata sulla E45
Nei giorni scorsi è stato installato dalla competente
Direzione di ANAS, nei pressi dell’uscita di Todi
Sud, il cartellone che indica il Tempio della Consola-
zione tra i luoghi di interesse storico ed artistico del
territorio tuderte. Il Consiglio di ETAB intende rin-
graziare la competente direzione di ANAS per la sen-
sibilità dimostrata e per aver condiviso l’esigenza di
promuovere i beni di particolare pregio del nostro ter-
ritorio che è di fatto un museo diffuso “grazie al quale
è possibile la scoperta o la riscoperta di una storia
dalle radici lontane sulla via degli antichi pellegri-
naggi. L’Amministrazione di ETAB intende confer-
mare, anche in futuro, l’apertura del Tempio per 365
giorni l’anno; il Tempio è il sito culturale/storico che,
vanta la maggiore apertura nel territorio tuderte.

Le imprese artigiane calano dell’1,7%
In Umbria, alla data del 31 dicembre 2018, le imprese
artigiane registrate sono 20.659 e rappresentano il
21,9% del totale delle imprese operanti in regione. Ri-
spetto alla fine del 2017 calano dell’1,7%, calo che ac-
cumuna tutte le regioni italiane (la variazione
nazionale è del -1,3%) ma che è tra le più consistenti
insieme a Sicilia, Piemonte, Abruzzo e Basilicata, que-
st’ultima con la perdita più alta di -1,9%. Le imprese
artigiane in Umbria passano dalle 24.737 del 31 di-
cembre 2008 alle 20.659 di fine anno 2018, perdendo
4.078 imprese, il 16,5% in dieci anni (le percentuali di
Italia centrale e Italia sono sempre negative ma rispet-
tivamente di -11,6% e -12,5%). 

documenti di identità.
Per gli studenti benefi-
ciari minorenni è ne-
cessario che il minore
venga sempre accom-
pagnato presso l’Ufficio
Postale da entrambi i
genitori, anch’essi mu-
niti di documento di
identità e codice fiscale.
In nessun caso sono
ammesse deleghe a fa-
vore di altri soggetti per
la riscossione del con-
tributo economico.
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Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti.       Albert Einstein 

ELEZIONI | LE LISTE DI MONTE CASTELLO

Brugnossi vs Palombi: 
2 liste e 20 nomi
Gara a due per la

poltrona di
Sindaco del

Comune di Monte Ca-
stello di Vibio. Ampia-
mente noti da tempo i
candidati a
sindaco:  l’uscente Da-
niela Brugnossi e il già
primo cittadino, in pas-
sato, Alviero Palombi.
Anticipate nei giorni
scorsi, prima del depo-
sito ufficiale presso gli
uffici municipali,
anche le liste dei candi-
dati al Consiglio comu-
nale.
A sostegno del Sindaco
uscente Daniela Bru-
gnossi sono in
lista Nazzareno Latini e
Federico Moretti, en-
trambi assessori
uscenti, e i consiglieri
Giorgio Norgini, Lo-
rena Ragnoni, Costan-
tino Pancrazi
(presidente del Consi-
glio), Agnese Cerqua-

glia e Leonardo Lippa-
roni, quindi Matteo
Taddei, Anthony Poli e
Federico Pancrazi.
I componenti della lista
guidata da Alviero Pa-
lombi  rispondono in-
vece al nome di Cianelli
Graziano, Lazzari
Gianfranco, Lipparoni
Virgilio, Mazzocchini
Diego, Moriconi Sara,
Palombi Michela, Po-

lito Valentina, Remigi
Raffaele, Tassi Eros e
Tintillini Martina.
Per le liste ufficiali far
riferimento agli uffici
del Comune.

ELEZIONI | I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

Corsa a 3 per eleggere
il Sindaco di Collazzone
Corsa a tre per la

poltrona di Sin-
daco di Collaz-

zone, dove risultano
candidate tre liste. Due
aspiranti primi citta-
dini sono donne: Anna
Iachettini e Silvana Fa-
vetti, alle quali si con-
trappone Raffaele
Felicini. 
Ecco le liste dei candi-
dati consiglieri comu-

nali a sostegno delle
loro candidature.

Silvana Favetti:
Alunno Paolo, Anto-
nelli Laura in Fastellini,
Clelia Arduini, France-

sca Farinelli, Matteo
Fiorini Granieri, Fran-
cesca Grauso, Gisberto
Massini, Stefania Pen-
nacchi, Mirco Perico-
lini, Anna Laura
Perucca, Alberto Pinto,
Monia Scorteccia. 
Raffaele Felicini:
Fausto Zamponi, Da-
niele Barbieri, Giulio
Rossi, Francesco Fo-
glietta, Sonia Ravanelli,
Roberta Pambianco,
Emanuele Brustenga,
Btissame Abounassir,
Aurora Zuccaccia, Vale-
ria Nucci, Michele Tede-
schi , Riccardo Palermi.
Anna Iachettini: 
Francesco Durello,
Franco Frescura, Vale-
rio Galli, Donata Gra-
nieri, Loreno Marcacci,
Silvia Migani, Fabio
Minelli, Valentina
Montanari, Augusto
Morlupi, Francesco Pe-
ricolini, Roberto Pro-
ietti, Vasco Truffini.

Franco Valli, Pierpaolo
Gubbiotti, Matteo Mar-
ruco, Daniele Giovan-
nini, Filippo Calzolari,
Pamela Falchi, Patrizia
Pagliochini, Chiara Ti-
tani, Sara Bececco,
Paolo Fraolini, Paola
Grillo, Brunella Quar-
tucci. 

ELEZIONI | LE LISTE DEI CANDIDATI A MASSA

Le squadre di Barlozzari
e Federici in campo
AMassa Mar-

tana  la contesa
per l’Ammini-

strazione della città è
tra Giovanni Barloz-
zari, che punta alla di-
scontinuità con il
passato, e  Francesco
Federici, che è invece
espressione della mag-

gioranza politica
uscente.
A sostegno del candi-
dato sindaco Barloz-
zari,  nella lista per il
Consiglio comunale, ci
sono Gianluca Agnetti,
Jacopo Alcini, Mariano
Angeli Martinelli,
Francesco Campa-

gnani, Tommaso Can-
neori, Andrea Carocci,
Marco Federici, Fede-
rica Pangrazi, Roberto
Picecchi, Patrizia Rolli,
Luana Sensini Passero,
Maria Spadafora.
La lista del candidato
sindaco Federici vede
invece in campo:
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Viaggia più veloce chi viaggia da solo.     Rudyard Kipling
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E’ l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.     Albert Einstein
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Se un’idea non ha significato e utilità sociale non m’interessa lavorarci sopra      Eduardo De Filippo 

COLLAZZONE | UNO SPAZIO PER COLTIVARE VERDURE

C’è un “orto bimbo” nella 
materna di Collazzone
Una scuola a ri-

dosso del cen-
tro storico. Un

ampio spazio circo-
stante da
qualificare.  Una diri-
gente ed gruppo di
maestre motivate. Una
comunità scolastica
piccola ma coesa. Sono
questi gli ingredienti,
semplici e speciali al
tempo stesso,
che hanno dato il là alla
realizzazione del pro-
getto “Orto
Bimbo” presso la scuola
dell’infanzia di Collaz-
zone.
Con la collaborazione
della fattoria didattica
dell’Istituto Agrario di
Todi, sono state realiz-
zati nel cortile del
plesso scolastico dei
piccoli orti, nei quali gli
stessi bambini hanno
provveduto a mettere a
dimora diverse pian-

tine, della cui crescita si
dovranno occupare con
regolarità  fino al ter-
mine del corrente anno
scolastico, coadiuvati in
questo anche da alcuni
nonni, che funzione-
ranno anche da tra-
smettitori dei saperi.
«Il progetto – sottolinea
la dirigente Elvira Bal-
dini – intende promuo-
vere un percorso
educativo, didattico ed
inclusivo che, attra-
verso la cura della
terra, promuova i prin-
cipi di sostenibilità e la
stagionalità e genuinità
delle produzioni,  sti-
molando comporta-
menti alimentari sani
in ambito scolastico e
familiare. La progetta-
zione partecipata pre-
vede l’utilizzo degli
ortaggi, entro la fine
dell’anno, direttamente
nella mensa scolastica».

La giornata inaugurale,
alla  presenza dell’Am-
ministrazione comu-
nale, interessata ad
estendere l’esperienza al
nuovo plesso scolastico

di Collepepe, si è svi-
luppata come una vera
e propria festa, con
pure dei piccoli impre-
visti da affrontare, che
hanno permesso l’atti-
vazione di processi di
problem-solving.
«Orto Bimbo – eviden-
ziano le maestre – si
tradurrà in  un conti-
nuo compito di realtà
per tutti i bambini, raf-

forzando in loro
il legame con la
terra che dà cibo
e che è nutri-
mento per l’inte-
gralità della
persona  da un
punto di vista fi-
sico, emotivo e
cognitivo, permettendo
la conoscenza e lo svi-
luppo di abilità indivi-
duali e sociali che

vedono  i bambini e le
bambine al centro dei
processi da attivare e
delle prime esperienze
di cittadinanza».

vernale. I lavori sono
stati realizzati dalla
ditta Tecnoservice su
progetto dell’ingegner
Cristina Sabatini. Que-
sto progetto è stretta-
mente collegato ad una
serie di interventi di ri-
strutturazione di al-
cune vie del centro
storico, Largo Porta di
Maggio e Passeggiata
del Toppo, poste in
continuità con i giar-
dini stessi e consentirà
a cittadini e turisti di
godere appieno di al-
cuni angoli rimasti
negli ultimi decenni
poco frequentati. 

TERRITORIO | LAVORI PER 32.500 EURO TERMINATI

Nuova area giochi nei 
giardini di Monte Castello
Ad aprile, Monte

Castello di
Vibio ha vis-

suto un’altra giornata di
festa con l’inaugura-
zione della nuova area
giochi presso i giardini
pubblici.  Il progetto,
cofinanziato dalla Re-
gione per un importo
di 32.500 euro, ha per-
messo di sistemare un
luogo storico del capo-
luogo risalente agli
anni ’30, particolar-

mente caro sia ai bam-
bini che agli adulti e
molto frequentato
anche dai turisti che
spesso si fermano per
una sosta o per ripa-
rarsi dalla calura
estiva. 
L’area è stata dotata di
nuovi giochi inclusivi e
sensoriali, adatti a
bambini di diverse
fasce di età e nella pro-
gettazione è stata pre-
stata particolare

attenzione anche agli
aspetti della sicurezza,
tramite l’installazione

di pavimentazione anti-
trauma in gomma co-
lata, che attutisce
eventuali cadute e per-
mette l’accesso ai giochi
anche nel periodo in-
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Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno      François-Marie Voltaire

ELEZIONI | I NOMI DEI CANDIDATI NELLE LISTE 

A Fratta Todina sfida
elettorale Coata-Pascocci
AFratta Todina la

sfida elettorale
è tra il  candi-

dato sindaco Gianluca
Coata e Paolo Pascocci.
Ecco i candidati alla ca-
rica di Consigliere Co-
munale per la
lista Democratici Uniti

con candidato sindaco
Gianluca Coata:  Bi-
scotti Vania, Falconi
Andrea, Grossi Gian-
carlo, Massetti Matteo,
Primiera Giovanni,
Rellini Lucia, Rosati
Manuela (Emanuela),
Sargentini Antonio,

S o c c o l i n i
G i a n l u i g i ,
To m a s s i n i
Maria Carla.
Sul fronte op-
posto, la Lista
Civica Fratta
Todina guidata da
Paolo Pascocci, vede

Flash News Comprensorio

Todi: lavori nei cimiteri delle frazioni
È stata installata nel cimitero frazionale di Pantalla la
rampa per disabili che rende accessibile la zona di
nuova realizzazione anche da parte di persone con ri-
dotte capacità motorie.  Sono intanto terminati gli in-
terventi nel cimitero di Canonica-Pontecuti per un
totale di 260.000 euro, così come quelli per la realizza-
zione di nuovi loculi nel cimitero di Casemasce per
210.000 euro. Preisti interventi in tutti gli altri cimiteri
frazionali per i quali si stanno ricercando i fondi neces-
sari. Pianificati anche interventi per la riparazione del
tetto della casa del custode e di una parte dei terrazza-
menti delle strutture fatiscenti dei loculi del cimitero
nuovo urbano. Inoltre, per la ristrutturazione della
chiesa e di parte delle strutture del vecchio cimitero ur-
bano, sono stati destinati 1.084.000 euro.

Corso di disegno: La matita ritrovata
Consiste in 10 lezioni, di due ore ciascuna, il corso gra-
tuito di disegno e racconto illustrato “La matita ritro-
vata”, organizzato dall’Associazione “Sequenze
Frequenze” in collaborazione con il Comune di Mar-
sciano. Il corso, svolto dal docente Michele Leombruni,
sarà tenuto nella Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli,
presso lo spazio DigiPASS, con un programma che pre-
vede una lezione a settimana, ogni giovedì, a comin-
ciare dal 2 maggio 2019, dalle 17.00 alle 19.00.  Ai
partecipanti saranno trasferite competenze teoriche, re-
lative alla struttura che deve avere una narrazione per
immagini, e pratiche, con l’apprendimento di alcune
tecniche di disegno. Tutti saranno quindi accompagnati
verso la realizzazione di un proprio elaborato. Il corso
è aperto a tutti, a partire dai 15 anni di età. 

Riparazione sul tempio di San Fortunato
Risolto a Todi il problema del distacco di alcuni ele-
menti in pietra dalla lesena del Tempio di San Fortu-
nato, proprio sopra il chiosco informativo, verificatosi
tre settimane fa. La lesena – fu subito sottolineato dopo
la segnalazione – non ha una funzione strutturale di
primo piano ed è la prosecuzione dei costoloni di irri-
gidimento e sostegno delle volte di cui è composta la
copertura del tempio di San Fortunato, con gli elementi
lapidei a forma circolare inseriti nel muro principale
come completamento principalmente estetico. Comun-
que, è stata incaricata una ditta specializzata che ha ef-
fettuato sulla lesena un intervento di sistemazione,
ripulitura, fissaggio e finitura.

Gli appuntamenti del Maggio dei Libri
Torna a Marsciano il Maggio dei libri, un ciclo di in-
contri, tra presentazioni di libri, mostre e letture per
grandi e piccoli, promosso dal Comune in collabora-
zione con scuole e associazioni.  Venerdì 17 è previsto
lo spettacolo “Letture animate e incantante” a cura
del Teatro Laboratorio Isola di Confine. L’iniziativa, a
partire dalle ore 17.00 è destinata ai bambini dai 3 ai 10
anni. Venerdì 24 maggio alle ore 17.00, Story Time, le
letture animate in lingua inglese per bambini dai 3 agli
8 anni a cura dell’Associazione Speak Up Academy. In-
gresso gratuito su prenotazione: 3485825176 (Amalya).
Mercoledì 29 alle ore 18.00 alla Biblioteca comunale,
“La cura dei libri”, un incontro con la psicologa e psi-
coterapeuta Rosella De Leonibus.  Info: 3471829784
(Mattia) – 3337516621 (Michele). 

ELEZIONI | LE LISTE PER RIPROPORRE LA SFIDA

San Venanzo: Marinelli e 
Nucci, una poltrona per due
Riproposizione

della sfida elet-
torale di cinque

anni fa a San Venanzo:
i nomi delle due liste a
sostegno dei candidati
Sindaco
A San Venanzo ci sarà
la riproposizione dello

scontro di cinque anni
fa.  Alla guida di una
lista di centrosinistra si
ricandida il sindaco
uscente Marsilio Mari-
nelli, che se la dovrà ve-
dere nuovamente con
Riccardo Nucci.
Lista Coalizione di

Centrosini-
stra per San
Venanzo –
M a r i n e l l i
S i n d a c o :
Emilio Cai-
roli, Marta Cerquaglia,
Moreno Cetroni, Ivano
Germani, Roberta Giu-

liani, Carlotta Mosca-
tello, Gabriele Pagliac-
cia, Stefano Posti,
Nicola Rosetti, Ric-
cardo Rotti.
Lista San Venanzo
Viva – Nucci Sindaco

Luisa Mereu,
Letizia Mari-
nelli, Gian-
marco Spagna,
Sauro Rossetti,
F e d e r i c a

Nucci, Mauricio Merlo,
Francesca Biscotti, Giu-
seppe Tisei.

Le due sezioni sono se-
parate fisicamente da
una sorta di  “inter-
mezzo” fotografico che
ospita alcune immagini
riferite alle attività nelle
scuole massetane  dal
1956 ai giorni nostri.
Si tratta di una sorta di
percorso della memo-
ria che introduce alla

ricca appendice di do-
cumenti sulle origini e
gli sviluppi dell’istru-
zione pubblica, nel pic-
colo centro di Massa
Martana, a partire dal-
l’avvio dello Stato uni-
tario.

CULTURA | VOLUME CURATO DA MARCELLO RINALDI

Un libro sulla storia 
della scuola di Massa
Ci n qu ant’an n i

della scuola del-
l’infanzia a

Massa Martana (1968-
2018): è il titolo del vo-

lume dato di recente
alle stampe dall’Istituto
Comprensivo “Ciuf-
felli”, dal Comune di
Massa e dalla comunità

per una scuola senza
zaino. Curato da Mar-
cello Rinaldi, per alcuni
anni dirigente scola-
stico reggente del-
l’istituto d’istruzione
massetano, il libro si
compone di due
parti: la prima è ar-
ticolata sugli atti del
convegno svoltosi l’1
giugno dello scorso
anno, in occasione dei
cinquant’anni della
scuola dell’infanzia; la
seconda è costituita da
una corposa appendice
storica sulla scuola
massetana tra il XVIII e
il XX secolo.

candidati al Consiglio
comunale: Fausto Cri-
stofari, Federici Elena,
Rubeca Stefano, Bri-
gitta Favi, Pancrazi
Pierluigi, Giuseppina
(Mira) Matoni, Tascini

S t e f a n o ,
Noemi Ta-
scini, Moret-
tini Fabrizio.
Per le liste
ufficiali oc-
corre fare ri-

ferimento agli uffici del
Comune.
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Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l’esempio       Jacques Prevert

CANDIDATI A SINDACO E LISTE COLLEGATE, DEI COMUNI DI COLLAZZONE, FRATTA TODINA, MARSCIANO

Bene Comune 
Collazzone

Candidato 
Sindaco
Silvana 
FAVETTI

Comune di Collazzone

Tutti per Collazzone
Felicini Sindaco

Candidato 
Sindaco
Raffaele
FELICINI

Territorio Lavoro 
Solidarietà 
Anna Iachettini Sindaco

Candidato 
Sindaco
Anna 
IACHETTINI

Comune di Fratta Todina

Democratici Uniti
Insieme per il bene comune

Candidato 
Sindaco
Gianluca 
COATA

Lista Civica 
Fratta Todina

Candidato 
Sindaco
Paolo
PASCOCCI

Comune di Marsciano

Candidato 
Sindaco
Carlo
CAVALLETTI

Marsciano per 
Sergio Pezzanera

Altra Marsciano

Frazioni Unite

Candidato 
Sindaco
Sergio
PEZZANERA

Lega

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Futuro Marsciano

Unione civica per il 
territorio

Candidato 
Sindaco
Francesca 
MELE

Marsciano democratica

Ambiente è lavoro

Marsciano in comune

Elezioni Comunali
26 maggio 2019

Candidato 
Sindaco
Stefano
MASSOLI

Partito Democratico

Ri-crea-azione

+ Marsciano
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Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini vi dormono profondamente      Victor Hugo

CANDIDATI A SINDACO E LISTE COLLEGATE, DEI COMUNI DI MASSA MARTANA, MONTE CASTELLO DI VIBIO, SAN VENANZO

Massa Martana 
AMA il tuo Territorio

Candidato 
Sindaco
Giovanni
BARLOZZARI

Comune di Massa Martana

Massa Martana 
Bene Comune

Candidato 
Sindaco
Francesco
FEDERICI

Nuova Energia

Candidato 
Sindaco
Daniela 
BRUGNOSSI

Comune di Monte Castello

Insieme per Monte 
Castello di Vibio

Candidato 
Sindaco
Alviero
PALOMBI

Comune di San Venanzo

Coalizione di Centro 
Sinistra per San Venanzo

Candidato 
Sindaco
Marsilio 
MARINELLI

San Venanzo Viva

Candidato 
Sindaco
Riccardo
NUCCI

Le liste ufficiali sono consultabili presso gli uffici elettorali dei Comuni dove si vota.

Elezioni: le regole e
le modalità di voto
Alle prossime

elezioni Comu-
nali del 26

maggio, si potrà espri-
mere il proprio voto in
tre modi diversi: trac-
ciando un segno solo
sul simbolo di una lista,
assegnando in tal modo
la propria preferenza
alla lista contrassegnata
e al candidato Sindaco
da quest’ultima appog-
giato; tracciando un
segno sul simbolo di

eletto Sindaco al
primo turno il
candidato che ot-
tiene la maggio-
ranza assoluta
dei voti validi
(almeno il 50%
più uno). Nel
caso nessun can-
didato raggiunga
la maggioranza
assoluta, i due
candidati che
hanno raccolto i
maggiori consensi, si
contenderanno l’ele-
zione a Sindaco attra-
verso il “ballottaggio”,
cioè un’altra votazione,
che si terrà il 9 giugno
prossimo.

Per i Comuni al di sotto
dei 15 mila abitanti, in-
vece, per vincere le ele-
zioni, basterà la
maggioranza relativa,
non essendo previsto il
turno di ballottaggio.

Documenti per votare:
1) tessera elettorale
personale 2) carta
d’identità o altro docu-
mento di identifica-
zione valido con
fotografia.

una lista (eventual-
mente, ma solo per i
Comuni al di sopra dei
15 mila abitanti, indi-
cando anche la doppia
preferenza di genere
che consente di espri-
mere due preferenze
per i consiglieri comu-
nali purché riguardanti
candidati consiglieri di
sesso diverso e apparte-
nenti alla stessa lista) e
tracciando contestual-
mente un segno sul

nome di un candidato
Sindaco non collegato
alla lista votata, così fa-
cendo si ottiene il co-
siddetto “voto
disgiunto”; tracciando
un segno solo sul nome
del Sindaco, votando
così solo per il candi-
dato Sindaco e non per
la lista o le liste a
quest’ultimo collegate.
Per i Comuni al di
sopra dei 15 mila abi-
tanti (Marsciano), è
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Il miglior scrittore sarà colui che avrà vergogna di essere un letterato      Friederich Nietzsche 

SANITÀ | CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E SPORTIVA

Ospedale Pantalla: crescono
le prestazioni del Cres
All’ospedale della

Media Valle del
Tevere di Pan-

talla  cresce del 40%  il
numero delle  presta-
zioni cardiologiche ef-
fettuate e si amplia
ulteriormente anche la
qualità dell’offerta per i
cittadini della no-
stra Regione, da
parte del  CRES
(Cardiologia Riabi-
litativa e
Sportiva)  facente
parte della U.O.C di
Medicina Interna
diretta dal
dottor Ugo Paliani.
Nella fattispecie l’ul-
tima novità è l’apertura,
dal 10 aprile, dell’Am-
bulatorio di ecocardio-
grafiatrans-esofagea
(ogni mercoledì mat-
tina, con pazienti già
programmati), seppur
già negli ultimi mesi
alle  visite cardiologi-
che, ECG, ecocardio-
grammi trans-toracici,
monitoraggi pressori,
ECG Holter si erano
aggiunti gli ECG da
sforzo. Inoltre è stata
notevolmente imple-
mentata, in concerto
con la Radiodiagno-
stica diretta dal dottor
Lemmi, l’attività di  ri-
sonanza magnetica car-
diaca che accoglie, ogni
lunedì pomeriggio pa-
zienti ambulatoriali e
ricoverati negli altri no-
socomi della nostra Re-
gione.
«La struttura diretta dal
dottor Paliani – afferma
il commissario straor-
dinario della Usl Um-

bria 1 Andrea Casciari
– si conferma come
vero punto di riferi-
mento cardiologico per
la Media Valle del Te-
vere e non solo. Le pre-
stazioni erogate sia per
i pazienti ricoverati che
per quelli esterni tra-

mite prenotazione
CUP, sono più di mille
ogni mese. Un dato in
sensibile crescita ri-
spetto ad 1 anno fa
(+40%) grazie proprio
alle nuove attività in-
trodotte e senza sotto-
valutare il supporto
cardiologico che il
CRES offre alla  Medi-
cina dello Sport azien-
dale, sempre più
crescente grazie alla
convenzione appena
stipulata con il CONI
umbro».

A questo si aggiunge
l’attività di  riabilita-
zione cardiologica  ri-
volta ai pazienti con
patologie cardiovasco-
lari particolarmente
impegnative, che ven-
gono presi in carico
non solo nella fase

post-acuzie ma
anche nel follow-
up a lungo ter-
mine.
«In programma
nel breve termine
– conclude il dot-
tor  Ugo Paliani –
anche l’attivazione
di un ambulatorio
cardio-oncologico

e l’esecuzione di TAC
Cardiaca. Per tutto ciò
voglio ringraziare la
nostra direzione di pre-
sidio e la direzione ge-
nerale che ci hanno
supportato veramente a
360 gradi, senza logica-
mente dimenticare l’ex-
pertise e l’impegno
indefesso dei cardiologi
componenti il CRES: il
dottor Claudio Fuoco,
la dottoressa  Maria
Giovanna Conti  ed il
dottor  Andrea Car-
dona».

Lavori per la rete idrica nelle frazioni

Al via  a Todi gli
interventi sulla
rete idrica sulla

rete riguardante le zone
di Quadro, Casemasce
e Torreluca. Gli inter-
venti principali preve-
dono  la realizzazione
della condotta idrica tra
la frazione di Canonica
e l’impianto di solleva-

mento di Quadro  e la
realizzazione della con-
dotta tra l’acquedotto
della media valle del
Tevere ed i serbatoi di
Torreluca e Casemasce.
Il  progetto prevede
anche la realizzazione
di impianti di accelera-
zione per le frazioni di
Quadro e di Casema-

sce, l’attraversamento
del fiume Tevere e del
torrente Chiugena,
oltre alla posa in opera
di pozzetti prefabbricati
di sfiato, scarico e ma-
novra e al rinterro delle
trincee di posa delle
condotte ed i ripristini
stradali. 

ECONOMIA | TORNA IN UMBRIA DOPO 5 ANNI

Mario Rossi nuovo direttore 
di Coldiretti Umbria
Il prossimo direttore

regionale della Col-
diretti Umbria è di

Todi. Si chiama Mario
Rossi, ha 53 anni ed ha
frequentato l’Istituto
Agrario “Ciuffelli”.
Rossi torna in Umbria dopo cinque anni pas-

sati alla guida della Fe-
derazione Coldiretti di
Arezzo, dove si è messo
in evidenza per molte-
plici iniziative innova-
tive che lo hanno
imposto all’attenzione
dell’organizzazione di
categoria e del settore
agrolimentare.
Mario Rossi era stato in
precedenza  direttore
della Coldiretti Terni,
del Consorzio dei Pro-

duttori Agricoli della
Provincia di Perugia per
la difesa delle culture in-
tensive e, ancor prima,
nei primi anni 2000, se-
gretario della Coldiretti
della media valle del Te-
vere. Un decennio fa è
stato per alcuni anni
anche consigliere di am-
ministrazione di Etab
La Consolazione.
Rossi torna in Umbria
nel pieno della sua ma-
turità professionale  ed
in un periodo delicato,
sia per il mondo della
rappresentanza agricola
che per il comparto
agroalimentare, al cen-
tro di una importante
fase di trasformazione.

LAVORO | ASSEGNATA PRESTIGIOSA ONORIFICENZA

Callegari e Grillo sono
Maestri del Lavoro
Il Primo Maggio, in

o c c a s i o n e
della  Festa del La-

voro,  le Prefetture di
Perugia e Terni hanno
consegnato le onorifi-
cenze del Presidente
della Repubblica ai
nuovi  Maestri del La-
voro.
La consegna delle
“Stelle al Merito del La-
voro”, è avvenuta nella
sala del Consiglio Pro-
vinciale di Perugia ad
opera dei Prefetti di Pe-
rugia e Terni, Claudio
Sgaraglia e Paolo De
Biagi e alla presenza dei
Sindaci delle città di re-
sidenza dei premiati.

Tra i 21 insigniti  del-
l’importante riconosci-
mento, troviamo anche

due lavoratori del com-
prensorio del tuderte:
Rosanna Callegari re-
sponsabile dell’ufficio
Confagricoltura di
Todi e Giuseppe Grillo,
in forza alla Elcom Sy-
stem Spa di Pantalla di
Todi.  Il Maestro
Grillo,  (nella foto in-

sieme al Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano), è
un impiegato nel ramo

delle vendite
commerciali del-
l’azienda della fa-
miglia Granieri.
«Le caratteristiche
dell’onorificenza –
ha dichiarato
il Presidente della

Elcom System, Giam-
mario Granieri – ri-
s p e c c h i a n o
profondamente la fi-
gura dell’illustre pre-
miato.    Ancora una
volta  siamo orgogliosi
delle  figure professio-
nali che operano all’in-
terno dell’Azienda».
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Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta      Primo Levi 
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Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza      Giosuè Carducci

TODI | SI SVOLGERÀ DAL 17 AL 19 MAGGIO

Al via la dodicesima 
edizione di Todi Fiorita
Come ogni mag-

gio la città di Ja-
copone torna a

vestirsi di petali, pro-
fumi primaverili e co-
lori con Todi Fiorita, la
mostra di florovivai-
smo specializzato e cul-
tura dei giardini,
organizzata
dall’Associa-
zione Verde-
todi, con il
contributo e
il sostegno
del Comune
di Todi,  in
programma
dal 17 al 19
m a g g i o .
Un’affermata kermesse,
giunta ormai alla sua
XII edizione, che pro-
mette di essere all’inse-
gna del rinnovamento.
Quest’anno infatti il
tema al centro di Todi
Fiorita, che da sempre è
impegnata sul fronte
sostenibilità, sarà l’eco-
nomia circolare.
Obiettivo degli organiz-
zatori è quello di sensi-
bilizzare e avvicinare il
pubblico ai temi dell’in-
novazione e del riciclo,
presentando casi vir-
tuosi legati alla circola-
rità economica e alla
rigenerazione ambien-
tale nel corso di un
panel di speaker che si
svolgerà nella mattinata
di sabato.  Tra gli altri

interverranno, Dino Di
Cicco, Presidente della
prima Associazione In-
ternazionale dei Waste
Manager che approfon-
disce i temi di sviluppo
eco-sostenibile e della
green economy e Ales-
sandra De Santis, coor-

dinatrice dell’Atlante di
economia circolare.
Nell’ottica della parteci-
pazione gli studenti
delle scuole secondarie
di Todi e Orvieto pren-
deranno parte al pre-
mio “Fioriscono le idee:
spunti e progetti legati
all’economia circolare”,
in cui saranno invitati a
produrre un
elaborato  intorno al
tema della circular eco-
nomy.
Spazio anche agli allievi
della scuola Media
Cocchi nell’estempora-
nea di pittura “Quando
i fiori diventano opera
d’arte”, che vedrà i ra-
gazzi nelle vesti di pit-
tori en plein air
dislocati per le vie e

piazze della città.
Già perché Todi Fiorita,
punta a  far diventare
Todi la città più “insta-
grammabile”, con le sue
superbe scenografie
floreali.
Anche quest’anno il
cuore pulsante della

manifesta-
zione  sarà
in Piazza
del Popolo,
dove sa-
ranno pre-
senti oltre
50 esposi-
tori  prove-
nienti da
tutto lo sti-

vale. Un amplissimo
catalogo di piante natu-
rali, tillandsie, specie
tropicali, rarissimi iris,
bonsai, varietà di rose
antiche, insieme a solu-
zioni di arredo, acces-
sori per il giardino,
artigianato e molto
altro. 
Non solo shopping per
appassionati, ci sa-
ranno anche tanti labo-
ratori a tema pensati
per ogni fascia d’età,
che da sabato 18 porte-
ranno grandi e piccini a
sporcarsi le mani, oltre
alla mostra d’arte,
“Todi, Arte e Solida-
rietà”, mostra collet-
tiva  promossa dal
LIONS Club di Todi.

Camilla Valli

ECONOMIA | APPROVATO IL BILANCIO 2018

Umbra Acque: utile
da 4,2 milioni di euro
L’Assemblea degli

azionisti di
Umbra Acque

S.p.A. ha approvato
all’unanimità il Bilan-
cio di Esercizio al 31 di-
cembre 2018 che
evidenzia un utile netto
di euro 4.212.396.  «Si
tratta – informa una
nota – del risultato mi-
gliore di sempre nella
storia della Società, con
un incremento percen-
tuale  dell’utile netto
pari al 267%rispetto a
quello dell’esercizio
precedente».
L’Assemblea degli Azio-
nisti ha destinato inte-
ramente a riserva il
risultato netto 2018, a
rafforzamento della
struttura patrimoniale
della Società. È la se-
conda volta consecu-
tiva nei sedici anni
dalla nascita di Umbra
Acque S.p.A., che il
voto assembleare di ap-
provazione del bilancio
viene espresso all’una-
nimità dei Soci.
Di seguito i principali
indicatori. Il Margine
O p e r a t i v o
Lordo  (EBITDA) di
euro 29.258.634 regi-
stra un incremento di
euro 6.786.011 rispetto
al 2017 (+30%), princi-
palmente a seguito del
significativo aumento
dei ricavi tariffari;

il Risultato Opera-
tivo  (EBIT) di euro
6.547.963 segna un in-
cremento di euro
2.505.224 (+161%) ri-

spetto al 2017, princi-
palmente a seguito del
significativo aumento
dell’EBITDA; il Risul-
tato netto (utile) si atte-
sta a euro 4.212.396
rilevando un incre-
mento di euro
3.065.319 rispetto al
2017 (come detto,
+267%).
Il Patrimonio Netto di
Umbra Acque S.p.A.
raggiunge il valore di
euro 32.046.250.
Gli investimenti realiz-
zati nel 2018 sono pari
ad euro 26.701.436, in
sensibile crescita ri-
spetto all’anno prece-
dente (+5%), di cui
circa il 95% destinati ad
attività regolate del Si-
stema Idrico Integrato.
Il trend degli investi-
menti nel 2018 segna
una crescita costante
per un totale di oltre 27
milioni di euro (rad-
doppiato in 10 anni), il

che equivale a un inve-
stimento pro-capite di
53 euro per abitante
servito, pur se ancora
insufficiente rispetto ai

reali fabbisogni.
L’indebitamento fi-
nanziario netto della
Società passa da
euro 33.585.568 di
fine 2017 ad euro
36.706.325 del 31 di-
cembre 2018. 
Umbra Acque serve

oltre 500 mila abitanti
nei 38 Comuni rica-
denti nei sub-ambiti
n.1 e 2 dell’AURI Um-
bria.  Attraverso le sue
reti nel 2018 ha portato
nella case e nelle
aziende dei Clienti ser-
viti oltre 30 milioni di
metri cubi di acqua, in
crescita rispetto al
2017. I sistemi di depu-
razione (114 impianti)
hanno trattato più di 44
milioni di metri cubi di
acque reflue, miglio-
rando le condizioni dei
corpi ricettori quali
fiumi e torrenti. Sul
fronte del controllo,
sono stati effettuati
quasi 13 mila campio-
namenti per l’analisi
sulla qualità delle acque
potabili e reflue nei ter-
ritori di riferimento e la
Società si distingue per
avere un proprio labo-
ratorio di analisi accre-
ditato.

MARSCIANO | IL “FACHIRO BLADIMIRO” IN TV

Il marscianese Materni a 
La Corrida… e a Striscia
Il Fachiro Bladimiro,

al secolo Andrea
Materni di Mar-

sciano, arriva in TV
partecipando alla tra-
smissione di Rai1 con-
dotta da Carlo Conti, La
Corrida.
Materni, impiegato di
45 anni, non è nuovo a
vestire i panni di perso-
naggi stravaganti come
il Fachiro Bladimiro, in-
fatti partecipa e orga-
nizza nel tempo libero,

spettacoli di magia  e ca-
baret, anche in occa-
sione di spettacoli di
beneficenza.
Esibizione con brivido
quella del marscianese
che ha prima ingoiato

una lama e poi si è
sdraiato a pancia in
giù sui cocci di una
bottiglia di vetro rotta
a martellate. L’esibi-
zione oltre a divertire
il conduttore e il pub-
blico che ha giudicato
a modo suo il fachiro

con fischietti e campa-
nacci, è stata poi ripresa
anche da Striscia la No-
tizia, che lo ha inserito
nella rubrica “I nuovi
mostri”.

TODI | APPUNTAMENTO PER IL 19 MAGGIO

Serata di beneficenza in 
favore della Croce Rossa
Domenica 19

m a g g i o ,
presso la

Sala Tiberina di
Todi, a partire dalle
ore 18.00, si terrà
una serata danzante
per la raccolta fondi
a favore della Croce
Rossa di Todi, per
contribuire all’acqui-
sto di una nuova am-
bulanza.
Il programma della

serata, prevede la
possibilità di parte-
cipare alla cena e al
ballo (18 euro
complessive), op-
pure al solo in-
gresso al ballo
(euro 10).
Protagonisti musi-
cali l’orchestra Mat-
teo Tassi e i DJ
Roberto Subicini e
Andrea Cristofari.
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Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.’      John Steinbeck
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Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere      Oscar Wilde 

CULTURA | CONFERENZA DEL PROFESSOR LUCA GARAI

La coincidenza tra Leonardo e
il tempio della Consolazione
Il legame tra Leo-

nardo da Vinci e la
Consolazione:  in

concomitanza  dei 500
anni dalla morte di uno
degli artisti più impor-
tanti dell’epoca rinasci-
mentale, il Consiglio di
A m m i n i s t r a z i o n e
dell’ETAB, presieduto
dall’avvocato Claudia
Orsini, promuove un
programma per favo-
rire, in particolare
presso il mondo acca-
demico, attività di stu-
dio, ricerca e
approfondimenti circa
l’influenza del pensiero
di Leonardo sull’idea
progettuale del Tempio
di Santa Maria della
Consolazione a Todi. 
Il “progetto Leonardo”
ha preso avvio sabato
27 aprile, presso l’Aula
Magna del Liceo Jaco-
pone da Todi con  la
presentazione del-
l’opera del dottor Luca
Garai “Il Tempio della
Consolazione e Leo-
nardo Da Vinci”, edito
da La Vita Felice.
Tra il 2006 e oggi le ri-
costruzioni di Luca
Garai, di automi di
Leonardo da Vinci
sono stati esposti nei
principali musei del
mondo: National Mu-
seum di Tokyo, Museo
Nazionale di Budapest,
Museum of Saint Josè

in California, U.S.A.,
Palazzo Venezia a
Roma, Museo Statale di
Berlino. Nel 2007 ha
pubblicato come autore
il libro “Gli Automi di
Leonardo”, e, nel 2012
un saggio su “Il Molin
da seta di Leonardo”
(1490-91) sul Bollet-
tino dell’AHAI (Asso-
ciation Historien de
l’Art Italien):  «non
credo sia una coinci-

denza che nel periodo
in cui si iniziò la co-
struzione della Conso-
l a z i o n e ,
Leonardo stu-
diasse la scienza
delle costru-
zioni, la statica e
il centro di gra-
vità dei solidi

geometrici,  come ap-
punto il Tempio, dove
la grande concezione

spaziale artistica si
fonde con il calcolo
scientifico»  sostiene
Garai.
A moderare la tavola
rotonda il giornalista
Giuseppe Cerasa,  ap-
prodato a “La  Repub-
blica” nel 1987 prima in
cronaca nazionale e poi

per 18 anni a capo della
cronaca di Roma. 
«Leonardo Da Vinci è

l’emblema dell’”homo
faber” del Rinasci-
mento, l’epoca del ri-
torno alla classicità,
che, da grande perso-
naggio dell’epoca, con
le sue capacità prome-
teiche, è in grado di
controllare le forze
della natura e plasmarle

secondo i pro-
pri scopi»  af-
ferma il
Dirigente sco-
lastico dello
Jacopone Ser-
gio Guarente.
«Di Leonardo,
si conosce

ormai tutto dell’univer-
sale attività di que-

st’uomo. Ma non erano
mai emerse sue testi-
monianze dirette come
architetto, e questo
libro vorrebbe portare
un contributo appunto
a questo: a Leonardo
progettista della chiesa
di Santa Maria della
Consolazione a Todi,
tuttora esistente; è una
delle chiese più famose
d’Italia, ed è conside-
rata una delle dieci
chiese rinascimentali
più belle del mondo» si
legge nell’introduzione,
a cura di Armando
Torno, editorialista
de “Il Sole 24 Ore”.

Tommaso Marconi 

giovani generazioni,
dovrà prenderlo in
consegna in futuro
e curarlo, con i suoi va-
lori e le sue criticità.
Da qui l’idea di cogliere
le percezioni delle
nuove generazioni at-
traverso il  coinvolgi-
mento di un gruppo di
studenti (nella foto)
dell’indirizzo di ge-
stione dell’ambiente e
del territorio dell’Isti-
tuto Agrario di Todi,
quali stakeholder sulle
pratiche d’uso e ge-
stione del paesaggio ru-
rale.
Si è dato dunque vita ad
un laboratorio,  che si
sta tenendo presso la
Cittadella Agraria con
cadenza settimanale e
in orario extracurricu-
lare, nell’ambito del
quale  un esperto
esterno, Antonello Tur-

AMBIENTE | L’”URBANLINKS2 LANDSCAPE”

Todi: quando gli studenti
“leggono” il paesaggio
C’è un ruolo

anche per Todi
nel progetto eu-

ropeo “UrbanLinks2
Landscape” che la Re-
gione Umbria ha av-
viato in partenariato
con alcune aree di Ger-
mania, Svezia, Polonia,
Inghilterra e Lettonia.
Il tema è quello della ri-
qualificazione paesag-
gistica delle aree
urbane e
periurbane per ridurre
situazioni di degrado e
rivitalizzare tessuti e
territori residuali e
marginalizzati.
Il progetto prevede
di  lavorare, attraverso
laboratori di progetta-

zione partecipata, wor-
kshop e incontri tecnici
tesi all’elaborazione e
attuazione di piani
d’azione concertati ai
vari livelli per un con-
f r o n t o
su nuovi usi e
f u n z i o n i
degli spazi
aperti pub-
blici, soprat-
tutto nei
paesaggi  di
prossimità ai
centri urbani,
in relazione a
diversificazione rurale,
biodiversità, inclusione
sociale e rinnovamento
urbano.
Il territorio tuderte, in

particolare le pendici
del colle, ma anche il
parco fluviale del Te-
vere, è stato individuato
come una delle aree da
esplorare per coglierne

i punti di forza e di cri-
ticità, magari anche at-
traverso gli occhi di chi
il paesaggio lo vive e lo
fruisce e di chi, come le

chetti,  coadiuvato
anche da professiona-
lità quali  l’architetto
Marco Spaccatini del
Comune di Todi e l’ar-
chitetto Maria Carbone
della Regione Umbria,
tende a stimolare nar-
razioni e visioni utili
alla costruzione
di mappe qualitative e
di future aspettative ri-
spetto ai temi proposti
dal progetto.
Il frutto del lavoro sarà
presentato ai partner
europei nel workshop
che si terrà a Todi, pro-
prio alla Cittadella
Agraria, i primi di giu-
gno. Il progetto prevede
anche visiting tour e
workshop con la possi-
bilità di partecipare
agli  incontri nei Paesi
di Germania, Svezia,
Polonia e Lettonia. 

ASSOCIAZIONI | IL GRUPPO È NATO UN ANNO FA

Gli sbandieratori e musici
di Todi vanno in tour
Il gruppo “Sbandie-

ratori e Musici di
Todi” è stato invi-

tato a partecipare nei
giorni 17 e 18 maggio
2019 alla festa di Santa
Restituta di Lacco
Ameno, piccolo co-
mune nel nord del-
l’Isola di Ischia.
La festa ricorderà il mi-
racolo della giovane
Restituta che nel 284
d.C. si salvò dalla con-
danna a morte per non

aver voluto adorare gli
dei pagani.
Gli “Sbandieratori e
Musici di Todi”, nati
poco più di un anno fa

per volontà
di alcuni ra-
gazzi tuderti,
in collabora-
zione con
Arcus Tuder,
hanno già
partecipato
ad alcune
manifesta-

zioni e rievocazione
storiche tra le quali
Avigliano Umbro e il
Palio del Velluto di
Leonessa.

Del gruppo fanno parte
23 elementi: 8 sbandie-
ratori, di cui 3 bambine,
e 15 musici. Gli sban-
dieratori si esibiranno
con singolo tradizio-
nale, coppia tradizio-
nale, piccola squadra,
grande squadra accom-
pagnati dal suono dei
tamburi ispirati alla tra-
dizione musicale me-
dievale.
Oltre alla festa di Santa
Restituta, il gruppo
parteciperà il 16 giugno
a Perugia (Perugia
1416), il 30 giugno a
Bolsena (#insiemeèpiù-
bello) e il 25 luglio a Pi-
stoia (alla Giostra
dell’Orso). 

In ricordo di 
Ennia Pini
Il Circolo Anspi San Fe-
lice di Massa Martana
ricorda Ennia Pini, mo-
glie di Angelo Pucci ed
entrambi soci  del cir-
colo. Ennia, originaria
di Montemolino di
Todi, era venuta a
Massa Martana all’età di
circa 9 anni e, fattasi più grandicella, insieme alla sua
nonna si era presa cura, vita natural durante dello zio
Don Giulio Grassi, fin d’allora primo parroco del
paese dopo la guerra. Conviveva con serena e cri-
stiana rassegnazione da circa 20 anni con la patologia
da cui era affetta, conservando fino all’ultimo il suo
sorriso e una parola per tutti. Con lei scompare, all’età
di 82 anni, una moglie, madre e nonna esemplare. 
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È bene sospettare di tutti, finché non si riesce a dimostrare che sono innocenti      Agatha Christie 
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Di tutte le cose certe, la più certa è il dubbio.      Bertolt Brecht

AMBIENTE | DATI E PREVISIONI IN TEMPO REALE

A Todi è arrivata la
nuova stazione Meteus
Da alcuni giorni

Todi può avva-
lersi di una

nuova stazione
meteo che è in grado di
monitorare, grazie ai
suoi sensori, tutte le va-
riabili climatiche e
di restituire i dati ogni
15 minuti con un’appli-
c a z i o n e
che per-
m e t t e
di  visua-
lizzarli su
s m a r -
t p h o n e ,
tablet e
PC  attra-
verso gra-
fici che rendono
disponibili, grazie ad
appositi modelli mate-
matici, anche le previ-
sioni per le prossime
ore e per i prossimi
giorni. 
L’innovativa centralina
Meteus è stata installata
dall’Istituto Agrario di
Todi  a servizio della
propria azienda, visto
che una serie di modelli
di rischio sono in grado
di fornire informazioni
dettagliate (anche tra-

mite allert telefonici)
sullo sviluppo di una
determinata malattia e
al contempo strumenti
di aiuto alle decisioni
agronomiche e alla ge-
stione in automatico
delle registrazioni delle
operazioni colturali su
Geofolia, un software
collegato, anch’esso for-

nito dalla multinazio-
nale Isagri.
Meteus è posizionata a
309 metri sul livello del
mare (latitudine N 42°
47� 12� – longitudine E
12° 24’ 36”), all’inizio
del viale di accesso allo
storico complesso sco-
lastico, noto anche
come Cittadella Agra-
ria.
Significativa la scelta di
installare la nuova cen-
tralina a fianco le stori-
che capannine meteo

del “Ciuffelli”, le cui
prime rilevazioni plu-
viometriche risalgono
al 1882-1883  (Cfr. G.
Roster, Climatologia
dell’Italia, UTET To-
rino, 1909, pag. 117 e
852). Osservazioni si-
stematiche più com-
plete, sullo stesso luogo
e con le stesse strumen-

t a z i o n i ,
sono in-
vece dispo-
nibili a
partire dal
1931 e sono
proseguite
pressochè
i n i n t e r -

rotte, salvo il periodo
bellico tra il 1943 e il
1945, fino ai giorni no-
stri, tanto da diventare
oggetto del volu -
me “Diario Meteorolo-
gico di Todi
1950-2010”  frutto del
lavoro del Professor
Roberto Nasini.
I dati e le previsioni della
stazione meteo  sono
consultabili in tempo
reale sul sito dell’Istituto
Agrario di Todi.

UMBRIA | L’AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA

FCU: la Regione attende 
90 milioni dal Governo
Sulla FCU l’impe-

gno della Regione
Umbria negli ul-

timi anni non è mai ve-
nuto meno. Si è
lavorato per trasfor-
mare la ferrovia
centrale umbra
in una infra-
struttura effi-
ciente e
per superare le
problematiche
dettate anche
dalle mutate
normative in
materia di sicu-
rezza ferroviaria che,
dal 2016, hanno trovato
applicazione per le reti
interconnesse su tutto il
territorio nazionale a
seguito dell’incidente di
Andria. Lo afferma l’as-
sessore regionale ai tra-
sporti commentando
l’incontro sul futuro
della FCU promosso
dal vice presidente
dell’Assemblea legisla-
tiva dell’Umbria (Lega)
a Palazzo Cesaroni.
«Abbiamo già investito
– ha proseguito l’asses-
sore – cospicue risorse
per la tratta Nord, da

Perugia a Città di Ca-
stello, e siamo in attesa
di vedere conclusa la
parte dei lavori legata ai
sistemi tecnologici. Il
recente perfeziona-

mento della conven-
zione con RFI per il
passaggio della ge-
stione dell’infrastrut-
tura va in questa
direzione e consentirà,
in tempi brevi, di supe-
rare gli attuali rallenta-
menti di percorso.
Inoltre due dei 14 mi-
lioni a disposizione
sono stati già utilizzati
per    interventi di am-
modernamento e
messa in sicurezza della
tratta da Ponte San
Giovanni a Sant’Anna. I
lavori stanno proce-
dendo nel rispetto dei

tempi previsti dall’ap-
palto. Per la tratta sud,
che va da Ponte San
Giovanni a Terni, inse-
rita dai Governi prece-
denti tra le

infrastrutture
ferroviarie di
interesse na-
zionale, ab-
biamo chiesto
al Ministero
dei trasporti
oltre 200 mi-
lioni di euro
in 5 anni per
l’ammoder-

namento e la messa in
sicurezza di questa
parte dell’infrastrut-
tura. Ora siamo in at-
tesa che l’attuale
Governo ci metta a di-
sposizione le risorse
2019, pari a circa 90
milioni di euro. La Re-
gione è stata sempre at-
tenta al sistema
infrastrutturale della
FCU che rappresenta
un’importante diret-
trice di comunicazione
all’interno dell’Umbria
ed in collegamento con
altre direttrici nazio-
nali».
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Empi il bicchier ch’è vuoto, vuota il bicchier ch’è pieno, non lo lasciar mai vuoto, non lo lasciar mai pieno      Edgar Allan Poe

MARSCIANO | RACCOLTE OLTRE 2,5 TONNELLATE

Rifiuti a quintali nelle 
campagne marscianesi
Una giornata a

ripulire le
campagne, è

quella che è stata orga-
nizzata a Castiglione
della Valle pochi giorni
fa; l’inciviltà purtroppo
è un male di questa so-
cietà e le persone si
ostinano a gettare ogni
tipo di rifiuto in mezzo
alle campagne, fra i bo-
schi, lungo le strade;
proprio per questo, una
quarantina di cittadini
si sono armati di
guanti, sacchi e di tanta
buona volontà ed  in 4
ore hanno tirato fuori
ben 2610 kg di rifiuti,
26 quintali.
La SIA ha messo a di-
sposizione dei parteci-
panti guanti, sacchi e
pinze per raccogliere i
rifiuti, oltre ad
aver provveduto a por-
tare via i rifiuti raccolti.
I tanti quintali di im-
mondizia raccolti sono
anche  frutto di una
mappatura certosina
che era stata fatta pre-
cedentemente alla gior-
nata di pulizia;
sfruttando le mappe di-
gitali ogni volontario
diventava sentinella e
segnava nella mappa
condivisa i punti dove
erano stati individuati i
rifiuti, catalogandoli e
quantificandoli; è stato

ritrovato di tutto, da la-
vatrici a forni, da intere
cucine a rifiuti edili, da
vestiti e scarpe a bom-
bole del gas, passando
per sedili di automobili,
copertoni, batterie.

Purtroppo in più
punti sono stati trovati
anche depositi di
amianto, che a breve
verrà recuperato da
aziende specializzate.
Molti dei rifiuti erano
abbandonati da de-
cenni, e quindi magari
appartengono ad una
cultura ed un modo di
fare che speriamo sia
stato spazzato via dal
tempo;  resta invece
drammatica la situa-

zione lungo le strade,
dove semplicemente
camminando si raccol-
gono kg di rifiuti in
pochi minuti; bottiglie
in plastica o vetro, cd,
giornali, pacchetti di si-

garette, oramai si
getta di tutto dal
finestrino.
Nel dettaglio
sono stati raccolti
30kg di televisori,
40kg di batterie,
180kg di vetro,
15kg di plastica,
1160kg di rifiuti
indifferenziati,
35kg di legno,
200kg di pneu-
matici, 150kg di

carta, 500kg di inerti e
300kg di ferro.
Purtroppo, pochi
giorni dopo questa ini-
ziativa,  a Castiglione
della Valle sono com-
parsi 3 cumuli di mate-
riale edile scaricati di
notte nel bel mezzo di
una strada di campa-
gna, bloccando anche la
viabilità. Sul fatto in-
daga la Polizia Munici-
pale di Marsciano.

MONTEMOLINO | LA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA

Tre giorni ecologica
sulle sponde del Tevere
Le associazioni

Asd Angler, Kar-
pbusters Todi  e

DOC Team Fabriano si
sono riunite per una tre
giorni (29-31 marzo)
sulle sponde del fiume
Tevere, ai piedi del paese
di Montemolino, per fe-
steggiare una vittoria
importante per la salva-
guardia dell’ambiente.
A.S.D. Angler, Regione
Umbria e Fipsas hanno
lavorato, grazie anche

alle richieste di
alcune associa-
zioni locali e
non, affinché il
tratto, ultima-
mente abbando-
nato a se
stesso,    diven-
tasse finalmente una
“zona a regolamento
specifico”  dove il No
Kill (ovvero l’obbligo di
rilascio immediato del
pescato) è l’elemento
caratterizzante. Alla

manifestazione sono in-
tervenuti i Carabinieri
Forestali di Todi, che
con la propria pre-
senza  consolidano il
rapporto con le associa-
zioni ai fini della lotta al

bracconaggio.
Grazie alla Gesenu, che
ha fornito il materiale, è
stato possibile eseguire
la pulizia del tratto,
come avviene dopo
ogni raduno.  Il pros-
simo passo sarà l’incon-
tro con
l’Amministrazione Co-
munale, perché si crei
una sinergia tesa alla ri-
qualificazione del Te-
vere, anche attraverso
iniziative per le
scuole,  così da avvici-
nare i bambini alla
pesca sostenibile e sen-
sibilizzarli alla tutela
dell’ambiente e della
fauna ittica. 

AZIENDE | OLTRE 220 MQ E 2 SALE MULTIMEDIALI

Nuova sede e più servizi
per Falchi & Partners
Falchi & Partners

nasce da un’idea
semplice: quella

di fondere in un’unica
struttura diverse profes-
sionalità di alto livello e
fortemente specializzate
per offrire un servizio
globale, efficace e per-
sonalizzato.
Proprio di recente,
Falchi & Partners si
è trasferita nella
nuova ed ampliata
sede a Ponterio di
Todi (Via Tiberina
84/R), negli ex locali
dell’INPS, sopra alla
banca Unicredit.
La nuova sede è il ri-
sultato di anni di
duro lavoro, di dedi-
zione alla profes-
sione e di totale
attenzione alle esi-
genze del cliente. Un
traguardo importante,
che in realtà rappre-
senta soltanto il punto
di partenza del progetto
estremamente ambi-
zioso del titolare dello
studio, il dott. Stefano
Falchi.
La struttura è ora di-
sposta su oltre 220 mq,
con uffici e 2 sale mul-
timediali adibite alla
formazione.
L’attività è nata nel 2007
come studio professio-
nale, specializzato nella
consulenza e nella for-
mazione nei seguenti
settori: sicurezza nei
luoghi di lavoro; igiene
e sicurezza alimentare

HACCP; ambiente;
qualità; privacy.
La struttura è in grado
di proporre anche corsi
di formazione total-
mente finanziati, grazie
alla decennale espe-
rienza nell’ambito
dei Fondi Paritetici In-

terprofessionali (Legge
388/2000).
Tra i vari percorsi for-
mativi, vengono propo-
sti corsi di formazione
professionale per le at-
trezzature da lavoro e
per il rilascio del paten-
tino fitosanitario. 
Tutti i servizi della Fal-
chi & Partners, sono
accomunati da un
unico denominatore
che rappresenta il pro-
prio punto di forza: una
vasta gamma di propo-
ste ed un referente
unico per il cliente, con

l’obiettivo primario di
garantire il massimo in
termini di serietà, com-
petenza e puntualità,
supportandolo in ma-
niera efficace e flessi-
bile, mettendo a
disposizione capacità,
esperienza e cono-

scenze, maturate in
oltre 10 anni di attività.
Falchi & Partners è un
consolidato team di
professionisti altamente
qualificati, affermato
sul territorio, che opera
per garantire il mas-
simo livello di soddisfa-
zione del cliente.
All’interno della strut-
tura sono presenti
esclusivamente tecnici
laureati specializzati re-
golarmente iscritti agli
ordini: dottori agro-
nomi, medici, inge-
gneri.

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO
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Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male      Eduardo De Filippo

FRATTA | VISITA PASQUALE ALLA STRUTTURA

Uova di cioccolato per i 
ragazzi del Centro Speranza
Uova di ciocco-

lato, simbolo
di vita e di ri-

nascita, sono state con-
segnate in dono  ai
bambini e
ragazzi con
d i s a b i l i t à
del  Centro
Speranza di
Fratta To-
dina dalla delegazione
dell‘Associazione Na-
zionale Insigniti del-
l’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana se-
zione Foligno/Valle
Umbra.
«La consegna delle
uova pasquali, ha di-

chiarato il Presidente
della sezione, vuol es-
sere un segno concreto
di solidarietà per augu-
rare una buona  Pa-

squa  alle
persone
con disa-
bilità ac-
colte dal
servizio».

I delegati Ancri hanno
avuto modo di cono-
scere la struttura riabili-
tativa ed educativa
gestita dalla Congrega-
zione delle Suore  An-
celle dell’Amore
Misericordioso, che cu-
stodisce l’Opera voluta

dalla fondatrice  Beata
Madre Speranza. Hanno
presieduto l’incontro il
Presidente  Cav. Gian-
luca Insinga e alcuni
membri della sezione,
tra questi il Cav. Fran-
cesco Emanuele, dele-
gato ai Rapporti
Istituzionali della se-
zione, il sindaco di
Fratta Todina Giuliana
Bicchieraro e i rappre-
sentanti del Centro
Speranza, la direttrice
Madre Maria Grazia
Biscotti e il responsa-
bile del personale Giu-
seppe Antonucci. 

MARSCIANO | IN DUECENTO L’HANNO FESTEGGIATA

Migliano in festa per 
i cento anni di Rina
Afar festa ai cento

anni di Rina
Posti sono stati

in duecento. Prima
hanno riempito la chie-
sina di Migliano e poi i
locali del castello. Ov-
viamente di Migliano.
In prima fila i figli Mil-
via, Clara e Enzo e i 14
tra nipoti e pronipoti.
Rina, la più elegante
della serata, è nata il 27
aprile del 1919 in una
casa contadina vicino a
Migliano.
Qualche spostamento
prima e dopo le nozze
con Antonio Salomoni,
nell’aprile del 1937, ma
sempre con il castello
miglianese in bella
vista. Non è mai andata
a scuola e ricorda della

sua infanzia di non
aver mai sofferto molto
la fame, ma era sempre
scalza e con pochi ve-
stiti. Quando andava a
guardare i maiali,

spiega con un sorriso,
per scaldare i piedi ci
faceva la pipì. Segreti
per una così lunga vita
non ne ha. Ammette di
mangiare sempre di
tutto, ma senza esage-
rare, e di bere a pasto
sempre un bel bic-
chiere di vino.
Forse un segreto ce

l’ha: ha cucinato e cu-
cito vestiti per tanta
gente senza mai chie-
dere nulla e, sottolinea,
di essere molto con-
tenta di averlo fatto. È

tifosissima della
Juventus, della
quale non perde
una partita.
Quando giocano i
bianconeri si
piazza davanti alla

televisione con in testa
la cuffia con lo stemma
della sua squadra del
cuore. Durante la cena
è rimasta felicemente
sorpresa delle tante
persone presenti. Il suo
unico cruccio è di non
aver potuto vedere la
sua Juventus in tv.

Alvaro Angeleri

CULTURA | DUE NUOVE IMPORTANTI MOSTRE

La Zazzera espone a 
Bolzano e a Parigi
L’arte della tuderte

Antonella Zaz-
zera ha una pla-

tea sempre più vasta.
Nel mese di maggio in-
fatti,   l’artista pro-
porrà  due mostre
personali, una a Bol-
zano ed una a
Parigi dove, tra l’altro, è
già presente presso
l’esposizione “TISSAGE
TRESSAGE quand la
sculpture défile à
Paris!” presso lo spazio
Monte-Cristo Fonda-
tion Villa Datris, fino al
29 giugno.
La galleria Antonella
Cattani Contemporary
Art di Bolzano ha inau-
gurato, il 3 maggio
scorso, la mostra
“Opera Omnia
III.V.XXXIX”,  nella

quale vengono poste in
dialogo fra loro diciotto
opere dalla diversa ti-
pologia, che rappresen-
tano un insieme dei

codici proposti fino ad
oggi dall’artista.
A Parigi, in occasione
del Paris Gallery Wee-
kend 2019, presso la
galleria Jeanne Bucher
Jaeger prenderà il via il
18 maggio  la mostra
personale “Lumine-
scences”, che segue
quella del 2014 dal ti-
tolo “Trames de Lu-
mière”, in occasione
della quale le sue opere

sono state presentate
per la prima volta al
pubblico francese. Que-
sta nuova esposizione
propone le ultime crea-

zioni dell’arti-
sta, i Quadri.
Antonella Zaz-
zera ha iniziato
la sua attività
alla fine degli

anni ’90, guadagnando
da subito l’attenzione di
curatori ed artisti. Nel
2005 vince il Premio
per la giovane Scultura
Italiana istituito dall’Ac-
cademia Nazionale di
San Luca a Roma, a
cura di Nicola Carrino,
Pietro Cascella e Carlo
Lorenzetti. Nel 2016 ri-
ceve il Premio Arnaldo
Pomodoro per la scul-
tura. 

CULTURA | INCONTRO CON LA “CITTÀ CHE MUORE”

Civita e Monte Castello: 
un patto per crescere
Monte Castello

Vibio,  il
paese del

teatro più piccolo del
mondo, e Civita di Ba-
gnoregio, la città che
muore, hanno firmato
il 3 maggio scorso, un
patto di amicizia e di
sviluppo economico
territoriale.
Nel documento che
sancisce il patto, si
legge che i due Comuni
perseguiranno  gli
obiettivi di conoscenza
e crescita nei settori
dello scambio di espe-
rienze  e informazioni

nel campo del turismo,
dell’arte e dell’educa-
zione, con promozione
e sviluppo di relazioni
istituzionali in campo
educativo e culturale e
fruizione turistica del
territorio.
Le due realtà si impe-
gneranno inoltre
nel  trasferimento di
buone pratiche nei set-
tori dell’economia, dei
servizi alla persona e
della formazione del
personale.
Monte Castello e Ba-
gnoregio si avvar-
ranno, per il

perseguimento degli
obiettivi, di scambi tra
le scuole e tra le istitu-
zioni ed associazioni
culturali, con periodici
incontri tra le articola-
zioni delle rispettive
comunità.
«Il patto di amicizia –
spiega il Sindaco di
Monte Castello, Da-
niela Brugnossi – è
preparatorio ad un
vero gemellaggio tra le
due città, una volta
confermati ed elaborati
tutti gli spunti culturali
e sociali del patto».
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L’arte è questo: scappare dalla normalità che ti vuole mangiare…       Stefano Benni 

CULTURA | LABORATORI PER GENITORI E DISABILI

Alfabetizzazione digitale 
e vita indipendente
Nel mese di

maggio presso
il Digipass di

Marsciano hanno preso
il via due diversi cicli di
incontri formativi gra-
tuiti. Il primo, “Geni-
tori Digitali”, è un
progetto attuato dal-
l’Istituto Ciuffelli-Ei-
naudi di Todi
nell’ambito del
bando “Partiamo
dagli Adulti: Geni-
tori 2.0” promosso
dalla Fondazione
Cassa di Risparmio
di Perugia, per ac-
compagnare ed
educare genitori e do-
centi all’utilizzo delle
nuove tecnologie per la
comunicazione.
Il programma prevede
oltre 20 appuntamenti
tra Marsciano, Fratta
Todina, San Venanzo e
Todi, ognuno dei quali
su un tema specifico
del digitale e dei social
network. L’obiettivo co-
mune degli incontri, te-
nuti da
formatori  esperti del
DTI – Digital Transfor-
mation Institute,  è
quello di informare sui
rischi, ma anche di pre-
sentare le opportunità

legate ad  un utilizzo
corretto e consapevole
di internet e dei social
network.
I prossimi appunta-
menti sono mercoledì
22 maggio; mercoledì
29 maggio; mercoledì 5
giugno; mercoledì 12
giugno.

L’altro ciclo di incontri
formativi gratuiti, a
partire dal 13 maggio, è
il progetto “E-Care: il
digitale per una ge-
stione innovativa della
Vita Indipendente”,
promosso dall’Associa-
zione Vita Indipen-
dente Umbria Onlus in
collaborazione con la
USL Umbria 1, la rete
degli operatori della
Zona Sociale 4 ed il Di-
giPASS Media Valle del
Tevere.
Il percorso formativo si
articola in  laboratori
inclusivi di alfabetizza-
zione digitale rivolti a

CULTURA | LA DIGNITÀ E LE SFIDE DEL LAVORO

In mostra LabOra. Persona.
Lavoro. Bene comune.
La Diocesi di Or-

vieto-Todi e l’As-
s o c i a z i o n e

Culturale Matavitatau ,
dal 19 al 26 maggio
nella chiesa di San Be-
nedetto a Todi, organiz-
zano  la mostra dal
titolo “LabOra. Per-
sona. Lavoro. Bene co-
mune. Immagini e
testimonianze sul signi-
ficato, la dignità e le
sfide del lavoro” a cura
di Alessandra Di Pilla,
rappresentante della
Consulta delle Aggre-
gazioni Laicali dell’Ar-
cidiocesi di Perugia -
Città della Pieve.
L’esposizione vuole of-
frire un’occasione pub-
blica di riflessione sul
tema del lavoro, dimen-
sione fondamentale
della persona e della so-
cietà, che sta vivendo
oggi profonde trasfor-
mazioni.

La mostra si snoda in
tre sezioni: il significato
positivo del lavoro,
aspirazione alla realiz-
zazione integrale della
persona; le criticità e i
problemi del lavoro nel
contesto di un mondo

che cambia in fretta; al-
cune esperienze di
“buon lavoro”, tentativi
e realizzazioni presenti
anche sul nostro terri-
torio.
LabOra si compone di
28 pannelli con testi,
immagini e brevi
video. Il punto di vista
con cui si guarda al la-
voro è quello del magi-
stero di Papa

Francesco, al quale è
dedicata la prima se-
zione. 
La Chiesa riconosce il
significato positivo del
lavoro, quale aspira-
zione alla realizzazione
integrale della persona

che si esprime
nelle relazioni con
gli altri uomini e
con l’ambiente. La
considerazione
positiva del lavoro
che caratterizza la
nostra cultura

non è scontata: è figlia
dello sguardo cristiano,
che ha valorizzato
l’uomo che lavora, in
un modo rivoluziona-
rio, sconosciuto al
mondo antico.
L’inaugurazione avrà
luogo a Todi, sabato 18
maggio 2019 alle ore
15,30 presso la Sala
delle Conferenze del
Palazzo del Vignola. 

persone con disabilità
ed operatori sociali del
territorio per facilitare
l’utilizzo dei servizi on-
line e per fornire le
competenze utili alla
progettazione ed allo
sviluppo di piattaforme
web-based per la ge-
stione informatizzata di

modelli innovativi
di Vita Indipen-
dente.
Durante gli incon-
tri, con cadenza
settimanale, sa-
ranno trattati temi
legati alla cono-
scenza ed all’uti-

lizzo dei principali
strumenti e servizi digi-
tali utili nella vita quo-
tidiana. 
I laboratori, gratuiti e
aperti a tutti i soggetti
interessati, si svolgono
nella sala “Venanzio
Vallerani”, una delle tre
sedi del DigiPASS di
Marsciano.
Gli incontri potranno
essere seguiti anche in
videoconferenza.
Per informazioni ed
adesioni: digipass.me-
diavalledeltevere@um-
briadigitale.it -
ht tp : / / d i g ip a s s . re -
gione.umbria.it

TURISMO | LA CAMPAGNA DELLA REGIONE

Il teatro di Monte Castello 
testimonial dell’Umbria
C’è grande soddi-

sfazione a
Monte Castello

di Vibio ed in par-
ticolare nel presi-
dente della Società
del Teatro della
Concordia, Edo-
ardo Brenci, per la
campagna di pro-
mozione dell’Umbria
nelle grandi città ita-
liane.
«Nel corso degli ultimi
25 anni di valorizza-
zione e promozione di
questo splendido gio-
iello - dice il presidente
Brenci - abbiamo desi-

derato, ma forse non
avremmo mai del tutto
immaginato, che la Re-

gione Umbria ci valo-
rizzasse nella sua rosa
di scelta come uno dei
pochissimi luoghi sim-
bolo che compaiono
nelle più grandi città
italiane per rappresen-
tare l’Umbria!Emozio-
nati, orgogliosi e grata

la Società del Teatro
della Concordia, asso-
ciazione di promozione
sociale».
L’immagine del Teatro
della Concordia con il
simbolo degli sposi che
lo scelgono come loca-
tion si trova sui fianchi
degli autobus e sui pan-
nelli affissi nei seguenti
luoghi: Colosseo e
Piazza Venezia
(Roma); Galleria Vitto-
rio Emanuele II; Teatro
alla Scala e Stazione
Centrale (Milano);
Ulisse, rivista di Alita-
lia - maggio 2019.

mailto:digipass.mediavalledeltevere@umbriadigitale.it
mailto:digipass.mediavalledeltevere@umbriadigitale.it
mailto:digipass.mediavalledeltevere@umbriadigitale.it
http://digipass.regione.umbria.it
http://digipass.regione.umbria.it
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La cosa più difficile in fotografia è rimanere semplici       Anne Geddes

della giornata venato-
ria, carniere, apposta-
menti, disciplina della
caccia nei valichi mon-
tani (con relativo
elenco) e nelle zone a
protezione speciale,
tesserino per l’esercizio
venatorio, addestra-
mento e allenamento
cani (dal 18 agosto al 12

settembre 2019),
disposizioni in ma-
teria di controllo
delle specie, resi-
denza venatoria,
parchi naturali e
aree contigue.  
Il documento sarà
ora inviato alla III

Commissione consi-
liare permanente del-
l’Assemblea legislativa e
all’Ispra – Istituto Supe-
riore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale
per l’acquisizione dei
previsti pareri. La
Giunta regionale si è ri-
servata di valutare la
“determinazione di va-
riazioni che si rendes-
sero necessarie in
conseguenza all’even-
tuale modifica della
normativa vigente in
materia di attività vena-
toria e all’approvazione
di accordi interregio-
nali”.

AMBIENTE | NON SONO PREVISTE LE PREAPERTURE

Calendario venatorio: 
apertura al 15 settembre
La Giunta regio-

nale dell’Umbria,
su proposta del-

l’assessore alla Caccia,
ha preadottato la  pro-
posta di calendario ve-
natorio per la prossima
stagione di caccia 2019-
2020. Il testo, elaborato
dall’Assessorato regio-
nale, è stato presentato
e partecipato con la
Consulta faunistico ve-
natoria regionale. 
«Rispetto alle prece-
denti stagioni venatorie
– sottolinea l’assessore
regionale –   si rileva
principalmente lo spo-
stamento  dell’apertura
alla terza domenica di
settembre, che que-
st’anno cade nella gior-
nata del 15, fermo
restando l’avvio della
caccia di selezione alle
specie daino e capriolo,
in zone determinate,
nel mese di giugno. In
attesa che si completi
l’iter di approvazione
del nuovo Piano Fauni-
stico Venatorio regio-
nale, che l’Assessorato

prevede di concludere
entro luglio – aggiunge
– si è ritenuto oppor-
tuno, viste le recenti
sentenze del Tar del-
l’Umbria,  non
prevedere al mo-
mento le due
giornate di anti-
cipo  che usual-
mente venivano
effettuate nei
primi giorni di
settembre. Per i
restanti periodi e le
specie cacciabili si ri-
propone quanto previ-
sto nella precedente
stagione».  
Secondo la proposta di
calendario preadot-
tato, dal 15 settembre al
30 dicembre 2019  si
prevede che la caccia
sia consentita alle se-
guenti specie: allodola,
coniglio selvatico, fa-
giano, merlo, quaglia,
starna, pernice rossa,
silvilago. Dal 15 set-
tembre 2019 al 30 gen-
naio 2020 a: alzavola,
germano reale, marza-
iola, colombaccio, cor-

nacchia grigia, ghian-
daia, gazza, beccaccia,
beccaccino, canapiglia,
cesena, codone, fi-
schione, folaga, frul-

lino, gallinella d’acqua,
mestolone, moretta,
moriglione, pavoncella,
porciglione, tordo bot-
taccio, tordo sassello,
volpe. Dal 15 settembre
al 31 ottobre 2019 con-
sentita la caccia alla
tortora; dal 15 settem-
bre al 30 novembre
2019 al fagiano fem-
mina; dal 15 settembre
all’8 dicembre 2019 alla
lepre. Dal 6 ottobre
2019 al 5 gennaio 2020
al cinghiale nelle forme
consentite. 
Il calendario venatorio
fissa inoltre divieti,
giorni di caccia, orario

sarà un mio preciso im-
pegno personale. Tutte
le componenti di que-
ste Comitato devono
essere messe nelle con-
dizioni di partecipare
attivamente e con pari
opportunità al con-
fronto che si svilupperà
e alle conseguenti deci-
sioni che si assume-
ranno con l’obiettivo di
arrivare a posizioni e
scelte forti e condivise».

CACCIA | IL DIRETTIVO PER I PROSSIMI 4 ANNI

Calabresi confermato 
presidente Atc Perugia 2
Il  Comitato di ge-

stione dell’Ambito
territoriale di cac-

cia Perugia 2, ha rie-
letto presidente per i
prossimi 4 anni  Lu-
ciano Calabresi.

«La mia elezione – ha
dichiarato il presidente
Calabresi – è il risultato
di anni di buona ge-
stione che hanno dimo-
strato onestà, dedizione
e capacità. Nel ringra-

ziare tutti per la fiducia,
confermo che, come
nella passata legisla-
tura, la collegialità nei
rapporti tra le associa-
zioni venatorie, agri-
cole e ambientaliste

In genere comunque
l’Agata è una pietra le-
gata alla tranquillità ed
all’equilibrio. Aumenta
la creatività di studenti e
artisti fornendo calma e
determinazione. Mi-
gliora inoltre le relazioni
d’amore, e può essere un
ottima pietra da regalare
essendo montata spesso
su bracciali collane orec-
chini e ciondoli creati
con oro o argento.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL SIGNIFICATO DELLE PIETRE PREZIOSE

L’Agata, pietra del mese di maggio

L’Agata è una va-
rietà di quarzo, il
cui nome deriva

da un antico giacimento
siciliano da cui veniva
estratta la pietra. 
Essa può presentarsi al-
l’occhio in una varietà di
colori talmente ampia
che spesso al colore
viene associato un nome
specifico di pietra, per
esempio la varietà rossa

è chiamata cor-
niola, mentre
quella nera
onice.
Già nell’anti-
chità è una
delle gemme
più apprezzate
non solo per la
bellezza dei suoi
colori ma anche per la
durezza della gemma
stessa che permetteva di

creare sigilli, sculture
e cammei pregiati.

Alcuni popoli an-
tichi la conside-
ravano una
pietra protettiva
e portafortuna

per la persona e
per gli ambienti. 

Oggi la cristallotera-
pia le associa specifiche
proprietà ad ogni colore
con cui si presenta. 

ARIETE: Maggio esordirà tra situazioni incoraggianti
e tanto entusiasmo. Merito dei transiti in atto nel tuo
cielo, che ti colmeranno di energia, grinta e sicurezza

in te stesso. In amore ti basterà riflettere e vedrai che otterrai
quello che desideri! Sul lavoro la tua lucidità mentale sarà al
massimo: tutti lo noteranno! Grinta ed energia saranno al top.

TORO: Un periodo sorprendente, con probabilissime
situazioni inaspettate che, pure se metteranno alla
prova le tue abitudini, ti offriranno la possibilità di una

svolta. Solo l’amore si muoverà un po’ in ritardo. Sul lavoro
potresti raccogliere il frutto del tuo impegno precedente o ri-
cevere proposte inaspettate. Le energie saranno stabili.

GEMELLI: Questo mese ti offrirà situazioni interes-
santi anche per l’ambito pratico specie se di recente
lamentavi poco denaro. Le stelle ti incoraggeranno ad

esprimere il meglio del tuo modo di amare. Se devi terminare
arretrati sul lavoro, la tua energia rimarrà bella pimpante per
quasi tutto il mese.Ti sentirai sufficientemente energico.

CANCRO: Eccoti alle prese con dubbi e situazioni in-
certe ma con il desiderio di migliorare intatto! Ci
vorrà però del tempo affinché emozioni e sensualità

raggiungano i livelli desiderati .  Sul lavoro una notizia preoc-
cupante ti lascerà irritato. La tua vitalità sarà buona e non po-
trai lamentarti di come affronterai la routine quotidiana. 

LEONE: Ti sentirai di ottimo umore a inizio mese. In
amore una prima parte del mese sarà favorevole sia
per le emozioni che per l’erotismo  e una seconda

parte imprevedibile e nervosa. Per le tue energie e la vitalità
questo mese si presenterà variegato tra momenti in cui ti sen-
tirai al top, e altri in cui vorresti solo poter dormire .

VERGINE: Un po’ di tensione, se non vere e proprie
situazioni conflittuali, caratterizzeranno parte del
mese. Eros e romanticismo interverranno in dosi

massicce a rallegrare umore e disponibilità. Potrai arrivare ad
ottimi risultati lavorativi nella parte finale di maggio. Continui
alti e bassi nella tua energia, dovuti probabilmente all’umore. 

BILANCIA: Non mancheranno le situazioni interes-
santi per il tempo libero. In amore  niente scelte im-
portanti proprio ora.   Sul lavoro potresti vivere

situazioni più lineari specie se ci sono questioni patrimoniali
da regolare. Anche la tua energia andrà ad alti bassi. 

SCORPIONE: Ti aspettano cambiamenti e situazioni
inaspettate, che potrebbero riguardare le tue scelte in-
teriori, o essere costretti dalle vicende esterne. Sul la-

voro vivrai una fase instabile, con novità che per ora è difficile
stabilire con precisione a quale sfera apparterranno. L’ultima
metà del mese ti offrirà tutta l’energiadi cui necessiterai. 

SAGITTARIO: Le stelle ti suggeriscono di fermarti
un attimo per riflettere profondamente su di te. In
amore il clima di questo periodo non sarà lineare.

Bene il lavoro: sarai carico come una molla e pieno di ottime
intenzioni. Riguardo alla salute metti nel conto un periodo
stressante, che richiederà prudenza e riposo.

CAPRICORNO: Forse non vorrai concentrarti molto
sull’amore, preso da altre faccende, oppure ti sentirai
in preda ad emozioni contrastanti. Maggio si annun-

cia molto proficuo dal punto di vista lavorativo: ottime idee e
accordi vantaggiosi. Questo mese non sarà uno dei migliori
per la tua prestanza fisica. Dunque riposati appena potrai. 

ACQUARIO: L’amore sarà scorrevole piacevole e ap-
pagante. Una fase perfetta per andare a fondo nei tuoi
propositi, qualunque siano. Nella professione il mese

si dividerà in tre parti. Prima e ultima assolutamente ricche
di situazioni vantaggiose. Energia e salute si attesteranno su
ottimi livelli. Per lo sport, favolosa l’ultima parte del mese.                

PESCI: Tra un dubbio e l’altro, anche in questo mese
troverai il modo di arginare problemi e di sorridere
alla vita. In amore sarai irritabile e confuso,  emozioni

negative che ben presto ti lascerai alle spalle. Per il denaro,
forse non sarà ancora tempo di miracoli. Le tue energie nel
complesso non saranno male, ma dovrai gestirle bene.                       

http://www.artedelcorallotodi.com/" /t "_blank
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È bene sospettare di tutti, finché non si riesce a dimostrare che sono innocenti      Agatha Christie

SPORT | BILANCIO DEL PRESIDENTE BERNACCHIA

La Cicloturistica Massa 
pronta alla nuova stagione
Il Presidente della So-

cietà Cicloturistica
Massa Martana,

M a r c e l l o
Bernacchia,  dopo aver
fatto il punto sulla sta-
gione appena conclusa,
ricca di soddisfazioni,
grazie ai risultati ottenuti
da tutti gli atleti iscritti,
ha illustrato quelli che
sono gli obiettivi per la
stagione dell’anno in
corso, rilevando l’impor-
tanza nella crescita per-
sonale e non solo
sportiva specialmente
dei ragazzi che intra-
prendono questa attività
sportiva all’aria aperta.
Per l’ASD CT Massa
Martana l’annata spor-
tiva 2018 ha riservato
particolari soddisfazioni,
in particolare con i suoi
ragazzi della  categoria
giovanissimi: Agnetti
Fernando G1M, Dolci
Jacopo G1M, Nocchi Si-
mone G1M, Brozzi An-
drea G2M, Longari
Vittorio G2M, Anto-
niucci Gabriele G3M,
Cecchini Gabriele G4M,
Dolci Tommaso G4M,
Brozzi Elisa G6F, Bru-
nelli Samuele G6M nelle
gare su strada, MTB e ci-

clocross, da ricordare in-
fine anche i Promozio-
nali Giovanili Agnetti
Cecilia, Antoniucci Au-
rora, Brunelli Giacomo,
Longar i
C e s a r e ,
Longar i
Romano
con l’au-
gurio che
possano essere prossimi
atleti dell’ASD CT
MASSA MARTANA.
Il Presidente Bernacchia

ha rinnovato gli impegni
della Società per la pros-
sima stagione agonistica
2019, confermando due
gare giovanissimi, con

il IX Trofeo Vio-
lini  il
25/08/2019 ed
il II Trofeo Bella
Napoli  – Todi
Ponterio il

21/09/2019, mentre il 7
luglio andrà in scena
la 12ª Martani Superbike
Mtb Race.

SPORT | BENE LA SQUADRA GIOVANISSIMI

Marte calcio secondo 
al torneo di Cesenatico
Ottimo risultato

per i  Giovanis-
simi Under 14

del Marte Calcio  che,
guidati da Mister Fede-
rico Gammaidoni, si
piazzano al secondo
posto del torneo “Gioca
con il calcio” a Cesena-
tico.
Il Marte calcio vince en-
trambi gli incontri di
qualificazione piazzan-
dosi al primo posto nel
suo girone. 

La domenica di Pasqua
c’è tempo per la tradizio-
nale colazione, poi nel
pomeriggio la finalis-
sima si gioca nel bellis-
s i m o
S t a d i o
C o m u -
nale di
S a v i -
gnano sul
Rubicone contro il Man-
dello che ha vinto l’altro
girone.
A metà del primo tempo

il Marte Calcio passa in
vantaggio. La partita ri-
mane molto equilibrata,
ma a metà del secondo
tempo il Mandello pa-

reggia e il
risultato
non cam-
bierà più
fino alla
fine.

La finale si decide ai calci
di rigore. Dopo la serie
dei cinque rigori in per-
fetta parità si va “ad ol-
tranza”, con il secondo
rigore del Marte respinto
dalla parte interna del
palo con la palla che non
entra.
Al di là del risultato,  è
stata un’esperienza che
sicuramente rimarrà in-
delebile nella memoria
di Lorenzo Bernardini,
Pierfrancesco Boghi, Ja-
copo Castellucci, Tom-
maso Del Pia, Edoardo
Fornetti, Matteo Fortu-
nati, Cosimo Gioffrè,
Edoardo Giovannelli,
Riccardo Guardati,
Tommaso Laurenti, Fi-
lippo Manni, Mattia
Mizzi, Federico Pasqua-
lini, Leonardo Ponziani,
Ludovico Pucci, Valerio
Tucceri, Mattia Valeriani. 

SPORT | SCONFITTA IN GARA 2 CON TERAMO

L’avventura del Basket Todi
si ferma in semifinale
Teramo a spicchi

fa sua anche
gara 2 e approda

meritatamente alla fi-
nale. Niente da fare
per l’Almasa CBL Elec-
tronics che in grande
emergenza,  gioca una
gara tutto cuore e orgo-
glio ma Teramo fin
dall’avvio si dimostra
squadra veramente im-
portante e
meritevole di giocarsi il
passaggio di categoria.

Si chiude cosi una sta-
gione comunque molto
positiva per  l’Almasa
CBL Electronics, con i
circa seicento spettatori
presenti sulle tribune
del PalaCoarelli, che re-
galano a 30 secondi
dalla fine una standing
ovation da brividi ai ra-
gazzi di Coach Olivieri.
Peccato essere arrivati a
giocare una semifinale
decimati dagli infor-
tuni, senza poter con-

tare su due pedine di
grande importanza
come Simoni e Var-
riale. Diciamo che la
squadra tuderte non è
stata molto fortunata,

ma grande onore ai
vincitori. Ma in casa Al-
masa-CBL Electronics
si guarda fiduciosi al fu-
turo con l’arrivo di
nuovi “Primary Spon-
sors” che andranno ad
affiancarsi alle aziende
che hanno permesso al
basket Todi di disputare
comunque un’ottima
stagione.
A margine della gara,
consegnata una targa
celebrativa alla carriera
per Stefano Orazi,
che  ha chiuso la sua
esperienza di giocatore
nel basket Todi  e che
entrerà nei quadri diri-
genziali e nello staff tec-
nico.
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Sii come il cedro che profuma anche l’ascia che lo abbatte.     Proverbio Italiano

AUTO E MOTO

Quad Kymco MXU 300, a 2 posti,
271cc, a benzina, colore rosso e nero,
ottime condizioni, 3.845km. Tel.
335-7067292.
Vendo scooter Leonardo 151, km 25
mila, anno 2001, euro 500 trattabili.
Tel. 349-8145631.
Vendo Yamaha XTZ 660 3YF ot-
timo stato come nuova bianca rossa
sempre tagliandata e revisionata, 17
mila km, euro 2.500 Tel. 075-
8787920.

IMMOBILI

Affittasi  a  Fratta Todina, Via don
Michele Ceccobelli, appartamento
nuovo di mq.75 con giardino. A
piano terra: salone/cucina con ca-
mino, bagno, disimpegno. Sotto-
scala: stanza, bagno, disimpegno,
camera. Riscaldamento autonomo.
Euro 350 mensili. Tel. 335-7578917.
Affittasi appartamento Todi via Ceci
(zona Porta Fratta): pranzo-sog-
giorno, tre camere, due bagni, por-
tico, garage. Tel. 335-8172990.
Vendo cubaggio di 200 mq circa per
annessi agricoli. Tel. 333-9835566.
Affittasi zona ind.le Collepepe,
fronte strada, locale mq.150 ad uso
ufficio o commerciale. Tel. 340-
3762139.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno. Tel. 335-8172990.
A 50 mt. dalla spiaggia, vendesi o af-
fittasi (a 380 euro a settimana,
prezzo base), comodissimo monolo-
cale a Tarquinia (Marina Velca). Lu-
minoso saloncino giorno/notte,
angolo cottura, bagno e balcone vi-
vibile.  Aria condizionata, completa-
mente arredato; posto auto di

proprietà; ingresso re-
golamentato con sorve-
gliante H24. Sicuro
investimento. Tel. 320-
4478100.
Affittasi appartamento
a Todi, Via del Croce-
fisso, circa 100 mq con

terrazzo grande, posto auto e garage.
Al secondo piano con ascensore, 3
camere e 2 bagni. Tel. 349-1517565.
Affitto locale uso ufficio in Ponterio
di Todi, mq 17, con possibilità anche
di  ingresso autonomo fronte strada,
all’interno di studio professionale
associato, condivisione sala attesa e
servizi, Euro 300, compreso: acqua,
elettricità, telefono, condominio,
escluso climatizzazione estiva-inver-
nale. Tel. 340-5008823.
Affittasi appartamento mobiliato,
zona Tortoreto lido Teramo, periodo
giugno settembre. Elegante palaz-
zina nuovo a con ascensore, sog-
giorno cucina camere cameriere
ampio terrazzo. Tel. 328-6634190.
Vendo appartamento al primo
piano, zona Marsciano, di mq 120,
con orto, giardino, ampio garage,
tutto recintato. Tel. 333-2705897.
Affittasi appartamento via Gramsci
(zona Porta Fratta): cucina, sog-
giorno, due camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, due terrazze, can-
tina (arredato). Tel. 335-8172990.
Vendesi o affittasi appartamento di
circa 100 mq in loc. Monte Peglia di
San Venanzo, zona panoramica,
prezzo affare. Tel. 339-6234696.

LAVORO

Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 392-
0731993.
Ragazza di 30 anni, italiana, già con
precedenti esperienze e referenziata,
laureanda in Scienze dell’Educa-
zione, cerca lavoro come baby sitter

per bambini da 0 a 3 anni. Zona
Todi e Marsciano. Tel. 338-6811730.
Signora straniera, automunita, cerca
lavoro come assistenza anziani, solo
giorni festivi, zona tra Todi e San
Gemini. Tel. 327-7659509.
Signora italiana di Marsciano, di-
sponibile per assistenza a persone
anziani nelle ore notturne, anche in
ospedale. Tel. 347-4839652.
Cercasi ragazza italiana per autista
con Patente B, libera da impegni fa-
miliari. Inviare curriculum vitae con
fotografia alla seguente email: appar-
tamento200675@libero.it. Scrivere
numero di cellulare sul curriculum.
Signora italiana automunita offresi
per accompagnamento anziani per
spesa supermercato o viaggi ambu-
latoriali. Tel. 349-5823686.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per so-
stituzioni badante titolare). Tel. 328-
7499889.

Signora da 12 anni in Italia, con do-
cumenti in regola, disponibile da su-
bito per pulizie ed assistenza anziani
di giorno, notte, 24 ore, anche in
ospedale. Anche panettiere. Zona
Todi, Marsciano, Perugia. Massima
serietà. Tel. 389-5353932.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter o do-
mestica. Massima serietà. Zona Todi
e dintorni. Tel. 366-8930874.
Signora italiana, automunita, diplo-
mata, referenziata, cerco lavoro per
aiuto compiti, pulizie, lavo, stiro, cu-
cina e giardinaggio. Massima serietà.
Tel. 335-6250444.
Donna ucraina automunita cerca la-
voro per assistenza anziani, zona
Todi - Acquasparta. Solo per giorni
festivi. Tel. 329-9621679.
Esperto potature olivi, piante orna-
mentali, cura e manutenzione giar-
dini per ville e casali, cerca lavoro.
Tel. 348-5533885.

– cappuccino, con occhi azzurri. Tel.
338-3870142.

VARIE

Vendo enciclopedia per ragazzi.
Vero affare. Tel. 075-879271.
Vendo botte e tino in legno, ottime
condizioni, prezzo molto buono. Tel.
339-5081753.
Vendesi oggetti antichi di svariata
natura. Solo se interessati. Tel. 338-
3940755. 
Vendo macchina di cucire ruotante
con mobile, revisionata recente-
mente. Tel. 320-0378898.
Vendo enciclopedia Conoscere, 21
volumi, in buono stato; vendo enci-
clopedia di Padre Pio 12 volumi. Tel.
075-8743518.
Vendo quadro Tenneroni,  vera-
mente bello e di pregio. Prezzo da
trattare. Tel. 345-8943999.
Vendo pompa per vino, macchina
diraspatrice e altro materiale da can-
tina. Tel. 368-432570.
Vendo tegole romane, cm 45 x 24 x
35, ad euro 1,5 l’una. Tel. 366-
4590345.
Vendo acquario in vetro 8 mm per
acqua dolce e marina, 230 litri, si-
stema filtrante tre stadi, due lam-
pade e tutti gli accessori, vendo a
130 euro trattabili. Tel. 347-7917095.
Vendo botte e tino in legno, ideale
per arredare parchi e giardini. Tel.
339-5081753.
Vendo martello pneumatico da 6
Kg, come nuovo, con 10 ore lavora-
tive, con tre punte, euro 300 tratta-
bili. Tel. 349-8145631.
Vendesi pelliccia di visone a pelli in-
tere, ben rifinita, taglia media, ot-
timo affare. Tel. 348-0588696.
Vendo zappatrice Valpadana, 14 CV.
Tel. 347-0166899.

LEZIONI

Laureata in filosofia
con lode, diplomata
liceo classico (60/60),
già assistente di catte-
dra, impartisce ripeti-
zioni di latino, greco,
inglese, filosofia, italiano, storia a ra-
gazzi di scuole medie e superiori.
Anche a domicilio e nei week end.
Messa a disposizione di dizionari e
libri di testo. Esperienza nell’inse-
gnamento, massima serietà e profes-
sionalità. Tel. 347-8776230.
Signora di madrelingua inglese im-
partisce lezioni di inglese a tutti i li-
velli, conversazioni, preparazione
esami, aiuto compiti. Tel. 333-
9735178.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universitari.
Pluriennale esperienza con ottimi
risultati dimostrabili. Disponibile
anche per stesura tesine. Tel. 333-
7475544.
Disponibile per ripetizioni in mate-
rie giuridiche per scuole superiori e
corsi universitari. Tel. 333-7475544.

ARREDAMENTO

Tavolo per sala da pranzo, 4/6 posti
in legno colore scuro, antico primi
‘900, con cassetto. Causa trasloco
svendesi ad euro 150. Tel. o.s. 338-
6541053.
Vendo stufa Palazzetti Ecofire, a pel-
let e a legna. Tel. 333-3025017.
Vendo rete a doghe in legno, matri-
moniale. Euro 50. Tel. 349-6080978.

ANIMALI

Regalo gattini di vari colori. Tel.
366-1586524.
Vendo cane da tartufo Breton, di 15
mesi, addestrato molto bene. Tel.
328-3367885.
Regalo cuccioli di cane. Tel. 334-
9009451.
Cuccioli di Lagotto, cedesi 4 maschi
e 4 femmine. Tel. 347-5747439.
Regalasi graziosi gattini color panna

A TODI LOC. PONTERIO
VENDESI TERRENO EDIFICABILE per usi: 

A1: Abitazione in ambiente urbano - A3: Abitazione col-
lettiva (comunità, casa per anziani, etc.) - SC1: Assistenza
e Sanità - SC6: Sport - SC7: Ricreativo/Culturale - SC8:
Culto - SC9: Mercato coperto - SC11: Sedi istituzionali
e amministrative - TPE: Pubblici esercizi - TP1/TP2: Ser-
vizi privati (uffici, studi professionali, etc.) - TC1: Com-
mercio - TR1: Ricreativo/Culturale/Sportivo - AC2:
Alberghi e Pensioni - PA1: Artigianato

Per info: tel. 338 9154788


