
Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita.     San Francesco
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ELEZIONI
Monte Castello
conferma Daniela
Brugnossi

Articolo a pagina 9

ELEZIONI | VITTORIA NETTA AL BALLOTTAGGIO

Francesca Mele è il nuovo 
Sindaco di Marsciano
Francesca Mele è

il nuovo sindaco
di Marsciano

con 5.644 voti ed il
63,47% dei voti validi.
Al ballottaggio la can-
didata di centro destra
vince nettamente
su Stefano Massoli che
ha raccolto 3.248 voti
(36,53%), alla guida
dello schieramento che
includeva anche il Par-
tito Democratico.
Una vittoria netta che
si è concretizzata in
tutte le 19 sezioni del
Comune, con distacchi
pesanti anche in alcune
sezioni del capoluogo
che si ritenevano più
favorevoli a Massoli.
Un risultato storico,
dato che era pratica-
mente dal dopoguerra
in avanti, che a Mar-
sciano non arrivava al
governo uno schiera-
mento di centrodestra.
Il risultato finale, più
largo delle previsioni
ha detto la Mele, «ci fa
capire quanto la citta-

dinanza sia con noi, sia
compatta e quanto ab-
biano creduto nel no-
stro progetto di
cambiamento per Mar-
sciano». 

Siamo sicuri che grazie
all’aiuto dei cittadini
che intendiamo coin-
volgere sin da subito
per risolvere le proble-
matiche della città, riu-

MARSCIANO
Presentata la XVII
edizione di Musica
per i Borghi

Articolo a pagina 4

TODI
Tre borghi sul Te-
vere: via ai lavori a
Cecanibbi

Articolo a pagina 2

ELEZIONI
Marsilio Mari-
nelli fa il bis a San
Venanzo

Articolo a pagina 10

ELEZIONI
Fratta Todina ha
scelto Gianluca
Coata

Articolo a pagina 9

ELEZIONI
Francesco Fede-
rici nuovo sin-
daco di Massa

Articolo a pagina 10

ALL’INTERNO
IL VOLANTINO 

DELLE 

OFFERTE

sciremo a muoverci
nella maniera mi-
gliore».
Massoli,  parlando ai
presenti nella sede del
PD, ha annunciato una
«opposizione forte in
Consiglio comunale» e
che in questo momento
«bisogna restare uniti
per dare un futuro ai
giovani di Marsciano». 
Altro servizio a pagina 5

POLITICA | CATIUSCIA MARINI SI È DIMESSA

Si è sciolto il Consiglio
Regionale dell’Umbria
La Presidente della

Regione Umbria,
Catiuscia Marini,

ha ufficializzato le pro-
prie dimissioni, con
una PEC indirizzata
alla presidente del Con-
siglio Regionale Dona-
tella Porzi.
Marini, dopo una con-
citata votazione in
Consiglio Regionale (la
presidente ha anche

avuto un leggero ma-
lore in serata, con rico-
vero in ospedale), che
aveva respinto le sue
dimissioni, con il con-
tributo anche del suo
voto, ha poi confer-
mato di voler lasciare la
presidenza, forse anche
per mettere fine alle
polemiche che ne
erano scaturite, con il
duro giudizio nei suoi

confronti da parte del
segretario del PD Ni-
cola Zingaretti.
Nella sua comunica-
zione, la presidente ha
specificato di aver ras-
segnato le dimissioni, ai
sensi dell’articolo 64
comma 3 dello Statuto
Regionale, in base a
quanto già comunicato
il 16 aprile scorso.

Segue a pagina 6

ELEZIONI
Anna Iachettini
prima donna a
Collazzone

Articolo a pagina 12
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In questa vita la gente ti amerà. La gente ti odierà. E niente di tutto ciò avrà a che fare con te.     Abraham-Hicks

chi di calcestruzzo. È
inoltre prevista l’instal-
lazione di una  nuova
rete di pubblica illumi-
nazione con lampioni a
mensola e lanterna con
lampade a led, l’installa-
zione di arredi e di se-
gnaletica turistica
informativa.
Lo scopo principale è
quello di ristrutturare e
valorizzazione il patri-

monio architettonico,
storico e culturale delle
aree rurali con l’intento
di contrastare il declino
socio-economico e di
abbandono dei borghi.
Infatti, lo stato attuale
dei centri storici dei tre
borghi presenta situa-
zioni critiche. In parti-
colare nella frazione di
Ripaioli, ad esempio, ri-
levante è la presenza

di aree degradate, con la
completa assenza di fo-
gnature e pubblica illu-
minazione.
Il progetto è articolato
in tre stralci funzionali
riferiti a ciascuna fra-
zione secondo questo
schema: Cecanibbi euro
171.650,00; Montemo-
lino euro 61.405,00; Ri-
paioli euro 266.945,00.

Martedì 28
maggio, alla
p r e s e n z a

del Sindaco di Todi An-
tonino Ruggiano, della
G i u n t a ,
dei tecnici
del Co-
mune di
Todi, del
D.L. e
della ditta
app a l t a -
trice, sono partiti dalla
Frazione di Cecanibbi, i
lavori di riqualificazione
dei tre Borghi sul Te-
vere con la consegna uf-
ficiale del cantiere.
Il progetto esecutivo, re-
datto dell’Ufficio Urba-
nistica e Gestione del
Territorio, fa parte del
programma di riqualifi-
cazione denominato
“Tre borghi sul Tevere –
riqualificazione dei bor-
ghi antichi di  Ceca-
nibbi, Montemolino e

Ripaioli”e prevede inter-
venti per un importo
complessivo pari a euro
500.000 di cui euro
327.414,17 per lavori, in

gran parte
finanziat i
con fondi
del PSR ge-
stiti dal
GAL della
Media Valle
del Tevere e

la compartecipazione
del Comune.
«Tra la decisione di par-
tecipare al bando del
Gal e la consegna dei la-
vori sono passati vera-
mente pochi mesi –
dichiara l’Assessore Mo-
reno Primieri  – e per
questo devo ringraziare
i dipendenti e tecnici
dei Servizi Urbanistica e
LL.PP.».
I lavori comportano il
sostanziale rifacimento
delle opere di urbaniz-

zazione e la soprastante
pavimentazione nei nu-
clei storici delle tre fra-
zioni che sarà sarà
realizzata in un mix di
pietra, laterizio e bloc-

TODI | PROGETTO PER MEZZO MILIONE DI EURO

Tre borghi sul Tevere: 
via ai lavori a Cecanibbi

assegnata ad un nu-
mero limitato di utenze
che abitano vicino, in
possesso della chiave di
apertura. 
L’introduzione progres-
siva della  Tariffa Pun-
tuale, permetterà al
Comune di Todi di spe-
rimentare questa mo-
dalità di calcolo
della TARI a partire da
gennaio 2020. Per que-
sto motivo sia nuovi che
i vecchi contenitori sa-
ranno dotati di un Mi-
crochip, che associa
l’utenza al contenitore
così da permetterne il
conteggio una volta
svuotato dagli operatori
dell’organico. 

TODI | INSTALLATI NUOVI CONTENITORI ECOBOX

Via al nuovo servizio di 
raccolta differenziata
Dal  3

giugno il nuovo
servizio di rac-

colta differenziata di
GESENU, che su tutto il
territorio comunale –
tranne il centro storico
–  prevede il ritiro do-
miciliare dei rifiuti or-
ganici: ogni utenza
singola o condominio
avrà a disposizione un
contenitore marrone
per i rifiuti organici,
mentre le restanti fra-

zioni continueranno ad
essere raccolte con le
stesse modalità di oggi. 
Nella zona del centro
storico il ser-
vizio prevede
la raccolta
differenziata
domiciliare
per i rifiuti
organici e per il secco
residuo, con l’utilizzo di
appositi contenitori
consegnati ad ogni
utenza. Frattanto, per

migliorare il servizio
per le altre frazioni
di  carta/cartone, pla-
stica/metalli e vetro, al

posto dei
vecchi casso-
netti stradali
sono stati in-
s t a l l a t i
i nuovi conte-

nitori Ecobox, più fun-
zionali ed esteticamente
di minor impatto: ogni
postazione Ecobox è
munita di serratura ed è
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È facile ingannare l'occhio, ma è difficile ingannare il cuore.     Al Pacino

TODI | IL 25° SOLSTIZIO ESTIVO MUSICALE

Si suona e si balla con
la Festa della Musica
Il 21 giugno 2019 i

musicisti festeg-
giano il 25° anni-

versario del solstizio
estivo musicale, in con-
temporanea in Europa,
esibendosi in
strada e in luo-
ghi speciali,
come case di ri-
poso e carceri,
perché la musica
parla un lin-
guaggio univer-
sale che non
conosce diffe-
renze. A Todi, la Festa
della Musica, patroci-
nata, tra gli altri, da
MIBAC, AIPFM, Siae,
Ministeri dell’Istru-
zione, degli Affari
Esteri,  della Difesa,
Giustizia e Salute, da
RAI, Regione dell’Um-
bria, Comune di Todi,
Psichiatria Democra-
tica, Michigan State
University, ETAB, FAI
Todi,  è una giornata
non commerciale, so-

stenuta grazie al volon-
tariato degli organizza-
tori e degli artisti.
Incarna uno stile di
vita, un’idea di fare cul-
tura con poche risorse,

ma tante qualità.
A Todi centro la Festa è
organizzata dal Centro
Studi Della Giacoma e
si svolge in 2 giornate:
venerdì 21 giugno po-
meriggio dalle 16 alle
20; alle 21:30 i musicisti
partecipanti sfileranno
nel corteo musicale dai
giardini Oberdan a
Piazza del Popolo, per
poi continuare a festeg-
giare dalle 22 alle 24.
Domenica 23 giugno i

festeggiamenti si con-
cluderanno al Tempio
di S. Maria della Con-
solazione con il con-
certo alle ore 21:30
dell’Orchestra da Ca-

mera del
Conservato-
rio Popolare
di Ginevra a
cura di
A.Gi.Mus Pe-
rugia. Parte-
c i p e r a n n o
centinaia di
artisti (9

corpi di ballo, 2 corpi di
Majorette, 6 bande mu-
sicali, gruppi, 1 coro
polifonico, l’Orchestra
del Conservatorio Po-
polare di Ginevra, la
Facoltà di Musica Mi-
chigan State University,
scuole di musica e
yoga, duo, quartetti, in-
dividuali, cantanti pop
e lirici, italiani e stra-
nieri). Musica classica,
folk (mediterranea,
klezmer, ellenica, spa-

Aspettando  Todi
Festival 2019, in
programma dal

24 Agosto al 1 Settem-
bre prossimi con la con-
fermata direzione
artistica di  Eugenio
Guarducci, prosegue la
tradizione di affidare a
Maestri italiani dell’arte
contemporanea l’imma-
gine dell’atteso evento. 
Saranno infatti Stefano
di Stasio e Paola Gan-
dolfi, uniti sia dall’arte

che nella vita,  a fir-
mare il manifesto che
accompagnerà la
promozione e lo
s v o l g i m e n t o
della  XXXIIIa edi-
zione.
Nei giorni scorsi gli
artisti sono stati ac-
compagnati dal sin-
daco Ruggiano, alla
scoperta della città
del Festival e della
suggestiva Sala delle
Pietre, individuata per

la mostra che sarà dedi-
cata ai due artisti. 
A Roma invece c’è stato

CULTURA | È FIRMATO DA DI STASIO E GANDOLFI

Presentato il manifesto 
del Todi Festival 2019

gnola, country ameri-
cana, argentina, in-
diana), per banda, jazz,
rock, pop, swing, woo-
dop. Nessun palcosce-
nico, nessuna
prenotazione, nessun
biglietto da pagare. Ap-
puntamento gratuito e
aperto a tutti.
Venerdì 21 giugno si
svolgerà in centro sto-
rico, tra i Giardini
Oberdan e Piazza del

Il programma è pubbli-
cato sui social e dispo-
nibile all’Uff.
Informazioni al Turista,
nei negozi a Todi, oltre
che nei Comuni limi-
trofi.
Per informazioni: Cen-
tro Studi Della Giacoma
- info@centrostudidella-
giacoma.it - 3396531677
www.festadellamusica.b
eniculturali.it.

Popolo, da Corso Ca-
vour a Piazza Gari-
baldi, nel Vescovado,
nella ex Chiesa di San
Benedetto, nel piano
nobile di Palazzo Pensi,
negli androni dei Pa-
lazzi Pellegrini e Ange-
lini in via S. Lorenzo e
Palazzo Benedettoni in
via Ciuffelli. Domenica
23 giugno nel Tempio
di S. Maria della Con-
solazione. 

TODI | AL SUO POSTO È SUBENTRATO ENZO BOSCHI

Antonella Marconi si dimette
dal Consiglio Comunale
Antonella Mar-

coni, Consi-
g l i e r e

Comunale della Lega,
ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica
di Consigliere e conse-
guentemente anche
da presidente della Se-
conda Commissione.

Non sono noti i motivi
della sua decisione,
anche se si ipotizzano
dissidi interni al partito,
forse legati alle candida-
ture per le elezioni euro-
pee.  Ora, in base alle
preferenze ricevute (63)
alle elezioni del maggio
2017, in Consiglio è su-
bentrato Enzo
Boschi. Ricordiamo che
la Marconi era stata
eletta in Consiglio con il
maggior numero di pre-

ferenze (83) nella lista
della Lega.
Sulle dimissioni della
Marconi, si è
espressa  Todi Civica,
che con una nota «in-
tende rivolgerle un sa-
luto ed un sincero
ringraziamento per l’at-
tività svolta in seno alla
massima assise citta-
dina. Antonella ha
svolto il suo mandato in
maniera costruttiva, con
impegno e sobrietà».

l’incontro con Eugenio
Guarducci, Direttore Ar-
tistico Todi Festival per la
consegna dell’opera.

mailto:info@centrostudidellagiacoma.it
mailto:info@centrostudidellagiacoma.it
http://www.festadellamusica.beniculturali.it/
http://www.festadellamusica.beniculturali.it/


www.iltamtam.it4
tamtam

Giugno 19

Non mi sposo perché non mi piace avere della gente estranea in casa.     Alberto Sordi

Due grandi ri-
torni segnano
la  XVII edi-

zione di Musica per i
Borghi, quelli di  Giu-
liano Palma, ospite nel
2008, e
degli Stadio protagoni-
sti invece nel 2014. Ac-
canto ai loro
live, due se-
rate tributo
a Mia Martini
e Fabrizio De
André, artisti
che hanno
fatto la storia
della musica
italiana e
sono rimasti
nel cuore
della gente. Sono questi
i principali nomi del
cartellone di musica et-
nopopolare, organiz-
zato con il sostegno
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia, e in programma tra
Marsciano e i suoi bor-
ghi da venerdì 19 a do-
menica 28 luglio. A
presentare il pro-
gramma, Valter Pesca-
tori, direttore del
festival, e Andrea Pom-
padura, presidente
dell’Associazione Mu-
sica per i borghi.
Sarà proprio Giuliano
Palma ad aprire il festi-
val,  venerdì 19 luglio,
a  Papiano  con una
tappa del suo Summer
tour durante la quale
«farà riascoltare – ha
spiegato Pescatori – ce-
lebri brani riproposti
nel suo stile inconfon-
dibile che miscela ska,
reggae e rocksteady».

Si prosegue sabato  20
luglio a Spina con l’esi-
bizione di Andhira, in
omaggio e Fabrizio De
André. «In occasione
del ventennale dalla
scomparsa del celebre
cantautore genovese –
ha commentato Pesca-

tori – il gruppo sardo
dall”animo sonoro ran-
dagio’ ripropone ‘Sotto
il vento e le vele’, il disco
e concerto dedicato a
Fabrizio De André,
nato da un incontro
con Dori Ghezzi in Sar-
degna”. 
Ancora un tributo, gio-
vedì 25 luglio, a Mar-
sciano, dal titolo
‘Pianeta Mia’ che vedrà
sul palco Aida Cooper
e Le Custodie cautelari
per rendere omaggio a
Mia Martini in una se-
rata contro la violenza
sulle donne, celebrando
il suo mondo musicale
con alcune escursioni
nel repertorio della so-
rella Loredana. La band
che ha preparato lo
show, prodotto in
esclusiva per Musica
per i borghi è quella de
Le custodie cautelari,
capitanata da Ettore Di-
liberto. Special guest

sarà invece Aida Coo-
per, cantante che ha af-
fiancato le sorelle Bertè
per 40 anni”.
Il gran finale, sabato, 27
luglio sul palco di Mar-
sciano  in piazza Karl
Marx, è affidato agli
Stadio, in scena per una

tappa del loro tour
‘StadioMobile 4.0’,
che arriva a un
anno dai 40 anni
di carriera della
band. Uno spetta-
colo che proporrà
i grandi successi
di sempre ma
anche il nuovo
singolo, uscito ve-
nerdì 31 maggio,

‘Tu sei l’amore di cui ho
bisogno’.
A precedere questa se-
rata, venerdì 26 luglio,
verrà riproposto ‘Sta-
sera suono io’, sempre
sul palco di Marsciano,
progetto “che si offre
come vetrina per
gruppi locali – ha sotto-
lineato Pescatori – e
band emergenti
umbre”.
Tutti gli spettacoli, a in-
gresso gratuito, hanno
inizio alle 21.30.
«Ad affiancare Musica
per i borghi – ha con-
cluso Andrea Pompa-
dura – dal 25 al 28
luglio, ci sarà come
ormai da quattro anni
lo Street food, con cibi
di strada di operatori
selezionati,  dj set e
band locali che si esibi-
ranno dopo i concerti
del festival. Il binomio
cibo musica si è rivelato
vincente».

MARSCIANO | PALMA E GLI STADIO GRADITI RITORNI

Presentata la XVII edizione 
di Musica per i Borghi 

Giulio Fiorini
G r a n i e r i ,
Namiq Hi-

cham e Kennache
Salah,  sono i tre stu-
denti dell’Istituto Tec-
nico, indirizzo
“Meccanica Meccatro-
nica ed Energia”, del-
l’I.O. “Salvatorelli
Moneta” di Mar-
sciano, che il 29
maggio sono stati
premiati nella sede
del  Quirinale dal
Presidente della Re-
pubblica, dal Mini-
stro dell’Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca e dal
Presidente del-
l’ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani
d’Italia) in quanto vin-
citori del concorso, a
carattere nazionale, per
le scuole secondarie di
secondo grado: “Cono-
scere, capire, amare: i
doveri nella Costitu-
zione“.
Il concorso, indetto dal
Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e
della Ricerca e dal-
l’ANPI in occasione del
70° anniversario del-
l’entrata in vigore della
Costituzione della Re-
pubblica italiana, ha
avuto l’obiettivo di sti-
molare un approfondi-
mento dei valori sanciti
nella Costituzione, in

modo che gli stessi pos-
sano rappresentare un
essenziale punto di rife-
rimento per le nuove
generazioni.
Il lavoro è stato svolto
nell’ambito della pro-
grammazione discipli-
nare di “Diritto ed
Economia politica” del

secondo anno di studi.
I tre studenti hanno
rappresentato il legame
tra diritti e doveri attra-
verso la produzione di
un video che mostra un
esame di guida imma-
ginario in cui, davanti a
certi bivi, occorre com-
piere scelte fondamen-
tali per diventare
cittadini italiani; e così
come il Codice della
strada aiuta gli utenti a
godere del diritto di
muoversi pur nel ri-
spetto delle sue norme,
anche la Costituzione
garantisce la possibilità
di godere dei diritti in-
violabili dell’uomo sep-
pure nel rispetto dei

doveri di solidarietà
politica, economica e
sociale.
Peraltro, durante que-
sto anno scolastico, i tre
studenti vincitori del
premio, insieme ai loro
compagni e a quelli di
altre classi, hanno par-
tecipato a un progetto

didattico proposto
dal  Circolo culturale
“Sandro Pertini”  di
Marsciano che ha orga-
nizzato un  ciclo di le-
zioni sulla
Costituzione per sensi-
bilizzare i giovani ri-
guardo ai temi della
cittadinanza attiva e
della legalità.
Il premio è motivo di
grande soddisfazione
per le docenti Cristina
Tomassini e Roberta
Torricelli, che hanno
svolto attività di tuto-
raggio nei confronti dei
tre studenti parteci-
panti al concorso, oltre
che per tutto l’Istituto.

MARSCIANO | I TRE VINCITORI DEL CONCORSO

Studenti del Salvatorelli
premiati al Quirinale
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Politica vuol dire realizzare.     Alcide De Gasperi

I VOTI AI CANDIDATI SINDACO, ALLE LISTE E AI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSCIANO

VOTI DI LISTA
RiCreAzione - Giovani per
Marsciano: 109 voti (2,18%)
Partito Democratico: 976
voti (19,52%)
+Marsciano: 64 voti (1,28%)
Ambiente è Lavoro: 147
voti (2,94%)
Marsciano Democratica:
329 voti (6,58%)
Marsciano in Comune: 294
voti (5,88%)
Marsciano per Sergio Pez-
zanera: 240 voti (4,80%)
Frazioni Unite: 328 voti
(6,56%)
Altra Marsciano: 190 voti
(3,80%)
Forza Italia: 414 voti
(8,28%)
Unione Civica per il terri-
torio: 238 voti (4,76%)
Futuro Marsciano: 126 voti
(2,52%)
Lega: 1.204 voti (24,08%)
Fratelli d’Italia: 340 voti
(6,80%)

ELEZIONI COMUNALI
26 MAGGIO 2019
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Non parlate in più di tre o quattro per volta che sennò non si capisce niente     Aldo Biscardi
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

GIUGNO 2019
16: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
23: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
30: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

LUGLIO 2019
I turni del secondo semestre non sono ancora di-
sponibili. Sarà possibile consultarli su www.iltam-
tam.it su “Farmacie di turno”.

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

Consiglio) che in questi
anni mi ha supportato
con competenza, rigore
e professionalità nello
svolgimento del mio
complesso mandato
istituzionale».
Dopo aver letto la let-
tera della presidente
Marini, Donatella Porzi
ha svolto un breve in-
tervento sulla attività
svolta, sugli obiettivi
raggiunti e sul contesto
affrontato dalla presi-
dente della Giunta nei 9
anni in cui ha guidato
la Regione.
A seguire è stato
adottato il decreto di
scioglimento dell’As-
semblea legislativa, a
cui ha fatto seguito
l’approvazione a mag-
gioranza (12 sì, 5 aste-
nuti) di una mozione
che prevede lo sciogli-
mento delle due com-
missioni speciali
“Antimafia” e “Statuto”.

Si è così arrivati al
28 maggio scorso,
quando l’Assem-

blea legislativa del-
l’Umbria ha preso
formalmente atto
delle dimissioni di Ca-
tiuscia Marini da presi-
dente della Regione
Umbria decretando
così la chiusura antici-
pata della legislatura;
era da circa 50 anni che
non succedeva. 
Nel formalizzare le di-
missioni della Marini,
la presidente dell’As-
semblea,  Donatella
Porzi, ha letto la comu-
nicazione ufficiale con
cui la presidente regio-
nale, come previsto
dallo Statuto regionale,
ha confermato le pro-
prie dimissioni.

«Nella consapevolezza
di aver scelto, fin dal-
l’inizio, in questa parti-
colare vicenda – ha
scritto nella sua lettera
la presidente Marini –
un percorso traspa-

rente e responsabile a
difesa dell’istituzione
regionale e della cen-
tralità e autonomia
dell’Assemblea e pur
prendendo atto della
discussione e delle con-
clusioni del dibattito
sviluppatosi nelle se-

dute del 7 e 18 maggio
2019, confermo le mie
dimissioni da presi-
dente della Regione
Umbria.Si è trattato di
un percorso dettato
esclusivamente da ra-

gioni istituzio-
nali, di
correttezza e
di rispetto per
tutti i compo-
nenti dell’As-
semblea, sia di
maggioranza
che di opposi-

zione e non certo da ra-
gioni personali. Le
chiedo infine di tra-
smettere i miei saluti a
tutti i componenti
dell’Assemblea ed
anche a tutto il perso-
nale dipendente della
Regione (Giunta e

UMBRIA | DISPONIBILITÀ DI WALTER ORLANDI

La Regione avvia la 
rotazione dei direttori
La Giunta regio-

nale dell’Umbria,
in sede di seduta

“politica”, ha esaminato
il parere dell’Avvoca-
tura regionale relativo
alla rotazione ai vertici
di alcune direzioni re-
gionali approvata nella
seduta dello scorso 15
aprile, e sospesa per ve-
rificare giuridicamente
le obiezioni sollevate
dal direttore regio-
nale, Walter Orlandi.
Nel corso della seduta
si è preso atto sia del
complesso parere del-

l’Avvocatura regionale,
sia delle varie disponi-
bilità dei direttori ad
una rotazione su base
volontaria, senza varia-
zioni di spesa.  La
giunta regionale ha
espresso apprezza-
mento per la disponibi-
lità manifestata in tal
senso dai direttori re-
gionali, ed in primo
luogo del direttore Wal-
ter Orlandi.
I relativi atti – ivi com-
presi quelli afferenti
altre posizioni dirigen-
ziali – saranno pertanto

adottati nel corso della
prossima seduta della
Giunta regionale.

nerale” del  4.6.2019;
prova preselettiva con-
corso pubblico per
“Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica”
del  5.6.2019  e prova
scritta del  4.9.2019;
prove pratica ed orale
concorso pubblico Di-
rigente Medico di
“ R e u m a t o l o g i a ”
del 6.6.2019; colloquio
avviso Dirigente Me-
dico di “Psichiatria”
del  12.6.2019; prova
scritta concorso Diri-
gente Veterinario di
“Igiene della produ-
zione, trasformazione,
commercializzazione,
conservazione e tra-
sporto degli alimenti di
origine animale e loro
derivati” del 26.6.2019.

SANITÀ | LE CONSEGUENZE DI “CONCORSOPOLI”

La Usl Umbria 1 ha 
sospeso tutti i concorsi
La USL Umbria 1

comunica che, a
seguito di linee

guida della Giunta della
Regione Umbria e delle
conseguenti disposi-

zioni della Direzione
Aziendale,  è sospeso
l’espletamento di tutte
le procedure selettive
relative a concorsi e av-
visi pubblici fino a

nuove indicazioni.
In particolare sono so-
spese le seguenti proce-
dure: colloquio avviso
pubblico Dirigente Me-
dico di “Chirurgia Ge-

Dalla prima pagina

Si è sciolto il Consiglio
Regionale dell’Umbria
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniAmore e dubbio mai si sono rivolti parola      Kahlil Gibran

Progettazione, Installazione, Manutenzione

S.D.S. Srl - Todi (PG) - info@sds-sicurezza.com   www.sds-sicurezza.com

Fino al 31-12-2019

PER PREVENTIVI GRATUITI

La Sicurezza non è solo prevenzione...
La richiesta di Sicurezza da parte dei cittadini e delle Istituzioni è in forte crescita e ciò necessita una proposta di sistemi sempre più evoluti e complessi.
Tali sistemi, data la continua evoluzione tecnologica, richiedono competenze sempre più ampie per poter essere progettati e installati, nonchè
utilizzati e mantenuti con professionalità e competenza, non trascurando l'aspetto delle normative di legge, in particolare sulla Privacy.
Gli impianti di sicurezza, invece, sono troppo spesso trattati senza la necessaria preparazione, lasciando spazio all'approssimazione e al-
l'incompetenza, con il risultato di vedere realizzati impianti mal congegnati e inadeguati a fronteggiare rischi e pericoli concreti.

S.D.S. nasce nel 1979 a Todi, e rappresenta oggi uno dei più importanti riferimenti nel settore della sicurezza. Specializzata nella proget-
tazione, installazione e assistenza di sistemi integrati per la sicurezza e la videosorveglianza, è in grado di proporre soluzioni all'avanguardia,
selezionate tra le ultime novità tecnologiche nel settore della sicurezza.

®

PER PRIVATI, NEGOZI, AZIENDE, ENTI PUBBLICIda 40 anni
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Chi vive intensamente non ha tempo per l'eternità.     Aldo Busi

Flash News RegioneFratta Todina
Lega 33,80%; Pd
28,14%; M5S 12,98%;
FdI 7,49%; Forza Italia
6,18%; Partito comuni-
sta 4,27%; +Europa
1,92%; La Sinistra
1,57%; Europa Verde
1,22%; Popolo della Fa-
miglia 0,78%.
Massa Martana
Lega 44,06%; Pd
20,29%; M5S 11,01%;
FdI 8,87%; Forza Italia
7,08%; +Europa 2,65%;
La Sinistra 1,51%; Par-
tito comunista 1,28%;
Europa Verde 1,28%;
Popolo della Famiglia
0,73%.
Monte Castello di Vibio
Lega 40,00%; Pd
18,03%; M5S 13,68%;
FdI 7,77%; Forza Italia
6,53%; +Europa 6,42%;
La Sinistra 2,59%; Par-
tito comunista 2,07%;
Europa Verde 1,14%;
Partito Animalista
0,73%.
San Venanzo
Lega 35,90%; Pd
30,46%; M5S 12,55%;
FdI 6,60%; Forza Italia
4,64%; La Sinistra
2,97%; Partito comuni-
sta 2,25%; +Europa
1,74%; Europa Verde
1,23%; Popolari per
l’Italia 0,58%.

Camilla Valli

POLITICA | IL PARTITO DEMOCRATICO È AL 23,98%

Elezioni Europee: in Umbria
la Lega arriva al 38,18%
Gli elettori

umbri, (67,69%
dei votanti,

contro il 70,67% del
2014) hanno fatto
della Lega il primo par-
tito della regione. Il Par-
tito Democratico si
ferma al 23,98%, mentre
il M5S scivola al di sotto
del 15% (14,63%); Fra-
telli d’Italia con il 6,58%
scavalca Forza Italia che
si ferma al 6,58%.
Ecco il quadro defini-
tivo dei risultati in Um-
bria. Affluenza: 67,69%
(70,67% nel 2014) con
1.005 sezioni scrutinate
su 1.005.
Lega 38,18%; Pd
23,98%; M5S 14,63%;
FdI 6,58%; Forza Italia
6,42%; +Europa 2,69%;
La Sinistra 2,10%; Eu-
ropa Verde 1,75%; Par-
tito comunista 1,56%;
Partito Animalista
0,54%; Popolo della Fa-
miglia 0,53%; Casa-
pound 0,49%; Partito
Pirata 0,22%; Popolari
per l’Italia 0,21%; Forza
Nuova 0,12%.
I cittadini della  Media

Valle del Tevere hanno
fatto registrare un’ottima
affluenza alle urne, gra-
zie anche alla concomi-
tante elezione del
sindaco, con la sola ec-
cezione di Todi che in-
fatti registra il 60,10%.
Negli altri comuni, a
Collazzone si arriva al

78,84%; a Fratta Todina
si raggiunge l’84,12%; a
Marsciano ha votato il
78,4%; a Massa Martana
l’80,28%; a Monte Ca-
stello l’81,86%; a San
Venanzo l’80,47%.
A Marsciano la Lega è il
primo partito con il
37,55%, il PD arriva al
23,78%, mentre il M5S
si ferma al 12,68%. A
Todi, la Lega sbanca
(complice probabil-
mente anche la candi-
datura della Peppucci) e
raggiunge il 47,69%
delle preferenze; il PD
non arriva al 20%, men-

tre il Movimento 5 Stelle
si ferma al 9,99%. Ecco
il quadro definitivo dei
risultati (per ragioni di
spazio riportiamo solo i
primi 10 partiti).
Marsciano
Lega 37,52%; Pd
23,86%; M5S 12,88%;
FdI 9,05%; Forza Italia

5,31%; Partito comu-
nista 2,45%; +Europa
2,31%; La Sinistra
2,29%; Europa Verde
1,94%; Popolo della
Famiglia 0,86%

Todi
Lega 47,69%; Pd
19,47%; M5S 9,99%;
Forza Italia 6,56%; FdI
5,96%; +Europa 2,71%;
La Sinistra 2,00%;Par-
tito comunista 1,47%;
Europa Verde 1,34%;
Casapound Italia 1,13%.
Collazzone
Lega 46,22%; Pd
18,20%; M5S 11,50%;
Forza Italia 7,62%; FdI
7,46%; +Europa 2,15%;
Partito comunista
2,04%; La Sinistra
1,89%; Europa Verde
1,48%; Partito Animali-
sta 0,56%.

Approvata la riduzione dei vitalizi
La Prima commissione dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria ha approvato all’unanimità la proposta di
legge dei consiglieri Donatella Porzi e Marco Vinicio
Guasticchi (Pd) relativa alla rideterminazione dei vi-
talizi, prevista dalla legge ‘145/2018’ (Bilancio dello
Stato 2019). La legge entrerà in vigore il primo no-
vembre 2019. L’obiettivo della legge è un contenimento
della spesa pubblica attraverso la rideterminazione dei
trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere se-
condo il metodo di calcolo contributivo. Inserita la ri-
chiesta all’Ufficio di presidenza di provvedere ad
una diminuzione del 15 percento dell’importo lordo
delle indennità percepite dai consiglieri e dagli asses-
sori regionali in carica. 

L’Umbria è una regione di fumatori
L’abitudine al fumo è dura a morire in Umbria.  È
quanto emerge dai dati resi noti dal Servizio di epide-
miologia della Usl Umbria 1,  secondo cui risulta
che una persona su 3 tra i 18-69enni fuma abitual-
mente, mentre il 50% non fuma e il 20% ha smesso di
fumare. La situazione non cambia tra le
persone ultra64enni dove la quota di fumatori (12%),
sebbene minore, è comunque più alta della media na-
zionale. Il fumo di sigaretta è più frequente fra i 18-
49enni, tra gli uomini (35%), tra coloro che hanno un
livello di istruzione medio e riferiscono maggiori diffi-
coltà economiche.  Il consumo medio giornaliero è
di circa 12 sigarette, tuttavia un quarto dei fumatori
ne consuma più di un pacchetto. Preoccupante anche
l’uso della sigaretta elettronica, che conferma il terri-
torio ai primi posti con percentuali superiori alla
media nazionale.

10 milioni per le barriere architettoniche
La Giunta regionale dell’Umbria sulla base delle ri-
chieste presentate dai cittadini ai Comuni finalizzate
ad ottenere il contributo per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli edifici privati, ha indivi-
duato in  10 milioni 638 mila euro  il fabbisogno
complessivo a marzo 2019.  Le domande accolte e an-
cora da soddisfare sono poco oltre il migliaio. Grazie
alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture
per il quadriennio 2017-2020, pari a 11 milioni di
euro, si potranno finanziarie entro il 2020 tutte le do-
mande inevase, comprese quelle presentate fino a
marzo dell’anno in corso. 

Aucc a fianco dei malati oncologici
Dal 1985 l’Associazione Umbra per la lotta Contro il
Cancro onlus fornisce assistenza socio-sanitaria gra-
tuita alle persone affette da patologia oncologica e fi-
nanzia la Ricerca Scientifica. Un’equipe specializzata
opera con professionalità per garantire servizi gratuiti
di psiconcologia, counseling, arte-terapia, fisioterapia
riabilitativa e progetti terapeutici innovativi. Sul ter-
ritorio della Media Valle del Tevere sono attivi i servizi
gratuiti di psiconcologia e fisioterapia riabilitativa
presso l’ospedale di Pantalla e i centri di salute di Todi
e Marsciano e il SAOD a domicilio del paziente.

38 per cento, con Salvini
risultato il più votato
con oltre 41 mila prefe-
renze. Dietro di lui, di
gran lunga staccata, Ca-
milla Laureti del Pd con
oltre 15 mila preferenze.
Laura Agea dei 5 Stelle è
la più votata del Movi-
mento con oltre 4 mila
preferenze. Giorgia Me-
loni supera il tetto delle
6 mila preferenze, men-
tre Antonio Tajani di
Forza Italia va oltre le 5
mila preferenze.

POLITICA | BOTTINO DI QUASI 20.000 VOTI

La leghista Peppucci
è Miss preferenze
Nell’ambito delle

elezioni euro-
pee, non può

non essere annotata la
“prestazione” della tu-
derte  Francesca Pep-
pucci, che ha
conquistato in Umbria
oltre 11 mila prefe-

renze, alle quali si sono
aggiunte quelle raccolte
nelle altre regioni del
collegio (Toscana, Mar-
che e Lazio) e che
hanno portato il suo
bottino a quasi 20.000
voti. Un risultato ecla-
tante per la giovane

consigliera comunale di
Todi che la pone tra i
primi dei non eletti  e
che potrebbe vederla ri-
pescata nel corso del
mandato legislativo eu-
ropeo.
La Lega, d’altra parte, in
Umbria ha superato il

https://www.iltamtam.it/2019/05/27/la-leghista-peppucci-miss-preferenze/
https://www.iltamtam.it/2019/05/27/la-leghista-peppucci-miss-preferenze/
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Non importa che tu sia una gazzella o un leone, l'importante è che se muori me lo dici prima...     Aldo, Giovanni e Giacomo

ELEZIONI | È STATA RIELETTA CON IL 60% DEI VOTI

Monte Castello conferma 
Daniela Brugnossi
Daniela Bru-

gnossi, Sin-
daco uscente

di Monte Castello di
Vibio, viene pro-
mossa  dalla cittadi-
nanza e si guadagna
così il suo secondo
mandato. 
La riconferma è arri-
vata con oltre il 60 per
cento dei voti  (il
60,16% per la preci-
sione) contro il 39,84%

del suo
c o m p e t i -
tore, Alviero
P a l o m b i .
Oltre 200 –
604 contro
400 – le pre-
ferenze di
differenza,
che hanno
consentito
alla lista ci-
vica “Nuova Energia” di
far eleggere il proprio

candidato sindaco.

ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE
Per la lista Nuova Energia: 1) Federico Moretti 2) Agnese Cerquaglia  3) Naz-
zareno Latini 4) Costantino Pancrazi  5) Leonardo Lipparoni  6) Anthony Poli
7) Federico Pancrazi.
Per la lista "Insieme per Monte Castello di Vibio: 1) Alviero Palombi 2) Diego
Mazzocchini 3) Gianfranco Lazzari.

ELEZIONI | IL SUCCESSORE DI GIULIANA BICCHIERARO

Fratta Todina ha scelto 
Gianluca Coata
Gianluca Coata è

il nuovo Sin-
daco di Fratta

Todina, dove succede a
Giuliana Bicchieraro.
Alla guida della lista De-
mocratici Uniti, Coata
ha raccolto 705 voti ed
il 61,25% dei consensi.
Paolo Pascocci, com-
ponente dell’Ammini-
strazione uscente, ma
candidatosi in contrap-
posizione con il cen-

trosinistra,
ha ricevuto
446 prefe-
renze, rag-
giungendo il
38,75% dei
voti.
Nelle tabelle
qui sotto,
sono ripor-
tate le prefe-
r e n z e
raccolte da tutti i can-
didati al Consiglio Co-

munale delle due liste
in lizza.

ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE
Lista Democratici Uniti: Lucia Rellini, Manuela Rosati, Vania Biscotti, Matteo
Massetti, Andrea Falconi, Giovanni Primiera, Gianluigi Soccolini. 
Lista Civica: Paolo Pascocci, Fabrizio Morettini, Pier Luigi Pancrazi.
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Fra di noi c'è bisogno d'armonia... poi diventa facile abituarsi a vivere.     Eros Ramazzotti

ELEZIONI | 191 VOTI SU GIOVANNI BARLOZZARI

Francesco Federici nuovo 
Sindaco di Massa
Massa Martana

resta al cen-
trosinistra. N

on è riuscito, infatti,
l’assalto di Giovanni
Barlozzari, che alla
guida di una lista civica
aveva puntato sulla di-
scontinuità dall’Ammi-
nistrazione uscente di
Maria Pia Bruscolotti.
Nuovo primo cittadino
massetano è Francesco
Federici con il 54,24%

delle prefe-
renze, contro
il 45,76% di
B ar l o z z ar i .
191 i voti di
scarto tra i
due candi-
dati: 1.223
per il neo Sin-
daco e 1.032
per Barloz-
zari.
Di seguito
l’elenco delle preferenze

di voto dei candidati al
Consiglio Comunale.

ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE
Massa Martana bene comune: Falchi Pamela, Giovannini Daniele, Gubbiotti Pier-
paolo, Valli Franco, Titani Chiara, Marruco Matteo, Pagliochini Patrizia, Bececco Sara.
Massa Martana il tuo territorio: Barlozzari Giovanni, Canneori Tommaso,
Agnetti Gianluca, Campagnani Francesco.

ELEZIONI | NETTA VITTORIA CON IL 77,36%

Marsilio Marinelli fa
il bis a San Venanzo
Senza storia lo

scontro elettorale
a San

Venanzo,  dove il Sin-
daco uscente Marsilio
Marinelli, alla testa di
una lista di centrosini-
stra,  è stato riconfer-
mato con il 77,36% dei
consensi, una percen-
tuale quasi bulgara che è
evidente espressione di
apprezzamento per

quanto è stato
fatto nel
primo man-
dato.
Lo sfidante
R i c c a r d o
Nucci si ferma
al 22,64%, con
soli 309 voti di
preferenza ri-
spetto ai 1.056
del primo cit-
tadino uscente. Ecco tutte le preferenze. 

ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE
Lista Coalizione di centro sinistra per San Venanzo: Posti Stefano, Giuliani
Roberta, Rosetti Nicola,   Moscatello Carlotta, Cerquaglia Marta, Germani
Ivano, Cetroni Moreno.
Lista San Venanzo Viva: Riccardo Nucci, Tisei Giuseppe, Marinelli Maria L.
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Potrai avere tutte le ricchezze materiali di questo mondo, ma se non hai amore nel cuore, resterai sempre povero.     Massimo Troisi

TODI | INVESTIMENTI PER CIRCA 800 MILA EURO

Il Parco del Colle e del
Quartiere di Ponterio
Itemi della riqualifi-

cazione paesaggi-
stica delle

aree urbane e
periurbane al
fine di ridurre
situazioni di
degrado e ri-
v i t a l i z z a r e
tessuti e terri-
tori residuali
e marginaliz-
zati sono stati al centro
della tre giorni di in-
contri  , dal 3 al 5 giu-
gno, che sono una
tappa del progetto eu-
ropeo “UrbanLinks 2
Landscape”  che coin-
volge la Regione Um-
bria, come unica in
Italia, e un partenariato
composto da Rhine-
land Regional Council
(capofila) Schloss Dyck
Foundation (Germa-
nia), Kristianstad Mu-
nicipality (Svezia),
Silesian Park (Polonia),
Surrey County Council
(Inghilterra), Kulfdiga
District Municipality
(Lettonia).
I lavori svoltisi all’Isti-
tuto Tecnico Agr. Sta-
tale “Ciuffelli”, hanno
visto anche la presenta-
zione da parte dell’as-
sessore ai lavori
pubblici del Comune di
Todi, Moreno Primieri,
di un progetto appena
approvato dalla Re-
gione Umbria nell’am-
bito dell’intervento
7.6.2. del PSR. 
Il programma di riqua-
lificazione del
Colle,  che prevede in-
terventi per   800.000
euro, si estende dalla
sommità della città fino
al  Quartiere di Ponte
Rio, interessato negli
ultimi anni da una pro-
grammazione urbani-
stica che ha visto la
delocalizzazione delle
attività industriali ed
artigianali ed il recu-
pero di spazi verdi.
L’intervento si caratte-
rizza per la realizza-
zione di un vero e
proprio parco di quar-
tiere a servizio della

frazione di Ponterio ed
adiacente al parco na-

turale del Tevere. L’area
verde attrezzata verrà
realizzata oltre l’argine
di difesa idraulica e a
completamento della
recente urbanizzazione
del quartiere di Ponte-
rio.
L’attuazione dell’inter-
vento vede la compar-
tecipazione di un
soggetto privato con-
venzionato che, oltre
alla cessione dei terreni,
realizzerà parte degli
interventi previsti in
progetto. In particolare
sono previsti a carico
del soggetto privato  i
percorsi e le strutture
della zona a verde at-
trezzato, mentre sono a
carico dell’Amministra-
zione gli  interventi di
forestazione urbana e
l’area per spettacoli al-
l’aperto e itineranti.
A fronte degli  sforzi
progettuali ci si at-
tende  un sensibile in-
cremento di aree
ambientalmente riqua-
lificate che, oltre ad un
miglioramento delle
criticità ora presenti,
potranno comportare
una migliore qualità di
vita agli abitanti della
zona.
Tra il Parco del Colle ed
il Parco del Quartiere
di Ponte Rio sono molti
gli interventi e tra que-
sti si evidenziano: Valo-
rizzazione area golenale
del Fiume Tevere, Fab-
brica della Piana, Mi-
glioramento fruibilità
pozzo esistente, Valo-
rizzazione e recupero
area ex vivaio, Area
verde attrezzata, Siste-
mazione area fontana
Bottini, Sistemazione

area mura romane e
fontana, Sistemazione

c o l l e g a -
mento Parco
del Colle, Si-
stemazione
c o l l e g a -
mento Parco
del Tevere,
R e c u p e r o
area briglia e
bosco didat-

tico,  Fontana delle
Logge.

TURISMO | SPOT FIRMATO DA PAOLO GENOVESE

Todi, scenografia di 
uno spot sulla birra
Il centro storico di

Todi è stata la loca-
tion scelta dal regi-

sta Paolo Genovese,
romano di nascita ma
ormai da anni tuderte
d’adozione, per ambien-
tare il nuovo spot di una
notissima marca ita-
liana di birra,  celebre
anche per la qualità e la
ricercatezza dei suoi
messaggi pubblicitari,
destinati a raggiungere
milioni di italiani grazie
alla capillarità del

mezzo televisivo. 
Il centro storico ed al-
cuni dei luoghi più ca-
ratteristici della città si
sono ritrovati invasi da
tutto ciò che ruota at-
torno a una grande
produzione cinemato-
grafica, dal regista ai
produttori, attori, com-
parse, tecnici, con
grande dispiegamento
di macchinari, mate-
riali, costumi, attrezza-
ture varie.
Le riprese hanno inte-

resserato alcune botte-
ghe storiche della città,
da una barbieria a una
trattoria, ad un alimen-
tari, per poi passare ad
alcune viuzze, come Via
della Valle Inferiore o
Via del Forno, per con-
cludersi su Piazza del
Popolo.
Lo spot sarà inserito in
programmazione entro
il 2019, con un impor-
tante ritorno di visibilità
per Todi.

https://www.iltamtam.it/2019/06/05/il-parco-del-colle-di-todi-e-del-quartiere-di-ponterio/
https://www.iltamtam.it/2019/06/05/il-parco-del-colle-di-todi-e-del-quartiere-di-ponterio/
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L'umiltà ci rende forti e poi sapienti; l'orgoglio deboli e stolti.     Niccolò Tommaseo

TODI | POTATURA E MESSA IN SICUREZZA

L’ultrasecolare tiglio di 
Montesanto è stato curato
Nei giorni scorsi

è stata svolta
un’opera di

messa in sicurezza e di
cura del Tiglio secolare
presente all’ingresso del
convento di Monte-
santo.
Si tratta di una pianta
di elevato va-
lore storico-cul-
turale e vero
monumento ve-
getale, con una
circonferenza di
ben 5,70 e
un’età stimata di
590 anni.  In-
fatti, secondo la
tradizione, fu
messo a dimora dalla
popolazione di Todi
per ricordare l’inizio
della predicazione di
San Bernardino da
Siena nella nostra città.
L’Amministrazione Co-
munale, a seguito della
segnalazione dei Frati,
ha  deciso di
affidare  uno studio
sulla salute del tiglio al
Prof.  Antonio Bru-
nori  del
dipartimento  Scienze
Agrarie Ambientali e

Alimentari dell’Univer-
sità di Perugia.
La logica dell’inter-
vento è stata quella di
seguire delle priorità,
che nell’ordine sono
state: sicurezza delle
persone, sanità dell’al-
bero e stabilità futura.

Infine si è guardato al-
l’estetica del taglio,
cioè  equilibrare il fu-
turo sviluppo della
chioma.
L’operazione di pota-
tura è descrivibile come
“ordinaria”, seguita
da  una pulizia del
tronco interno cavo dal
materiale in esso depo-
sitato, con adozione di
tintura di rame per la
lotta al marciume in-
terno e posizionamento
di retina di metallo

nella parte alta, per evi-
tare futuri accumuli di
detriti vegetali o di altri
materiali.
È stata quindi fatta la
pulizia del materiale
secco, con rimonda
delle parti vegetali at-
taccate da
marciume (tutti i rami

fino ad un dia-
metro di 25
cm). La parte
più distale dal
tronco pre-
senta rami cavi
o con presenza
di acqua al loro
interno. 
Si è ridotta la
chioma di cin-

que metri in diametro e
di tre metri in
altezza,  con l’obiettivo
di ridurre il pericolo di
scosciature laterali e di
aumentare la vigoria
delle parti più distanti
dalle radici.  Sono poi
stati messi in tensione
tre tiranti già presenti
da anni che sostengono
tre branche tra di loro.
Gli interventi sono
stati  eseguiti dai vivai
Frassineti e Bellucci.

ELEZIONI | VITTORIA CON IL 50,56% DEI VOTI

Anna Iachettini prima
donna a Collazzone
Non era previsto

il ballottaggio
a Collazzone,

ma anche se lo fosse
stato, nonostante le tre
candidature,  Anna Ia-
chettini sarebbe stata
eletta al primo turno,
visto che ha totalizzato

il 50,56% delle prefe-
renze. La Iachettini, alla
testa di una lista che
rappresentava la conti-
nuità con l’Ammini-
strazione, ha superato
Silvana Favetti, che ha
raccolto il 35,88% dei
voti, e Raffaele Felicini
(13,56%). 999 le prefe-
renze per la Iachettini,
709 per la Favetti e 268
per Felicini.
Nelle tabelle a destra,
tutti i voti di preferenza
per le tre liste.

GLI ELETTI IN
CONSIGLIO 
COMUNALE

Lista Territorio
Lavoro Solida-
rietà: Morlupi
Augusto, Perico-
lini Francesco,
Galli Valerio,
Proietti Roberto,
Marcacci Loreno,
Migani Silvia,
Minelli Fabio,
Durello France-
sco.
Lista Bene Co-
mune: Favetti Sil-
vana, Antonelli in
Fastellini Laura,
Massini Gisberto.
Lista Tutti per
Collazzone: Feli-
cini Raffaele.
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Le rughe non coprirle che ci ho messo una vita a farmele venire.     Anna Magnani

ECONOMIA | ANCORA BASSI I TASSI SUI MUTUI

Mercato immobiliare e 
dei mutui ancora incerto
La ripresa del mer-

cato immobiliare,
secondo Bussola

Mutui, il bollettino tri-
m e s t r a l e
firmato CRIF e Mutui-
Supermarket.it, conti-
nua il suo percorso di
crescita,  trainando
l’espansione del mercato
dei mutui residenziali:
nel  quarto trimestre
2018  il numero delle
compravendite risulta
pari al +9,3%, in accele-
razione rispetto ai 3 pre-
cedenti trimestri,
portando le compraven-
dite a crescere del +6,6%
sull’intero anno 2018. 
La dinamicità del mer-
cato immobiliare funge
da propulsore per la cre-
scita del mercato dei
mutui residenziali, che
segna in base ai dati
Banca d’Italia, un +13%
nel quarto trimestre
2018, con volumi com-
plessivi erogati nel
2018  in  aumento del

6,2%  e  oltre i 50 mi-
liardi di erogazioni nel-
l’anno,  soglia non
superata dall’anno
2010. 
Alla base delle dinami-
che di sviluppo positive
rilevate ci sono, da un
lato, prezzi al mq delle
abitazioni particolar-
mente appetibili  dopo
anni di continue ridu-
zioni e, dall’altro, spread
di offerta sui mutui a
condizioni sempre di
elevata convenienza,
nonostante le prime di-
namiche al rialzo degli
spread che hanno inte-
ressato in particolare
l’offerta dei mutui a
tasso fisso.
Ciò detto, le richieste di
mutui e surroghe nel
primo trimestre 2019
rallenta segnando un -
7,9%  e lo  scenario sui
prossimi mesi resta in-
certo.  Continua a gio-
care a favore di una
accelerazione delle

nuove erogazioni di
mutuo, come detto, il li-
vello particolarmente
favorevole dei tassi ap-
plicati. In questo conte-
sto, i migliori spread di
offerta  da gennaio a
aprile 2019, stabili per i
mutui a tasso varia-
bile, mostrano dinami-
che di sensibile
aumento per i mutui a
tasso fisso, registrando
una  crescita pari allo
0,5% sul periodo. 
Tale aumento risulta non
di immediata visibilità
per privati e famiglie, in
quanto  controbilan-
ciato da una marcata ri-
duzione degli indici IRS
sul periodo, pari a circa
uno 0,3%.
Per una operazione di
mutuo di 140.000 euro,
durata 20 anni, valore
immobile 220.000 euro,
i migliori spread a aprile
2019 per mutui a tasso
variabile si posizionano
allo 0,9% e per i mutui a

tasso fisso si attestano
attorno allo 0,5%.  L’ef-
fetto immediato di que-
sto aumento degli
spread sui mutui a tasso
fisso è  rappresentato
dall’aumento di inte-
resse da parte di privati
e famiglie per i mutui a
tasso variabile, che pas-
sano a spiegare dal 30%
delle preferenze  nel
quarto trimestre 2018 al
34% nel primo trime-
stre 2019.   
Il peso delle erogazioni
di surroga, fra il quarto

trimestre 2018 e il
primo 2019,  passa a
spiegare dal 38% al 35%
delle erogazioni totali
sul canale internet (ca-
nale che rappresenta

una vera e propria car-
tina di tornasole per
questo segmento) rag-
giungendo  livelli non
distanti da quelli regi-
strati per l’ultima volta a
cavallo fra fine 2014 e
inizio 2015.
Sul fronte delle compra-
vendite residenziali, i
dati dell’Agenzia delle
Entrate confermano un
comparto immobiliare
in progressiva accelera-
zione, con un incre-
mento del numero delle
compravendite residen-

ziali  nel quarto trime-
stre 2018 pari al +9,3%
e una crescita comples-
siva annuale pari al
+6,6%.
Si consolida dunque

l’espansione del mercato
immobiliare, in atto da
oltre quattro anni con-
secutivi, favorito anche
da valori di mercato an-
cora molto attraenti.
A questo riguardo, una
indicazione particolar-
mente interessante arriva
anche dall’andamento
dei prezzi al mq degli im-
mobili forniti in garanzia
al mutuo, che nel primo
trimestre 2019 segnano
di nuovo una variazione
positiva pari al +1,0%.
Nel dettaglio, gli immo-
bili nuovi registrano
una dinamica positiva,
con un +3,1%  delle
loro quotazioni ri-
spetto al primo trime-
stre 2018, mentre il
prezzo/mq degli  im-
mobili usati mostra di-
namiche meno positive
segnando un ridotto -
0,6%.
Approfondendo il
trend dei prezzi/mq sul
primo trimestre 2019 a
livello geografico, l’in-

cremento  maggiore si
registra nel Nord Est e
nel Centro, rispettiva-
mente con un +1,9% e
un +1,8%  rispetto al
primo trimestre 2018.
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Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza      Giosuè Carducci

Codice 67984 Todi-Vasciano: Bellissimo e co-
modo appartamento posto al piano terra con
ampia terrazza e composto da soggiorno, cu-
cina, tre camere, due bagni e garage. Euro
95.000

Codice 55069 Todi-Pian di Porto: Proprietà
nella campagna di Todi, da ristrutturare, compo-
sta da ingresso, cucina, due camere e
bagno.Completano la proprietà 2000 mq di ter-
reno con annesso. Euro 18.000

Codice 67870 San Te-
renziano: cielo-terra,
all'interno del caratteri-
stico centro storico,
composto da cucina
con camino, sala,
ampia camera matri-
moniale, bagno e
grande fondo. Euro
29.000

Codice 68205 Madonna del piano: carinissimo
appartamento in classe B composto da sog-
giorno-cucina, due camere, un bagno e due
ampi balconi. Zona centrale e vicina ai servizi.
Euro 67.000

Codice 62871 Todi-
Rosceto: In piccola
frazione di Todi, vi-
cina a tutti i servizi,
bellissimo apparta-
mento, completa-
mente ristrutturato,
molto caratteristico
e luminoso. Euro
35.000

Codice 62694 Todi-
Vasciano: semindi-
pendente, con
bellissima vista su
Todi, composta da
soggiorno con angolo
cottura e camino, due
camere, due bagni, ri-
postiglio e fondo. Euro
39.000

Codice 67201 Todi - Torresquadrata: Ampio e
luminoso appartamento situato in una zona tran-
quilla e ben servita e composto da: soggiorno, cu-
cina, tre camere e bagno. Euro 59.000

Codice 62914 Todi-
Centro Storico: a 20
mt dalla piazza con ga-
rage e terrazza privata.
Euro 98.000

Codice 35297 Todi via
Carocci: bellissimo at-
tico molto panoramico
composto da: ingresso,
cucina con camino, sala,
3 camere, bagno, man-
sarda abitabile fondo
grande e garage. Euro
115.000

VILLE E CASALI

Codice 67150 San Terenziano: Casale in pietra
di nuova costruzione, al grezzo, in zona molto pa-
noramica, corte esclusiva di terreno di ca 3000
mq. Euro 85.000

Codice 67774 Todi - Torregentile: bellissima
casa semindipendente con corte esterna esclu-
siva e composta da: cucina, salone, due ca-
mere, due bagni, ripostiglio. Euro 69.000

Codice 67656
Massa Martana:
Bellissimo casale
in pietra, in posi-
zione dominante,
con vista panora-
mica, composto al
primo piano da
portico, ampio sa-
lone con camino,
angolo cottura e
bagno; al piano
superiore, tre ca-
mere, disimpegno
ed un altro
bagno.Completa la propriet, terreno di circa
1000 mq. Euro 175.000

Codice 66947
Todi -Pantal la:
Semindipendente
in zona servitis-
sima su tre livelli
con ampio giar-
dino, fondi e se-
minterrato. Euro
79.000

Codice 65825 Todi-Collevalenza: Bellissima
casa indipendente, molto luminosa, con vista
dominante la vallata umbra; composta da tre li-
velli abitabili contornati da giardino e uliveto. Vi-
cina a tutti i servizi. Euro 157.000

Altre numerose 
offerte in agenzia

APPARTAMENTI
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Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.’      John Steinbeck
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Se pensi che una cosa sia impossibile, la renderai impossibile.     Bruce Lee

DOGLIO | DONATI CIRCA 35MILA EURO IN 20 ANNI

Borsa di studio in memoria 
di Giuseppe Capociuchi
Si è svolta recente-

mente a Perugia
presso il Centro

di ricerca emato – on-
cologico (Creo) del-
l’Ospedale S. Maria
della Misericordia la
cerimonia di consegna
di tre borse di studio
(per un valore comples-
sivo di 105
mila euro) ad
a l t r e t t a n t i
giovani ricer-
catori in
campo ema-
tologico di cui
una intito-
lata  alla memoria di
Giuseppe Capociuchi,
cittadino di Doglio, di-
stintosi, all’interno
della propria comunità,
per il suo impegno e la
sua generosità, scom-
parso alcuni fa a causa
di un male incurabile.
Le borse di studio sono
state donate dal Comi-
tato per la Vita “Da-
niele Chianelli” quale
doveroso omaggio alla
memoria di persone di-
stintesi nel proprio la-
voro e nella propria
realtà e un riconosci-

mento alle famiglie ed
alle comunità  che da
sempre sono vicine al
mondo del volonta-
riato. Come, ad esem-
pio, quella di Doglio
che, attraverso l’asso-
ciazione “S.Antonio da
Padova”, da oltre 20
anni, promuove inizia-

tive di beneficenza che
si svolgono nel mese di
agosto, a ridosso del
Ferragosto, con  l’orga-
nizzazione di varie
giornate dedicate allo
scopo ed in cui ven-
gono raccolti fondi a fa-
vore proprio del
Comitato Chianelli.
Nel corso del venten-
nio, dalla piccola ma
generosa comunità di
Doglio, sono stati rac-
colti e girati al Comi-
tato “Chianelli” circa 35
mila euro  per essere
impiegati nel campo

della ricerca oncolo-
gica.
L’associazione Sant’An-
tonio da Padova indi-
rizza infatti parte delle
proprie attività di vo-
lontariato nel campo
sociale sostenendo chi
promuove la ricerca
scientifica a beneficio

dei malati di
leucemia e di
altre malattie
rare. Ogni
anno quindi a
Doglio, oltre
all’organizza-
zione di atti-

vità culturali e
ricreative, si parla di
lotta alla leucemia, con
i rappresentanti del Co-
mitato per la vita “Da-
niele Chianelli” e con
gli ematologi dell’Ospe-
dale di Perugia, fra cui
il prof. Brunangelo Fa-
lini. Il Comitato Chia-
nelli ha quindi
consegnato un attestato
ai familiari di Giu-
seppe, Carlo e Carla
Capociuchi (rispettiva-
mente padre e sorella)
che hanno presenziato
alla cerimonia.

MARSCIANO | HANNO PARTECIPATO 600 ALUNNI

Premiati i vincitori
di “Capitan Cestino”
Numerosissime,

come ogni
anno, le scuole

del comune di Mar-
sciano  che sono arri-
vate al  Teatro
Concordia per parteci-
pare alla giornata di
premiazione del pro-
getto didattico di sensi-
bilizzazione alla

raccolta differenziata
“Capitan cestino: alla
ricerca della plastica
perduta”, promosso, per
l’anno scolastico
2018/2019, da Comune
di Marsciano, GEST e
SIA.
Quindici i plessi che
hanno aderito al pro-
getto, tra scuole dell’in-
fanzia, primarie e
secondarie di primo
grado, per un totale
di 33 classi coinvolte e
596 alunni. 
Il progetto, patrocinato

da  Corepla, ha voluto
porre l’attenzione sulla
possibilità di invertire
la rotta dell’inquina-
mento, diventata una
delle sfide ambientali
più attuali e sentite a li-
vello mondiale, princi-
palmente nei mari e
negli oceani.
Tutti i partecipanti al

progetto hanno
p r o m o s s o
una  corretta rac-
colta differen-
ziata  e un uso
consapevole dei
materiali in pla-
stica, sia a scuola

che in casa, attraverso
delle vere e proprie
azioni concrete di ridu-
zione degli imballaggi
in plastica monouso.
Inoltre, hanno dato li-
bero sfogo alla loro fan-
tasia e creatività
realizzando originali
opere d’arte su queste
tematiche. A premiare i
vincitori è stata  Laura
Marconi, responsabile
dei progetti didattici e
attività formative del
gruppo Gesenu. 
Queste le scuole vinci-

trici, che hanno rice-
vuto come premio un
buono acquisto per
materiale didattico.
SCUOLE INFANZIA -
Miglior diario di bordo:
Infanzia Schiavo; Pre-
mio riciclo: Infanzia
Castello delle Forme;
Miglior ciurma ecolo-
gica: Infanzia Ammeto;
Miglior ecomosaico:
Infanzia Papiano; Mi-
glior riciclo creativo:
Infanzia Spina; Miglior
elaborato artistico: In-
fanzia Castiglione della
Valle; Miglior storia:
Infanzia Compignano.
SCUOLE PRIMARIE -
Miglior cartellone: Pri-
maria San Valentino;
Miglior riciclo creativo:
Primaria Cerqueto; Mi-
glior video: Primaria
Papiano; Miglior poe-
sia: Primaria Spina; Mi-
glior ciurma ecologica:
Primaria Marsciano IV
Novembre.
SCUOLE SECONDA-
RIE DI 1° GRADO -
Miglior riciclo creativo:
Istituto Omnicompren-
sivo “Salvatorelli-Mo-
neta”.

https://www.iltamtam.it/2019/05/16/premiate-le-classi-vincitrici-di-capitan-cestino/
https://www.iltamtam.it/2019/05/16/premiate-le-classi-vincitrici-di-capitan-cestino/
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Qualunque cosa io faccia, mio padre l'avrebbe fatta meglio.     Alessandro Gassmann

CULTURA | LA CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE

Tre Cavalieri della 
Repubblica per Todi
Si sono svolte il 2

giugno, presso la
Prefettura di Pe-

rugia, le celebrazioni
della 73esima  Festa
della Repubblica Ita-
liana.  Come da tradi-
zione, oltre alle
iniziative in onore della
Repubblica, si è tenuta
la cerimonia della con-
segna delle onorifi-
cenze di Cavaliere,
Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.
L’Ordine, istituito con
la Legge 3 marzo 1951,
n. 178  (G.U. n. 73 del
30 marzo 1951), è il

primo fra gli Ordini
nazionali ed è destinato
a “ricompensare bene-
merenze acquisite
verso la Nazione nel
campo delle lettere,
delle arti, della econo-

mia e nel disimpegno
di pubbliche cariche e
di attività svolte a fini
sociali, filantropici ed
umanitari, nonché per
lunghi e segnalati ser-
vizi nelle carriere civili

Flash News Comprensorio

Lavori sulla E45 tra Marsciano e Deruta
Dureranno circa due mesi i lavori di risanamento pro-
fondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis
“Tiberina” (E45) che interesseranno un ampio tratto
della carreggiata nord (direzione Perugia/Cesena) tra
Collepepe e Deruta. Il cantiere comporterà la chiusura
dello svincolo di Marsciano/Collepepe in ingresso e
in uscita per chi viaggia in direzione Cesena nonché,
in una prima fase, anche la chiusura dell’uscita per
Collazzone. In alternativa sarà possibile utilizzare lo
svincolo di Pantalla e, inizialmente, anche lo svicolo
di Ripabianca, che sarà invece successivamente chiuso
con l’avanzamento dei lavori (la chiusura di Ripa-
bianca avverrà contemporaneamente alla riapertura
dell’uscita per Collazzone). 

Il concorso “Datemi una penna e ….”
In una scuola che prova a fare molto per quei bambini
che manifestano qualche difficoltà, per una volta si è
voluto premiare chi invece si distingue per capacità e
competenza. A Todi dei scrittori in erba si sono ci-
mentati nel concorso letterario “Datemi una penna e
….”, voluto dalle insegnanti di scuola primaria, che li
ha visti partecipare alla stesura di un componimento
all’insegna della creatività. A tutti i partecipanti, con
una cerimonia in Comune, è stato consegnato un at-
testato a cui si è aggiunto anche un buono acquisto da
spendere presso la libreria Ubik per il 1°
classificato, Daniel Buonfiglio del plesso di S.Fortu-
nato/S.Prassede, per la 2a, Matilde Mariotti della
scuola di Ponterioe per la 3a, Viola Bernardini della
quinta di Collevalenza.

Fondazione Marscianese: sì a Marcacci
Il consiglio di amministrazione della Fondazione Co-
munità Marscianese  ha riconfermato alla presi-
denza  Giovanni Marcacci. Punti fermi ma anche
novità, soprattutto nell’ambito delle attività in pro-
gramma e in corso di svolgimento, quelle di cui si è
parlato nel corso dell’assemblea con cui sono state rin-
novate le cariche  (formalmente decadute dopo il
triennio 2016-2019) e che ha designato anche Stefano
Bartoccioni come vice e Luciano Farnesi, Sonia Um-
brico, Carla Tanci come consiglieri. Marcacci ha ri-
volto n appello alla cittadinanza, invitata a sostenere i
progetti e le attività in corso in quanto costituiscono
un investimento per migliorare la qualità della vita
della terza età per tutto il territorio.

Missione Musica per Giulio Castrica
“Missione musica” è il nome del progetto che parte
dal Maestro Giulio Castrica, giovane chitarrista clas-
sico tuderte, che intende unire l’arte con la testimo-
nianza di solidarietà umana dei Frati Francescani
Cappuccini dell’Umbria, impegnati in Amazzonia con
le loro missioni. Una serie di concerti tra l’Umbria e la
Sicilia che saranno anche un’opportunità per far cono-
scere agli ascoltatori le attività dei Frati Cappuccini che,
da più di cento anni, sono presenti lungo il Rio delle
Amazzoni, terra di origine del Maestro Castrica. Que-
ste le prossime date: 9/6/2019 Pedara (CT) – Sala Pul-
virenti, ore 18:00 - 20/7/2019 Corciano – “Bottega Art
festival” – Museo Antiquarium - 18/8/2019 San Teren-
ziano – Piazza principale, ore 21:00.

MARSCIANO | DOMANDE PER I SERVIZI SCOLASTICI

Via alle iscrizioni per 
mensa e trasporti
Al via le  iscri-

zioni al servizio
mensa e tra-

sporti scolastici del Co-
mune di Marsciano per
l’anno scolastico
2019/2020. Per quanto
riguarda il trasporto
scolastico l’iscrizione
potrà essere effettuata
dal 10 giugno al 10 lu-
glio 2019 compilando i
moduli cartacei e con-
segnandoli diretta-
mente all’Ufficio servizi
scolastici del Comune
di Marsciano oppure
tramite posta elettro-
nica certificata all’indi-
rizzo comune.
marsciano@postacert.u
mbria.it.  
Il pagamento delle ta-
riffe per il trasporto
scolastico dovrà essere
anticipato e fatto o in

una unica soluzione
annuale o suddiviso in
tre rate. Le ricevute dei
pagamenti effettuati,
con la modalità pre-
scelta, dovranno essere
obbligatoriamente pro-
dotte all’atto di presen-
tazione della domanda.
L’iscrizione alla mensa
scolastica, invece, potrà
essere effettuata a par-
tire dal 10 luglio e fino
al 9 agosto 2019. In
questo caso la presenta-
zione della domanda,
come già avviene da
due anni, potrà essere
fatta solo in modalità
on line, collegandosi
dal proprio computer o
smartphone, al portale
dei servizi scolastici del
Comune di Marsciano,
http://keyrefmarscia-
noportal.opendoor.it,

accessibile anche dalla
home page del sito web
del Comune, cliccando
nella sezione “Servizi
scolastici”. 
Il pagamento del servi-
zio di mensa dovrà av-
venire mensilmente,
entro i primi dieci
giorni del mese succes-
sivo a quello di frui-
zione del servizio.
Al fine di accedere ai
due servizi, di mensa e
trasporti, i richiedenti
dovranno essere in re-
gola con il pagamento
delle quote dovute per i
medesimi servizi fruiti
nell’anno scolastico
precedente. Per benefi-
ciare, inoltre, di  even-
tuali agevolazioni
tariffarie  è necessario
presentare un’attesta-
zione ISEE in corso di

validità. Si ricorda che
l’ISEE ha validità fino al
31 dicembre di ogni
anno. Le famiglie inte-
ressate avranno tempo
tutto il mese di gennaio
per produrre la nuova
documentazione ISEE
e continuare a benefi-
ciare delle agevolazioni
medesime.  
Moduli richiesti ed in-
formazioni possono es-
sere consultate sul
portale web dedicato. 
È comunque possibile
rivolgersi  all’Ufficio
Servizi scolastici del
Comune, telefonando
ai recapiti 075
8747249/248/246/279,
inviando una mail a
istruzione@comune.m
arsciano.pg.it o recan-
dosi in Municipio il lu-
nedì e martedì dalle
9.00 alle 12.30, il gio-
vedì dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle
17.30 ed il sabato dalle
9.30 alle 12.30.

e militari.”. Brunangelo
Falini ha ricevuto l’ono-
rificenza di Cavaliere
della Gran Croce; Mas-
simo Fabrizio Martelli
insignito quale Grande
Ufficiale; Fabrizio Gi-
relli ha ricevuto quella
di Commendatore; Mi-
chele Bonsanto, Angela
Buzzanca, Romualdo
De Leonardia, Enrico
Antioco Frau, Lorenzo
Giovannetti e Stefano
Mazzoni sono stati tutti
insigniti con il titolo di
Ufficiale.
Tra le onorificenze di
Cavaliere, sono stati in-
signiti, alla presenza del
sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano, ben tre
tuderti: Mirella Castri-
chini, Imerio Gammai-
doni e Giammario
Granieri.
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Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito non ci credere. Devi contare solo su di te.     Gianni Morandi

AGRICOLTURA | 32 MILIONI PER BANDI DEL PSR

Maltempo: Tavolo Verde 
per valutare i danni
Èservita a fare una

prima valuta-
zione dei

danni  provocati dal
maltempo alle coltiva-
zioni in Umbria, non-
ché a dare
informazione sull’anda-
mento del Piano di Svi-
luppo rurale e sui bandi
in corso, la riunione del

Tavolo verde convocato
ai primi di giugno a Pe-
rugia dall’assessore re-
gionale all’Agricoltura.
«La riunione del Tavolo
– ha detto l’assessore –
si è resa  necessaria
dopo le piogge che si
sono verificate in Um-
bria negli ultimi due
mesi  che, come ripor-
tato dal rapporto sulla
situazione pluviome-
trica elaborato dal Ser-
vizio regionale Risorse
Idriche e Rischio Idrau-
lico, in particolare nel
mese di maggio è stata

registrata media-
mente  una pluviome-
tria cumulata più che
doppia rispetto alla
media degli ultimi 100
anni. Nel corso dell’in-
contro abbiamo ascol-
tato le difficoltà dei
produttori preoccupati
in particolare per il ral-
lentamento della se-

mina, ai quali è stato
comunicato che gli uf-
fici delle Comunità
montane saranno a di-
sposizione per la segna-
lazione di danni già
rilevati o per le proble-
matiche future visto
che, anche se dovessero
permanere condizioni
meteorologiche stabili,
di certo ormai le opera-
zioni di semina avver-
ranno in ritardo,
ma  l’auspicio è che le
aziende possano por-
tare avanti i piani
aziendali per permet-

tere anche la rotazione
delle colture».
Durante la riunione,
l’assessore ha inoltre
comunicato lo stato di
avanzamento del Piano
di Sviluppo Rurale evi-
denziando che «con  i
prossimi pagamenti
Agea, è stato superato
l’obiettivo di spesa per il
2019 con sei mesi di
anticipo evitando così
la scure del disimpegno
automatico».
Relativamente ai Bandi
per gli investimenti nel
settore agricolo e
agroalimentare attual-
mente in corso e per i
quali sul piatto ci
sono  32 milioni 500
mila euro, di cui 28 mi-
lioni 700 mila per fi-
nanziare le Misure 4.1
relative agli investi-
menti per le aziende
agricole, 4.2 per la tra-
sformazione dei pro-
dotti e 6.1 per i giovani
agricoltori, mentre 3
milioni 800 mila euro
sono riservati alla Mi-
sura 6.4.1  per finan-
ziare gli agriturismi e le
fattorie didattiche e so-
ciali. I tempi per la pre-
sentazione delle
domande sono stati
prorogati al 31 luglio».

AMBIENTE | DA OTTOBRE NE È VIETATA LA VENDITA

Todi, il Comune mette al
bando l’uso della plastica
Importante atto

dell’Amministra-
zione Comunale di

Todi sul fronte della ri-
duzione dei rifiuti, del-
l’incremento della
raccolta differenziata
e della riduzione
dell’impatto am-
bientale. Con
un’ordinanza fir-
mata dal Sin-
daco Antonino
Ruggiano, il
Comune comu-
nica ai cittadini
residenti a Todi e
alle attività commer-
ciali operanti sul terri-
torio comunale le
nuove disposizioni re-
lative al divieto di com-
mercializzazione ed
uso dei contenitori e
stoviglie monouso non
biodegradabili e com-
postabili.
La decisione giunge
dalla considerazione
che le pubbliche Am-
ministrazioni, in base
alla normativa vigente,
hanno l’obbligo, in ge-
nerale, di
predisporre  azioni di
prevenzione, riduzione
delle quantità di rifiuti
e devono svolgere
azioni rivolte alla valo-
rizzazione, studio ed

introduzione di sistemi
integrati per favorire il
massimo di energia e di
risorse, impegnandosi a
raggiungere gli obbli-

ghi di raccolta
d i ff e -

r e n -

ziata finalizzata
al riutilizzo, al riciclag-
gio ed al recupero delle
frazioni organiche e
dei materiali recupera-
bili riducendo in modo
sensibile la quantità
dei rifiuti secchi indif-
ferenziati da conferire
nelle discariche.
In tale ottica, il Co-
mune di Todi intende
con questo provvedi-
mento diminuire il ri-
corso a materie prime
non rinnovabili (pe-
troli)  favorendo l’uti-
lizzo di materie prime
rinnovabili quali le bio-
plastiche, orientando e
sensibilizzando la co-
munità verso scelte e
comportamenti consa-
pevoli e virtuosi in
campo ambientale.
L’obbiettivo è dunque
che i cittadini residenti
a Todi e le attività com-
merciali operanti sul
territorio comunale  si
dotino e utilizzino

esclusivamente posate,
piatti, cannucce, bic-
chieri, sacchetti e con-
tenitori per alimenti in
plastica monouso in
materiale biodegrada-
bile e compostabile.
A decorrere dall’1 otto-
bre 2019  scatterà

quindi  il di-
vieto di utiliz-
zare o fornire
buste di pla-
stica (shop-
pers) non
biodegra-
dabili, che

dovranno es-
sere sostituiti da sac-
chetti certificati
biodegradabili  e com-
postabili conformi agli
standard indicati dalle
norme UNI EN 13432
e UNI EN 14995 come,
ad esempio, in mate-
riali bioplastici di ori-
gine vegetale, cellulosa,
carta, tela o fibre natu-
rali. Dalla stessa data
sarà vietato l’uso dei
contenitori e delle sto-
viglie monouso non
biodegradabili. In fase
di prima applicazione
delle disposizioni sarà
tuttavia consentito
di utilizzare i sacchetti
giacenti  nei depositi
fino all’esaurimento
delle scorte e comun-
que entro e non oltre l’1
marzo 2020.
Ai trasgressori sarà
comminata una  san-
zione amministrativa
da 25 a 500 euro.

laboratori e formatori
esperti.  Obiettivo del
nuovo percorso forma-
tivo è quello di rispon-
dere ai fabbisogni di
profili professionali e di
competenze espressi
dalle aziende del set-
tore  agroalimentare e
agroindustriale, in par-
ticolare del territorio
regionale.
Il percorso favorirà la
formazione di giovani
diplomati sui temi rela-
tivi alla  produzione e
trasformazione dei pro-
dotti alimentari tipici
del nostro territorio e
sulla gestione di pro-
cessi del settore agri-
colo lungo l’intera
filiera produttiva, per
tutti gli aspetti in cui si
richiedono conoscenze

TODI | OPEN DAY DELL’ITS UMBRIA ACADEMY

Corso per super tecnici 
dell’agroalimentare
L’azienda agraria

dell’Istituto Ciuf-
felli di Todi  ha

ospitato l’Open
Day dell’ITS-Isti-
tuto Tecnico Su-
periore-Umbria
Academy, l’acca-
demia tecnica di
alta specializza-
zione post di-
ploma nata con
l’obiettivo di  for-
mare “super tec-
nici” da inserire nel
mondo del lavoro, de-
dicato al corso Tecnico
Superiore Responsabile

delle Produzioni e delle
Trasformazioni Agra-
rie, Agro alimentari e

A g r o - i n d u s t r i a l i .
Nel corso dell’inizia-
tiva, rivolta ai giovani e
alle loro famiglie, è

stato presentato
il nuovo percorso for-
mativo di ITS Umbria

in ambito agroali-
mentare, che
prenderà avvio il
prossimo au-
tunno,  progettato
in collaborazione
con Confagricol-
tura Umbria, Cra-
tia, Istituto
Agrario Ciuffelli
di Todi, che hanno

messo a disposizione di
ITS Umbria
Academy  la propria
esperienza decennale,

della normativa di base,
strumenti programma-
tici di sostegno, tecno-
logie e prassi applicabili
alla produzione e alla
trasformazione. L’obiet-
tivo è quello di trasmet-
tere ai
giovani competenze di
carattere tecnico-spe-
cialistico volte ad indi-
rizzare scelte gestionali,
operative e manage-
riali. Nell’ambito della
giornata sono state ef-
fettuate dimostrazioni
pratiche legate al Preci-

sion Farming, all’uti-
lizzo di Droni, ai si-
stemi di guida RTK e al
Selfcutting per la pota-
tura degli olivi.
L’ITS Umbria è un’Aca-
demy tecnica di alta
specializzazione post
diploma, istituita dal
Ministero dell’Istru-
zione e dalla Regione
Umbria. È partecipata
attivamente dalle Im-
prese e nasce con
l’obiettivo di risolvere il
mismatch tra domanda
ed offerta di lavoro.
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Chi vince ha sempre ragione, chi perde ha sempre torto.     Gigi Marzullo

ECONOMIA | L’UTILIZZO DELLA TASSA DI SOGGIORNO

Tesoretto da investire
nel turismo umbro
Quella che Fede-

ralberghi defi-
nisce senza

esitazioni “una tassa sul
turismo”, ha portato lo
scorso anno nelle casse
dei circa venti Comuni
umbri che la applicano
più di 4 milioni di
euro. L’introduzione
della imposta di sog-
giorno, sempre dura-
mente contestata da
Federalberghi, ha dato
quindi respiro ad al-
cuni bilanci comunali,
ma quali sono stati i be-
nefici per il turismo che
i Comuni avevano
posto a giustificazione
della loro scelta?
«A distanza di anni
dalla reintroduzione
del tributo  – dice Si-
mone Fittuccia, presi-
dente di Federalbeghi
della provincia di Peru-
gia – si è purtroppo ve-
rificata la situazione
che noi temevamo: la
tassa viene introdotta
senza concertare la de-
stinazione del gettito e
soprattutto senza ren-
dere conto del suo ef-
fettivo utilizzo. In

realtà, la tassa sul turi-
smo è andata quasi
sempre a tappare i
buchi dei bilanci comu-
nali.
Federalberghi chiede
alle amministrazioni

comunali, e soprattutto
ai candidati sindaco dei
Comuni che l’hanno
introdotta, di creare le
condizioni perché que-
sta scelta, comunque
non condivisa, con-
corra a finanziare lo
sviluppo del turismo e
dell’economia comples-
siva dei territori. Ai
candidati sindaco chie-
diamo un impegno for-
male perché una parte
degli introiti sia desti-
nata realmente a fina-
lità turistiche e che
queste finalità siano
concordate con gli im-
prenditori del settore,
che incassano queste ri-

sorse e poi le riversano
nelle casse dei Co-
muni».
Con alcuni candidati
sindaco delle ammini-
strative Federalberghi
ha sottoscritto una pro-

posta diac-
cordo che
prevede di de-
stinare una
quota progres-
siva derivante
dall’imposta di
soggiorno, a

partire dal 2019, alla
promozione dell’acco-
glienza, la comunica-
zione turistica e la
promo commercializ-
zazione.
Prevede anche una più
incisiva attività di con-
trollo sugli alloggi pri-
vati locati ad uso
turistico, anche questi
da sottoporre all’impo-
sta di soggiorno, e la
istituzione di un Osser-
vatorio permanente,
con l’obiettivo di dare
attuazione all’accordo e
di monitorare la consi-
stenza e l’impiego delle
risorse derivanti dal-
l’imposta.

Good Umbria: Todi è
più ecologica

Una nuova atti-
vità imprendi-
toriale è stata

aperta nei mesi scorsi a
Ponterio di Todi. Good
Umbria è un’attività di

noleggio di vespe e bici
(che per Todi sarebbe
già stata una novità),
ma la particolarità è
che vespe ed e-bike no-
leggiate, sono esclusi-

vamente a
propulsione
elettrica.
Turisti, ma
non solo,
che quindi
possono no-
leggiare un
mezzo per
esplorare il
territorio del
tuderte, fa-
cendolo in
m o d o
“green”, cioè
ecologico.

ECONOMIA | IL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO

Umbra Acque: “basta 
equivoci sulle bollette”
Replica di Umbra

Acque, a diversi
articoli di

stampa, sul tema delle
tariffe ed in particolare
dei conguagli in corso:
«Le bollette arrivate
agli utenti – si legge nel
comunicato di Umbra
Acque –
sono già
c a l c o l at e
con la
nuova ta-
riffa e
quindi in-
cludono il
conguaglio della tariffa
che è efficace, per di-
sposizioni dell’ARERA,
dal 1 gennaio 2018.
Per le utenze domesti-
che residenti la nuova
articolazione tariffaria
ha lasciato invariata la
tariffa base. È invece
stata incrementata la
tariffa agevolata per la
quale sempre l’ARERA
ha posto il vincolo che
dovesse essere tra il
50% e l’80% della ta-
riffa base, per questo
fissato dall’AURI  al
72,9%. L’incremento
della tariffa agevolata è

quindi legato al fatto
che precedentemente
era inferiore al 50%
della tariffa base.
Da precisare, inoltre,
che l’Autorità è venuta
incontro agli utenti
“economicamente disa-
giati” prevedendo il di-

ritto ad un
bonus sociale
idrico calco-
lato moltipli-
cando la
tariffa agevo-
lata per il
quantitativo

di acqua essenziale per
il soddisfacimento dei
bisogni da tutelare (18
mc/abitante/anno) e
per ciascun compo-
nente il nucleo fami-
liare».
Riguardo al metodo
pro-capite  e numero
componenti nucleo fa-
miliare, «Umbra
Acque, come tutti gli
altri gestori che non ap-
plicavano la tariffa pro-
capite, divenuta ora
obbligatoria, non di-
spone dell’informa-
zione relativa alla
composizione del nu-

cleo familiare perché
precedentemente non
necessaria.
Inoltre, secondo
Umbra Acque «la ta-
riffa con il metodo pro-
capite standard con tre
componenti applicata
ai single ha determi-
nato per loro un bene-
ficio e non una
penalizzazione.  Le
fasce di consumo pro-
capite sono state infatti
moltiplicate per tre,
consentendo di appli-
care tariffe più basse su
quantità di consumi
maggiori.
Quanto agli incrementi
tariffari  negli ultimi
anni, rispetto ai dati
pubblicati, gli incre-
menti effettivi sono
stati: per il 2016
+5,50%; per il 2017
+6,26%; per il 2018 –
0,09%; per il 2019 +
1,79%. Ciò a fronte di
regole di sistema che
avrebbero consentito
incrementi ben mag-
giori in relazione al
fabbisogno concreto di
investimenti del terri-
torio servito».

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO

La scomparsa di 
Nereo Marchetti

Per Todi, e per il
mondo dell’edili-
zia in partico-

lare,  Nereo Marchetti,
scomparso all’età di 84
anni, è stato un punto
di riferimento per
quasi mezzo secolo. Ri-
ferimento imprendito-
riale ma anche umano,
in una realtà che lo ha
sempre visto presidiare,
fino all’ultimo, il punto
vendita di materiali
edili da lui fondato nel
lontano 1974.
Nonostante ormai l’atti-
vità fosse ormai da anni
passata nelle mani dei
figli, Marco e Stefano,
Nereo era ancora possi-
bile incrociarlo sul
piazzale, a dispensare
qualche consiglio dal-

l’alto della sua espe-
rienza.
Negli ultimi tempi una
grave malattia lo stava
consumando,  senza
riuscire però a intimi-
dirlo e a fermarlo.
Alla moglie Francesca,
ai figli Marco, Stefano e
Isabella, le condo-
glianze della redazione
di TamTam.

https://www.iltamtam.it/2019/05/13/todi-piange-la-scomparsa-di-nereo-marchetti/
https://www.iltamtam.it/2019/05/13/todi-piange-la-scomparsa-di-nereo-marchetti/
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Vivi lascia vivere ma soprattutto... nun te fa pijà per culo.     Gigi Proietti

CULTURA | RECITA DI FINE ANNO SCOLASTICO

La primaria di Pantalla 
è andata in scena
Tradizionale ap-

puntamento, a
Pantalla, con

la recita di fine anno dei
bambini della scuola
elementare:  ad andare
in scena sul palco della
Sala Parrocchiale del
paese  “I musicanti di
Brema”, tratto dall’omo-
nima favola dei fratelli
Grimm.
Ricca di comicità e di
musica, “I musicanti di
Brema” parla di amici-
zia, tenacia, lavoro di
gruppo e di diversità,
che diventa una risorsa.
A realizzare le sceno-
grafie, i genitori degli
alunni della classe
quinta; lo spettacolo è

stato arricchito da al-
cuni pezzi musicali, uno
con il flauto, alcuni can-
tati ed altri con movi-
menti del corpo,
nell’ambito del secondo
anno consecutivo del
progetto di propedeu-
tica musicale, finanziato
dalla Banda del paese
“Pasquale del Bianco”: a
coordinare i bambini
l’esperta Alice Boggi.
«In linea con il nostro
progetto di circolo Na-
tura e Cultura, abbiamo
scelto di lavorare sulla
favola de “I musicanti di
Brema” perché tratta di
tematiche molto attuali
come la diversità, il ri-
fiuto da parte degli

altri, il riconoscimento
delle proprie risorse e
l’importanza della colla-
borazione nel supera-
mento delle difficoltà»,
spiegano le maestre
della scuola primaria.
«La recita è un gradito
appuntamento per tutta
la collettività, ma ancor
di più per i nostri
alunni, per i quali que-
sto evento ha assunto il
significato del  corona-
mento di un percorso, il
raggiungimento di una
meta e, al tempo stesso,
un augurale trampolino
di lancio per una suc-
cessiva avventura».

Tommaso Marconi

CULTURA | IL FILM CON  EMILY RATAJKOWSKI

Esce in Italia “Welcome
Home” girato a Todi
Annunciata per luglio
anche in Italia  l’uscita
del film americano
“Welcome home” gi-
rato a Todi e dintorni.
Diretto da George Ra-
tliff, Welcome

Home racconta di una
coppia di americani
che, nel tentativo di sal-
vare la loro relazione,
affittano una bella villa
nella campagna italiana
attraverso un sito inter-

net (che si chiama, ap-
punto, Welcome
Home). Lì conoscono
Federico, bello e miste-
rioso, che abita in una
casa lì vicino, e che at-
tira l’attenzione di lei e

CULTURA | ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN INGLESE

Trinity College London
a Massa Martana
L’anno scolastico

2018-19 che
volge al termine

vede gli alunni dell’Isti-
tuto comprensivo di
Massa Martana nuova-
mente coinvolti
negli esami di certifica-
zione di lingua inglese
Trinity College London.
Gli esami di certifica-
zione Trinity ISE – che
valutano in modo inte-
grato Speaking & Liste-
ning  e  Reading &
Writing – e GESE – che
valutano  Speaking &
Listening  – di Trinity
College London, go-
dono di ampio ricono-
scimento a livello

internazionale. L’Isti-
tuto comprensivo di
Massa Martana è sede
registrata per gli esami
Trinity College London

a partire dall’anno sco-
lastico 2017-18  po-
tendo così organizzare
sessioni di esame in lin-
gua inglese e acco-
gliendo esaminatori di
madrelingua. Questo
progetto è stato inserito
nel PTOF dell’Istituto
come potenziamento
dell’area L2.
Il progetto è stato
aperto, oltre agli alunni
delle classi 4° e 5° sez. A
e B della scuola prima-
ria, anche agli alunni
delle classi 1° e 3° sez. A
e B della scuola secon-
daria di primo grado,
grazie alla guida delle
docenti Elisa Brandi-
marte, Giulia Antonelli

e Marina Regini che
hanno seguito gli
alunni in un percorso
di preparazione nell’ap-
prendimento della lin-

gua straniera,
potenziando
le loro abilità
comunicative.
Gli alunni che
hanno soste-
nuto l’esame
nel corrente
anno scola-

stico sono 71 suddivisi
nei diversi gradi: grade
1, grade 2, grade 3 e
grade 4. La sessione
d’esame è stata superata
da tutti gli alunni e
nello specifico più della
metà hanno ottenuto il
massimo dei voti iden-
tificato con la dicitura
“pass with distinction”.
Un risultato davvero
soddisfacente sia per le
insegnanti formatrici
che per gli alunni stessi.
Presso l’Istituto masse-
tano, si è tenuta la ceri-
monia di consegna dei
certificati Trinity Col-
lege London, alla pre-
senza di un membro
ufficiale dell’ente.

la gelosia di lui. L’ita-
liano userà questa gelo-
sia per manipolare la
coppia e spingerne le
due parti l’una contro
l’altra, dando il via a un
perverso e sensuale
gioco di potere.
Tra i protagonisti Ric-
cardo Scamarcio,
Aaron Paul ed Emily
Ratajkowski.
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La musica non è fatta di note corrette, ma di passione, dedizione, intenzione travolgente.     Giovanni Allevi

CULTURA | STORIA DEL BORGO MARSCIANESE

“Ritratto di paese”: un 
libro per Compignano
Raccontare la sto-

ria del borgo di
Compignano, a

partire dai primi docu-
menti storici che ne
parlano, fino a conge-
lare il tempo nei ritratti
fotogra-
fici degli
abitanti
che oggi
p o p o -
lano la
frazione
del comune di  Mar-
sciano. Si muove den-
tro questo perimetro il
progetto “Ritratto di
paese” che ha appena
preso il via e che dovrà
portare, tra la fine del
2019 e l’inizio del 2020
alla  pubblicazione di
un libro in cui ad una
approfondita introdu-
zione storica seguirà
quello che è un vero e
proprio documento an-
tropologico, ovvero

una sezione fotografica
con i volti di tutti gli
abitanti di Compi-
gnano, alla data di mag-
gio 2019, dal neonato
all’ultracentenario.  
A ideare il progetto e a

curarne la
realizza-
zione, con
la collabo-
r a z i o n e
della Fon-
d a z i o n e

Compignano, del Cir-
colo Anspi, dell’Asso-
ciazione Campo di
Giano e della Filarmo-
nica, è Giovanni Sellari,
giovane artista e foto-
grafo, originario di Pa-
piano, che, dopo un
percorso di studi che lo
ha portato a specializ-
zarsi in fotografia
presso l’Accademia di
belle Arti di Brera a Mi-
lano, ha intrapreso
un’attività lavorativa sia

TURISMO | PROPOSTA  UNA VISITA ABBINATA

Coop Culture mette 
Todi “SottoSopra”
Todi “SottoSo-

pra”:  è il claim
della più re-

cente proposta turistica
di Coop Culture, la so-
cietà di livello nazionale
che da circa un anno
ha in gestione i servizi
culturali del Comune di
Todi, con un approccio
integrato ed ambizioso.
Nel caso specifico sono
state programmate delle
nuove visite guidate che
mettono insieme, quasi
contrapponendoli, due

luoghi  vicini tra loro,
particolarmente sugge-
stivi e tra i più gettonati
dai turisti:  la chiesa di
San Fortunato, con il
suo campanile, e le ci-
sterne romane.
La proposta sarà frui-
bile ogni sabato, dome-
nica e festivi, a partire
dalle ore 11, con punto
di riferimento per in-
formazioni e prenota-
zioni presso il
rinnovato  ufficio turi-
stico sotto i Voltoni dei

palazzi comunali, uffi-
cio che, sotto la guida
della  coordinatrice, la
tuderte Francesca
Tenti, fa da hub a visita-
tori e tuderti per tutti i
servizi culturali erogati
dalla Cooperativa.

come artista e scrittore,
in seno a tematiche le-
gate all’arte contempo-
ranea, sia come
fotografo, esibendo una
produzione che è frutto

La salita in vetta
al  campanile, il punto
più alto della città, dal
quale si può godere un
panorama unico sul
centro storico e sul ter-
ritorio circostante, e

la discesa nelle ci-
sterne poste sotto
la piazza, rappre-
sentano un valido
“pretesto” per rac-
contare una parte
importante della
storia di Todi e per

invitare, anche gli stessi
tuderti a saperne di più
sulla ricchezza storica,
archeologica, artistica e
monumentale della
città e a viverla più con-
sapevolmente.

di spunti teorico-filoso-
fici.
Il lavoro sulla parte sto-
rica del progetto è cu-
rato dalla professoressa
e ricercatrice universi-
taria  Aurora Caporali,
collaboratrice, tra l’al-
tro, dell’Istituto per la
storia dell’Umbria con-
temporanea (Isuc), il
cui presidente, profes-
sor Mario Tosti, scri-

volto, il nome, l’età ed
un eventuale breve
aneddoto o commento
sul legame che unisce
lui e la sua famiglia a
Compignano. Una
volta completata questa
fase e ultimata, nel
corso dei prossimi
mesi, anche la ricerca
storica, il libro sarà
pronto per la pubblica-
zione.

verà l’introduzione del
volume. La parte foto-
grafica è curata da Gio-
vanni Sellari che ha
realizzato le foto dei
volti di tutti gli abitanti
di Compignano  in un
set fotografico allestito
presso la Chiesa della
Madonna del Croci-
fisso, all’interno del
borgo. Di ogni abitante
sarà riportato, oltre al
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Il pubblico di oggi è drogato di banalità.     Dario Fo

Sarà inoltre inaugurata
la nuova struttura poli-
valente donata da
Umbra Acque, che oltre
ad essere utilizzata
come Centro di ascolto
per i disagi sociali su
convenzione con i ser-
vizi Sociali del Comune
di Todi, verrà usata
anche come struttura di
supporto di Protezione
Civile. Infine, ci sarà
anche  l’inaugurazione
della nuova ambulanza
che su progetto “Una
nuova ambulanza per
Todi” , è stata cofinan-
ziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Perugia.

SALUTE | LA PRESENTAZIONE IL 30 GIUGNO

Una nuova ambulanza 
per la CRI di Todi
Come ogni anno

la Croce Rossa
di Todi orga-

nizza l’evento  “Croce
Rossa a porte aperte”,
che si svolgerà il 30 giu-
gno 2019  dalle ore
17:00 presso la sede in
Via del Crocefisso, 51.
Un modo per far cono-
scere ai cittadini le atti-
vità che il Comitato
svolge nel territorio co-
munale e in quello di
sua competenza che si
estende ai Comuni di

Monte Castello di
Vibio, Fratta To-
dina e Marsciano.
«La cittadinanza,
accolta dai volon-
tari, avrà la possi-
bilità di vedere le
strutture, i mezzi
di soccorso, come ope-
riamo nei confronti di
chi ha bisogno dei no-
stri interventi:  tra-
sporto infermi,
assistenza alle manife-
stazioni, assistenza alle
persone»,  spiega Gino

Ricci. «Potranno visi-
tare l’Emporio Solidale,
attraverso il quale assi-
stiamo mensilmente
più di 90 famiglie biso-
gnose del nostro terri-
torio distribuendo
derrate alimentari».

egizi nella conserva-
zione delle mummie.
Plinio il vecchio racco-
mandava di far portare
una collana d’ambra ai
neonati per proteggerli
da ogni veleno.
L’ambra è associata al
tempo e alla longevità,
ma ha anche la fama di
essere magica e mira-
colosa e favorire addi-
rittura il concepimento
nelle donne.

A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

L’Ambra, pietra del segno dei pesci

L’ambra è legata al
Segno dei Pesci
ai quali infonde

coraggio, capacità di
concentrarsi, spirito di
iniziativa, ottimismo e
fiducia nelle proprie ca-
pacità
L’ambra è una pietra
conosciuta anche come
l’oro del nord, anche se
non si tratta di un mi-

nerale, bensì di una re-
sina fossile, di
epoca preisto-
rica, che si è
p i e t r i fi c at a
nel tempo.
L’ambra al suo
interno può
presentare bolle
d’aria ma anche piccoli
organismi, come gli in-
setti, che subendo una

specie di mummifica-
zione giungono fino

a noi senza an-
dare in decom-
p o s i z i o n e ,
grazie alle
proprietà anti-

batteriche che la
caratterizzano. Pro-

prio per queste sue pe-
culiarità, veniva
utilizzata dagli antichi

ARIETE: Profumo di piccole o grandi bufere in arrivo.
In amore ti aspetta con tutta probabilità un periodo
movimentato, poco calmo e stabile, forse conflittuale

e con momenti di incertezza. Potrai godere di un periodo dav-
vero eccellente, invece,  per fortuna e guadagni.Per le tue forze
questo mese potrebbe rappresentare una bella sfida. 

TORO:Grande passionalità, grande determinazione e
tanta voglia di migliorare la tua vita. Dubbi e incer-
tezze non troveranno posto nel tuo cuore. Sul lavoro

avrai eccellenti opportunità per migliorare il tuo giro di affari
e clienti. Se devi perdere peso o affrontare un complesso pro-
blema, ecco il periodo giusto per te. Buone anche le energie. 

GEMELLI: Andamento tranquillo: ottimo cielo per ri-
prendere le redini del benessere, specie se il tuo con-
sueto punto debole fosse il nervosismo. Non sarà un

periodo eccellente per l’erotismo. Potrai decidere se passare
all’azione o fermarti a riflettere sui traguardi lavorativi rag-
giunti. Buona vitalità ed energia. Inizia a praticare sport.

CANCRO: Tanta grinta, tanta determinazione e tanta
forza di volontà. Sarà un periodo romantico, che coc-
colerà i sentimenti. La tua capacità d’impegno sul la-

voro sarà davvero eccellente. Energia su ottimi livelli, forza di
volontà, dinamismo, capacità d’impegno: ecco un bel periodo
per impegnarti in palestra o riuscire finalmente a perdere peso.

LEONE: Un po’ di insoddisfazione caratterizzerà que-
sto mese. Il tuo cuore non inizierà al meglio, anzi.
Questo periodo il lavoro ti offrirà situazioni positive

ma a singhiozzo! L’energia sufficiente per impegnarti nelle tue
consuete attività ci sarà. Non tirare troppo la corda, però: per-
ché avrai bisogno di maggiore riposo del solito.

VERGINE: Questo mese andrà ad alti e bassi, in
modo particolare nell’umore. Avrai davvero parecchie
occasioni per essere felice in amore. Probabilmente

inizierai il mese alle prese con fastidi, stress, impegni sgraditi
o qualche tensione nei rapporti lavorativi. Grinta fisica e ottime
difese immunitarie ma continue oscillazioni nell’umore.

BILANCIA: Dovrai impegnarti parecchio per evitare
di lasciarti sopraffare dalla rabbia. In amore tensioni
e aggressività: ecco il rischio che potrebbe appesantire

ogni tipo di relazione. Manterrai le posizioni raggiunte sul la-
voro. Riguardo alla salute questo mese sarà da cancellare!

SCORPIONE: Purtroppo qualche fastidio ti impedirà
di realizzare i tuoi progetti esattamente come desideri.
Vivrai slanci passionali ma le emozioni saranno un po’

fuori controllo! Nella professione avanzerai senza nessun tipo
di controindicazione! La tua abilità sarà davvero sotto i riflet-
tori e potresti ricevere complimenti. Ottime grinta ed energia.

SAGITTARIO: Sarà un periodo che trascorrerà quasi
in sordina. Non sarà facile arrivare ad un accordo con
il tuo cuore! Per il denaro, Giove in Sagittario avrà

grandi appetiti. Potresti in effetti raggiungere discreti risultati,
ma questo mese sembra che non partirai con il piede giusto.
Le tue energie non saranno scoppiettanti e inesauribili.

CAPRICORNO: Vivrai un periodo di tensione inte-
riore quasi continua. Per l’amore giugno inizierà tra
sentimenti contrastanti. Nemmeno per il tuo cuore vi-

vrai un periodo rilassante. Sul lavoro invece sembra che sarai
in primissima linea senza mai mollare la presa un solo attimo.
Stress e nervosismo saranno i nemici della tua salute.

ACQUARIO: Ti sentirai pronto per piccole o grandi
rivoluzioni che forse stupiranno chi ti conosce. Sul la-
voro avrai voglia di rivalerti e di raggiungere risultati

importanti. Le occasioni non ti mancheranno ma dovrai sa-
perle gestire con accortezza. Sarai in formissima, pieno di
grinta e per rendere la tua forma esteriore a prova di estate.

PESCI: In amore passionale ma incostante, almeno
sulle emozioni. Questo mese godrai di una fase magica
per romanticismo e stabilità e per realizzare ogni tipo

di desiderio. Un po’ di confusione ti impedirà di ottenere i ri-
sultati desiderati sul lavoro. Grinta ed energia su ottimi livelli!
Per le attività sportive questo mese potrebbe risultare buono.

Giordano, calabrese.
Inoltre faranno parte
del direttivo dell’asso-
ciazione, cinque consi-
glieri: Mario Basile,
Puglia; Andrea Ferrara,
Campania; Stefano Me-
righi, Emilia Romagna;
Oscar Stella, Veneto;
Edmondo Vivoli, Lazio.
Con Buconi la Presi-
denza nazionale Fidc
torna in Umbria dopo
quasi 20 anni, dal-
l’epoca della Presidenza
Prosperini.

AMBIENTE | A CAPO DELL’ASSOCIAZIONE VENATORIA

Massimo Buconi presidente 
nazionale Federcaccia
Massimo Bu-

coni, già Sin-
daco di Todi,

assessore provinciale a
Perugia e consigliere
regionale dell’Um-
bria,  è il nuovo presi-
dente della Federazione
Italiana della Caccia,
della quale era già vice-

presidente.
Lo ha eletto l’assemblea
nazionale della più im-
portante associazione

venatoria italiana, con-
vocata a Roma presso
l’Holiday Inn lo scorso
18 maggio. Assieme a
Massimo Buconi sono
stati eletti i tre candi-
dati vicepresidenti:
Mauro Cavallari, lom-
bardo; Moreno Peric-
cioli, toscano; Giuseppe
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L'eccesso dei guai rende muti.     Ugo Foscolo

SPORT | LA TUDERTE VOLA VERSO NEWCASTLE

Marta Nizzo verso il terzo
Mondiale Trapiantati
Premiata lo scorso

luglio dalla Re-
gione Umbria e

dall’associazione Anam
(Associazione Nazio-
nale per le Attività Mo-
torie) come “esempio di
forza e determina-
zione”  Marta Nizzo,
pluricampionessa mon-
diale  ed esempio di
sport e di vita, parteci-
perà ai  World Tran-
splant Games 2019,
rappresentando l’Italia
nella disciplina del ten-
nis. Dal 17 al 24 Agosto
2019 Marta Nizzo vo-
lerà in Regno Unito gra-
zie alla sua
determinazione e al so-
stegno di MEF tennis
events e Dunlop.
Già due volte campio-
nessa mondiale, il
primo oro nel 2011 a
Goeteborg in Svezia e il
secondo nel 2017 a Ma-
laga in Spagna,   ecco
quali sono gli obiettivi e
le aspettative per il terzo
mondiale: «Innanzitutto
vorrei ringraziare Dun-
lop e MEF tennis
events che hanno spon-
sorizzato la mia parteci-
pazione a questo

mondiale. L’obiettivo
più grande è poter es-
serci nel vero senso
della parola ad eventi di
questo livello, con la co-
s t a n z a
n o n
scontata
con cui lo
sto fa-
cendo. Si
vive un clima speciale,
oltre 2000 atleti trapian-
tati in rappresentanza
della propria Nazione.

Poi non nego che nella
valigia, come sempre,
porterò voglia di vincere
sperando di onorare il
mio donatore nel mi-

glior modo pos-
sibile».
Marta si allena
al Tennis Club
Todi 1971: «Gli
amici del club,

che non smetto mai di
ringraziare, mi fanno da
sparring fin da ragaz-
zina». 

SPORT | NOMINA PER LA CICLISTA MARSCIANESE

Monia Baccaille tecnico 
regionale di ciclismo
Di chilometri ne

ha fatti in sella
alla sua bici. Di

corse e titoli tricolori ne
ha vinti. Ha indossato
la Maglia Azzurra nelle
competizioni a cinque
cerchi e in quelle iridate
ha spaziato sia su strada
che su pista, con grande
impegno e dedizione. È
stata una pedina impor-
tante nelle nazionali co-
struite dal CT Savoldi
contribuendo ai suc-

cessi azzurri. La sua
passione per le due
ruote, la sua profonda
esperienza e la continua
formazione sarà ora al
servizio del CR Umbria

che ha nomi-
nato  Monia Bac-
caille Tecnico
Regionale per
l’Attività Strada e
Pista di tutte le ca-
tegorie maschile e
femminile.
Monia Bac-

caille, plurititolata cicli-
sta originaria di
Marsciano, classe 1984,
è stata inserita a pieno
titolo nell’organico della
Struttura Tecnica Re-
gionale coordinata dal
Prof. Maurizio Bonomi.
L’esordio in questo
nuovo ruolo per Monia
Baccaille sarà in occa-
sione di uno degli
eventi più attesi sul ter-
ritorio: i Campionati
Italiani Strada juniores
maschile in programma
il 16 giugno a Città di
Castello (Perugia).
La soddisfazione di Da-
niela Isetti, Commissa-
rio CR Umbria e
dell’Avv. Carlo Moriconi,
Vice commissario CR
Umbria: «L’esperienza, la
passione e la compe-
tenza di Monia contri-
buiranno alla crescita del
nostro movimento»  ha
affermato  Isetti. 

SPORT | UNA GARA REGIONALE UNDER 14

Endurance equestre per
bambini e ragazzi 
Nella prima do-

menica di giu-
g n o ,

l’endurance equestre è
stato protagonista nella
Media Valle del Tevere
con la Gara Regionale
di Endurance Qualifi-
cante Under 14 e
Pony  organizzata
dal  Circolo Ippico
Montione di Fratta To-
dina, guidato dal Me-
dico Veterinario Nicola

Pilati e dagli istrut-
tori professionisti
Francesco Pilati e
Maria Sole Lama.
La gara riservata a
bambini e ragazzi
under 14 e si è
svolta a Marsciano,
presso il noceto
della  Tenuta di San
Pancrazio, dove alle
giovani amazzoni e ca-
valieri provenienti da
tutta l’Umbria è stato

richiesto carattere e de-
cisione per gestire in
piena autonomia i loro
cavalli e pony.
La gara, patrocinata
dalla  F.I.S.E. Umbria,

prevedeva tre categorie:
Pony A con un per-
corso da 3 km, Pony B
con un percorso da 6
km e Debuttanti Under
14 sulla distanza più
impegnativa dei 20 km.
L’endurance è uno degli
sport equestri più pra-
ticati al mondo e
le competizioni consi-
stono in emozionanti
gare di resistenza lungo
percorsi in aperta cam-
pagna, con chilome-
traggi adatti alla età e
all’esperienza dei cava-
lieri, nel rispetto della
salute e del benessere
dei cavalli.
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E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.     Franco Battiato

AUTO E MOTO

Vendo Lancia Fulvia , anno
1972, colore bianco, iscritta Asi.
Tel. 338-8015018.
Vendo minicar Ligier mod.
XET00 in buono stato. Tel. 339-
1148913.
Vendo Alfa Romeo Giulietta
1.6 GT 105 CV, 120mila km,
anno dicembre 2013, colore
nero. Tel. 335-498807.
Vendo gomme termiche per
Fiat 600. Tel. 389-8180314.

IMMOBILI

Marsciano, Schiavo,  in zona
molto tranquilla, appartamento
in vendita su piccola palazzina,
al secondo piano, 115 mq, com-
posto da: ingresso, soggiorno,
cucina-tinello, 3 camere, 2
bagni e 3 terrazzi. Garage e can-
tina per un totale di 28mq ed
un piccolo terreno adibito ad
orto. Prezzo (trattabile): euro
79.000. Tel. 340-6319537 - 347-
7620873.
Affittasi appartamento a Todi,
Via del Crocefisso, circa 100 mq
con terrazzo grande, posto auto
e garage. Al secondo piano con
ascensore, 3 camere e 2 bagni.
Tel. 349-1517565.
Affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta):
pranzo-soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, garage. Tel.
335-8172990.
Appartamento primo piano a
Tarquinia. Vista mare. 70 mq.
Due camere, soggiorno, bal-

cone. Cantina. Ri-
scaldamento auto-
nomo a metano.
Rifinitissimo ottimo
stato. Euro 120.000.
Classe energetica E.
Vivibile tutto l’anno.

Tel. 338-2047184.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno. Tel. 335-8172990.
Cerco a Marsciano, piccolo ap-
pezzamento di terreno per rea-
lizzare un orto. Tel. 339-5081753.
Vendesi oliveto a San Teren-
ziano, con adiacente anche un
altro appezzamento. Tel. 347-
07089037.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 335-
8172990.
In Abruzzo affitto apparta-
mento fronte mare, 4 posti letto
con garage e terrazza, per i mesi
di luglio, agosto e settembre.
Tel. 347-9878233.
Affittasi appartamento via
Gramsci (zona Porta Fratta):
cucina, soggiorno, due camere
matrimoniali, bagno, riposti-
glio, due terrazze, cantina (arre-
dato). Tel. 335-8172990.

LAVORO

Impresa di costruzioni del co-
mune di Todi, ricerca muratore
con esperienza da inserire nel
proprio organico. Tel. 335-
5350112. 
Cercasi autista con patente C,
E, CQC e ADR. Zona Massa
Martana. Tel. 347-6484110.
Cerchiamo receptionist, con
età inferiore a 29 anni, espe-
rienza nel settore, conoscenza
lingua inglese, conoscenze in-
formatiche e dei social media,
capacità di lavorare in team. Tel.
340-8823047.

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto. Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 392-0731993.
Signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Ragazza marocchina cerca la-
voro, esperienza e professiona-
lità e serietà. Tel. 392-30110335.
Uomo di 53 anni cerca lavoro
come badante per uomini, mas-
sima serietà. Tel. 392- 3110335.
Pizzaiolo e aiuto cuoco cerca
lavoro, molta esperienza e pro-
fessionalità, a Perugia o Todi .
Tel. 392-3110335.
Signora del Bangladesh, di 42
anni da 10 anni in Italia ,offresi
per lavori casalinghi giorni pari
della settimana zona Todi. Tel.
333-2501085.
Signora italiana esegue lavori
all’uncinetto, per tende e centri.
Tel. 075-8743518.
Ragazza italiana con espe-
rienza, massima serietà, no per-
ditempo, come barista o
banconista dal lunedì al sabato,
solo mattina, zona Todi e Mar-
sciano. Tel. 349-6598902.

Signora italiana con esperienza,
disponibile per assistenza a per-
sone anziane, anche in ospe-
dale. Tel. 347-4839652.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.

LEZIONI

Laureata con lode in filosofia,
diplomata liceo classico (60/60),
già assistente di cattedra univer-
sitaria, impartisce lezioni di la-
tino, greco, inglese, filosofia,
storia, italiano per recupero de-
biti e preparazione esami di
Stato. Disponibile per tutto il
periodo estivo, anche a domici-
lio e nei week end e festivi.
Messa a disposizione di libri di
testo e dizionari. Correzione e
revisione tesine e tesi di laurea,
affiancamento per preparazione
esami universitari. Massima se-
rietà e professionalità. Tel.
347.8776230.
Disponibile per aiuto compiti.
Tel. 333-9595600.
Impartisco lezioni di diritto, per
scuole superiori e corsi universi-
tari. Disponibile per stesura te-
sine. Tel. 333-7475544.
Ingegnere impartisce ripeti-
zioni di matematica e fisica. Tel.
347-4520923.

Vendo materiale idraulico ed
attrezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali. Tel. 334-3478596.
Pali in cemento precompressi
vendesi, cm 7 x 7 x 280, buonis-
simo stato, ottimo per vigneti e
recinzioni. Tel. 340-5010598.
Vendo Sector 255 subacqueo
100 mt, vendo euro 100, come
nuovo. Tel. 349-4517735.
Scarpe marroni, mai usate, n.
45 uomo. Tel. 338-6539641. 
Vendo olio extra vergine di
oliva, produzione propria an-
nata 2018 delle colline tuderti,
anche piccole quantità. Tel. o.p.
0744 951793.
600 coppi e 600 tegole dei primi
del 1900 vendo in blocco euro
1,00 cadauno, in Perugia. Tel.
(dopo le18) 338-5414255.
Vendo canna di fucile cal. 20,
mod. Montefeltro, 65, tre stelle,
come nuova. Euro 250. Tel. 371-
3081619.
Vendo saliscala con seggiolino,
Tel. 329-9371901.
Vendo grande enciclopedia del
far da se Curcio, 8 volumi,
prezzo molto ridotto. Tel. 075-
8743518.
Vendo pelliccia di volpe argen-
tata. Tel. 348-0433123.
Vendo botte e tino in legno,
ideale per arredare parchi e
giardini. Tel. 339-5081753.

ANIMALI

Regalo cuccioli di
maremmano border
collie, nati il 15
aprile. Tel. 368-
3947543.
Regalo gattini di un solo mese
di vita. Tel. 339-5081753

ARREDAMENTO

Vendo poltrona alzapersona
elettrica usata pochissimo, co-
lore blu, Alcantara. Possibilità
di visionarla. Euro 400. Tel. o.p.
330-575905.
Vendo camera matrimoniale,
prezzo euro 3.000 trattabili. Tel.
338-3018162.
Vendo rete a doghe matrimo-
niale, nuova, euro 80; un letto
cn cassetti in frassino, euro 120;
divano bordeaux due posti,
euro 180; divano giallo piume
d’oca euro 200; due letti singoli
con testate in ferro blu, euro120
cadauno. Tel. 347-0892466.

ATTREZZATURE

Vendo rimorchio agricolo 60
q.li, mt. 4,50 x 2,00, sponde zin-
cate alte 0,5 metri, freni idrau-
lici a pedale, praticamente
nuovo. Tel. 333-2238221.
Vendo attrezzi antichi e lavori
fatti in legno di olivo, ideali per
mercatini. Tel. 348-0433123.
Vendo: saldatrice per scarichi,
con banco e spianatrice; attrez-
zatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: fi-
liera a cavalletto, con matrici da
mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per
tracce, con disco; generatore da
5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per
sottovuoto. Tel. 392-3249695.


