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POLITICA | ELETTO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nuova Giunta regionale: le 
deleghe ai cinque assessori
La presidente

della Regione
Umbria, Dona-

tella Tesei, ha firmato
giovedì 21 novembre, i
decreti di nomina della
nuova Giunta regio-
nale. Faranno parte
dell’esecutivo di Pa-
lazzo Donini, insieme
alla presidente Tesei, Paola
Agabiti Urbani, Luca Co-
letto, Michele Fioroni, En-
rico Melasecche Germini
e Roberto Morroni che è
stato nominato vice-presi-

dente. Nella seconda se-
duta del Consiglio Regio-
nale del 3 dicembre, è
stato eletto il consiglio di
presidenza: presidente
del Consiglio Regionale è

Marco Squarta
(Fratelli d’Italia);
vicepresidenti,
Paola Fioroni
(Lega)  e Simona
Meloni (Pd).
Ecco le deleghe e
le competenze (le
principali) attri-
buite a ciascun

membro della Giunta re-
gionale. La Presidente
della Giunta regionale,
Donatella Tesei, respon-
sabile della direzione po-
litica della Giunta e

dell’attività di indirizzo e
di coordinamento, ha di-
retta competenza in ma-
teria di: Programmazione
strategica generale e delle
politiche comunitarie;
Rapporti con il Governo
e con le Istituzioni; Coor-
dinamento e indirizzo
delle società partecipate
regionali (Sviluppumbria
e Gepafin) e delle agenzie
regionali; Ricostruzione
aree colpite da calamità
naturali.
Roberto Morroni, Vice-
presidente. Assessore alle
politiche agricole e
agroalimentari e alla tu-
tela e valorizzazione am-
bientale dell’Umbria. 
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La magia del Natale
sta per tornare
nella Media Valle

del Tevere dove si molti-
plicano gli appuntamenti
dedicati a grandi e piccoli
per celebrare le festività.
A Fratta Todina, fino al
18 dicembre i bambini
avranno la possibilità di

spedire la loro letterina
tramite un’apposita cas-
setta magica situata nel
centro del paese.
I bambini verranno poi
coinvolti nella tradizio-
nale tombolata, che si
concluderà con la spe-
ciale visita di Santa Claus,
mentre i genitori po-

tranno intrattenersi con
il quizzone di Natale ed il
gioco a Premi a cura
della Pro Loco.
Le festività si conclude-
ranno lunedì 6 gennaio
con il caratteristico Pre-
sepe vivente organizzato
dalla Pro Loco in colla-
borazione con il Centro

Speranza. Circa 200 figu-
ranti tra operatori e utenti
del Centro saranno impe-
gnati in una suggestiva
rappresentazione. il tutto
accompagnato da canti
della Corale e da un gran-
dioso spettacolo pirotec-
nico finale.
A Massa Martana in
primo piano c’è la “Mo-
stra nazionale del presepe
artistico”, dal 24 dicembre
al 6 gennaio, di cui a pa-
gina 7 parliamo più diffu-
samente.

Segue a pagina 8

CULTURA | GLI APPUNTAMENTI NEL COMPRENSORIO

L’atmosfera del Natale tra
giochi, mostre e Presepi
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Credo di essere una delle persone più gelose del mondo. La mia mano destra è gelosa se la sinistra dipinge un bel quadro.      Andy Warhol

Torna d'attualità il
problema dell'in-
quinamento del-

l'aria a ridosso della
città di Todi, in modo
particolare nella valle
del Naia e nella zona
immediatamente so-
prastante che va  da
Montelupino-Monte-
santo fino alla periferia
di Cappuccini-Quar-
tiere Europa. Un'area
densamente popolata che
include anche i quartieri
sotto Porta Fratta e il ver-
sante sud-ovest del cen-
tro storico. Nelle scorse
settimane alcuni cittadini

hanno chiesto l'inter-
vento anche di carabi-
nieri e vigili del fuoco, in

considerazione che l'aria
è in alcuni periodi quasi
irrespirabile, molto acre,
tanto da essere pungente
alla gola e di provocare la
lacrimazione degli occhi.
Si tratta di una situazione

TODI | NUOVE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Fumi e inquinamento
a ridosso della città

TODI | POLEMICA CON I TUDERTI 5 STELLE

Palestra Ponterio: per Forza
Italia l’apertura è imminente

Pr o b a b i l m e n t e
anche in seguito a
un polemico co-

municato dei Tuderti 5
Stelle, con il quale si
chiedeva conto dei ri-
tardi nell’inaugura-
zione dell’opera
pubblica,  Forza Italia
Todi ha risposto indi-
rettamente al M5S,
«esprimendo la
più sincera soddisfazione
per la imminente inaugu-
razione della nuova pale-
stra della scuola di
Ponterio».
«Preme ricordare al ri-
guardo – dicono da Forza
Italia – che alle opere di
realizzazione dell’im-
pianto sportivo, chiuse uf-

ficialmente il 31 agosto
scorso, si è reso necessario
intervenire nella pro-
grammazione, pre    di   -

 sposizione e realizzazione
degli allacci ai servizi
(gas, acqua e luce), nella
sistemazione degli spazi
esterni e all’acquisto dei
nuovi arredi tecnico-
sportivi in dotazione alla
palestra. Uno sforzo im-
portante che è stato pos-
sibile attuare soltanto

dopo la decisione del-
l’Amministrazione Co-
munale di implementare
il precedente appalto con

un  ulteriore e so-
stanziale finanzia-
mento  legato
all’avanzo di ammi-
nistrazione del bi-
lancio 2018. 
«A questo segui-
ranno – si legge an-

cora nella nota – i
doverosi e necessari col-
laudi tecnico ammini-
strativi  la cui
approvazione consentirà
all’Amministrazione di
consegnare ufficialmente
alla Direzione Didattica
l’uso dell’importante im-
pianto sportivo».

TODI | PRESTO LA GARA DI APPALTO DEI LAVORI

88 mila euro per la sala
polivalente di Vasciano
La Giunta Comu-

nale di Todi ha ap-
provato le opere di

completamento del lo-
cale polivalente della fra-
zione di Vasciano. Il
primo stralcio dei lavori,

rappresentato sostanzial-
mente dalla fondazione,
dalle murature portanti
perimetrali e in-
terne (per un im-
porto di circa 20
mila euro),  era
stato realizzato
dalla precedente
amministrazione e
le opere conse-
gnate dall’impresa
al Comune nel mese di
marzo 2017.  A questo
primo stralcio, pur-
troppo, non era stato pre-
visto alcun seguito tanto
che nel bilancio comu-
nale non vi era alcuna
programmazione relati-
vamente ai fondi desti-

nati al completamento
dell’opera.
I nuovi lavori, finanziati

dall’Amministrazione
Ruggiano con l’assesta-
mento del bilancio 2018,
riguarderanno quindi la
sostanziale chiusura
dell’appalto con la  co-
struzione del solaio di
copertura, del tetto a
doppia falda realizzato

con capriate in legno la-
mellare,  dei sistemi di
raccolta e scarico delle
acque piovane, delle fini-
ture esterne, degli infissi
e degli impianti tecnici. Il
tutto per un investimento
di 88.000 euro di cui
circa 60 mila euro di la-
vori.
«Dopo il completo rifa-
cimento dell’acquedotto
e della strada di collega-
mento con Vasciano –
sottolineano da Forza
Italia – a breve si potrà
quindi procedere con la
gara di appalto e la rea-

lizzazione delle opere di
completamento del lo-
cale polivalente che con-
sentiranno di mettere a
disposizione dei cittadini
della frazione di Vasciano
di un’opera a servizio
della intera collettività».

non nuova, potremmo
dire annosa, con da una
parte le rassicurazioni

delle autorità prepo-
ste, circa la regolarità
dei controlli effettuati,
e dall'altra il  disagio,
serio e prolungato,
per i residenti delle
zone interessate.  In
uno Stato di diritto,
quale l'Italia è, troppi

sono stati i casi ormai ac-
certati nei quali si è addi-
venuti all'individuazione
della fonte di inquina -
mento  dopo il manife-
starsi delle stesse
patologie e dopo che gli
allarmi erano stati igno-
rati o colpevolmente tra-
scurati dalle istituzioni.Todi per l’Arte: 

“Ibridazione o estinzione”
Todi per l’Arte, associa-
zione culturale attiva a
Todi dal 2016 (presidente
Giuseppe Cerasa ) e già
motore propulsivo di al-
cune delle principali mo-
stre d’arte svoltesi in
questi anni in città, pro-
pone per la fine del 2019
una nuova iniziativa:  la
mostra “Ibridazione o
estinzione” di Alessio

Biagiotti e Marino Ficola,
a cura di Paolo Nardon.
L’esposizione sarà allestita
nelle sale dello splen-
dido  palazzo di Piazza
Umberto I 25, già in pas-
sato sede di momenti de-
dicati all’arte. La mostra è
stata inaugurata e aperta
al pubblico il 30 novem-
bre, e resterà visitabile
fino al 6 gennaio 2020.
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Bellezza femminil vale ben poco quand’è gelida forma senza fuoco.      Goethe

Todi può nuova-
mente contare sul
Palazzo del Vi-

gnola,  che è finalmente
tornato a ospitare le
prime iniziative del
nuovo corso. A
poche settimane
d a l l ’ i n g r e s s o
nella  gestione del
Gruppo ANTEO, la
struttura ha già ria-
perto i battenti ospi-
tando le celebrazioni
dei 50 anni del Liceo
Scientifico e la mani-
festazione conclu-
siva del
qua ran tesimo dell’Isti-
tuto Einaudi, con la par-
tecipazione del
Gover natore della Banca
d’Italia Ignazio Visco. In
due giorni, nelle acco-
glienti sale del presti-
gioso e centralissimo
Palazzo sono state  ospi-
tate complessivamente
circa 1000 persone.
Un buon segnale, quello

di una così rapida restitu-
zione alla disponibilità
cittadina, che lascia ben
sperare per il futuro. E

proprio all’utilizzo sem-
pre più frequente per
eventi, sembra pensare
anche la società titolare
del nuovo corso del Vi-
gnola. Non solo questo,
chiaramente, nei pro-
getti, ma è evidente che il
recupero del palazzo
come collettore di inizia-
tive in centro storico
passa anche da qui.

In pentola sembra bollire,
poi, tra i primi passi, un
investimento sul fronte
della cultura, con  un
museo permanente e
spazi per esposizioni
temporanee da mettere a

TODI | OSPITATE GIÀ LE PRIME INIZIATIVE

Il Vignola pronto a tornare
un centro vitale per la città

TODI | SODDISFATTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono positivi gli ultimi
dati sul turismo

mente incorag-
gianti». 
«Gli ottimi risul-
tati hanno por-
tato a
un aumento della
p e r m a n e n z a
media nel nostro
comune» puntua-
lizza Ruggiano, «che è ar-
rivato al 2,07% rispetto il
2018, grazie al grande in-
cremento delle presenze
nel settore extralber-
ghiero». Nel complesso al

31 agosto 2019 le pre-
senze turistiche nel Co-
mune di Todi sono
state 101.336, in crescita
di circa  3mila unità
(2,07%) rispetto alle

98.548 del 2018. Il dato,
vede il settore alberghiero
attestato sulle 35.997
unità, quasi doppiato
dall’extralberghiero, con
65.339 presenze.
Interessante è anche
l’analisi del dettaglio delle
presenze: c’è una
quasi equivalenza fra tu-
risti italiani e stranieri,
51.444 contro 49.892; fra
gli italiani scelgono Todi
in maggioranza i laziali
(13.192), seguiti dai lom-
bardi (9.653) e dai veneti
(5.137). Gli stranieri? Fra
i più affezionati a Todi ci
sono i britannici (5.600),
gli americani (4.186), i te-
deschi (3.317).

disposizione della città,
in un progetto condiviso
con l’amministrazione
comunale.  Sul tema in-
tanto è da re -
gistrare  l’apertura di
alcuni spazi espositivi in
via del Duomo a opera di
artisti legati a Todi e la
possibilità tutti i giorni
di visitare la Chiesa della
Nunziatina  – gioiello
prezioso e nascosto pro-
prio dietro il Vignola –

che ha riscosso in questo
anno di  riapertura un
grande successo di pub-
blico.  Anche su questo
fronte potrebbero na-
scere sinergie interes-
santi.
Ma ANTEO nasce come
grande soggetto operante
nel sociale e ciò sembra
possa presto portare a
iniziative che richiamino
associazioni e giovani nel
palazzo.

C’è poi un progetto pi-
lota, particolare e inno-
vativo, che dalla società
viene tenuto ancora ri-
servato, ma che potrebbe
trovare in Todi un punto
di promozione ideale.
Seppur con il riserbo do-
vuto, insomma, si va de-
finendo sempre più il
campo – o meglio i
campi – di azione futura
con protagonista Palazzo
Vignola.

Il Sindaco di Todi,
Antonino Rug-
giano  ha commen-

tato con ottimismo gli
ultimi dati dei flussi turi-
stici diffusi dalla Regione
Umbria (aggiornati al 31
agosto),  riferiti al  Co-
mune di Todi: «Atten-
diamo con fiducia i dati
di settembre, che hanno
visto l’inaugurazione del
parco di Beverly Pepper e
che ci daranno sicura-
mente segnali ulterior-
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È purtroppo destino ineluttabile che il tempo distrugga ogni cosa nel suo fluire perenne      Ugo Foscolo

Osmaticon –
Ogni Seme
MATura in un

ambiente curato Insieme
CONsapevolmente”, è un
progetto della durata
di 18 mesi, sostenuto
dalla  Fondazione
Cassa di Risparmio
di Perugia, che vuole
ricostruire intorno
all’Oratorio Santa
Maria Assunta di
Marsciano (Osma),
un ambiente educa-
tivo integrale e uno
spazio vitale per
bambini e ragazzi.
Si rivolge a bambini e
ragazzi dai 6 ai 18 anni e
coinvolge famiglie, inse-
gnanti, educatori, realtà
istituzionali e associative
del territorio. Partner del
progetto, tra gli altri, il
Comune di Marsciano.
«Un progetto molto arti-
colato – ha spiegato Da-
niela Monni, intervenuta

in rappresentanza della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio – che integra
pienamente le finalità che
la Fondazione intende

perseguire con i bandi
dedicati al welfare di co-
munità». 
Sono previsti quattro
principali percorsi tra at-
tività educative, attività di
servizio e laboratori. A
coordinarli sono  Giulia
Corradi e Margherita
Mattelli dell’Osma. 

Dallo studio al gioco, an-
data e ritorno – Un servi-
zio gratuito di aiuto
compiti giornaliero, av-
viato già dal mese di otto-

bre 2019, per bambini dai
6 ai 13 anni.
La porta aperta e la mine-
stra calda – Un percorso
formativo condotto dal-
l’Associazione Co.Me.Te.,
rivolto a genitori, inse-
gnanti e educatori, sulla
genitorialità, sull’ascolto
attivo e le dinamiche af -
 fet  tive e rela  zionali tra il
mondo degli adulti e
quello degli adolescenti.
Formazione al volonta-
riato e cura della disabi-
lità –  Conoscere per
imparare a vivere e con-
dividere – Si tratta di una
attività di conoscenza e
formazione al volonta-
riato che si svolgerà nella
sede del Centro Madre
Speranza in partnership
con l’Associazione Madre
Speranza Onlus.
Da me a te: giovani a ser-
vizio – In collaborazione
con l’Emporio Be-
tlemme, si darà vita, con
giovani adolescenti, ad
un percorso di servizio.
Al centro dell’azione pro-

CULTURA | L’ORATORIO SANTA MARIA ASSUNTA

Marsciano: presentato il 
progetto “Osmaticon”

La Giornata per
l ’e l i m i n a z i o n e
della violenza con-

tro le donne, che a Mar-
sciano l’amministrazione
comunale ha cele-
brato con un con-
vegno presso la
sala Capitini in
Municipio dal ti-
tolo “Per dire no
tutti i giorni…
perché questo
non è amore”, è
stata l’occasione
per annunciare
una serie di azioni
che, da qui ai
prossimi mesi,
l’amministrazione
promuoverà e sosterrà in
collaborazione con la
Zona sociale e con una
rete di associazioni e vo-
lontari.
«Il Comune di Marsciano
– ha spiegato l’assessore
Manuela Taglia – aderirà,
a partire dal prossimo
anno e insieme a tutta
la Zona sociale n. 4 della
quale è capofila, al pro-
getto internazionale
‘Orange the world’, che
prevede 16 giorni di mo-
bilitazione contro la vio-
lenza sulle donne, dal 25
novembre al 10 dicem-
bre, Giornata internazio-
nale dei diritti umani».

Ecco allora le iniziative
che il Comune renderà
operative per arrivare al
prossimo appuntamento
con la Giornata per l’eli-

minazione della violenza
contro le donne: Aper-
tura dello sportello Aran-
cione, ovvero un servizio
al quale i cittadini pos-
sono rivolgersi gratuita-
mente per ricevere
consulenze e informa-
zioni da parte di profes-
sionisti quali avvocati e
psicologi; Istituzione del
premio in memoria di
Barbara Cicioni, vittima
di un brutale femminici-
dio. Sarà consegnato ogni
anno, il 25 novembre, a
chi si è distinto nell’anno
per l’impegno profuso a
livello culturale, profes-
sionale, istituzionale
nella lotta contro la vio-
lenza di genere; Defini-
zione di un protocollo
operativo  tra i Comuni
della Zona sociale n. 4 e il
mondo del Terzo settore
e le Forze dell’ordine al
fine di predisporre e co-
ordinare gli interventi
degli operatori dei servizi
pubblici e privati mirati a

dare assistenza alle vit-
time della violenza e a
prevenire, dove possibile,
gli episodi stessi di vio-
lenza; Programmazione,

in modo puntuale,
di un calendario di
even ti,  aperti a
tutti i cittadini,
presso le scuole e
gli spazi pubblici
comunali, volti a
sensibilizzare e in-
formare non solo
sulla violenza di
genere ma anche
su altri temi quali,
ad esempio, la pe-
dopornografia e la
pornografia on-

line, il cyberbullismo e il
cyber terrorismo. Questi
incontri saranno organiz-
zati in collaborazione con
la LIDU Lega Italiana dei
Diritti dell’Uomo e l’asso-
ciazione Libertas Mar-
got. 
«La Zona sociale n.4 – af-
ferma il sindaco France-
sca Mele – sta
manifestando, final-
mente, la volontà di co-
struire  strutture di
sostegno a supporto delle
donne  che subiscono
ogni tipo di violenza, in
particolare psichica. Ecco
allora l’importanza di
dare avvio ad un per-
corso di azioni concrete
che possa valorizzare il
ruolo delle associazioni,
alle quali chiederemo
collaborazione per orga-
nizzare progetti ed eventi,
e che riesca a coinvolgere
attivamente le scuole,
luogo fondamentale per
educare, ed educarci, al
rispetto del prossimo».

MARSCIANO | APERTURA DELLO SPORTELLO ARANCIONE

Dire no tutti i giorni
alla violenza di genere

gettuale, il tema della
prossimità e dell’acco-
glienza.
Per avere informazioni e
partecipare alle iniziative
si può scrivere a osmati-
con@gmail.com o recarsi
presso l’Oratorio dal lu-
nedì al venerdì dalle
15.00 alle 18.00. 
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Le estati brevi, spesso sono delle primavere precoci      William Shakespeare

MARSCIANO | TRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Cimiteri: lavori a Morcella, 
San Biagio e Migliano

MARSCIANO | IL PROGRAMMA  È DI DURATA BIENNALE

È stato presentato il progetto
Erasmus Plus “Pro-Comp”

L’Amministrazione
comunale di Mar-
sciano ha deciso di

intervenire con tre opere
di manutenzione straor-
dinaria su altrettanti ci-
miteri dislocati nel
territorio comu-
nale.  Si tratta dei
cimiteri frazionali
di Morcella, di Mi-
gliano e di San Bia-
gio della Valle.
A Morcella l’inter-
vento consiste
nel rifacimento del
manto di coper-
tura della chiesina pre-
sente all’interno del
cimitero, con la realizza-
zione di una adeguata
im per mea bilizzazione e
la posa di nuove tegole.
Grazie a questa opera, si
andrà così a eliminare la
causa delle infiltrazioni
oggi presenti all’interno
dell’edificio. 
Nei cimiteri di Migliano
e di San Biagio della
Valle, i lavori manutentivi
riguarderanno invece le
mura perimetrali,  nel
primo caso con il ripri-
stino di un tratto fati-
scente e nel secondo con
la sistemazione di una
parte di muro adiacente
alle cappelle funerarie. 
Tutti questi interventi
sono iniziati nella se-
conda metà di novem-
bre e, salvo ritardi a causa

di condizioni meteo par-
ticolarmente avverse, do-
vrebbero concludersi
entro la metà di dicem-
bre.
«Sono piccole opere –
spiega l’Assessore ai la-

vori pubblici, manuten-
zioni e cimiteri,
Francesca Borzacchiello
– che tuttavia vanno a ri-

C’è lo sviluppo
delle compe-
tenze professio-

nali e l’inclusione sociale
al centro del
progetto  Erasmus Plus
“Pro-Comp – Promoting
development, assessment
and recognition of
Adults’ non-for-
mal and informal
C omp e t e n c e s”.
L’iniziativa è stata
presentata nel
corso di una con-
ferenza  stampa lo
scorso 27 novem-
bre, presso la sala
Aldo Capitini nel Muni-
cipio di Marsciano. 
La mattinata si è aperta

con i saluti dall’assessore
alla cultura Andrea Pilati,
a cui è seguito un inter-
vento della dotto -
ressa  Collesi per Arpal
Umbria, che ha parlato
delle certificazioni delle
competenze nella nostra

regione. Sono intervenuti
poi anche i rappresen-
tanti delle organizzazioni

partner coinvolte nel pro-
getto e provenienti, oltre
che dall’Italia, da Spagna,
Portogallo e Francia.
Coordinato dall’associa-
zione Travelogue, il pro-
getto “Pro-Comp” è di
durata biennale e si in-

centra sullo
sviluppo delle
competenze
chiave e tra-
sversali in età
adulta. 
Il programma
comprende la
realizzazione
di quattro at-

tività formative transna-
zionali rivolte allo staff
delle organizzazioni
coinvolte e a discenti
adulti. I partecipanti ver-
ranno affiancati nella rea-
lizzazione di un piano
professionale per l’imple-
mentazione della carriera
e l’autopromozione, che
comprenderà la crea-
zione di un modello di
Curriculum Vitae che va-
lorizzi le competenze non
formali. 
Tra gli obiettivi c’è anche
quello di promuovere
uno  scambio di buone
pratiche, strumenti e me-
todologie di lavoro tra le
organizzazioni. A tal fine
verrà creato un sito web
con sezioni dedicate allo
scambio di informazioni
tra organizzazioni e de-
stinatari finali. 

CULTURA | PRESENTATO IL FILM AL CONCORDIA

Il Marco Bocci regista ha
“debuttato” a Marsciano
L’attore marscia-

nese Marco
Bocci conferma il

legame con la propria
città di origine.  Lo
scorso 29 novembre, è
venuto in sala al cinema
teatro Concordia di
Marsciano per presen-
tare  “A Tor Bella Mo-
naca non piove mai”,
film che segna il suo
esordio alla regia. 
Basato sul romanzo omo-

solvere dei disagi e delle
incurie che si sono pro-
tratte per troppo tempo.
L’amministrazione sta in
questa fase cercando
di  ottimizzare le poche
risorse economiche di-

sponibili per le ma-
n u t e n z i o n i
or di narie e straordi-
narie, intervenendo
sulle principali ur-
genze, così come ci
vengono, peraltro,
segnalate dai citta-
dini e verificate sul
territorio attraverso

i tanti sopralluoghi che
fin dall’inizio del man-
dato abbiamo iniziato a
fare».

nimo firmato da Marco
Bocci, “A Tor Bella Mo-
naca non piove mai” co-
mincia il suo racconto

mostrando come, in certi
quartieri, sia un attimo

passare da una esistenza
piccolo borghese  con
qualche sicurezza al-
l’emergenza economica e

abitativa, così come sia
un attimo precipitare
da un’esistenza onesta
dentro il buco nero del
crimine, quando tutte
le opzioni legali sem-
brano esaurite.
Questa la trama del

film: Romolo e Mauro
sono fratelli e vivono da

sempre a Tor Bella Mo-
naca, quartiere della pe-
riferia romana. Romolo è
stato in galera, ma una
volta uscito ha deciso di
rigare dritto. Mauro, di-
plomato geometra,
campa di lavoretti occa-
sionali. Entrambi vivono
sotto il tetto dei genitori,
non avendo la possibilità
di guadagnarsi l’indipen-
denza. E le cose si met-
tono male, perché la
nonna se ne è appena an-
data (e con lei la sua pen-
sione) e l’inquilino che ha
affittato il piccolo locale
di proprietà del padre di
Romolo e Mauro non
paga la pigione.



www.iltamtam.it6
tamtam

Dicembre 19

I miei ritratti dicono molto più di me che delle persone che io fotografo      Richard Avedon
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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

DICEMBRE  2019
08: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
15: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
22: Todi Ponterio Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa M.
25: Todi Ponterio Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa M.
26: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla
GENNAIO 2020
01: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla

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 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
U.R.P. Comune Massa Martana: 370-3707032

del Centro Speranza di
Fratta Todina, al quale
l'Automobile Club Peru-
gia è molto legato, te-
nendo fede alla sua
missione "Acisociale".
Grazie anche alle prece-
denti donazioni dell'ente,
infatti, presso il Centro
Speranza di Fratta Todina
è stato possibile realiz-
zare una cucina multi-
adattata, una stanza di
musico-terapia, una par-
rucchieria,   la progetta-
zione del giardino
sensoriale, e altre impor-
tantissime opere utili alla
stessa struttura.

ECONOMIA | TORNA UN IMPORTANTE SERVIZIO

Riapre la Delegazione ACI
a Ponte Rio di Todi
Novità per gli au-

tomobilisti tu-
derti. Dopo 12

anni di inattività, torna a
riaprire la Delegazione
ACI di Ponte Rio, grazie
alla sinergica collabora-
zione tra Automobile
Club Perugia e i fratelli
Carboni. Il punto di ser-
vizio di Ponte Rio torna a
essere operativo in loca-
lità Pian di Porto Voc.

Campette 144/27 presso
il complesso Europalace.
Ai fratelli David e
Giorgio Carboni,
inoltre sarà confe-
rito il premio fedeltà
ACI in occasione
del GalACI 2019,
presso l'Hotel Bru-
fani Palace Hotel di
Perugia il prossimo
6 dicembre.
In tale occasione,

l'ente promuoverà una
raccolta fondi in favore

DALLA PRIMA PAGINA

Nuova Giunta regionale: le 
deleghe ai cinque assessori
Roberto Morroni, Vice-
presidente è nato a
Gualdo Tadino, 56 anni,
laureato in Scienze Poli-
tiche, consulente finan-
ziario. 
Deleghe assegnate: Po-
litiche agricole e
agroalimentari; Svi-
luppo Rurale; Pro-
g r a m m a z i o n e
Forestale e Sviluppo
della montagna; Cac-
cia e Pesca; Energia;
Tutela e valorizzazione
ambientale; Piano re-
gionale dei rifiuti.
Paola Agabiti, Assessore
alla programmazione eu-
ropea, bilancio e risorse
umane e patrimoniali.
Turismo, cultura, istru-
zione e diritto allo studio.
Nata a Terni, 45 anni, è
laureata in Scienze politi-
che, segue gli affari legali
e amministrativi del-
l’azienda di famiglia. De-
leghe assegnate: Turismo;
Sport, impiantistica spor-

tiva; Istruzione e sistema
formativo integrato; Edi-
lizia Scolastica; Beni e at-
tività culturali;
Riqualificazione urbana;

Grandi Manifestazioni e
Festival; Bilancio e Ri-
sorse Finanziarie; Risorse
umane e organizzazione
dell’ente.
Luca Coletto,  Assessore
alla salute e politiche so-
ciali. Nato a Verona, ha
58 anni. È stato sottose-
gretario di Stato al Mini-
stero della Salute nel
Governo Conte I. Dele-
ghe assegnate: Tutela e
promozione della salute;

Programmazione e orga-
nizzazione sanitaria; Si-
curezza dei luoghi di
lavoro; Sicurezza alimen-
tare; Politiche e pro-

grammi del sociale
(Welfare); Politiche
Familiari, per l’im-
migrazione e la pa-
rità di genere.
Michele Fioroni, As-
sessore alla competi-
tività delle imprese,
innovazione sistema
produttivo, lavoro e
formazione. Agenda

digitale e riforme della
pubblica amministra-
zione. Nato a Perugia, ha
49 anni ed è laureato in
Economia aziendale al-
l’Università degli studi di
Pisa. 
Deleghe assegnate: Poli-
tiche per la competitività
e crescita del sistema eco-
nomico/produttivo re-
gionale; Economia;
Politiche Industriali, In-
novazione del sistema

produttivo, politiche per
l’artigianato e la coopera-
zione; Politiche per la
crescita di imprese e Start
up e del Lavoro; Infra-
strutture tecnologiche e
Digitale; Semplificazione
amministrativa; Attua-
zione riforma delle Pro-
vince.
Enrico Melasecche Ger-
mini, Assessore alle in-
frastrutture, trasporti,
opere pubbliche e politi-
che della casa. Protezione
civile. Nato a Perugia, ri-
siede a Terni, ha 71 anni,
è laureato in Economia e
ha avuto notevoli espe-
rienze professionali nel
mondo dell’industria e
del credito. 
Deleghe assegnate: Infra-
strutture trasporti e mo-
bilità urbana; Rapporti
con le società di tra-
sporto pubblico; Politi-
che della Casa; Edilizia
Agevolata e sovvenzio-
nata; Lavori Pubblici e
interventi diretti, opere
pubbliche; Sicurezza nei
cantieri e sicurezza stra-
dale; Protezione Civile;
Politiche del paesaggio e
programmazione urbani-
stica.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniLa morte è una ladra che non si presenta mai di sorpresa      Oriana Fallaci

Intendo uffi cia -
lizzare  l’avvenuto
passaggio dei nostri

attuali sistemi anagrafici
APR(Anagrafe della Po-
polazione Residente) in
ANPR (Anagrafe Nazio-
nale della Po-
p o l a z i o n e
R e s i d e n t e ) .
L’ANPR è
il  nuovo si-
stema anagra-
fico istituito
formalmente
presso il Mini-
stero dell’In-
terno  dando
attuazione al-
l’art. 62 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
”  Codice dell’Ammini-
strazione Digitale”;
quindi una banca dati di
interesse nazionale grazie
alla quale ogni cittadino
potrà usufruire dei ser-
vizi allo sportello, non
solo nel Comune di resi-
denza ma anche negli
altri Enti presenti sul ter-
ritorio nazionale.
Le attività di pre-suben-
tro, fondamentali per la
buona riuscita delle ope-
razioni, sono state artico-

late in varie fasi,  tra cui
quella di bonifica dati,
che ha comportato un al-
lineamento delle anoma-
lie venutesi a creare nel
corso degli anni. Si sotto-
linea che queste fasi sono

avvenute nel pieno ri-
spetto delle tempistiche
nelle sopracitate fasi di
lavoro (e con largo anti-
cipo) impartite dal Mini-
stero dell’Interno, le quali
fissano la dead-line al 31
dicembre 2019. L’attività
è stata portata avanti  uti-
lizzando soltanto il per-
sonale addetto ai Servizi
Demografici così da evi-
tare di richiedere sup-
porto esterno che
avrebbe comportato un
“meno” da annotare ai bi-
lanci dell’Ente e, conse-

guentemente, alle tasche
dei cittadini, raggiun-
gendo, tra i primi dei non
ancora molti comuni
Umbri, la piena operati-
vità del nuovo sistema
dal 1 ottobre 2019.

L’ufficio anagrafe ha
già avuto modo di
sperimentare “real
time” e positiva-
mente il sistema, nel
momento in cui ha
soddisfatto la richie-
sta di un cittadino
non residente a
Massa Martana,
senza costringere lo
stesso a dover tor-

nare al proprio Comune
di residenza distante al-
cune centinaia di Km e
ovviamente perché quel
Comune già anch’esso
“attrezzato” dell’ANPR.
Non è tutto: grazie alla
solerzia dell’Ufficio,  ho
potuto richiedere al Di-
partimento della Fun-
zione Pubblica un
contributo di euro 1.500
in favore del nostro Co-
mune per sostituire stru-
menti informatici   che,
divenuti ormai obsoleti,
dal 1 Gennaio 2020 non

INTERVENTI | LE NOVITÀ DEI SERVIZI DIGITALI

Massa Martana: da anagrafe
comunale a nazionale

MASSA | 18ESIMA EDIZIONE DI PRESEPI D’ITALIA

150 presepi da tutta Italia
in arrivo a Massa Martana
Si ispirerà alla

Natività di
Giotto,  affre-

scata nel transetto
destro della Basilica
inferiore di Assisi nel
1313, il Presepe di
Ghiaccio dell’edi-
zione 2019 di Pre-
sepi d’Italia, a Massa
Martana.  Sarà un
inno all’arte e alla
bellezza, grande 13
metri quadrati. Un
presepe da brivido,
scolpito su grandi
blocchi di ghiaccio.
Lo si potrà ammi-
rare dal 24 dicembre
al 6 gennaio 2020.
Il presepe di ghiaccio,

rappresenta la grande at-
trazione di “Presepi d’Ita-
lia”, mostra che si fregia
anche del  titolo di “Na-
zionale Italiana dei Pre-
sepi”, perché vi si
possono ammirare pre-
sepi provenienti da tutte
le regioni, oltre a opere
d’arte sulla Natività rea-
lizzate da grandi scultori
e ceramisti che, ispirati
dal fascino della Notte
Santa, danno lustro e pre-
stigio alla mostra con le
loro opere geniali.
L’esposizione si articola in
22 locali del centro sto-

rico di Massa
Martana, uno dei
“I Borghi più belli
d’Italia”, un paese
che di per se
stesso è già un
presepe, dove i vi-
sitatori sono ac-
colti dai fuochi
che gli anziani ac-
cendono nelle
piazze e dalle
nenie natalizie
diffuse nei vicoli
del borgo.
La XVIII edizione
di Presepi d’Italia
si caratterizzerà,
quindi,   per il

nuovo presepe di ghiac-
cio ricavato da blocchi di
oltre 30 quintali di ghiac-
cio, da 65 nuovi presepi
classici (napoletani, pale-
stinesi, popolari, dio-
rami), realizzati da alcuni
dei più bravi presepisti
italiani, da  45 nuove
opere in ceramica dedi-
cate al Natale, presentate
da Maestri ceramisti pro-
venienti da 15 “Città
della Ceramica”,  40
nuove natività scolpite da
grandi artisti.

Francesco Santucci 

potranno più essere uti-
lizzati. Un piccolo ma si-
gnificativo traguardo e
vanto per il nostro Co-
mune che, nonostante la
sua contenuta dimen-
sione, è già proiettato a
pieno titolo verso una
sempre più incalzante
“Amministrazione Digi-
tale”.

Francesco Federici
Sindaco di 

Massa Martana
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La natura non fa nulla di inutile      Aristotele

Flash News Regione
In aumento gli incidenti stradali in Umbria
Secondo i dati ISTAT nel 2018 si sono verificati in Umbria
2.385 incidenti stradali che hanno causato la morte di 48 per-
sone e il ferimento di altre 3.400. Rispetto al 2017, aumen-
tano sia gli incidenti (+1,0%) che i feriti (+4,4%), in
controtendenza rispetto ai dati nazionali (rispettivamente -
1,4% e -1,6%); rimane invariato il numero delle vittime della
strada a fronte di una diminuzione del dato nazionale (-
1,3%). Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono
ridotte del 32,5%, meno della media nazionale (-42,0%); nel
periodo 2010-2018 si registrano variazioni, rispettivamente
di -39,2% e -19,0%. Sempre fra 2010 e 2018 l’indice di mor-
talità sul territorio regionale è passato da 2,7 a 2,0 deceduti
ogni 100 incidenti mentre quello medio nazionale è rimasto
invariato (1,9). 

Un milione per imprese Living LAB
Favorire la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese
e società tra professionisti specializzate nell’offerta di solu-
zioni innovative ai fabbisogni di rilevanza sociale nelle città
di Perugia e di Terni. Per il bando pubblicato da Sviluppum-
bria nell’ambito di Living LAB Umbria, la dotazione finan-
ziaria è di 1 milione di euro (60 per cento per Perugia e 40
per cento per Terni). Il bando rimarrà aperto fino al 23 di-
cembre 2019. Possono presentare la domanda le micro, pic-
cole e medie imprese e le società tra professionisti con sede
operativa nel territorio umbro, in forma singola o associata.
I progetti dovranno essere realizzati entro un massimo di 12
mesi e dovranno caratterizzarsi per l’innovatività dei sistemi
e dei servizi. Tutti i progetti ammessi al finanziamento rice-
veranno un contributo a fondo perduto pari al 45 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.  

Sì all’agenzia regionale per la mobilità
La notizia del via libera dell’Agenzia delle entrate all’Agenzia
regionale per la mobilità  ha riscosso l’apprezzamento
della Uiltrasporti Umbria che, per bocca del suo segretario
generale Stefano Cecchetti, esprime grande soddisfazione.
In prospettiva la sterilizzazione dell’Iva che ne deriverà sarà
di grande aiuto per l’abbattimento dei costi generali. Ciò con-
sentirà alla Regione Umbria di sviluppare, il prossimo anno,
una gara per il Tpl in ragione delle necessità di mobilità e col-
legamento in tutto il territorio regionale. Restano da definire
i minimi di servizio da garantire su cui impostare il servizio
che andrà a gara: la nostra regione, per la sua natura morfo-
logica, ha bisogno di un servizio capillare in grado di rag-
giungere tutte le utenze e di questo bisognerà tenere conto.  

Nella frazione di
Colpetrazzo ci
si prepara alla

seconda edizione del pre-
sepe vivente che si terrà il
28 dicembre nelle vie del
borgo, con l’ammirevole
impegno degli organizza-
tori locali. Si sono appor-
tate modifiche alla prima
edizione,  arricchiti me-
stieri e figuranti, riempiti
spazi vuoti, ricercati usi e
tradizioni dell’epoca, in-
crementate luci, rinve-
nute musiche adeguate e
suggestive, acquistati
i costumi, nella speranza
di poter realizzare quante
più edizioni possibili, per
migliorare un evento a
cui gli organizzatori si
sentono già affezionati,
nello spirito dello stare
insieme e dell’operare nel
sociale.
A Monte Castello si pro-
spetta un mese ricco di
iniziative all’insegna
dello spirito natalizio, in-
fatti dall’1 dicembre all’1
gennaio il borgo si tra-
sformerà nel villaggio di
Santa Claus.
Anche Marsciano si ap-
presta ad animare l’atmo-

sfera di Natale, con di-
verse iniziative per i bam-
bini, concerti di Natale e
spettacoli teatrali. L’8 di-
cembre verranno accese

le luminarie di Natale; il
21 dicembre saranno
aperti i “mercatini sotto
l’albero”; il 6 gennaio si
potrà assistere alla di-
scesa della Befana.
Nel borgo di Compi-
gnano non mancherà la
rappresentazione del Pre-
sepe Vivente, che si terrà
nei giorni 24, 26, 30 di-
cembre  e 1 e 6 gennaio,
con molte altre iniziative
collaterali durante tutte le
festività natalizie. Oltre al
Presepe vivente e la Santa
Messa di Natale, da se-
gnalare le esibizioni della

Filarmonica di Compi-
gnano, con il Saggio di
Natale da parte dei bam-
bini della filarmonica ed
il concerto Natale, presso

la Chiesa di San Cristo-
foro. Il 6 gennaio si con-
cluderanno i
festeggiamenti con la sfi-
lata dei Re Magi a cavallo,
l’estrazione dei numeri
vincenti  della "Lotteria
dell'Epifania" e a conclu-
dere lo spettacolo piro-
tecnico. 
A Todi il Natale è ancor
più magico, con il fitto
programma di “Todi
Magic Christmas”. Il 7 di-
cembre aprirà i battenti la
casa di Babbo Natale, af-
facciata sulla storica
Piazza del Popolo, dove

simpatici folletti accom-
pagneranno i bambini
alla scoperta di un
mondo fatato. Il giorno
seguente l’atmosfera na-
talizia investirà tutta la
città con l’accensione
dell’albero e delle lumina-
rie, che creeranno sugge-
stive scenografie a tema
in tutti gli angoli del cen-
tro storico.
Ma non solo, a Todi la
magia del Natale prose-
gue anche nel resto del
corso. Nell’antichissima
chiesa di San Silvestro
dall’1 dicembre sarà pos-
sibile ammirare “Todi nel
presepe”, presepi con pro-
tagonista la città di Jaco-
pone, realizzati da esperti
artigiani guidati da Fabri-
zio Mecarelli. Il 15 di-
cembre e dal 20 al 22, la
magia del Natale animerà
anche la zona di Porta
Romana, con giocolieri,
artisti di strada, merca-
tini, spettacoli teatrali e
musica dal vivo. Il 28 di-
cembre le vie del centro
diventeranno il teatro
perfetto per accogliere il
tradizionale Presepe vi-
vente. Sarà l'Epifania che
tutte le feste porta via a
chiudere il 6 gennaio le
festività, con l’arrivo della
Befana sulla piazza prin-
cipale, dove distribuirà
leccornie per tutti.

Camilla Valli

DALLA PRIMA PAGINA

L’atmosfera del Natale tra
giochi, mostre e Presepi
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Amore e dubbio mai si sono rivolti parola      Kahlil Gibran

TURISMO | PRESENTAZIONE IL 7 DICEMBRE

Todi, come mai raccontata,
nella Guida di Repubblica
Promuovere il buon

vivere a Todi, non
solo per le sue bel-

lezze storico-artistiche,
per l'ambiente e il paesag-
gio ma anche per un pa-
trimonio di saperi e sapori
unico al mondo. Un mix
di qualità che, nel tempo,
ha regalato alla città una
visibilit à internazionale,
che poche altre città al
mondo possono vantare.
Nasce da questi presup-
posti un'iniziativa che ha
visto il gruppo GEDI-Re-
pubblica realizzare una
guida-libro che vede Todi
entrare a far parte del ri-
stretto numero di città
che, dopo le 20 regioni
italiane, hanno avuto
l'onore di avere una guida
"ad hoc". «Un fatto questo
- sottolinea il Sindaco An-
tonino Ruggiano - che
conferma la sua voca-
zione internazionale e la
sua capacità di essere
punto di riferimento per il

turismo e la cultura».
La Guida di Repubblica è
uscita in allegato al quoti-
diano in tutta Italia il 7 di-
cembre e dal giorno

successivo è disponibile in
edicola e in libreria. Sem-
pre sabato 7 è stata pre-
sentata alla Sala del
Consiglio, nei palazzi co-
munali, alla presenza delle
istituzioni regionali, locali
e di importanti testimo-
nial nazionali. «Con la
Guida - dichiara l'asses-

sore alla cultura e al turi-
smo Claudio Ranchicchio
- offriamo a chi voglia go-
dere delle nostre zone uno
strumento in più. Agile,
interessante, moderno,
approfondito, denso di
nomi, storie e curiosità,
ricco di tradizioni e bel-
lezza, nella certezza che
chi avrà il piacere di com-
perarlo potrà scoprire o
riscoprire Todi e condivi-
derne il fascino e la sedu-
zione».
La Guida, composta da
oltre 400 pagine, è arric-
chita da una lunga serie di
testimonianze di perso-
naggi che hanno fatto
della città la loro patria
d'adozione: da Corrado
Augias a Silvio Muccino,
da Paolo Genovese a Pupi
Avati, Michele Zarrillo,
Silvio Garattini, Adriana
Asti, Giovanni Grasso,
Ernesto Galli della Log-
gia, Carla Vangelista e Sil-
vano Spada. Pagine che

CULTURA | NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE

L’acquedotto della Fonte 
Cesia in un libro
Èstato presentato il

volume di Mauri-
zio Todini sull’Ac-

quedotto della Fonte
Cesia di Todi.  
Il libro si articola in tre
parti: la prima descrive la
storia della costruzione
della piazza e della fon-
tana volute dal vescovo
Angelo Cesi  che ne so-
stenne il finanziamento a
partire dal 1598 sino alla
sua morte nel 1606; la se-
conda è completamente
fotografica e illustra i vari
tratti dell’acquedotto
esplorato dagli speleologi
e speleosub dell’Associa-
zione Urban Divers; la
terza è una appendice

con tre documenti di
Maurizio Todini già pub-
blicati sulla cisterna della

Rocca, sul documento
d’archivio relativo alle
fontane e cisterne di Todi
e per finire con un omag-
gio a Leandro Astancolle.
«Siamo felici di aver col-
laborato alla presenta-

zione di questo
volume, dietro il quale ci
sono anni di studi e di
esperienze con il sotto-
suolo di Todi”, ha dichia-
rato l’assessore Claudio
Ranchicchio. “La risco-
perta della storia del no-
stro antico acquedotto è
un elemento ricco di fa-
scino e di significati cul-
turali, ed è importante
trattarlo in questi ter-
mini». 
L’iniziativa fa parte
del progetto “Un gruppo-
una Città” realizzato in
occasione del cinquante-
simo anniversario della
fondazione del Gruppo
Speleologico Todi.

aiuteranno anche i tuderti
ad apprezzare diversa-
mente il proprio territorio
e che risulteranno utili
suggerimenti per i visita-
tori. 
«Questa guida di Repub-

blica - scrive nell'introdu-
zione il direttore Giu-
seppe Cerasa - vuole
contribuire a esaltare la
storia di una città unica,
ricca di personaggi, piena
di suggestioni, forte di

proposte enogastronomi-
che che possono riproiet-
tarla in una competizione
globale nella quale Todi a
volta ha rischiato di rima-
nere fuori».
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In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto      Pablo Neruda

POLITICA | PIÙ SPESA PER IL RISCALDAMENTO

Provincia di Perugia:
manovra da 1,3 milioni
Il Consiglio provin-

ciale, presieduto
da  Luciano Bac-

chetta, ha approvato a
maggioranza (9 voti favo-
revoli, 3 sfavorevoli 1
astenuto) variazioni
di bilancio derivanti
da maggiori entrate
per complessivi 520
mila 124 euro e mi-
nori spese per 810
mila 631 euro con tali
importi si finanziano
tutte le maggiori
spese richieste dai
servizi. 
Tra le voci relative alle
maggiori entrate  figu-
rano 268mila 696 euro
relativi ai dividendi Sipa
su azioni di pegno da
Umbria Mobilità; 155
mila 184 euro quali rego-
lazione premi su contratti
assicurativi; 42 mila 512
euro da recupero Irap,
mentre le minori spese
correnti ammontano a

296 mila e 306 euro di cui
213 mila legati a pensio-
namenti e trasferimenti
di personale presso altri
enti e 83 mila 306 euro
per minori spese a se-

guito del completamento
di alcune gare indette
dall’ente nel corso del-
l’anno. Minori spese in
conto capitale finanziate
con entrate proprie del-
l’ente ammontano invece
a 514 mila 424 euro. 
La voce più consistente
delle maggiori spese cor-
renti, 857 mila euro, è le-
gata al conguaglio per le
spese di gestione calore

per la stagione 2018-
2019, resosi necessario
per la maggiore spesa
causata dal protrarsi della
cattiva stagione.  A pesare
particolarmente è stato

provvedere al ri-
scaldamento degli
oltre 100 fra edifici
scolastici e im-
pianti sportivi. Si
tratta di tutti gli
istituti superiori,
delle relative pale-
stre e dei palazzetti
dello sport di pro-

prietà dell’ente. 
Su questo punto i consi-
glieri di opposi -
zione  Ivano Bocchini e
Andrea Lignani Marche-
sani sono intervenuti. Il
primo chiedendo le mo-
tivazioni che hanno por-
tato a una spesa tanto
consistente, il secondo
raccomandando un uti-
lizzo più rigoroso dei ri-
scaldamenti.

Imilitari del Co-
mando Provinciale
della Guardia di Fi-

nanza di Perugia,
hanno eseguito il se-
questro di beni per
un valore comples-
sivo superiore agli 8
milioni di euro  nei
confronti dei com-
ponenti di un’asso-
ciazione a
delinquere finaliz-
zata alla corruzione, al-
l’induzione indebita a
dare o promettere utilità e
alla bancarotta fraudo-
lenta, ritenuta responsa-
bile della grave crisi
finanziaria che ha recen-
temente colpito  Umbria
Tpl e Mobilità.
Sono quattro i destinatari
del provvedimento, indi-
viduati tra coloro che
hanno rivestito ruoli
chiave all’interno
della  società umbra  e
di due società consortili

della Capitale, che gesti-
scono, tuttora, parte
del  trasporto pubblico

romano. Lo stesso settore
in cui Umbria Tpl e Mo-
bilità si è trovata catapul-
tata nel 2010, per effetto
della pesante eredità ri-
cevuta dall’allora
Azienda Perugina della
Mobilità (A.P.M.).
Il sequestro, accompa-
gnato dai connessi avvisi
di garanzia, rappresenta
l’epilogo di una com-
plessa e articolata inda-
gine, avviata dalla
Procura della Repubblica
di Perugia nel 2015 e che

aveva già portato, l’anno
successivo, a un altro se-
questro preventivo di 6

milioni di euro
sul conto della
tesoreria della
Regione Umbria. 
La vicenda, rico-
struita dal perso-
nale del  Nucleo
di Polizia Econo-
mico-Finanzia-
ria  di Perugia

attraverso acqui   sizioni
documentali, testimo-
nianze e indagini finan-
ziarie, ha offerto la
“chiave di lettura” degli
anomali rapporti tra Um-
bria Tpl e Mobilità e le
società consortili ro-
mane, che ha determi-
nato, nel tempo, un
danno erariale di circa 45
milioni di euro, come ac-
certato nel 2017 dalla lo-
cale Procura Regionale
della Corte dei Conti.

CRONACA | L’AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Indagine Umbria Mobilità:
sequestri per 8 milioni
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Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta      Primo Levi

TODI | PRIMO PREMIO PER LORENZO ALUNNI

Premiati i vincitori del 
concorso Polvere di stelle
Sabato 23 novembre,

presso la sala affre-
scata del museo

nei  palazzi comunali di
Todi, si è svolta la ceri-
monia di premiazione
dei vincitori della VII
edizione del concorso
“Polvere di stelle sulla
Consolazione”. 
Alla presenza del sindaco
di Todi Anto-
nino Rug-
giano, sono
stati quindi
proclamati i
vincitori de-
cretati dalla
giuria  del
c o n c o r s o ,
composta da:
Avv. Claudia
Orsini Presi-
dente La Con-
solazione ETAB; Celso e
Auro Ceccobelli, artisti
ed esperti nel settore
delle immagini;  Filippo
Orsini, autore di pubbli-
cazioni, Direttore dell’Ar-
chivio Storico del
Comune di Todi, esperto
di storia cittadina, dello
Stato Pontificio e della
storia degli Ordini caval-
lereschi.
Ad aggiudicarsi il primo
premio, il giovane me-
dico tuderte Lorenzo
Alunni, con la seguente
motivazione: “A volte bi-
sogna saper sacrificare il
conosciuto per qualcosa

che è ancora da scoprire;
è diventata così un’opera
concettuale, che non de-
scrive il fuoco d’artificio,
ma lascia spazio all’im-
maginazione”. 
Al secondo posto Mas-
simo Biondini, “Per la ca-
pacità di esser riuscito ad
aver unito il mondo ter-
restre con quello marino

e quello celeste: è uno
scatto che rappresenta
uno stargate tra questi tre
mondi e  che ricorda una
possibile memoria para-
disiaca!”.
Al terzo posto, Fabrizio
Filippini,  “Per la spetta-
colare inquadratura, che
ci fa riflettere sulla corret-
tezza formale del bilan-
ciamento tra le cupole e i
fuochi d’artificio”.
Menzioni speciali  sono
andate a: Massimo Bion-
dini, “Per aver esaltato al
meglio le peculiarità dei
soggetti, miscelati attra-
verso il colore uni-

forme”;    Luca Bal-
ducci, “Per esser riuscito
a integrare i bagliori lu-
nari con quelli pirotec-
nici creando così una
suggestione vitale e un
orgoglio tutto
italiano”; Riccardo Brec-
colotto, “Per l’audacia di
aver scelto di eliminare i
colori e aver così trasfor-

mato il fuoco
d’artificio in
un’ immagine
pronta a di-
ventare qual-
s i a s i
metamorfosi
della fantasia,
r i u s c e n d o
inoltre a esal-
tare le amate
linee vissute
della nostra

città”;  Manuel Martelli,
“Per aver suggellato un
frammento di realtà dove
tutto è in armonia: na-
tura, geometrie e colore”.
Nell’occasione è stata
anche consegnata la me-
daglia n.1 del Tempio di
Santa Maria della Conso-
lazione a Mauro Salvi. 
È stato inoltre ricordato
che entro il 22.01.2019
scadranno i termini per
partecipare al  concorso
di poesia “LA CITTA’
CHE AMO”.   Il tema
scelto per l’anno 2019 è:
“La Fiera di San Martino
a Todi”.

CULTURA | I 50 ANNI DELLA SCUOLA TUDERTE

Adunata degli ex allievi 
dello Scientifico di Todi

dei processi di razionaliz-
zazione della scuola, nel
Liceo Jacopone da Todi.

Sabato 23 è stato il giorno
del  raduno degli ex al-
lievi, prima al Teatro co-
munale, per una serie di
interventi celebrativi isti-

tuzionali, e poi al Palazzo
del Vignola, per una con-
viviale che ha visto ritro-

varsi insieme
quasi 600 per-
sone. A immorta-
lare la
gior nata una foto
sulla scalinata del
Duomo  e un

video nel quale sono stati
raccontati questi 50 anni
di scuola con i visi, i sor-
risi, la spensieratezza dei
giovani studenti di ieri.

Grande festa do-
veva essere e
grande festa è

stata per celebrare i
50 anni del Liceo
Scientifico di Todi,
aperto in città ap-
punto mezzo secolo
fa come sezione di-
staccata di Spoleto e
poi,  dal 1974, isti-
tuto autonomo intitolato
a Donato Bramante, di-
zione poi confluita negli
anni Novanta, a seguito

TODI | GLI EX ALLIEVI SI SONO RITROVATI

Il Governatore Visco per
i 40 anni dell’Einaudi
Il Governatore della

Banca d’Italia, Igna-
zio Visco,  lo scorso

30 novembre, è in-
tervenuto, nella
Sala del Consiglio
dei Palazzi Comu-
nali di Todi, in oc-
casione delle
celebrazioni dei 40
anni dell’Istituto
commerciale e per
geometri “Luigi Ei-
naudi”, che nel 1979 con-
seguì la propria
autonomia scolastica.
L’intervento del Gover-
natore, a favore di
una  platea di studenti,
docenti ed ex allievi del-
l’Istituto (se ne sono riu-

niti ben 330), che si sono
ritrovati per l’occasione,
chiude un programma di

festeggiamenti che  si è
snodato in più tappe e
che ha visto anche la
pubblicazione di un libro
sulla storia della scuola e
una ricostruzione in 3D
della evoluzione urbani-
stica nel corso dei secoli

dell’area cittadina nella
quale insiste la sede “Ei-
naudi”, caratterizzata

dalla presenza del
tempio della Conso-
lazione.
A introdurre l’inter-
vento del Governa-
tore,  il Preside
dell’Istituto Ciuffelli-
Einaudi, Marcello Ri-
naldi, il quale ha
ripercorso le evolu-

zioni scolastiche,  fino
all’attuale costituzione di
un unico polo tecnico-
professionale, articolato
su 3 sedi, 6 indirizzi di
studio, 900 studenti, un
college maschile e fem-
minile.
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La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta      Anna Frank

Èstata firmata una
convenzione nei
giorni scorsi fra il

Sindaco Antonino Rug-
giano e il presidente del
Comitato di Todi della
Croce Rossa Italiana
Gino Ricci, per una serie
di attività di informa-
zione, sensibilizzazione e
controllo in favore della
Comunità tuderte. 
«Oltre le tradizionali atti-
vità di soccorso – ha
detto l’assessore Marta -
che richiedono un alto li-
vello di competenza, di
organizzazione e di dota-
zioni, con il comitato lo-
cale si è sviluppata questa
collaborazione, da cui
nasce il progetto dell’am-
bulatorio mobile che co-
stituisce un’importante
investimento in preven-
zione e raggiunge le fra-
zioni più lontane spesso
più svantaggiate, ma che
rappresentano la vera ric-

chezza del nostro territo-
rio, permettendo ai citta-
dini di usufruire di
servizi in loco. Un rin-
graziamento speciale va a
tutti i volontari che con il
loro tempo, la loro com-
petenza e la loro affabilità
contribuiscono in modo
inestimabile al benessere
della nostra comunità».
Il Comitato della Croce
Rossa di Todi program-
merà per il biennio
2019/2020 una serie di
incontri nelle frazioni e il
personale volontario e
qualificato della CRI sarà
a disposizione di tutte
quelle persone vulnera-
bili o impossibilitate a re-
carsi presso strutture
sanitarie. Saranno orga-
nizzati incontri con la
popolazione dove i vo-
lontari della CRI presen-
teranno “Nozioni di
Primo Soccorso in am-
biente domestico” volte

ad insegnare, anche a chi
non è esperto, un possi-
bile intervento in caso di
necessità. Come anche
nozioni sulla disostru-

zione delle vie
aeree.  A tutti co-
loro che si rivol-
geranno al
servizio verrà
consegnata una
“Tessera Salva
Vita” dove po-
tranno essere annotati i
dati sanitari come pres-
sione arteriosa, tasso gli-
cemico, RH. Tutti i dati

potranno essere consul-
tati dal proprio medico di
famiglia se necessario ed
aggiornati volta per volta.

Il calendario
degli incontri
nelle frazioni
sarà comuni-
cato sul sito
internet e la
pagina Face-
book del Co-

mune di Todi e tramite le
Pro Loco e i comitati
delle diverse frazioni.

TODI | È STATA SOTTOSCRITTA UNA CONVENZIONE

Collaborazione più stretta
fra Comune e CRI

La scuola dell’infan-
zia di Collazzone
prosegue il

suo progetto volto
all’educazione so-
stenibile dei pro-
pri piccoli allievi
con azioni didatti-
che concrete  tese
a promuovere una
coscienza ecolo-
gica e ambientale.
Una di queste
azioni si è realizzata il 21
novembre,  in occasione
della “Giornata Nazio-

nale degli Alberi”, du-
rante la quale bambini e
insegnanti hanno messo

a dimora una piantina  di
ulivo, messo a disposi-
zione dall’Istituto Agra-

rio  “Ciuffelli” di Todi,
con la cui fattoria didat-
tica la scuola di Collaz-

zone   ha avviato
una proficua
c o l l a b o  r a  z i o  -
ne per la realizza-
zione dell’Orto
Bimbo.
Con questo
gesto,  che ha
visto l’aiuto  con-
creto del “Nonno

Ortolano”, i bambini
hanno piantato a terra
“Ulivo Giovanni”

COLLAZZONE | CELEBRATA LA FESTA DEGLI ALBERI

L’infanzia di Collazzone fa 
“goal” piantando un ulivo

e messo in atto il perse-
guimento del Goal n°
15.2 dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sosteni-
bile. Sulle note della can-
zone “E l’albero è
piantato in mezzo al
prato”, con foto di
rito, alla presenza dell’as-
sessore comunale Augu-
sto Morlupi, insegnanti e
bambini hanno dato ini-
zio alla vita di un nuovo
albero nel giardino della
scuola. «Questa espe-
rienza – ha commentato
la dirigente scolastica –
permette di avvicinare fin
da piccoli i bambini alla
natura, ai suoi ritmi, ai
suoi tempi, alla cura di un
ambiente da esplorare, ri-
spettare ed amare».
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Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.      John Steinbeck

Un incontro for-
mativo per dare
voce alle

mamme ‘Special’, madri
invisibili ma di certo in-
vincibili che vengono as-
sorbite dalla cura di un
figlio con una difficoltà
motoria, intellettiva o co-
gnitiva.
Il ruolo delle
mamme dei bam-
bini con disabilità
sarà al centro di un
incontro divulga-
tivo “Mamme e di-
sabilità nella
società. Quello che
le madri non di-
cono”, organizzato
dall’Associazione di pro-
mozione sociale e cultu-
rale Sovrapensiero  con
il  Centro Speranza, nel
mese di novembre presso
la sede della struttura ria-
bilitativa gestita dalla
Congregazione delle
Suore Ancelle dell’Amore

Misericordioso in Via
Roma a Fratta Todina.
L’appuntamento faceva
parte del progetto omo-
nimo ideato ed attuato
dall’Associazione Sovra-
pensiero, in collabora-
zione con la consigliera
di parità della provincia

di Perugia  Gemma
Bracco, volto a proporre
una serie di iniziative
volte a focalizzare l’im-
portanza della rete so-
ciale per le famiglie con
disabilità, con una parti-
colare attenzione sul
ruolo materno e della fi-

gura della donna all’in-
terno di una famiglia con
un figlio “speciale”.
L’incontro, ha voluto es-
sere un momento di ri-
flessione e divul gazione
con esperti del settore e
testimonianze dirette, sul
ruolo materno in rela-

zione alla disa-
bilità, dedicato
soprattutto agli
operatori del
centro e alle fa-
miglie che lo
frequentano,
intende essere
di aiuto e sup-
porto in un
percorso di in-

clusione sociale.
L’idea progettuale nasce
proprio dall’esigenza di
sapere di più su queste
mamme “special” ovvero
mamme che non si ar-
rendono, che lanciano
progetti ed idee per aiu-
tare i propri figli, come

grido d’aiuto, perché af-
fermare che le mamme
dei disabili traboccano di
risorse ed energia sembra
quasi un’ovvietà ma in re-
altà non è banale: hanno
bisogno di sentirselo dire
e soprattutto di essere
ascoltate.
Nel corso dell’incontro,
interventi di professori,

psicologi, avvocati e testi-
moni diretti, hanno
messo in luce le mille
sfaccettature di una realtà
che travalica l’amore ma-
terno e si scontra con le
realtà della società in cui
viviamo, fra garanzie e
punti deboli, fra bisogni
e, talvolta,  insensibilità.
È stato poi lasciato spazio

alle testimonianze della
mamme e ad intervenire
sono state:  Sara
Papa  (Mamma di Az-
zurra): “Sfide quotidiane
di una vita da mamma in
versione special” e Dona-
tella Binaglia (Mamma di
Anna):  “L’ascolto della
disabilità e l’ascolto di sé
stessi”.

SALUTE | INCONTRO AL CENTRO SPERANZA

Mamme e disabilità: se ne 
è parlato a Fratta Todina

FRATTA TODINA | IN 280 HANNO PARTECIPATO

La Festa delle Castagne
al Centro Speranza
Hanno riposto in

280 alla chia-
mata del  Cen-

tro Speranza di Fratta
Todina che ogni anno or-
ganizza la “Festa delle
Castagne”, una  cena
solidale per aiutare fa-
miglie e ragazzi spe-
ciali. Insieme ai
partecipanti a dare il
loro aiuto sono state
le tante realtà del ter-
ritorio che hanno do-
nato prodotti, aiutando
concretamente la strut-
tura a realizzare questi

momenti di convivialità
solidale a favore dei ra-
gazzi che ogni giorno
partecipano alle attività
del Centro.

I volontari della Pro loco
di Fratta Todina  hanno
servito ai tavoli, la coope-

rativa “La Torre” ha do-
nato il dolce e la  Strada
dei Vini del Cantico  ha
provveduto a fornire i
vini necessari per le pie-

tanze. Insomma un
lavoro corale, coordi-
nato da tutti gli opera-
tori del Centro
Speranza, che sono
riusciti a realizzare
una vera e propria
festa dove i primi a di-
vertirsi e ballare sono

stati proprio i ragazzi
‘speciali’.
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Siamo della materia di cui sono fatti i sogni.     William Shakespeare
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La gioia è la linfa vitale di tutte le cose umane      Pierre Bayle

AMBIENTE | PRESENTATO A MARSCIANO E TODI

Al via “Operazione 00Secco: 
licenza di riciclo!”

Il progetto didattico
di educazione am-
bientale “OPERA-

ZIONE 00SECCO:
Licenza di riciclo!” è
stato presentato nei
giorni scorsi a Mar-
sciano e a Todi, con
un’ampia partecipa-
zione degli studenti
delle scuole. L’inizia-
tiva, promossa dal Co-
mune di Marsciano e
Sia e dal Comune di Todi
e Gesenu, prevede nelle
scuole  un’attività di mi-
glioramento della rac-
colta differenziata
attraverso il controllo e il
monitoraggio del rifiuto
secco residuo, per accre-

scere la conoscenza di
questa particolare fra-
zione merceologica, al
fine di ottimizzare la qua-

lità del riciclo non solo a
scuola, ma anche a casa,
giacché come ben sap-
piamo gli alunni sono un
importante veicolo per la
trasmissione dei mes-
saggi alle famiglie.
Al fine di rendere più ac-

cattivante e interessante
l’esperienza, il progetto si
ispira al mondo del-
l’Agente 007, da cui ap-

punto il titolo
“Operazione 00secco:
Licenza di Riciclo!”.
Gli alunni dovranno
diventare dei veri e
propri  agenti ecolo-
gici  in missione per
ridurre a scuola, ma
anche a casa, la quan-

tità di rifiuto secco resi-
duo prodotto e
controllare che in classe
vengano rispettate le
buone regole di riciclo e
raccolta differenziata. 
A ogni classe parteci-
pante verrà consegnato il

Flash News Comprensorio
Festa dell’olio in terra di Spineta
Domenica 17 novembre si è tenuta la V edizione
della “Festa dell’Olio in terra di Spineta”. Dopo i saluti
iniziali di Gianluca Coata e di Daniela Brugnossi, sin-
daci rispettivamente dei Comuni di Fratta Todina e
Monte Castello di Vibio, la parola è passata alla
Dott.ssa Tiziana Sarnari, analista di mercato ISMEA,
la quale ha tenuto un ampio intervento di approfondi-
mento che aveva l‘Olio extravergine di oliva (E.V.O.)
come protagonista, in tutte le sue sfaccettature. Tramite
l’apertura degli stand gastronomici poi, tutti i parteci-
panti hanno potuto assaporare la tradizione umbra:
bruschetta, lenticchie e salsicce sono state messe a di-
sposizione di tutti.  

10 mila euro vinti con la Lotteria Italia
Un biglietto della Lotteria Italia del valore di 10 mila
euro, venduto a Todi, è stato estratto nel mese di no-
vembre nel corso della trasmissione “I soliti ignoti”
condotta da Amadeus. Il biglietto è stato venduto a
Todi, ma non è detto che il vincitore sia del luogo, visto
che il tagliando vincente potrebbe essere stato acqui-
stato da una persona di passaggio o da un turista. La
vincita potrebbe essere di buon auspicio per l’estra-
zione finale della lotteria Italia, quando la Dea bendata
assegnerà i premi milionari messi in palio.

Cisl Perugia: confermato Valerio Natili
Valerio Natili, tuderte, è stato confermato coordinatore
dell’Area Sindacale Territoriale Cisl di Perugia e zona
del Lago nel corso dell’Assemblea del 29 novembre, alla
presenza della segreteria regionale Cisl Umbria. As-
sieme al segretario generale regionale Cisl Umbria An-
gelo Manzotti, ad augurare buon lavoro a Natili sono
stati i segretari regionali Gianluca Giorgi e Simona Ga-
rofano e i presenti al partecipato incontro. Valerio Na-
tili, ringraziando per la fiducia manifestata
dall’assemblea e dalla segreteria regionale Cisl Umbria,
ha sottolineato l’importanza della centralità del terri-
torio ed della confederalità: «La Cisl – ha detto – deve
supportare l’attività delle categorie e la nostra azione
deve essere sinergica». 

L’Indice di Riciclag-
gio complessivo
per l’Umbria nel

2018 raggiunge il
58%.  Arriva da Arpa
Umbria il dato re-
gionale che calcola il
rapporto tra la quan-
tità di rifiuti avviati a
riciclo, al netto degli
scarti di processo, ri-
spetto al totale della
quantità di rifiuti
prodotta. Un nu-
mero molto impor-
tante che dimostra
come migliora in Umbria
la quantità di rifiuto effet-
tivamente avviato a rici-
claggio dopo la raccolta. 
Secondo quanto spiegato
da Arpa  «si tratta di un

valore ampiamente supe-
riore all’obiettivo 2020
posto dalla normativa
europea e italia -
na. L’obiettivo del 50% è

stato raggiunto singolar-
mente per tutte le fra-
zioni considerate con la
sola eccezione della pla-
stica. Per la plastica si ha
sia una bassa capacità di

intercettazione con la
raccolta differenziata sia
una percentuale di scarti
molto elevata nella fase di
separazione dei rifiuti in

p o l i m e r i
omogenei».
Il confronto
con il dato
2017, revisio-
nato appli-
cando i criteri
di calcolo ag-
giornati a se-
guito delle
nuove indica-

zioni europee, mostra un
incremento di 4 punti
percentuali. L’incremento
è dovuto sia a una mag-
giore capacità di intercet-
tazione con la raccolta

differenziata delle fra-
zioni a riciclo sia a un mi-
glioramento della qualità
delle frazioni raccolte.
L’incremento dell’indice è
da imputare in gran parte
al miglioramento del
ciclo di gestione della fra-
zione organica per la
quale si osserva un au-
mento sia della capacità
di intercettazione sia
della qualità. In sensibile
miglioramento anche il
dato relativo ai metalli.
A determinare il valore
dell’Indice concorrono
due fattori, la capacità di
intercettazione con la
raccolta differenziata
delle frazioni riciclabili e
l’entità degli scarti, questo
secondo fattore dipende
prima di tutto dalla qua-
lità della raccolta diffe-
renziata e anche
dall’efficienza degli im-
pianti.

“Kit da agente ecologico”
con le istruzioni utili a
compiere la loro mis-
sione e a tutte le inse-
gnanti che aderiranno al
progetto verrà proposto
un incontro formativo
con approfondimenti e
curiosità sul mondo dei
rifiuti.  Il concorso è ri-
volto alle scuole di ogni
ordine e grado ed al ter-
mine le scuole più vir-
tuose verranno premiate.
Per partecipare al pro-
getto, le scuole dovranno
inviare il modulo di ade-
sione entro il 28 Novem-
bre 2019. Il modulo è
scaricabile dal sito web di
Gesenu e Sia. Per mag-
giori informazioni con-
tattare Laura Marconi
075 691743 (interno
825), MAIL scuole@ge-
senu.it, whatsapp
3668221047.

AMBIENTE | LA QUANTITÀ EFFETTIVA DI RICICLO

Rifiuti, l’indice di riciclo
regionale è al 58%
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E’ l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.      Albert Einstein

ECONOMIA | SEMPRE PIÙ CONCORRENZA SLEALE

Locazioni brevi e forme di
abusivismo nel turismo
Locazioni brevi ed

economia som-
mersa: complici gli

strumenti digitali, i feno-
meni dell’abusivismo e
della concor-
renza sleale nel
turismo si fanno
dilaganti e gli
imprenditori del
settore tornano
alla carica chie-
dendo misure
efficaci di con-
trasto. 
F e d e r a l b e r g h i
Umbria lancia così il suo
primo appello alla nuova
amministrazione regio-
nale, e all’assessore com-
petente, perché la lotta
all’abusivismo e al som-
merso nel turismo sia
una priorità a cui dare la
massima concretezza. 
Alcuni dati: ad  Assisi  si
promuovono oggi sul
portale  Airbnb  616 al-
loggi turistici, mentre
dall’elenco regionale degli
alloggi locati per finalità
turistiche (aggiornato a
maggio 2019), risultano
178 appartamenti regi-
strati. 
Stessa ampia forbice
ovunque: a  Peru-
gia,  1.097 alloggi pro-
mossi contro i 189
registrati; a Orvieto, 384
alloggi promossi contro i
53 registrati; a  Gubbio,
298 alloggi promossi
contro i 29

registrati; a Spoleto, 387
alloggi promossi contro i
51 registrati; a Todi, 402
alloggi promossi contro i
28 registrati.

«Questo fenomeno –
chiarisce Federalberghi
Umbria – implica subito
e necessariamente una
intensa attività di con-
trollo e rendere efficace
il  Testo unico del turi-
smo, per fronteggiare un
fenomeno in fortissima
espansione».
Il problema della concor-
renza sleale, non riguarda
però solo gli imprendi-

tori direttamente dan-
neggiati, ma più in gene-
rale, la qualità dell’offerta
turistica, la tutela del tu-
rista e l’evasione fiscale. 

Gli accertamenti
svolti questa estate
dalle  Guardia di
Finanza hanno di-
mostrato che in
Italia due alloggi su
tre sono irregolari.
F e d e r a l b e r g h i
chiede così al Go-

verno di accelerare l’ema-
nazione dei
provvedimenti in so-
speso e auspica che la
manovra di bilancio
venga integrata con mi-
sure concrete, immedia-
tamente operative, che
pongano un argine al di-
lagare delle offerte abu-
sive, della concorrenza
sleale e dell’evasione fi-
scale.

TERRITORIO | I DANNI PROVOCATI DALLE PIOGGE

Maltempo: occorre più 
manutenzione dei terreni
Come ogni anno,

con l’arrivo
di  piogge consi-

stenti, gran parte
delle  strade del nostro
territorio vengono dan-
neggiate, travolte
dal fango con ac-
cumuli di detriti
causando non solo
danno economico
per le necessarie ri-
parazioni, ma
anche situazioni di
pericolo per i vei-
coli in transito.
È auspicabile che i
proprietari dei ter-
reni frontisti di qualsiasi
strada, nella consapevo-
lezza del reciproco ri-
spetto, mettano in atto
ogni intervento necessa-
rio di loro competenza
per la manutenzione e la
pulizia dei fossi e la rea-
lizzazione dei solchi di

scolo all’’interno dei
campi e lungo le strade. 
Trattasi di attività che i
proprietari dei terreni in-
teressati sono obbligati a
svolgere sulla base di spe-

cifiche norme del Codice
della Strada (Articoli 32
e 33 ) come recente-
mente ha evidenziato
il  Comune di Mar-
sciano,  invitando tutte le
Forze dell’ordine a con-
trollare il  rispetto delle
norme  e che in caso di

inosservanza, oltre alla
sanzione amministrativa,
viene prevista l’esecu-
zione di ufficio degli in-
terventi con successivo
addebito delle spese.

Tale problema,
anche nel terri-
torio di  Fratta
Todina e negli
altri comuni del
comprensorio, è
perennemente
presente ed è
a u s p i c a b i l e
che  le Ammini-
strazioni Comu-
nali pongano la

massima attenzione su
tale problema, adottando
le misure che ritiene più
appropriate per una cre-
scita di responsabilità e di
rispetto nell’interesse co-
mune di tutti i cittadini.

Luigi Ceccobelli

Didattica per assi
culturali, asse dei
linguaggi, storico

sociale…, è una delle frasi
rap che alcune studen-
tesse dell’Istituto Profes-
sionale, indirizzo “Servizi
Commerciali” di Mar-
sciano hanno composto
per il video del concorso

nazionale: “Nuovi Profes-
sionali Servizi Commer-
ciali” e per il quale si sono
aggiudicate il primo pre-
mio, ovvero un contri-
buto di  euro 500 per la
scuola.
Si tratta in particolare di:
Flavia Cappello Napoli-
tano, Melissa Castellani,

Meriem Fritas, Magda-
lena Ismaili, Mounia La-
haras, Gaia Roscini o
Rossini, Sara Spaccino,
Awatif Zbeir della  classe
2AC dell’indirizzo “Ser-
vizi Commerciali”, con il
contributo di Leonardo
Ascani e Rinaldo Espo-
sito, dell’Istituto Tecnico,

per la base musicale rap.
Il video realizzato dalle
studentesse con il coordi-
namento delle prof.ss
Giorgia e
Gabbolini e
R o b e r t a
Torricelli ha
r iassunto
tutto questo
e soprat-
tutto ha
messo  in
evidenza il legame fra
“tradizione” e “innova-
zione” che le stesse hanno
sperimentato nello scorso

CULTURA | UN VIDEO PER IL CONCORSO NAZIONALE

Premio Miur al nuovo 
Professionale di Marsciano

anno scolastico, anno di
entrata in vigore della ri-
forma. Il video verrà tra-
smesso su canali TV e nei

social per
c o mu n i -
care l’inno-
vatività del
percorso.
La cerimo-
nia di pre-
miazione si
è svolta a

Roma nel novembre
scorso, presso la sala della
Comunicazione “Aldo
Moro” del MIUR.
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Cane affamato non teme bastone      Giovanni Verga

ECONOMIA | DRASTICO CALO DELL’INDICE DEL PIL

PIL: buco di 23 miliardi 
in 10 anni per l’Umbria
Secondo il rapporto

M e d i a c o m 0 4 3
sul l ’andament o

del  Pil pro capite e Pil
complessivo nelle regioni
italiane dal 1999 al 2017,
il Pil italiano è ancora in-
feriore del
7,9% a quello
pre-recessione
del 2007. Tra
le regioni solo
la Basilicata è
riuscita a rag-
giungere e su-
perare il livello
del Pil pre-
crisi.  Quelle
più in ritardo
sono Molise,
Umbria e Lazio.
In Umbria, il crollo del
Pil per abitante, cioè del
valore monetario della
ricchezza prodotta, di-
viso per il numero degli
abitanti, è ben sintetiz-
zato dall’indice. Fatto 100
il Pil medio nazionale per
abitante, l’indice del-
l’Umbria è infatti  sceso
da 101 nel 1999 (ossia, in
termini di Pil per abitante
la regione era più ricca
dell’1% rispetto al dato
italiano) a 85,4 nel 2017,
con un  arretramento di
15,6 punti percen -
tuali che è il più elevato in
assoluto tra tutte le re-
gioni. 
Così, se nel 1999 il Pil pro
capite dell’Umbria era in-

feriore del 16,1% a quello
del Nord,  tale divario si
allarga al 29,9% nel 2017.
E rispetto a quello Cen-
tro-Nord il Pil pro capite
dell’Umbria passa da un
divario negativo del

14,3% nel 2019 a uno –
decisamente più negativo
– del 27,5% nel 2017.
Si stringe invece di molto
il divario favorevole al-
l’Umbria nei confronti
del Mezzogiorno d’Italia:
nel 1999 il Pil pro capite
dell’Umbria superava del
47,5% quello del Mezzo-
giorno, nel 2017 lo su-
pera del 21,1%. Infine,
l’Umbria perde terreno
anche nei confronti del
Centro (da un divario
sfavorevole all’Umbria

del 9,7% nel 1999 a uno
del 21,1% nel 2017).
Se l’Umbria, dal 1999 al
2017, avesse avuto lo
stesso andamento del Pil
per abitante della media
nazionale (che, peraltro,

dal 1999 al 2017 è
andato male, ca-
lando come detto
del 7,9% in ter-
mini reali),
avrebbe nel 2017
un Pil comples-
sivo (ossia il va-
lore monetario
dei beni e servizi
prodotti nella re-
gione nel 2017)
pari a 24,837 mi-

liardi di euro, invece dei
21, 572 che ha realmente.
In altre parole, nel 2017
mancano all’appello in
Umbria 3,265 miliardi di
euro di Pil complessivo
annuo. 
Un ‘buco’ annuo di
grandi dimensioni visto
che,  negli ultimi 10 anni
l’Umbria   ha avuto
un ‘buco’ complessivo di
produzione di ricchezza
(la somma dei ‘buchi’ di
ogni anno) pari a  oltre
23,7 miliardi di euro. 

ECONOMIA | UNA MEDIA DI EURO 563 A FAMIGLIA

Acqua: Umbria seconda 
regione più cara d’Italia
L’Umbria, secondo

i dati dell’Osserva-
torio prezzi e ta-

riffe di Cittadinanza, è la
seconda regione italiana
più cara per le bollette
dell’acqua,  con una
media di euro 563 a
famiglia, in crescita
dell’1,7 per cento ri-
spetto al 2017, non
può che destare ulte-
riore preoccupazione
ai cittadini umbri, già alle
prese con molte altre dif-
ficoltà.  Questa è l’opi-
nione del consigliere
regionale Andrea Fora
(Patto Civico per l’Um-
bria).
Fora evidenzia come
questa notizia segua di

alcuni giorni un’altra
su «una presunta inizia-
tiva volta a far ottenere al
socio privato Acea il con-
trollo di Umbra Acque, la

più grande società umbra
erogatrice del servizio
idrico. Come noto,  il
socio privato Acea de-
tiene il 40 per cento delle
azioni, mentre il restante
60 è in possesso della
parte pubblica, divisa in
diverse percentuali tra

vari Comuni con in testa
quello di Perugia (33 per
cento)».
«Cedere il controllo della
società al socio privato –

precisa Fora – non può
che destare forte preoc-
cupazione proprio per
la funzione e natura
dell’azienda. Sempre
dai dati dell’Osservato-
rio prezzi – continua -
si evince che la regione

più cara d’Italia è la To-
scana, proprio dove il
socio privato è riuscito a
ottenere il controllo della
società erogatrice del
servizio idrico. Vigile-
remo e daremo battaglia
in tutte le sedi».

ECONOMIA | INCHIESTA DI CITTADINANZATTIVA

Rifiuti: 301 euro la spesa 
media delle famiglie umbre
La media della tassa

dei rifiuti nel no-
stro Paese, se-

condo l’Osservatorio
Cittadinanzattiva,
ammonta a una
media di 300 euro nel
2019, con differenze
territoriali molto mar-
cate: la  regione più
economica è il Tren-
tino Alto Adige, con 190
euro,  la più  costosa la
Campania con 421 euro.
A livello di aree geografi-
che, i rifiuti costano
meno al Nord (in media
258 euro), segue il Centro
(299 euro), infine il Sud,
più costoso (351 euro).
In Umbria la media è di
301 euro  a famiglia ma si
passa dai 249 euro   di
Terni ai 354 euro di Peru-
gia. Per quanto riguarda
la raccolta differenziata, si
va dal 62,2% di Perugia al
71,8% di Terni.
Più di due famiglie su tre
(precisamente il
68,2%) ritengono di pa-
gare troppo per la rac-
colta dei rifiuti: la
percentuale sale all’83,4%
in Sicilia, segue l’Umbria
con l’80,2%, la Puglia con

il 79,1%, la Campania
con il 78,4%.
Solo il 60% delle ammini-

strazioni comunali o delle
aziende che gestiscono il
servizio ha elaborato e

reso disponibile la Carta
dei servizi. Solo due su
tre indicano il tipo di rac-
colta effettuata, la metà
esplicita la frequenza con
cui è effettuata. E al citta-
dino è ancor meno dato
a sapere con che  fre-
quenza vengono igieniz-
zati i cassonetti (lo indica
appena il 47% delle
Carte),  pulite le
strade (37%) o svuotati i
cestini per strada (25%).
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Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente      Indro Montanelli

MARSCIANO | INNOVATIVE AULE MODULARI

Quattro nuovi laboratori
per il Salvatorelli-Moneta

Quattro nuovi la-
boratori per
sperimentare e

toccare con mano, appli-
cando i concetti teorici
alla pratica. L’Istituto
Omnicomprensivo Salva-
torelli-Moneta li ha pre-
sentati nel corso
dell’inaugurazione
avvenuta lo scorso 22
novembre. Utilizzati
dagli studenti degli
indirizzi Professio-
nale Tecnico mecca-
tronico e
Ma nu tenzione e assi-
stenza tecnica, i labo-
ratori sono
comunque a disposi-
zione di tutto l’Istituto
per attività che compren-
dono iniziative trasver-
sali.
Un progetto reso possi-
bile grazie al Programma
Operativo Nazionale
(PON) del Miur, finan-
ziato da fondi strutturali
europei. Il bando, uscito
nel 2017, ha messo a di-
sposizione dell’Istituto
75mila euro per i lavori.
Gli acquisti sono stati
fatti nel maggio 2019 e le

strutture sono state rese
operative per il nuovo
anno scolastico
2019/2020. 
All’inaugurazione sono
intervenuti la dirigente
della scuola Michela Boc-
cali, l’assessore del Co-

mune di Marsciano
Roberto Consalvi e Ales-
sandra Minelli in rappre-
sentanza dell’Ufficio
scolastico regionale. Pre-
senti, insieme a studenti
e docenti, anche rappre-
sentanti del mondo im-
prenditoriale locale. 
Come illustrato da France-
sco Brini, docente dell’Isti-
tuto Omni  comprensivo
che ha coordinato l’allesti-
mento di questi spazi,  la
caratteristica fondante
dei laboratori è la modu-
larità delle aule: l’assetto
dei banchi, disposti in
isole, può essere facil-
mente modificato a se-
conda delle esigenze di
lavoro degli studenti.
Uno dei laboratori alle-
stiti è dedicato alla pro-
gettazione meccanica  e
comprende software,
stampanti 3D e un moni-
tor centrale interat -
tivo.  Un secondo

laboratorio, incentrato
sulle attività di manuten-
zione e assistenza tec-
nica, è inteso come spazio
per gli esercizi pratici di
smontaggio e montaggio. 
C’è poi un laboratorio di
elettronica nel quale sono

presenti banchi elettrifi-
cati, utili per esercizi
come creazione di circuiti
elettrici e piccoli inter-
venti di saldatura. Infine,
in uno spazio tutto riser-
vato alla robotica, è stato
collocato un cobot, ossia
un robot collaborativo
progettato per collaborare
con l’uomo e certificato
per non nuocergli grazie
ai suoi meccanismi di si-
curezza.
La dirigente Michela
Boccali ha espresso sod-
disfazione per il risultato
appena raggiunto: «Que-
sto progetto – ha affer-
mato – si inserisce
nell’ottica del continuo
investimento che la
scuola sta facendo
per potenziare la propria
offerta formativa anche
attraverso la qualità dei
suoi laboratori e aule di-
dattiche».

TODI | COLLABORAZIONE CON SCUOLE FRANCESI

Il progetto Erasmus delle 
elementari di Pantalla
La Direzione didat-

tica di Todi  ha
aderito al pro-

getto Erasmus +: l’inizia-
tiva, finanziata
dall’Unione europea, ha
previsto delle forme di
scambio culturale, sia
virtuale che reale,
delle scuole elementari
del Circolo con alcune
scuole francesi.
In particolare, per
quanto riguarda
il  plesso di Pantalla, al-
cune maestre hanno
svolto delle visite per for-
mazione in presenza di
un contesto di lavoro con
Erasmus +: la collabora-
zione è iniziata nell’anno
scolastico 2017-2018,

quando delle insegnanti
della Direzione didattica
di Todi si sono recate
a Cambrai, presso gli Isti-
tuti “Ecole Primaire
Gambetta” e “Collège
Paul Duez”. 

Con queste scuole sono
stati svolti dei progetti at-
traverso la piattaforma
di  gemellaggio elettro-
nico “eTwinning”,  che
hanno consentito una
collaborazione a distanza
fra alunni e insegnanti su

argomenti di interesse
comune, tra i quali un
confronto sui giochi della
tradizione italiani e fran-
cesi, la lettura di Harry
Potter e del saggio di nar-
rativa “Il bambino ap-

piattito”. 
Recentemente quattro
insegnanti delle scuole
di Cambrai si sono in-
contrati con alunni e
docenti delle scuole
primarie di Colleva-

lenza e Pantalla, delle
scuole superiori di primo
grado di Todi e Pantalla e
delle scuole superiori di
secondo grado del Liceo
Jacopone da Todi e del-
l’istituto Tecnico-Agrario
Ciuffelli-Einaudi. 
«Lo scopo di questi scambi
culturali è quello di favo-
rire la conoscenza reci-
proca sui diversi sistemi
educativi europei, attra-
verso la contaminazione
delle diverse metodologie
didattiche, per una profi-
cua collaborazione tra
alunni e insegnanti»
hanno commentato sod-
disfatte le maestre della
scuola primaria.

Tommaso Marconi
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Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera      Pablo Neruda

CULTURA | PROMUOVERE LA LETTURA IN FAMIGLIA

200 bambini per le letture
animate in biblioteca 
Nati per leggere, il

programma na-
zionale di pro-

mozione della
lettura in famiglia,
a partire dai 6 mesi
di vita del bam-
bino, ha festeg-
giato i vent’anni di
attività mercoledì 20 no-
vembre. 
«Quello alla lettura – ha
sottolineato l’assessore
alle politiche scolastiche
del Comune di Mar-
sciano, Dora Giannoni –
è certamente un diritto
anche dei più piccoli. Ben
vengano, quindi, inizia-
tive come  ad esempio ha
fatto recentemente il
Primo e Secondo circolo
didattico di Marsciano
con il progetto  ‘Io leggo
perché’ dedicato proprio
alla promozione della let-
tura».
Coinvolto nell’organizza-
zione della giornata

presso le due biblioteche,
un team multidiscipli-
nare composto da 35

persone: ostetriche,
mamme in attesa, educa-
trici, insegnanti, bibliote-
cari e lettori volontari

PANTALLA | CERIMONIA AL MONUMENTO AI CADUTI 

60 anni dell’associazione 
Combattenti e reduci
In occasione del rag-

giungimento dell’im-
portante traguardo

del sessantesimo anno di
fondazione, l’Associa-
zione ”Combattenti e Re-
duci” Sezione di Pantalla,
ha provveduto a ripristi-
nare la piattaforma
del  Monumento ai Ca-
duti  eretto nel 2001 per
volere dei Reduci, che
oggi non sono più tra noi,
sopravvissuti nei campi di

concentramento
nazisti “prigio-
nieri di guerra”
durante la Se-
conda guerra
mondiale.
I lavori sono stati
realizzati grazie
al  contributo dei
tanti cittadini e alla gene-
rosità e all’interessamento
del cav. Giammario Gra-
nieri e, finalmente, in que-
sta occasione è stato

possibile ammirare la
grandezza della “Stele” il-
luminata, come per i Mo-
numenti importati.
«Noi figli di Reduci – di-
cono dall’associazione –
intendiamo lasciare testi-
monianza alle genera-
zioni che verranno dopo
di noi con un “Memo-
riale” posto a lato che ri-
corda la storia
dell’Associazione e del
Fondatore».
Hanno presenziato alla
cerimonia il Sindaco An-
tonino Ruggiano, il co-
mandante dell’Arma dei
Carabinieri Maggiore Sal-
vati,  la banda di Pantalla
e i  bambini della scuola
elementare.

coordinati dal tavolo
del  Coordinamento Pe-
dagogico di Rete della
Zona Sociale n. 4.  A
Marsciano sono
stati oltre 200 i bambini
da 6 mesi a 6 anni  che
hanno preso parte alle
letture animate, accom-
pagnati dalle famiglie e
provenienti dalle scuole
elementari, infanzia e
nidi del territorio. 

POLITICA | APPROVATO UN ORDINE DEL GIORNO

San Venanzo contro il 
razzismo e la xenofobia
Nella seduta di lu-

nedì 18 novem-
bre, il Consiglio

Comunale di  San Ve-
nanzo ha approvato l’or-
dine del giorno relativo
alla  lotta contro il razzi-
smo e la xenofobia, con 8
voti favorevoli e con

l’astensione dei 2 consi-
glieri di minoranza pre-
senti.
L’atto, promosso dal Con-
siglio delle Autonomie
Locali, costituisce una
delle misure volte a con-
trastare i fenomeni di raz-
zismo, xenofobia ed odio

che hanno cominciato a
manifestarsi nuovamente
in Europa ed in Italia negli
ultimi anni.
L’ordine del giorno impe-
gna il Sindaco e la Giunta
Municipale a sostenere il
percorso e l’opera
della  “Commisione

Segre”, a coltivare la me-
moria dell’antifascismo e
della lotta contro tutti i to-
talitarismi, a creare nuove
azioni di sensibilizzazione
contro tutte le discrimina-
zioni e ad aderire alla
“Rete dei comuni per la
memoria, contro l’odio e il
razzismo”.
Stupisce, dicono dalla
maggioranza, l’astensione
e il mancato sostegno da
parte della minoranza
consiliare “San Venanzo
Viva“.
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La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono.       George Bernard Shaw

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

L’Onice nero, pietra del 
segno del Capricorno
L’Onice è una varietà di calcedonio appartenente al

gruppo dei quarzi. Il suo nome deriva dall’ antico
greco “onux”, che significa unghia o artiglio richia-
mando la durezza della pie-
tra.  I giacimenti più
importanti si trovano in
Brasile, India e Madaga-
scar. Questa pietra viene
utilizzata per la creazione
di manufatti e gioielli anche di al-
tissimo pregio. 
Secondo una leggenda sarebbe stata creata quando Cu-
pido tagliò le unghie a Venere, e poiché le parti di una
creatura divina non sono mortali le divinità stesse le
trasformarono in una gemma.
L’Onice è molto utilizzata in cristalloterapia per le sue
numerose capacità di interagire con il corpo e la mente.
Le sue proprietà favoriscono l’autocontrollo, la disci-
plina e il senso di responsabilità. Inoltre possiede la ca-
pacità di assorbire tutte le negatività che ci circondano.
Indossando un gioiello in Onice sarà più facile trovare
equilibrio nella vita di tutti i giorni.

A cura di Amato Giuseppe - www.artedelcorallo.it

Si è conclusa con
successo la campa-
gna abbonamenti

alla Stagione di prosa
2019/2020 del Teatro
Concordia di Mar-
sciano. Sono 153 gli ab-
bonamenti ef fet tuati.
Positivo anche il riscon-
tro ottenuto dai due spet-
tacoli che hanno
inaugurato la Stagione:
“Il maestro e Marghe-
rita”,  andato in scena in
trasferta al Teatro Mor-
lacchi di Perugia martedì

12 novembre, e “Comme-
dia con schianto – Strut-
tura  di un fallimento
tragico”, la prima rappre-
sentazione tenutasi a
Marsciano martedì 19
novembre. 
Tra gli abbonamenti, una
forma economicamente
vantaggiosa è quella ri-
servata agli studenti e che
ha riscosso diversi ap-
prezzamenti, visto che
su oltre 150 abbonamenti
effettuati quelli scuola
sono 59.

MARSCIANO | INIZIA BENE IL TEATRO

150 abbonamenti per la 
stagione del ConcordiaBILANCIA: In alto i cuori, e non permettete alla fi-

ducia di perdere smalto! Da marzo a luglio Saturno
farà un primo rapido ingresso in Acquario dove met-

terà a disposizione stabilità, concretezza, forza e capacità di
reazione. Il vostro impegno lavorativo non verrà mai meno, al-
meno nelle intenzioni. Perché nel corso di questo 2020 potreste
avere un punto debole, che sarà rappresentato da imprevisti le-
gati direttamente alla professione. Le vostre stelle per questo
2020 vi prescrivono tonnellate di attenzioni estetiche, una cura
particolare del tempo libero e di quello che più vi piace fare.

SCORPIONE: Il 2020 per l’amore di voi Scorpione
potrebbe rivelarsi un anno molto dinamico! Con que-
sto si intende che assisterete a cambiamenti e che

prenderete posizione lastricando la strada che porta verso il
futuro con le vostre emozioni e riflessioni. Nella professione vi
muoverete con abilità, guidati da un fiuto infallibile che vi aiu-
terà a comprendere i passi giusti da compiere. Nel complesso
sarà un anno a tutto sprint per il vostro benessere, ottimo so-
prattutto se desiderate impegnarvi nello sport.

SAGITTARIO: Scanzonati e allegri, di sicuro non vi
smentirete nel corso di questo 2020. Ogni tanto però
il dubbio si farà strada nelle vostre testoline: un pen-

siero molesto che riguarderà l’amore, o il vostro lavoro o il de-
naro.  Per quanto riguarda la professione, avrete molto da
faticare per raggiungere degli obiettivi che vi eravate prefissati
in precedenza. Verso metà anno userete l’intuizione e sarete in
questo modo un passo avanti rispetto agli altri. Dinamismo e
tanta voglia di muovervi saranno le premesse giuste per un
anno ricco di conquiste legate al benessere.

CAPRICORNO: Inizierete l’anno determinati ad avan-
zare tutti gli ostacoli che in precedenza vi hanno im-
pedito di raggiungere la vetta. Facile prospettarvi una

stagione importante per il cuore e per l’erotismo, in cui modi-
ficherete tanti atteggiamenti, forse anche a causa dei cambia-
menti nelle situazioni. Per carriera e impiego questo 2020
sfodererà le sue carte migliori. Un anno meraviglioso per pren-
dervi cura della vostra bellezza, in modo particolare del tono
della pelle e della salute dei capelli. Meno però per lo sport in
quanto non avrete un 2020 con Marte molto incoraggiante. 

ACQUARIO: Grandi cambiamenti in arrivo. Il 2020
inizierà e proseguirà un po’ in sordina, ma se vi met-
terete in ascolto sentirete un rombo di tuoni dentro di

voi. Il 2020 si annuncia all’insegna del cambiamento in amore.
Cosa che a molti di voi potrebbe non dispiacere. Nella profes-
sione forse riceverete meno punteggi, a causa di imprevisti, ag-
giustamenti, situazioni che dovrete affrontare momento dopo
momento. Forse pagherete lo scotto di scelte compiute in pre-
cedenza, ad ogni modo i transiti vi consigliano di guardarvi
alle spalle, dalle manovre di persone poco corrette. Per benes-
sere, fitness e bellezza questo 2020 vi offrirà transiti eccellenti.                       

PESCI: Che bello un anno senza transiti contro
ma solo aiuti e appoggi astrali! Passaggi spettacolari
per amore, lavoro, cambiamenti personali e soprattutto

per migliorare l’ambito economico. Affronterete un anno da
vincenti.  Sarete tra i segni fortunati in amore di questo
2020, nella rosa dei candidati alla felicità e alla passione. Pro-
fessione in primo piano! Tutte le doti necessarie per farvi avanti
e ottenere quel che vi spetta saranno su ottimi livelli. Un ottimo
anno per tornare in forma! Tuttavia, non sarete in prima linea
nel fitness così come lo sarete negli altri settori. 

ARIETE: Ritardi nei progetti, imprevisti, tensioni in
ufficio oppure con il partner o in famiglia: il trio Plu-
tone Saturno e Giove in Capricorno non intende ren-

dervi facili le cose. In amore, nonostante questo 2020 non si
prospetti entusiasmante per voi, il finale sarà più che favore-
vole. Anno in salita per la professione. A fine anno ritroverete
entusiasmo in più occasioni e belle novità. Nel frattempo però
dovrete munirvi di pazienza e tenacia per affrontare i mille im-
previsti e fastidi che arriveranno. Non sarà un anno semplicis-
simo per la salute, in modo particolare per l’umore.

TORO: Un anno importante, che inizierà con transiti
spettacolari, con praticamente tutti i pianeti lenti a vo-
stro favore. Il che vorrà dire ottime opportunità lavo-

rative, affettive e personali. Non rimandate nulla. Prendete la
vita e quello che vi offre al volo, senza esitare. Sarà un periodo
parecchio incoraggiante per la carriera. Portare a termine tutti
i vostri buoni propositi sarà un gioco da ragazzi per questo
2020! Un ottimo anno per iniziare a praticare sport, tonificare
la muscolatura e raggiungere risultati di spicco.

GEMELLI: Nel complesso, vi aspetta un periodo
ideale per riflettere, metabolizzare, capire dove volete
rivolgere il vostro sguardo e i vostri sforzi. Sarà

un anno cerniera che da una precedente fase incerta vi porterà
verso una decisamente favorevole. L’amore non sarà male per
voi! Ciò che arriverà in questo 2020 rimarrà conquista stabile
nella vostra vita: ecco il messaggio dei pianeti. Sul lavoro rifi-
nite con cura i vostri progetti, puntate tutto sui mesi tra aprile
e maggio, e da settembre in poi. Il 2020 per la salute sarà ec-
cellente! Un clima di generale ripresa. Vi sentirete più solidi.

CANCRO: Per voi ci saranno delle grandi novità in
campo amoroso. Inizierà a battere quel cuoricino che
fino ad ora sembrava non esistesse. Per quanto ri-

guarda il lavoro, dovrete affrontare delle difficoltà che sem-
brano insormontabili. Ci saranno grandi cambiamenti nel
campo lavorativo che vi porteranno ad avere qualche gruzzo-
letto in più in busta paga.  Attenzione a non affaticare troppo
la testa con i vostri pensieri, altrimenti rischierete di stancare
anche il corpo. Cercate di curare la vostra alimentazione e a
non esagerare con i dolci, come vostra abitudine!

LEONE: Sarà un momento ideale per riflettere sulla
vostra vita, sui traguardi raggiunti, su ciò che an-
drebbe eliminato oppure solo modificato. Non tolle-

rate situazioni e rapporti che per voi rappresentano un fardello,
ma dateci un taglio. Sul vostro impegno lavorativo ci si po-
trebbe scommettere. Non mollerete la presa, il che varrà dop-
pio se siete convinti di quello che fate e quello che volete
ottenere. Nel complesso questo 2020 non sarà negativo, ma po-
trebbe offrirvi soddisfazioni e ulteriori progressi. Tenaci e forti,
saprete dedicarvi alla vostra forma fisica con la pazienza di chi
sa che le cose solide vanno costruite giorno dopo giorno. 

VERGINE: Fate spazio alle emozioni e non abbiate
paura di affrontare desideri e sogni: il 2020 potrebbe
essere un anno importante per il vostro cuore, com-

plici transiti da prima pagina. Il nuovo anno vi offrirà un piatto
ricco per la professione! Potrete rendere stabile la vostra posi-
zione, se desiderate mantenere lo status quo, oppure potreste
decidere di lanciarvi in una nuova avventura imprenditoriale.
Splendido periodo per riprendervi da un precedente momento
no, nel caso ci fossero stati problemi. Avrete dalla vostra tena-
cia, capacità di resistenza e forza fisica. 
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Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono…    Honoré de Balzac

SPORT | VINCONO LALONI, SCAPPINI E CARACCIOLO

Ciclocross: a Massa Martana
gara e premiazioni finali 
Oltre 200 cros-

sisti  e 90 gio-
v a n i s s i m i ,

hanno preso parte
alla 3° prova del Trofeo
Tu-Toscana & Umbria
Cross, organizzato
dalla  ASD Cicloturi-
stica Massa
Martana  presso gli im-
pianti sportivi del tiro a
volo internazionale Um-
briaVerde Sporting Re-
sort. Un percorso
perfetto e veloce, reso poi
difficilissimo e viscido
dall’arrivo della pioggia
abbondante per le ultime
partenze. Un doppio ap-
puntamento per ciclo-
crossisti e giovanissimi
per il secondo Memorial
Paolo Pagliochini.
Un numero notevole di
partecipanti a conferma
di una formula che porta
ad unire le due regioni li-
mitrofe alla conquista del
titolo invernale della spe-
cialità per il Centro Italia. 
Vince il folignate Alberto
Laloni nella gara 1. Vitto-
ria da incorniciare per
il  marscianese Samuele
Scappini  vincitore della
gara 3 che ha centrato
la  terza vittoria stagio-

nale.  Leonardo Carac-
ciolo vince la gara 2, ri-
servata ai big del
ciclocross. Nelle donne,

successo per Sara
Mazzorana, Giulia
Cozzari e Romina
Perugini.
A margine della
gara, si sono svolte
le premiazioni fi-
nali riguardanti il
circuito umbro di

mountan bike Umbria
Marathon Mtb e il cir-
cuito umbro toscano
Umbria Tuscany Mtb.

SPORT | CONGRESSO REGIONALE DEI VESPISTI

19 Vespa Club da tutta 
l’Umbria a Todi
Nel mese di no-

vembre si è te-
nuto  a Todi il

Congresso Regionale dei
Vespa Club dell’Umbria,
a cui hanno partecipato
ben 19 Club arrivati da
tutta la regione. I lavori
sono stati aperti dal Pre-
sidente del Vespa Club
Todi Gianluca Perri che,
nel ringraziare i presenti,
ha voluto sottolineare la

scelta da parte dei Diri-
genti Regionali, della
città di Todi quale sede
del congresso.  Un rico-

noscimento per
quanto fatto dal
Club negli ultimi
tre anni in partico-
lare nel settore
sportivo che, con-
secutivamente ha
visto i piloti tuderti
sul gradino più alto

del podio in tre diverse
categorie: Expert, Under
18, PX e Campionato
Umbro Laziale.
Erano presenti al con-
gresso il Delegato Nazio-
nale Emanuele Petriglia
ed il Delegato Regionale
Lucio Pellegrini. Que-
st’ultimo ha relazionato
sull’attività turistica e
sportiva per l’anno 2019
e la programmazione per
l’anno 2020, sottoline-
ando che l’anno in corso
ha visto una crescita dei
Club umbri pari per nu-
mero di abitanti alla
Lombardia. 
Il Congresso è stato un
momento non solo istitu-
zionale, ha voluto preci-
sare Lucio Pellegrini, ma
soprattutto l’occasione
per rivedersi e consoli-
dare quel rapporto di
amicizia, che contraddi-
stingue il “vespismo”. 

SPORT | 257 GLI ATLETI ALLA GARA COMPETITIVA

Un successo la prima edizione
della Corsa delle Fornaci

Buona partecipa-
zione a Mar-
sciano, per la

Prima Edizione de “La
corsa delle Fornaci”, pro-
mossa dalla  Pro-loco di
Marsciano e patrocinata
dal Comune di Mar-
sciano, che domenica 24
novembre ha visto ta-
gliare il traguardo della
gara competitiva, ben
257 atleti provenienti da
ogni parte dell’Umbria,
dalla Toscana, dal Lazio e
dalle Marche.

La gara ha visto attraver-
sare, in un percorso al-
l’interno dell’area urbana
di Marsciano, alcuni dei
luoghi più significativi le-
gati alla produzione del
laterizio, tra cui le  For-

naci Briziarelli che hanno
sponsorizzato la manife-
stazione.
Questi i risultati degli as-
soluti.
Uomini: 1) Khalid Mok-
chane (Tx Fitness S.S.D.

Arl), tempo 39:39 - 2)
Fabio Ansano (A.S.D. La
Chianina), tempo 42:38
3) Yusuf Dibbassy (Atle-
tica Avis Perugia), tempo
43:08.
Donne: 1) Silvia Tam-
buri (Atletica Avis Peru-
gia), tempo 43:46 - 2)
Ilaria Scassini (A.S.
Athlon Bastia), tempo
49:22 - 3) Sara Cortona
(Atletica Il Colle Asd),
tempo 49:29.
Nonostante il clima non
proprio invitante si è
svolta anche la gara “Non
competitiva” che ha visto
primeggiare Simone Cri-
stofari tra gli uomini e
Alessandra Luciani tra le
donne.
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La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini     Leonardo Sciascia

AUTO E MOTO

Vendesi Toyota Aygo anno di-
cembre 2011 buono stato, cam-
bio automatico. Colore Grigio
chiaro, 5 porte. 121.725 km. No
assicurazione. Tel 338-4195703.
Causa errato ordine vendo 4
gomme termiche (nuove, ancora
imballate). Marca: Hankook i-
cept RS2 ( w452); misura:
185/65 R15  88T. Prezzo: euro
190. Tel. 347-6128966.
Vendo Fiat Punto 1200, due
porte, km 122000, anno 1999,
euro 400 trattabili. Tel. 340-
9183587.

IMMOBILI

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.
Vendo terreno con capanna e
ulivi, recintato con piccola area
fabbricabile in zona urbanizzata,
da utilizzare anche come attività
ricettiva. Prezzo da vero affare.
Tel. 349-4069081.
Vendesi oliveto con 160 ulivi in
produzione in zona Castelleone
di Deruta. Tel. 334-7602383.
Vendesi Torre Lorenzetta, torre
medievale del 1300, dove vissero
diversi nobili, tra i quali re Lo-
renzo, da cui prende il nome. La
dimora è di 130 mq su due piani,
con cantina. Euro 130 mila. Da

ristrutturare. No
agenzie, no perdi-
tempo. Tel. 339-
2494302.
Affittasi apparta-
mento Todi via Ceci
(zona Porta Fratta):

pranzo-soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, garage. Tel.
335-8172990.
Vendesi antica casa di campagna
su due piani da ristrutturare, 70
mq con appezzamento di ter-
reno, ottimo per piscina e zona
estiva (gazebo con giardino) o
due posti auto. Prezzo affare,
euro 80 mila. No agenzie, no
perditempo. Tel. 339-2494302.
Vendo abitazione località
Asproli, senza terreno, mq 90 su
tre livelli, ottimo stato. Tel. 338
2945550.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 335-
8172990.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ristrut-
turata, a poca distanza dal centro
storico, vendesi a condizioni
estremamente vantaggiose.
Piano terra: garage e due ampi
locali adiacenti; secondo piano:
sei vani, due bagni e tre ampi
balconi con vista panoramica.
Tel. 347-5274687.
Affittasi appartamento mobi-
liato con camera matrimoniale,
cucina e bagno in via Santa
Maria Maddalena a Todi. Te.
339-2322577.
Affittasi appartamento Due-
santi: pranzo-soggiorno, due ca-
mere, un bagno. Tel.
335-8172990.
Vendo abitazione di 300 mq su
tre livelli con soffitta, garage, la-
vanderia, centro storico di Cer-
queto di Marsciano. Tel.
338-8055894 -331-5717709.

Vendo terreno edificabile di
circa 800 mq località Cerqueto
di Marsciano. Tel. 338-8055894
- 331-5717709.
Affittasi a Massa Martana appar-
tamento con ampio soggiorno,
per feste, eventi periodo di Na-
tale, Capodanno e Epifania. Tel.
347-9878233.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi o affittasi locali per atti-
vità commerciali o artigianali o
deposito merci. Disponibili
anche attrezzature per falegna-
meria. Tel. 339-1154706.
Cedesi attività di bar ben av-
viata, locali completamente rin-
novati, a Todi. Tel. 338 2960126.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponibi-
lità auto. Offresi fisso mensile di
euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 392-0731993.
Ristorante in zona Todi, ricerca
personale di sala per extra e fine
settimana. Tel. 320-8688762.
Signora 40enne offresi per puli-

zie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cercasi autista con patente B, di
bella presenza, libera da impegni
familiari. Inviare curriculum
vitae alla seguente email: appar-
tamento200675@libero.it
Signora di 47 anni con espe-
rienza nel settore pulizie ma
anche tuttofare cerca lavoro.
Massima serietà. Tel. 338-
8877215.
Signora italiana di 48 anni, con
esperienza, cerca lavoro come
baby-sitter o lavori domestici in
zona Todi e dintorni. Tel. 366-
8930874.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Signora da 12 anni in Italia, con
documenti in regola, disponibile
da subito per pulizie ed assi-
stenza anziani di giorno, notte,
24 ore, anche in ospedale. Anche
panettiere. Zona Todi, Mar-
sciano, Perugia. Massima se-
rietà. Tel. 389-5353932.
Esperto con 15 anni di espe-
rienza in potatura professionale

Russel di due mesi, sverminati e
vaccinati. Tel. 320-0378898 -
328-9188062.

ARREDAMENTO

Vendo divano 4 posti in buone
condizioni, prezzo molto inte-
ressante. Tel. 347-4456229.

ATTREZZATURE

Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura 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, nuovissimo, con disco
diamantato; generatore da 5 kW;
carotatrice e carote diamantate,
con macchinario per sottovuoto.
Tel. 392-3249695.

VARIE

Vendo bigiotteria fatta e da fare,
prezzo da concordare. Tel. 347-
9830416.
Vendo giubbino invernale da
bambina Wollrich nuovo e altri
giubbini. Tel. 338-2628853.
Vendo due pietre dure preziose
da utilizzare per montare su anelli
o ciondoli. Tel. 368-3940127.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.

di olivo a vaso poli-
conico (alleva-
mento, produzione e
riforma), potatura
della vite, meli, peri
e altre piante da
frutto, cerca lavoro
in zona Media Valle del Tevere.
Tel. 370-1523701.
Uomo di 54 anni cerca lavoro
come badante per uomo, mas-
sima serietà e professionalità ed
esperienza; svolge ogni tipo di
mansione. Anche per il sabato e
domenica. Tel. 392-3110335.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche e alberghiere. Tel. 327-
9018891.

LEZIONI

Impartisco lezioni di diritto per
scuola superiore e percorsi uni-
versitari, esperienza pluriennale
con ottimi risultati. Tel. 333-
7475544.
Laureata in filosofia con lode,
diplomata liceo classico (60/60),
già assistente di cattedra univer-
sitaria, impartisce ripetizioni di
latino, greco, inglese, filosofia,
italiano, storia a ragazzi di scuole
medie e superiori. Anche a do-
micilio e nei week end. Messa a
disposizione di dizionari e libri
di testo. Esperienza nell'insegna-
mento, massima serietà e profes-
sionalità. Tel. 347-8776230.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini da
compagnia, vari incroci di razze.
Tel. 338-3870142.
Cerco cucciolo di Labrador
femmina con pedigree. Tel. 347-
9878233.
Vendo 3 cuccioli maschi Jack


