
Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.     Andy Warhol
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ECONOMIA | BOCCIATA DAL RAPPORTO LEGAMBIENTE

Le ferrovie umbre tra
le peggiori d’Italia
Pendolaria è il rap-

porto di Legam-
biente  che ogni

anno racconta il cambia-
mento, in termini di
quantità e qualità,
dei treni in circola-
zione e di conse-
guenza degli effetti
sulla vita quotidiana
dei pendolari di
tutta Italia.
Secondo il rapporto,
nella classifica delle

10 linee peggiori, che nel
complesso coinvolgono
oltre 3 milioni di pendo-
lari, troviamo anche il

tratto ferroviario de l -
la  Terni-Sansepolcro, i
cui lavori di ammoder-
namento sono in ritardo

di due anni e nel solo
tratto ripristinato si
procede a passo di lu-
maca.
«La nostra regione
aspetta un treno che
non arriva mai, quello
del rilancio della mo-
bilità su ferro» di-
chiara Maurizio Zara,

presidente di  Legam-
biente Umbria.  «Dai dati
del rapporto – dice Zara
– emerge infatti come ai
continui rincari delle ta-
riffe dei servizi ferroviari
(+ 33,5% negli ultimi
nove anni) sia corrispo-
sto per giunta un  taglio
degli stessi servizi.
Siamo anche tra le re-
gioni con l’età media più
alta del materiale rotabile
e con i mezzi più vecchi.
Il risultato di questa ma-
lagestione è che oggi
gli umbri sono tra coloro
che in Italia passano più
tempo in auto  e ci per-
corrono più chilometri.
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TODI
L’arte contempora-
nea nuova fron-
tiera per Todi?

MARSCIANO
Chiusura dell’Uffi-
cio di stato civile di
Spina

L’ultimo report di
Arpa sulla raccolta
differenziata dei ri-

fiuti, riferito al terzo tri-
mestre 2019, parla di una
media regionale del 66%,
lontana dalla meta del
72,3% obiettivo del 2019. 
A livello di Ambiti la si-
tuazione è questa: il com-
prensorio di Città di
Castello (Ambito 1) è al

64 per cento, mentre la
zona di Foligno, Spoleto e
Valnerina (Ambito 3) è al
55 per cento; la provincia
di Terni (Ambito 4) è già
al 74 per cento, mentre il
Perugino (Ambito 2) si
attesta al 69 per cento.
Differenziata la situa-
zione nei comuni della
media valle del
Tevere.  Acquasparta

69,1%; Avigliano Umbro
71,2%; Baschi 66,3%;
Collazzone 62,5%; De-
ruta 64,4%; Fratta To-
dina 66,8%; Giano
dell’Umbria 70,9%;
Gualdo Cattaneo 61,8%;
Marsciano 65,4%; Massa
Martana 60,9%; Monte
Castello di Vibo 67,2%;
Montecastrilli 72,4;%
San Gemini 68,9%; San

Venanzo 60,4%; Todi
74,7%; Torgiano 71,7%. 
Nelle altre città dell’Um-
bria si annota Terni al
74,1 per cento, Perugia al
71 per cento, Città di Ca-
stello al 68,1, Orvieto al
64,4, Assisi al 74,8 per
cento e Narni addirittura
al 78,8 per cento. Più di-
somogenea la situazione
nei piccoli comuni. Si va
dall’1,6% di Poggiodomo,
il municipio più piccolo
della regione, fino al
90,1% di Otricoli.

AMBIENTE | DATI ARPA SUL TERZO TRIMESTRE 2019

Differenziata: Todi al 74,7%,
Marsciano arriva al 65,4%
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Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano.     Madre Teresa di Calcutta

Il recente  incidente
mortale  avvenuto
poco prima di Natale

a  Todi, in Via delle
Piagge  ha riacutizzato
una ferita aperta
sulla pericolosità
di un tratto di
strada, teatro negli
anni passati di di-
versi incidenti
anche mortali.
Questa volta l’in-
cidente è avvenuto
alle fine della via,
in prossimità dell’incro-
cio e probabilmente ha
avuto cause diverse, ri-
spetto agli altri episodi.
L’episodio di cronaca ha
però indotto il rinato
“Comitato cittadini at-
tivi” a prendere posizione
rispetto al fatto che i pro-
blemi di viabilità  in Via
delle Piagge sono rimasti
praticamente immutati
nel corso degli anni.
«Dopo l’ennesimo inci-

dente (questa volta pur-
troppo mortale) – dicono
dal Comitato  – in Via
delle Piagge, è arrivata
l’ora di prendere provve-

dimenti. Le varie ammi-
nistrazioni che si sono
succedute sono state col-
pevolmente sorde non
solo alle tante  sollecita-
zioni e denunce verbali di
tanti cittadini, ma anche
a petizioni popolari
(circa 600 firme conse-
gnate e purtroppo di-
menticate) di qualche
anno fa. In queste solleci-
tazioni e nella petizione
si denunciava la pericolo-

TODI | I RESIDENTI CHIEDONO PROVVEDIMENTI

Via delle Piagge è una 
strada troppo pericolosa

INTERVENTI | PREVISTI ANCHE 20 RITRATTI DEI SINDACI

Comune di Todi: spese di
dubbio interesse pubblico
Roberta Marchi-

giani, segretaria
del Circolo PD

Todi Centro, con un co-
municato stampa, punta
il dito contro le spese so-
stenute dall’Amministra-
zione comunale di Todi.
Secondo la Marchigiani,
l ’A m m i n i s t r a z i o n e
avrebbe deciso di far rea-
lizzare 20 ritratti dei Sin-
daci della Città di Todi,
succedutesi negli anni,
che verranno poi esposti
nell’ufficio di rappresen-
tanza del Sindaco, per la
spesa lorda di  euro
6.187,50. «Fermo re-
stando il principio della
discrezionalità della PA,
ampio ma non assoluto,
nel leggere la determina-
zione n. 1249 del
12.12.2019 del Responsa-
bile del Settore Cultura-
Sport e Turismo, in cui è
evidenziata la particola-
rità del servizio, non pre-

sente nel Mercato Elet-
tronico della Pubblica
A m m i n i s t r a z i o n e
(MEPA), sorgono alcuni
interrogativi.

Con il massimo rispetto
per coloro che sono stati
i Primi Cittadini di Todi
e a prescindere da ogni
giudizio su come hanno
amministrato la città, c’è
da chiedersi quale sia
l’interesse pubblico,  li-
mite a cui soggiacciono
tutti gli atti discrezionali

della PA, sotteso alla rea-
lizzazione e all’esposi-
zione nell’Ufficio del
Sindaco,  spazio rappre-
sentativo ma non imme-
d i a t a m e n t e
accessibile, della loro ef-
fige non potendo essere
considerati né eroi, né
martiri, né santi»
«Anche sul finire del
2019 – prosegue la Mar-
chigiani - l’Amministra-
zione Ruggiano è
apparsa piuttosto sensi-
bile a cogliere le aspetta-
tive di divertimento e di
svago dei cittadini desti-
nando consistenti ri-

sorse pubbliche  per
organizzare il Natale
(concesso a saldo un
contributo di euro 25.000
oltre al già deliberato ac-
conto di euro 25.000?) e
per festeggiare la notte di
San Silvestro (concesso
un contributo di euro
9.943,00)».

sità e lo stato di abban-
dono completo della
strada».
«Il fondo della strada –
dicono gli esponenti del

Comitato – è
pieno di avvalla-
menti e rovinato
dai tanti lavori ef-
fettuati ed è ancora
quello oramai di
40 anni fa. Non ci
sono né le linee
bianche che deli-
mitano la carreg-

giata né quella di
mezzeria; non ci sono né
guardrail che indicano in
modo migliore la carreg-
giata, né attraversamenti
pedonali. Tutto ciò, unito
ai tanti (troppi) veicoli
che transitano a velocità
“da formula 1”,  fanno
della strada in questione
un’arteria pericolosa che
pochi giorni fa è costata
la vita ad un nostro con-
cittadino».
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Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima.     George Bernard Shaw

Il 2019 appena con-
clusosi consegna, tra
gli altri, uno spunto

da tenere a mente per lo
sviluppo turi-
stico di Todi.
Partiamo da tre
fatti accaduti
nell’anno: l’inau-
gurazione del
percorso d’arte
nel parco della
Rocca con opere
di Beverly Pep-
per, il successo
della Guida de
La Repubblica, la nuova
gestione di Palazzo Vi-
gnola.
Il “parco di Beverly” ar-
riva con una scelta com-
piuta e confermata negli
ultimi anni:  investire
negli attrattori culturali e,
allo stesso tempo,  ren-
dere saldo e permanente
il rapporto della città con
alcuni degli artistiche da
decenni hanno legato il
loro nome a Todi. Il
parco tematico ha resti-
tuito pienamente alla co-
munità uno dei suoi
spazi verdi più belli, la
Rocca, e dato un contri-
buto alla promozione e

all’affluenza turi -
stica, come testimoniato
dalle richieste registrate
dagli uffici preposti all’in-

formazione e all’acco-
glienza dei visitatori.
Non solo Beverly Pep-
per. Tanti i volti noti che
hanno scelto Todi, riuniti
in gran parte con  rac-
conti e testimonianze
nella Guida de La Repub-
blica, dedicata alla città di
Jacopone. La guida ha ot-
tenuto un grande suc-
cesso e forse per la prima
volta riesce a tenere in-
sieme il grande capitale
di presenze, competenze
e relazioni concentrato
nel territorio.
Tra le novità del 2019
anche l’annuncio di una
nuova gestione per Pa-

lazzo Vignola, un luogo
che non è tra i tanti. Sede
di rassegne dell’antiqua-
riato e dell’artigianato,

spazio per festi-
val e cinema,
contenitore per
mostre e grandi
eventi, rappre-
senta un  pezzo
significativo di
quel centro sto-
rico dalle grandi
potenzialità, ri-
masto per anni
in attesa non

solo di segnali ma di una
svolta.
Il livello dell’affittuario-
gestore (il gruppo Anteo
di Biella) apre le porte
ad un nuovo corso ricco
di opportunità.
Unendo questi tre ele-
menti, questi tre punti, è
facile intravedere  una
linea che in queste setti-
mane pare stia pren-
dendo forma e direzione
in alcuni ambienti della
città: investire in arte e
cultura,  coinvolgendo
tanti personaggi che vo-
gliono bene a Todi, ritro-
vando spazi e soggetti
adeguati a sostenere un

TODI | NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

L’arte contemporanea, 
nuova frontiera per Todi?

TODI | INAUGURATA LA LINEA E DEI BUS

Auto e bus elettrici per una
mobilità ecosostenibile
Il Comune di

Todi,  nell’ambito di
un più vasto pro-

gramma di investimenti
per la mobilità elettrica
ed eco-sostenibile, si è
dotato di due veicoli
elettrici  che sono
entrati a far parte
del parco auto a di-
sposizione dell’Am-
ministrazione. 
Le vetture, due Re-
nault ZOE, hanno
preso il posto di due
veicoli ormai obsoleti,
che sono stati avviati alla
rottamazione. I mezzi,
che verranno utilizzati
nelle quotidiane attività
degli uffici, costituiscono

un primo concreto e im-
portantissimo segnale
della sensibilità e atten-
zione del Comune di
Todi per le tematiche am-

bientali e contribuiranno
a conferire a Todi l’im-
magine di una città sem-
pre più sostenibile e
moderna.
Le vetture saranno custo-
dite presso l’officina co-
munale di Campo Boario
dove sono stati allestiti
due punti di ricarica de-
dicati. Il Comune di Todi
si distingue pertanto tra i
primi in Umbria con un
investimento estrema-
mente significativo e
dall’alto contenuto sim-
bolico. 
Pochi giorni dopo la pre-
sentazione delle due auto
elettriche, è stata inaugu-
rata la Linea E, il nuovo

collegamento gratuito
tra Consolazione e Piazza
Jacopone con una navetta
elettrica che effettuerà un
servizio continuo giorna-
liero con frequenza di 15

minuti. 
«È con enorme soddi-
sfazione che oggi inau-
guriamo questa nuova
linea urbana che utiliz-
zerà esclusivamente
mezzi elettrici e sarà
totalmente gratuita per
gli utenti», ha com-

mentato l’assessore al bi-
lancio e patrimonio
del  Comune di Todi
Elena Baglioni.
A brevissimo, probabil-
mente entro la prossima
primavera, sarà comple-
tamente  ristrutturato il
parcheggio retrostante al
tempio della Consola-
zione, che fornirà un na-
turale supporto
strutturale ai futuri utenti
della Linea E. Il piazzale
della Consolazione di-
venterà una sorta di hub
per la mobilità, con
grandi vantaggi in ter-
mini di abbattimento del
traffico e dell’inquina-
mento. 

cambio di passo. E così
iniziative d’arte e, più in
generale, di cultura sa-
rebbero in cantiere per
dare un nuovo impulso a
Todi, dopo le stagioni
passate dell’antiquariato e
dell’artigianato, ritro-
vando e rinnovando una
proposta coerente per
portare la città all’atten-
zione del grande pub-
blico.
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Se non ci metterà troppo, l’aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde

Il Comune di Mar-
sciano con un atto di
Giunta, ha deliberato

nei giorni scorsi la chiu-
sura dell’Ufficio separato
di Stato civile presente
nella frazione
di  Spina. «Con
tale atto – di-
cono  dall’am-
ministrazione –
la giunta si è li-
mitata, di fatto,
a formalizzare
uno stato di
cose già esi-
stente, ovvero il
fatto che la sede
di Spina già da
alcuni anni non
funzionava più
come ufficio di Stato Ci-
vile. Questa decisione,
che comporta il trasferi-
mento presso la sede cen-
trale, a Marsciano,
dei  registri di Stato ci-
vile (nascita, morte, ma-
trimonio, ecc.) fino ad
oggi presenti anche a
Spina, va nella direzione
di snellimento dell’azione
amministrativa, di conte-
nimento della spesa e di
efficientamento dei ser-
vizi.
Nel motivare la propria
scelta, l’amministrazione
spiega che all’ufficio di
Stato civile di Spina non
venivano più erogati ne-
anche gli altri servizi,
come ad esempio certifi-

cazioni, autentiche di
firme e che ad aprile
2019, l’amministrazione
precedente ha deciso di
chiudere l’ufficio.
Inoltre il tenere i registri

di Stato civile a Spina ha
comportato, in questi ul-
timi anni, che i dipen-
denti dell’ufficio
Anagrafe erano costretti
a recarsi    al bisogno
presso quella sede, deter-
minando un disservizio
presso lo sportello di
Marsciano e ritardi per il
cittadino che aveva ri-
chiesto l’atto. Inoltre, la
tenuta dei registri anche
a Spina, oltre che a Mar-
sciano, comporta un inu-
tile dispendio di risorse
economiche.
L’amministrazione suc-
cessivamente alla deci-
sione della Giunta, ha poi
dedicato un incontro a
Spina per spiegare i mo-
tivi di tale decisione, seb-

bene la riunione fosse
stata originariamente
programmata per parlare
di iscrizioni scolastiche e
di lavori presso la scuola
media della frazione».

Sulla decisione della
Giunta,  non è proprio
d’accordo la coalizione
“Sergio Pezzanera Sin-
daco”, che siede sui ban-
chi dell’opposizione:
«Mentre il programma
recitava ambizioso “Il ri-
lancio del territorio mar-
scianese deve cominciare
dalle frazioni”, le  deci-
sioni di recedere dall’ade-
sione all’Associazione dei
Borghi autentici per Pa-
piano e di chiudere defi-
nitivamente i Registri di
Stato civile a Spina  la-
sciano intravedere la
mancanza della volontà
di investire nelle frazioni
e nel relativo rilancio con
fatti e risorse».

MARSCIANO | PEZZANERA CONTRO L’AMMINISTRAZIONE

Chiusura dell’Ufficio di
stato civile di Spina

Il Consiglio comunale
di  Marsciano, nella
seduta del 30 dicem-

bre 2019, ha delibe-
rato il  recesso  del
Comune dall’associa-
zione  Borghi auten-
tici d’Italia, con
decorrenza a partire
dal primo gennaio
2020. L’adesione al-
l’associazione risale al
novembre 2010, quando,
come si legge nella deli-
bera al tempo istruita, si
decise di “sperimentare, a
partire dalla  frazione di
Papiano, la partecipa-
zione al sistema nazio-
nale Borghi autentici”. 
«Pur essendo assoluta-
mente meritevoli le fina-
lità di questa
associazione – spiega il
vicesindaco  Andrea Pi-
lati  – non ci resta che
constatare che questa
‘sperimentazione’ non ha

prodotto i risultati spe-
rati». 
Da allora le interazioni

con l’associazione Borghi
autentici sono state pres-
soché inesistenti e si sono
per lo più limitate al ver-
samento, da parte del Co-
mune, della  quota
annuale di oltre mille
euro e a qualche invito ad
aderire, sempre dietro
pagamento di una quota,
ad eventi promossi dal-
l’associazione.    Di fatto,
dopo l’iniziale apposi-
zione di una cartelloni-
stica all’ingresso del
borgo di Papiano e la rea-

lizzazione di una pagina
dedicata alla frazione nel
portale web dei borghi

autentici, non sono
seguite né iniziative
tese ad approfittare
delle opportunità of-
ferte dalla rete asso-
ciativa per perseguire
fattivamente la valo-
rizzazione turistica
del territorio, né

azioni per inserire nella
rete altri borghi del co-
mune di Marsciano al-
trettanto meritevoli di
essere valorizzati. 
«Oggi – sottolinea An-
drea Pilati – l’ammini-
strazione ritiene che la
strada da percorrere per
valorizzare le tante  po-
tenzialità turistiche  del
nostro territorio sia ben
altra rispetto a quella di
intervenire su una sin-
gola frazione, come fu nel
caso di Papiano».

MARSCIANO | DELIBERATO IL RECESSO DALLA RETE

Papiano di Marsciano non 
è più un “borgo autentico”

«Le due decisioni sono
state prese senza alcuna
discussione pubblica a
Papiano e Spina, solo tra-
mite rassicurazioni dei
consiglieri locali eletti di
aver sentito informal-
mente i cittadini».
«I cittadini – rimarcano
da “Sergio Pezzanera Sin-
daco” – non hanno eletto
questa amministrazione
perché ci ricordasse tutti

i giorni quanto di male è
stato fatto negli anni pre-
cedenti, né per assistere a
razionalizzazioni forzate,
coperte da presunte inef-
ficienze.  I cittadini si
aspettano che si investa
nel territorio e nelle fra-
zioni, magari riaprendo
l’Anagrafe in modo fun-
zionale, non chiudendo
anche i Registri di Stato
civile».

«Sul turismo, si dovrebbe
invertire la tendenza
della passata ammini-
strazione incapace di va-
lorizzare il
rico  no  scimento di Papia -
no quale Borgo Antico,
non cancellandola dal-
l’Associazione che gli as-
sicura quel titolo. Per
tagliare tutto bastava il
commissariamento».
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L’architettura è il grande libro dell’umanità.    Victor Hugo

MARSCIANO | IL TEMA CALDO DELLA SICUREZZA

Tre nuovi Carabinieri e
più videosorveglianza

MARSCIANO | APPROVATO IL PIANO ATTUATIVO

Residenza Senior per 
over 65 a Marsciano

La Caserma dei Ca-
rabinieri di Mar-
sciano può contare

su tre nuovi militari effet-
tivi, appena usciti dalla
scuola Carabinieri, che
vanno ad aggiungersi ai 5
già presenti. La
stazione di Mar-
sciano raggiunge
in questo modo
il pieno orga-
nico e peraltro è
una delle poche
caserme in Um-
bria che ha po-
tuto contare su
un rinforzo di tre
unità invece che di una o
due.
«Si tratta – ha spiegato
il  sindaco Francesca
Mele – di un fatto molto
importante e, chiara-
mente, di un’ottima noti-
zia. Certamente non
basta ancora, tenuto
conto della dimensione
spaziale e demografica

del territorio comunale,
ma rappresenta un  se-
gnale positivo  anche in
virtù del progetto di rea-
lizzazione della nuova
Caserma, sul quale l’am-
ministrazione conferma

il proprio impegno, che si
sta espletando attraverso
una serrata interlocu-
zione con le istituzioni
interessate al fine di do-
tare i nostri Carabinieri
di una sede che sia all’al-
tezza delle esigenze di
questo territorio». 
La possibilità di far uscire
una pattuglia in più, per-

Èstato approvato
dal Comune di
Marsciano  il

piano attuativo dell’area
dove sorgerà il centro re-
sidenziale per over 65
della Fondazione Comu-
nità Marscianese. Si
tratta della Resi-
denza Senior, un
complesso composto
da piccoli apparta-
menti che sarà rea-
lizzata nell’area della
ex clinica Bocchini,
in Salita
Biscarini.  «Stiamo
ora procedendo al pro-
getto esecutivo – spiega il
Presidente della Fonda-
zione Comunità Marscia-
nese Giovanni Marcacci
– per la  definizione di
costi e finiture della strut-
tura. Il nostro obiettivo è
di poterlo condividere
con la cittadinanza entro
i primi due mesi del 2020
e dare poi il via ai lavori

entro la successiva
estate». 
Oltre agli aspetti pretta-
mente tecnici e gestio-
nali, in questa fase la
Fondazione sta lavo-
rando anche  all’indivi-

duazione di altri servizi
che la struttura potrebbe
offrire, destinando alcuni
posti a persone con disa-
bilità prive di sostegno
familiare, come disposto
dalla Legge sul “Dopo di
noi”. E in tal senso, pro-
prio la particolarità della
struttura, che sarà modu-
lare, potrebbe favorire
tale opportunità. 

mette una maggiore pre-
senza su tutto il territorio
comunale,  anche, e so-
prattutto, nelle ore serali
e notturne. Inoltre, il
fatto che i tre nuovi Cara-
binieri siano ospitati in

Caserma garanti-
sce una maggiore
reperibilità. 
«Ancora nelle ul-
time settimane
Marsciano e i co-
muni limitrofi –
ha affermato il
sindaco –  sono
stati colpiti da
furti e atti vanda-

lici. Una adeguata pre-
senza delle Forze
dell’ordine è fondamen-
tale per garantire un mi-
nimo di deterrenza e
contrastare e reprimere
questi fenomeni crimi-
nosi». 
L’amministrazione sta va-
lutando un primo poten-
ziamento.

«L’idea – spiegano dalla
Fondazione – è di desti-
nare due blocchi, rispet-
tivamente di 6 e 4
appartamenti, agli over
65 che, pur autosuffi-
cienti, necessitano vivere

comunque in una co-
munità ‘assistita’. Il
terzo blocco, sempre
di 4 appartamenti,
potrà invece essere ri-
servato alle persone
disabili. Un totale di
14 appartamenti, cui
si aggiunge un’ampia
area comune.

La struttura diventerà
parte di un vero e proprio
polo della terza età.  A
pochi metri, infatti, c’è la
struttura dell’ex hotel
Arco, dove saranno atti-
vati dalla cooperativa So-
cialarc importanti servizi
quali la  Residenza Pro-
tetta per Anziani (Rpa),
un Centro diurno e una
Residenza servita.
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Ogni azione della nostra vita, anche la più piccola, è responsabile della bellezza o bruttezza del mondo.     Augusto Daolio
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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

GENNAIO  2020
19: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
26: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

FEBBRAIO  2020
02: Todi S. Maria - Cerqueto - S. Venanzo - Pantalla
09: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
16: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

cambiata la situazione dei
25-40 enni nei comuni
della Media Valle del Te-
vere, partendo dai due
maggiori. A Marsciano si
è passati da 4.034 a 3.376
(-3,9%), con la quota di
“giovani” che è passata
dal 22,1% al 18,2%; situa-
zione simile e anche peg-
giore in termini assoluti,
a Todi, dove da 3.514 gio-
vani si arriva a 2.769 del
2019 (-3,5%) passando
dal 20,3% al 16,8%.
Andamento analogo
anche negli altri comuni,
dove il peso generazio-
nale dei 25-40 enni fa re-
gistrare ovunque un calo:
Collazzone dal 24 al
19,1%; Fratta Todina dal
19,3 al 18,2%; Massa
Martana dal 21,7 al17%;
Monte Castello, dal 20 al
17,6%; San Venanzo dal
19,3 al 17,5%.

Francesco Santucci

Idati Istat sulla popo-
lazione italiana, se-
condo quanto

elaborato nel rapporto
di Mediacom043, certifi-
cano il crollo del numero
dei ‘giovani’ tra 25 e 40
anni  in Italia e nelle sue
regioni dal 2002 al 2019.
Un  ‘buco generazionale’
che pone una seria ipo-
teca su crescita e benes-
sere socio-economico.
Situazione allarmante,
perché la fascia d’età 25-
40 anni è scesa sotto la so-
glia del 20% rispetto alla
popolazione totale e sotto
tale soglia l’ipoteca sul fu-
turo socio-economico di
un Paese si fa particolar-

mente pesante.
L’Umbria, ha una quota di
giovani 25-40 anni ben
sotto la soglia critica del
20%, ma con la situazione
che è precipitata solo

negli ultimi 10 anni, dopo
che tra il 2002 e il 2009 i
giovani 25-40 erano au-
mentati, in controten-
denza rispetto al resto
d’Italia. L’andamento della

provincia di Terni è netta-
mente peggiore rispetto
alla provincia di Perugia,
con la quota di giovani
precipitata al 16,7%.
Mediacom043 ha poi ela-

borato un nuovo
Rapporto sui dati
di ciascun muni-
cipio umbro, fo-
c a l i z z a n d o
l’attenzione sul-
l’ultimo decennio
2009-2019.
L’andamento dei

comuni umbri, soprat-
tutto quelli oltre 10mila
abitanti, dipinge un qua-
dro non certo roseo, anzi
piuttosto sconfortante.
Vediamo allora come è

DALLA PRIMA PAGINA

Ferrovia umbra tra
le peggiori d’Italia
Altra conseguenza

di queste scelte –
dice Zara - è che

mentre Istat ci dice che,
in controtendenza con i
dati nazionali, da
noi aumentano gli inci-
denti automobilistici, e
che abbiamo acquisito
negli ultimi anni il tri-
ste primato di bambini e
studenti accompagnati a
scuola in auto, ed anche il
primato di lavoratori che
vanno al lavoro in auto.
Tra i danni della chiusura
e dei ritardi nel ripristino
del traffico ferroviario
sulla linea Terni-Sanse-
polcro c’è anche infatti
la  diminuzione drastica
degli abbonamenti prin-
cipalmente extraurbani;

una chiusura che è stata
gestita con eccessiva su-
perficialità e che molti

studenti e pendolari nei
territori umbri hanno pa-
tito. 
«Siamo di fronte all’eca-
tombe della mobilità
pubblica –
rincara Gianni di Mattia,
vicepresidente di Legam-
biente Umbria – e per ri-
portare un pò di logica
all’insostenibilità di que-
sto modello servirebbero

certamente risorse, ma
anche scelte radi ca -
li,  come  quelle a difesa
delle decine di migliaia
di persone che ogni
giorno prendono il
treno e i mezzi pubblici
in situazioni sempre più
inaccettabili. Eppure, da
queste criticità si do-
vrebbe partire per rilan-

ciare l’offerta di trasporto
pubblico su ferro, con be-
neficio in termini di
meno inquinamento e
meno congestione nelle
nostre città, ma anche di
qualità della vita e ridotta
spesa per le persone. La
nostra regione ha, infatti,
bisogno di aumentare
sensibilmente il numero
di passeggeri che viag-

giano in treno e con i
mezzi pubblici, se vuole
migliorare la qualità del-
l’aria e ridurre le emis-
sioni di CO2».
La consigliera
regionale Francesca Pep-
pucci (Lega), ha presen-
tato una interrogazione a
risposta immediata (que-
stion time) condivisa da
tutti i  componenti del
gruppo consiliare inter-
roga la  Giunta regio-
nale  per avere
un aggiornamento circa
lo  stato di avanzamento
dei lavori  del servizio
di  trasporto ferroviario
della ex-Fcu sospeso il 12
settembre 2017. Pep-
pucci  esprime «rabbia e
dispiacere» nel vedere la
ferrovia regionale inse-
rita  da  Legambiente
“nella black list delle peg-
giori d’Italia” e sottolinea
la  necessità di «dare ri-
sposte concrete ai citta-
dini».

ECONOMIA | MALE SIA MARSCIANO CHE TODI

Un buco generazionale tra 
25-40 anni nei comuni umbri
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniLa vita è un’avventura da vivere, non un problema da risolvere.     John Keats
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Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso.     Confucio

Flash News Regione
Un questionario sul gioco d’azzardo
È stato consegnato ad un campione di famiglie umbre, il
questionario “GAPS Umbria – gambling adult popula-
tion survey”, lo studio sul gioco d’azzardo e le dipendenze,
che in Umbria raccoglie 1 miliardo di euro: sono stati
campionati 27 Comuni del territorio, per un totale di
circa 14.000 residenti. I soggetti, selezionati in maniera
casuale dalle liste anagrafiche tra i 18 e i 74 anni, riceve-
ranno a casa il questionario. Il questionario è assoluta-
mente anonimo che garantisce la privacy dei partecipanti
e contiene una serie di domande riguardanti le opinioni
personali, le conoscenze possedute e i comportamenti
adottati nei confronti del gioco e delle dipendenze. La Re-
gione dell’Umbria e Anci Umbria,  invitano tutta la po-
polazione residente a partecipare. 

Crescono le aziende di Confindustria
Nel 2018 crescono del 12% fatturato, del 4% gli occupati,
del 19% il valore aggiunto e del 36% la redditività delle
imprese associate a Confindustria Umbria. È quanto è
emerso dall’indagine condotta tra le società di capitali
presentata dal Presidente di Confindustria Umbria An-
tonio Alunni in occasione della conferenza stampa di fine
anno. Dal 2017 al 2018 il fatturato è passato da 13,6 mi-
liardi a oltre 13,9 miliardi. I dipendenti nel 2017 erano
43.969 nel 2018 sono arrivati a 44.592, il valore aggiunto
era di 3,2 miliardi del 2017 a 3,4 del 2018. Nel manifat-
turiero, le aziende associate che rappresentano l’81% del
pil regionale del settore manifatturiero e assorbono il 73%
degli occupati in Umbria. 

Insediate le Commissioni Regionali
Ecco la composizione delle commissioni regionali inse-
diatesi a dicembre. PRIMA Commissione: Valeria Ales-
sandrini, Paola Fioroni, Daniele Nicchi, Francesca
Peppucci (Lega), Eleonora Pace (FdI), Simona Meloni,
Donatella Porzi (Pd), Thomas De Luca (M5S). SE-
CONDA Commissione: Daniele Carissimi, Valerio Man-
cini, Daniele Nicchi, Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini
(Lega), Michele Bettarelli, Fabio Paparelli (Pd), Vincenzo
Bianconi (Misto). TERZA Commissione: Valeria Ales-
sandrini, Paola Fioroni, Valerio Mancini, Francesca Pep-
pucci (Lega), Michele Bettarelli, Tommaso Bori (Pd),
Andrea Fora (Patto civico), Eleonora Pace (FdI). COMI-
TATO per il controllo e la valutazione: presidente Tho-
mas De Luca (M5S), vicepresidente Eugenio Rondini
(Lega); Daniele Carissimi, Stefano Pastorelli (Lega), Tom-
maso Bori (Pd).  

Prestito da 34 milioni di euro per le scuole
Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato con la Regione Um-
bria un contratto per la concessione di un prestito, con
oneri a carico del bilancio dello Stato, di 34.4 milioni di
euro per il finanziamento di interventi relativi alla costru-
zione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicu-
rezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà degli enti locali adi-
biti all’istruzione scolastica. L’accordo prevede il finan-
ziamento di interventi  su  67 edifici scolastici che si
trovano nelle province di Perugia e di Terni. Il finanzia-
mento rientra nell’ambito del programma di edilizia sco-
lastica 2018-2020.

Adicembre sono
stati inaugurati e
presentati a tutta

la popolazione i nuovi lo-
cali che sono stati acqui-
stati con fondi
propri dal Comi-
tato CRI di
Massa Mar-
tana,  grazie so-
prattutto al
costante impe-
gno dei suoi Vo-
lontari e ad
alcune generose
donazioni elar-
gite nel tempo.
Gli stessi Volon-
tari si sono poi prodigati
nell’ingente opera di re-
stauro e adeguamento
della struttura. I locali
sono parte di un capan-
none industriale di-
smesso e  comprendono
187 mq di autorimessa,
100 mq che verranno de-
stinati a uffici e magaz-
zini oltre a una vasta
corte che dà su piazza del
Volontariato ove è situata

attualmente la sede del
Comitato, ospitata all’in-
terno di un modulo abi-
tativo, giunto in loco a
seguito del sisma del

1997, concesso dal Co-
mune di Massa Martana
in uso. 
Sono stati inoltre presen-
tati anche due nuovi
mezzi di trasporto sanita-
rio appena acqui -
stati: un’ambulanza e un
veicolo per il trasporto
disabili che potranno così
essere idoneamente rico-
verati nell’autorimessa,
unitamente agli altri

mezzi già in dotazione
che sino ad ora erano
parcheggiati all’esterno,
essendoci solo una posta-
zione coperta destinata

alla vecchia am-
bulanza.
La cerimonia è
poi proseguita
con la consegna
delle croci di
anzianità ai vo-
lontari che
hanno superato
i 15 anni di ser-
vizio: Gino An-
t o n e l l i ,
Giovanni Bar-

lozzari, Romina Coc-
chieri, Grazia Gerratana,
Marcello Granocchia,
Gianfranco Lanari, Edo
Radicioni e Ugo Antonio
Rocchi. Tutti loro hanno
ricevuto l’abbraccio dei
volontari ed il plauso
delle autorità presenti.
Nel suo breve
intervento  il Presidente
Giovanni Barlozzari,
dopo aver ringraziato

tutti i volontari e le auto-
rità presenti, ha ricordato
che  in quest’ultimo de-
cennio la Croce Rossa a
Massa Martana ha rap-
presentato un importante
punto di riferimento per
l’assistenza e la solida-
rietà, che si tratta comun-
que di un punto di
partenza e non d’arrivo
perché c’è ancora tanta
strada da fare. 
Il Comitato ha compe-
tenza territoriale, oltre
che sul Comune di Massa
Martana, anche sui Co-
muni di Gualdo Cattaneo
e Giano
dell’Umbria. Oltre al ser-
vizio di trasporto sanita-
rio i 63 Volontari attivi
del Comitato  svolgono
anche tutta una serie va-
riegata di attività princi-
palmente inerenti il III°
Settore, in sinergia con i
Servizi Sociali del Co-
mune.
Intensa è anche l’attività
formativa rivolta alla po-
polazione ed alle imprese
con Corsi per la Diso-
struzione in età pedia-
trica, Corsi di Primo
Soccorso, Corsi abilitanti
all’uso del Defibrillatore.

MASSA MARTANA | NUOVA SEDE PER IL COMITATO

La Croce Rossa massetana
cresce e diventa grande

MASSA | DISAGI PER I CITTADINI MASSETANI

A Massa Martana due 
nuovi medici di famiglia 
Per raggiunto tra-

guardo pensioni-
stico, due medici di

base massetani, sono an-
dati in quiescenza. Si tratta
dei dottori Virginio Luna
e Leandro Pesca, ai quali
sono subentrati le dott.sse
Marinella Matteacci e Be-
nedetta Baciucco, che af-
fiancheranno le “decane”
Maria Pia Bruscolotti e

Maria Luigia Pieroni.
Presso il Centro della Sa-
lute di via Vecchia Flami-
nia, i loro pazienti hanno
dovuto provvedere alla
formalizzazione della
scelta del nuovo medico di
famiglia.
La procedura della scelta
del medico ha però com-
portato diversi disagi per i
cittadini massetani, con

lunghe code di persone,
molte anziane, che hanno
fatto la fila già prima del-
l’alba per accaparrarsi un
numero  onde evitare di
aspettare lunghe ore per
disbrigare la pratica.
Questa situazione ha por-
tato anche ad un parapi-
glia tra due mutuati, tanto
che sono dovuti interve-
nire i Carabinieri per se-

dare gli animi.
Certo è che la procedura
messa in atto dall’USL
competente, non è sem-
brata proprio la migliore e
probabilmente si sarebbe
potuto scegliere altre
strade per non creare così
tanta perdita di tempo e
disagi.
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Più che l’antipatia che qualcuno nutre per noi, ci dispiace la simpatia che nutre per altri.     Roberto Gervaso

ECONOMIA | ALCUNI CONSIGLI PER EVITARE GUAI

Truffe luce e gas: come 
riconoscerle e difendersi
Il settore delle utenze

energetiche è tra i più
colpiti dai casi

di  truffe e raggiri  che
possono causare anche
danni economici consi-
derevoli agli utenti. Dal
cambio, non richiesto,
della tariffa o del forni-
tore alla sottrazione dei
dati della carta di cre-
dito, i rischi per i con-
sumatori sono
nume rosi ed è necessa-
rio conoscere, nei mi-
nimi particolari, tutti i
possibili raggiri per sa-
pere come difendersi.
Il portale di compara-
zione di offerte luce e gas
SosTariffe.it ha anche evi-
denziato i rischi econo-
mici correlati a queste
particolari truffe (si parte
da 54 euro ma si può ar-
rivare anche a diverse
centinaia di euro).
La maggior parte delle
truffe che colpiscono gli
utenti del settore energe-
tico riguarda i clienti pri-
vati e prevede
l’at ti  vazione di  nuovi
contratti luce e gas non
richiesti. Le armi a dispo-
sizione dei truffatori sono

diverse. Le truffe tra-
mite  call center  preve-
dono il raggiro
dell’utente che viene for-
zato a fornire i dati perso-

nali ed i dati della
fornitura (codice
POD/PDR) che potranno
essere utilizzati per atti-
vare un nuovo contratto,
senza l’esplicito consenso
dell’utente stesso. 
C’è poi la  “truffa del
sì”  con cui, sempre via
call center, si fa pronun-
ciare all’utente alcune pa-
role chiave (“sì”,
“confermo”) che saranno
poi rimontante ad arte in
una registrazione fasulla
che simulerà l’approva-
zione di un nuovo con-
tratto da parte dell’utente
stesso. Le truffe basate
sull’attivazione di con-
tratti non richiesti avven-

gono anche  “porta a
porta”. In questi casi, i
truffatori si presentano a
casa del cliente convin-
cendolo, con l’inganno, a

firmare documenti “in-
formativi” e “non vin-
colanti” che, in realtà,
sono dei veri e propri
nuovi contratti di forni-
tura. 
Tra le truffe che pos-
sono essere fatte di per-
sona, troviamo anche il
caso del finto esattore,

in cui il truffatore si pre-
senta a casa richiedendo
il pagamento di presunte
bollette arretrate, e del
finto tecnico che, con la
scusa di testare il conta-
tore, si appropria di og-
getti di oro e argento.
Ci sono poi i casi di “phi-
shing” che possono cau-
sare danni economici
ingenti. Questa truffa
prevede l’invio di false e-
mail in cui l’utente viene
invitato ad attivare nuove
offerte molto vantaggiose
oppure a fornire, tramite
un apposito modulo on-
line, dati personali e dati
della fornitura. Il princi-
pale obiettivo del phi-

Quattro borse di
studio al merito
scolastico  e

tanti altri contributi con
assegni per oltre cinque-
mila euro sono stati con-
segnati da Etab Todi agli
studenti dell’Istituto

Agrario, con l’Ente Tu-
derte di Assistenza e Be-
neficenza impegnato a
tener fede a una delle
proprie finalità statutarie.

Sono risultati vincitori
delle tradizionali borse di
studio i convittori: Lidia
Ambarus (classe IV),
Francesca Lucci (classe
V), Arianna Cristofori
(classe IV) e Diego Leone
(classe V).

A Diego Leone in parti-
colare è stato ricono-
sciuto in via del tutto
eccezionale un  contri-
buto straordinario per

l’ottimo rendimento sco-
lastico (media del 10).
Sono stati cinque, per un
totale di euro 1.000,
i contributi assegnati per
supportare le
famiglie  nelle spese che
riguardano la mobilità,

ossia i trasferimenti
con mezzi pubblici
dalla propria abita-
zione alla sede
scuola; anche in
questo caso le ri-
sorse sono state tutte
assegnate.
ETAB ha anche deli-
berato contributi
straordinari per so-
stenere la forma-

zione di  alcuni studenti
meritevoli, seppur tem-
poraneamente in diffi-
coltà.

CULTURA | SUSSIDI PER OLTRE CINQUEMILA EURO

Attribuite le borse di studio
Etab La Consolazione

shing è rappresentato
dalla sottrazione dei dati
della carta di credito che,
appena entrati in pos-
sesso dei truffatori, ver-
ranno utilizzati per
rubare denaro all’ignaro
utente truffato.
Per evitare le truffe la
cosa migliore è diffidare

dei contatti telefonici, af-
fidandosi ad aziende pre-
senti con i propri
sportelli sul territorio,
avendo così un referente
di fiducia con cui relazio-
narsi.
L’Autorità dell’energia
(ARERA) ha reso dispo-
nibile, da alcuni anni,

una procedura di ripri-
stino veloce che consente
agli utenti di ritornare
alla compagnia prece-
dente in poco tempo,
sempre che la compagnia
con cui si è attivato il
contratto non richiesto
abbia però aderito a que-
sta procedura.

https://www.iltamtam.it/2019/12/10/attribuite-la-borse-di-studio-etab-la-consolazione/
https://www.iltamtam.it/2019/12/10/attribuite-la-borse-di-studio-etab-la-consolazione/
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Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali.     Immanuel Kant

MARSCIANO | VISITA AL CENTRO DELL’ASL ROMA 1

Cresce la Formazione 
per emergenza-urgenza
Il Centro di forma-

zione in simulazione
per emergenza-ur-

genza della Usl Umbria 1
di Marsciano, è sempre
più all’avanguardia ed è
ormai un punto di riferi-
mento nazionale, come
dimostra la  visita della
delegazione della
Asl Roma 1, accolti
dal direttore scienti-
fico del centro
di  Marsciano  Fran-
cesco Borgognoni.
Durante l’incontro
con la delegazione
romana  sono state
gettate le basi per
una futura  collabo-
razione scien -
tifica  tra le due
aziende sanitarie per
la formazione del perso-
nale,  dato che la Asl
Roma 1 sta aprendo un
centro analogo a quello
di Marsciano presso il
Parco della Salute di S.
Maria della Pietà.
A breve gli operatori
della Asl romana parteci-
peranno a un corso avan-
zato di  rianimazione
cardio-polmonare a Mar-
sciano. Sono poi in pro-

gramma percorsi di for-
mazione in simulazione
tra le due aziende, da rea-
lizzarsi con il  Centro di
Simulazione dell’Univer-
sità di Novara, con cui
Marsciano ha già una
partnership; attività di ri-
cerca per sviluppare si-

stemi di valutazione della
formazione in simula-
zione che misurino l’im-
patto della stessa e le sue
ricadute sull’attività pro-
fessionale ed, in generale,
un reciproco scambio di
buone pratiche e di pro-
grammi formativi tra le
due ASL.
Il progetto più ambizioso
riguarda un programma
di formazione comune

che le due aziende vor-
rebbero elaborare per at-
tuare le  nuove linee di
indirizzo ministeriali per
i Pronto soccorso (ema-
nate a maggio 2019) che
riguardano il triage, l’os-
servazione breve inten-
siva (OBI) e il piano di

gestione del sovraf-
follamento dei
Pronto soccorso.
Queste nuove linee
guida non sono
state ancora rece-
pite dalla Regione
Umbria ma l’in-
tento è quello di
trovarsi preparati
con una forma-
zione ad hoc nel
momento in cui
questa normativa

entrerà in vigore.
Il centro di formazione di
Marsciano, unico centro
di simulazione italiano
nato all’interno di una
Azienda sanitaria locale,
nel 2019 ha effettuato 28
diversi eventi formativi
per 172 edizioni corsuali,
che si sono tradotte in
quasi 1.750 ore di forma-
zione e oltre 3.000 parte-
cipanti.

SANITÀ | È NATA ALLE 2.12 DELL’1 GENNAIO

Martina, prima nata nel 
2020 all’ospedale di Pantalla

rante per l’ospedale della
Media Valle del Tevere,
sempre al centro di voci,
secondo le quali si pro-
spetterebbe la chiusura
per il punto nascita del
reparto di ostetricia e gi-
necologia, per il mancato
raggiungimento del nu-
mero minimo di parti
all’anno.
Se ciò avvenisse sarebbe

davvero un peccato, in
quanto il reparto è sicu-
ramente uno dei fiori al-
l’occhiello dell’ospedale
comprensoriale.
Invertire la tendenza non
è di certo facile, vista la
tendenza generale a fare
meno figli, unita al pro-
gressivo spopolamento
del territorio e della re-
gione Umbria.

Èfemmina la prima
nata nella notte di
Capodanno negli

ospedali della Usl Um-
bria 1. La cicogna, infatti,
ha fatto visita all’ospedale
della Media Valle del Te-
vere  alle 2.12 del primo
gennaio quando è venuta
alla luce Martina.
Questo fiocco rosa spe-
riamo che sia ben augu-

TODI | IL GRUPPO “GABRIELE VINCENTI”

Donato un defibrillatore
dall’associazione Marinai
L’Associazione Na-

zionale Marinai
d’Italia, Gruppo

“Gabriele Vincenti” di
Todi, in occasione della
ricorrenza di S. Barbara,
Patrona della Marina Mi-
litare, presso il Santuario
dell’Amore Misericor-
dioso di Colleva -
lenza  (presenti anche i
Gruppi di Spoleto e Pe-
rugia), ha effettuato  la
donazione di un defibril-
latore all’Amministra-
zione Comu nale  nelle

mani del Sindaco e Socio
ANMI, Avv.Antonino
Ruggiano, da destinare
alla copertura di un
punto maggiormente fre-
quentato da giovani e cit-
tadini.
Il Gruppo, per tale im-
portante motivo, intende
intensificare l’immagine
associativa rivolta verso i
cittadini tuderti e verso i
giovani particolarmente
amanti del mare e della
vita militare in Marina.
Come si ricorderà

il Gruppo di Todi svolge
un’attività prevalente-
mente sociale nei ri-
guardi dei propri soci,
loro familiari, persone
che in qualche modo
amano il mare e soprat-
tutto i giovani che hanno
interesse, in avvenire, a
far parte della
Marina anche con brevi
imbarchi sulle  Navi
scuola Vespucci e Pali-
nuro, come è avvenuto in
questi ultimi anni per  5
ragazzi tuderti. 
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Il corpo è un regalo, l’anima una conquista.     Giulio Mogol

Sarà la fama di città
più vivibile al
mondo, la natura

incontaminata che la cir-
conda, la peculiare bel-
lezza, la storia millenaria,
il suo ritmo slow, che
rendono Todi una delle
destinazioni più amate
dai Vip nazionali e non
solo.
Nella cittadina umbra in
fondo tutti si conoscono
e chi arriva da queste
parti non fatica troppo a
sentirsi a casa. Molti
hanno acquistato case e
casali che specialmente
nei periodi vacanzieri si
popolano di ospiti illu-
stri, che ben presto di-
ventano volti familiari.
Ne citiamo solo alcuni
che frequentano o si sono
stabiliti a Todi: dalla scul-
trice americana famosa
in tutto il mondo Beverly
Pepper, al giornalista e
scrittore Corrado Augias,

dal cantante Michele
Zarrillo, al farmacologo
di fama mondiale Silvio
Garattini e poi Pupi
Avati, Alighiero Boetti,
Pupella Maggio, Paolo
Genovese, Silvio Muc-
cino, Carla Vangelista,
Ernesto Galli Della Log-
gia, Andrea Barzagli.
Uno degli estimatori
della prima ora dell’Um-
bria è il bolognese Pupi
Avati.  Il forte legame con
la città di Jacopone, viene
rievocato nelle pagine
della Biografia “La
grande invenzione”. «Nel
1989 ho comperato una
torre mozza del 1100 che
nessuno voleva, aveva un
neo più che attraente per
me: è vicina a un cimite-
rino. Uno campestre, se-
reno e senza paure. A
Cecanibbi, poche case ai
piedi di Todi, faccio lun-
ghe passeggiate e incro-
cio facce di chi non ha

mai pensato di villeggiare
ad Antigua. Di sera mi
godo il vero buio, di cam-
pagna», ha dichiarato in
un’intervista. Non solo,
Pupi Avati ha scelto Todi
come location per alcuni
dei suoi film: Magnificat
(1993), L’arcano incanta-
tore (1996) e La via degli
angeli (1999), un’evidente
dichiarazione d’amore
nei confronti di questo
borgo.
Attratto dalla splendida
campagna intorno Todi,
anche un grande artista
del ‘900, Alighiero Boetti.
Dopo aver viaggiato in
tutto il mondo intorno al
1974 Boetti trova un
luogo di stabilità a Ro-
mazzano, dove in una
sola giornata decide di
acquistare un eremo,
Casa Frati. Attualmente
nell’antico casale vive
uno dei figli di Alighiero,
Matteo, che qui ha aperto

un’azienda agricola ed un
centro equestre.
Per Pupella Maggio fu
amore a prima vista con
Todi. L’attrice approdò
qui nel 1988 per la se-
conda edizione del Todi
Festival, e da subito elesse
la cittadina umbra a suo
buen retiro. 

Un altro regista che non
vede l’ora di lasciare il
caos della città per rifu-
giarsi tra le dolci colline
tuderti, è il romano Paolo
Genovese. Location pre-
diletta in questo caso è la
campagna intorno San
Damiano, dove Genovese
ha acquistato un casale.
Il regista ha ambientato
nella cittadina il suo film

“Una famiglia perfetta”
(2012) e più recente-
mente lo spot per un no-
tissimo marchio di birra.
C’è poi chi in Umbria ha
deciso di mettere radici.
È l’attore Silvio Muccino,
che da qualche anno vive
stabilmente nelle campa-
gne intorno ad Izzalini

con la compagna, la scrit-
trice Carla Vangelista:
«All’inizio son venuto qui
per starci una settimana
poi mi sono trovato bene,
ho detto rimango un paio
di mesi, ora sono un paio
di anni».  Silvio e Carla
ormai sono due veri tu-
derti, e partecipano con
disponibilità ed entusia-
smo a iniziative ed eventi

cittadini. Muccino del
resto ha più volte dichia-
rato di essere rinato in
Umbria e la nostra città
gli ha fornito l’ispirazione
per il suo romanzo
“Quando eravamo eroi”. 
Ha scelto Izzalini, anche
Ernesto Galli Della Log-
gia, storico e giornalista,
una delle prime firme del
“Corriere della Sera”.  Il
professore, ospite assiduo
del Liceo Jacopone e te-
stimonial di iniziative
culturali locali, ha recen-
temente espresso il suo
legame con la città inter-
venendo nella Guida che
Repubblica ha dedicato a
Todi.
Altro frequentatore assi-
duo di Todi è l’ex calcia-
tore della Juventus
Andrea Barzagli. Lo
sportivo ha infatti spo-
sato nel 2013 la tuderte
Maddalena Nullo. Non è
difficile incrociare la cop-
pia e i due figli in città,
dove sono soliti trascor-
rere i periodi di vacanza
in compagnia della nu-
merosa famiglia di Mad-
dalena.

Camilla Valli

TODI | IN MOLTI HANNO SCELTO DI VIVERCI

Nella città più vivibile del 
mondo i Vip sono di casa
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Se ci provi e perdi, non è colpa tua. Ma se non provi e perdi, allora è tutta colpa tua.     Orson Scott Card 

Erasmus+ è il pro-
gramma del-
l’Unione Europea

per l’Istruzione, la For-
mazione, la Gioventù e lo
Sport.  Dal 2015 l’Isti-
tuto “Ciuffelli-Einaudi”
porta avanti vari pro-
getti euro pei seguiti da
un gruppo di progetta-
zione costituito da in-
segnanti della scuola.
In particolare que-
st’anno sono stati ap-
provati tre nuovi
progetti che saranno rea-
lizzati con le scuole degli
altri paesi comunitari
coinvolti.
I progetti riguardano le
seguenti tematiche: Svi-
luppo delle competenze
chiave di cittadinanza eu-
ropee: Italia (paese coor-
dinatore e ideatore),
Lituania, Repubblica
Ceca, Portogallo, Spagna,
Paesi Bassi; Esperienza
del cammino religioso e

spirituale per lo sviluppo
dell’identità personale e
della relazione interper-
sonale: Spagna (paese co-
ordinatore), Italia,

Portogallo, Francia;  Pro-
mozione della metodolo-
gia del “service learning”:
Ungheria (paese coordi-
natore), Italia, Paesi
Bassi, Grecia.
I tre progetti sono stati
avviati nel mese di no-
vembre.  In particolare,
una delegazione di inse-
gnanti e studenti si re-
cherà in Ungheria, a
Budapest, per iniziare
l’attività del pro -

getto “The social service
for students, as a complex
institutional innovative
programme” (3S). È pro-
prio su quest’ultimo pro-
getto che gli insegnanti
intendono focalizzare
l’attenzione poiché esso
risulta fortemente colle-
gato alla comunità. In-
fatti il “service learning”
è una proposta pedago-
gica che unisce il servi-
zio e l’apprendimento.
Gli alunni coinvolti nel

progetto 3S intraprende-
ranno in primo
luogo una ricerca per co-
noscere le reali necessità
della comunità di cui
fanno parte, successiva-
mente si impegneranno a
proporre e realizzare
concrete azioni di volon-
tariato e di solidarietà
sotto la guida dei loro in-
segnanti e in collabora-
zione con le istituzioni
locali.

CULTURA | TRE PROGETTI DEL CIUFFELLI-EINAUDI

Erasmus+ a Todi per una 
cittadinanza europea

CULTURA | VISITA AL PALAZZO DI MONTECITORIO

Gli studenti di Sottob@nco
“deputati” per un giorno
Altra uscita sul

campo per
gli  studenti di

Sottob@nco, il giornale
online del  Liceo Jaco-
pone da Todi. I “giorna-
listi in erba” di
Sottob@nco si sono re-
cati in visita a Roma,
presso la sede del Cor-
riere dello Sport e, suc-
cessivamente, al Palazzo
di Montecitorio.
Ad accogliere gli stu-
denti è stata Francesca
Fanelli, presente in reda-
zione dal 1993. Nel
primo pomeriggio, la vi-
sita è stata preceduta da
un incontro con il Capo
Ufficio Stampa  Stefano
Menichini, il Presidente
della Stampa Parlamen-
tare Marco Di Fonso e la
caporedattrice di Rai Par-
lamento Annamaria Bac-
carelli, con i quali i
ragazzi hanno avuto
modo di riflettere sul-

l’importanza dell’infor-
mazione parlamentare e
dell’obiettività del servi-
zio pubblico, un compito
delicato e un dovere che i

giornalisti hanno verso la
società.
Dalla Sala Aldo Moro,
alla Sala della Lupa, in cui
venne proclamato l’esito
repubblicano del referen-
dum istituzionale del ’46,
fino ad arrivare alla Sala
della Regina e alla Sala
delle Donne: le meravi-
glie del Palazzo di Mon-
tecitorio culminano con
la visione del Transatlan-
tico e dell’Aula in cui si

riunisce l’Assemblea della
Camera dei deputati. 
«La visita a Montecitorio
– commenta Susi Felceti,
docente di lettere del

Liceo Jacopone e gior-
nalista pubblicista -
segue quella di due

anni fa all’azienda Ve-
trya e di un anno fa
agli Studi Rai di Saxa
Rubra, che costitui-
scono preziose oppor-
tunità formative per
gli studenti/redattori

di Sottob@nco. È stato
bello per i ragazzi avere il
privilegio di essere rice-
vuti dal Capo Ufficio
Stampa Stefano Meni-
chini e dal presidente
Stampa Parlamentare
Marco Di Fonso. Un rin-
graziamento particolare
ad Annamaria Baccarelli,
giornalista Rai ed ex al-
lieva del Liceo, che ha
reso possibile tutto ciò».

Tommaso Marconi

mailto:Sottob@nco
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Gli angeli ancora risplendono, anche se è caduto quello più splendente.     William Shakespeare

MARSCIANO | EMERGENZA SISMA IN ALBANIA 

Marsciano per Durazzo, 
continua la raccolta
Dopo il primo ca-

rico di 8 quintali
partito il 17 di-

cembre 2019, a
Marsciano continua
l’iniziativa solidale
di raccolta beni di
prima necessità da
inviare alla comu-
nità di Durazzo col-
pita dal sisma.
L’arrivo del primo lotto di
materiale in Albania, av-
venuto durante le festi-
vità natalizie, ha
permesso anche di snel-
lire le procedure di con-
segna degli aiuti
materiali: a partire da
questa seconda fase, in-
fatti,  i beni raccolti sa-
ranno consegnati
direttamente al Commis-
sario per il terremoto del
Comune di Durazzo.
Il programma messo a
punto dal gruppo dei
promotori, composto
dall’Associazione cultu-

rale albanese “ILIRIA”
Umbria, la comunità al-
banese di Marsciano, le

Comunanze di Norcia
oltre a cittadini, associa-
zioni ed imprese della
Media Valle del Tevere,
prevede che il materiale
vada raccolto entro il 17
gennaio 2020 per poi es-
sere  inviato a Durazzo
entro lo stesso mese.
Considerata la stagionale
invernale, è stato definito
un elenco aggiornato dei
materiali necessari (es.:
coperte e abbigliamento
invernale; stufe elettri-
che; alimenti non facil-
mente deperibili, ecc).
Il centro di raccolta ma-
teriali  è sempre presso

il  Circolo di Schiavo in
Viale della Resistenza 26.
Il materiale sarà traspor-

tato a Durazzo con
mezzi messi a disposi-
zione dalle aziende
EMU GROUP (da
Marsciano).
Per informazioni e
contatti: 3663019804 /

366 6438622.

TODI | RICONOSCIMENTO PER 50 ANNI DI ATTIVITÀ

Toga d’oro per l’avvocato 
tuderte Luciano Antonini
Toga d’oro 2019 per

l’avvocato tuderte
Luciano Anto-

nini, premiato con l’am-
bito riconoscimento
dall’Ordine degli Avvo-
cati di Perugia insieme al
collega Corrado Zaga-
nelli. La cerimonia, con la
quale l’organismo profes-
sionale premia i 50 anni

di attività, si è tenuta nei
giorni scorsi all’interno di
un momento celebrativo
annuale che vuole costi-
tuire anche un momento
di riflessione sui valori
della professione forense
e sul senso profondo di
appartenenza all’avvoca-
tura.
Durante la cerimonia è

stato consegnato anche il
premio “E. Martinelli” al
candidato della sessione
esame avvocato anno
2019, nella persona di Lo-
renzo Pelli, che ha conse-
guito il miglior risultato.
Presente alla serata anche
il procuratore generale
presso la Corte d’appello,
Fausto Cardella.

MONTE CASTELLO | INDETTA L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Il punto del comitato sul
ponte di Montemolino
Si è riunita recente-

mente l’Assemblea
dei soci del  Comi-

tato “Per il ponte di Mon-
temolino”. All’incontro
erano presenti anche il vi-
cesindaco di  Fratta To-
dina Giovanni Primiera e
il consigliere comunale di
Monte Castello di
Vibio Gianfranco Lazzari.
Il Presidente del Comi-

tato, Roberto
Cerquaglia, introducendo
i lavori, ha evidenziato che
da quando è sorto il Co-
mitato per il ponte (nel
marzo 2017), sono state

raccolte fra i cittadini circa
2.500 firme.
L’assemblea ha esaminato
le problematiche riguar-
danti lo Studio di fattibi-
lità delle alternative
progettuali, relativo all’in-
tervento di adeguamento
statico e sismico del ponte
di Montemolino che la
Provincia di Perugia ha
redatto ormai da circa 9
mesi, prevedendo la rea-
lizzazione del  nuovo
ponte a Montemolino sul
fiume Tevere, indicando
tale opera al primo posto,
per una spesa presunta di
circa 6,5 milioni.
«Il Comitato – spiega il
presidente Roberto Cer-
quaglia – chiederà a breve
un incontro con il nuovo
Assessore regionale alle
infrastrutture in modo
tale da sollecitare la Re-
gione affinché venga fi-
nanziata quanto prima
l’opera di ricostruzione del
ponte».
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Nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero.     Detto zen

SpecialeSposi
ABITO LUNGO PER LEI NELLE CERIMONIE IN CHIESA

L’abito degli sposi: 
come e quando sceglierlo
Gli abiti degli

sposi rappresen-
tano uno degli

aspetti più importanti del
matrimonio. In
particolare però il
protagonista indi-
scusso è l’abito della
sposa, che cataliz-
zerà l’attenzione
dello sposo e di tutti
gli invitati. Azzar-
dare delle novità
sull’abito da sposa
non è facile, ma se
qualcuna volesse
uscire fuori dallo
schema dell’abito
bianco, può sicura-
mente optare per
delle varianti nel
colore, che possono an-
dare dal rosa (tendenza
del 2020), al verde chiaro,
al celeste.
Se però non si vuole ab-
bandonare l’abito clas-
sico, allora si può
comunque scegliere tra
diverse varianti: dal con-
sueto abito lungo, a
quello corto; da quello a
sirena, al più audace abito
con scollatura e pizzo,
ecc. La scelta dipende
molto dal fatto se la ceri-
monia si svolge in chiesa

o con rito civile, in
quanto nel primo caso la
scelta dovrà cadere su un
abito possibilmente

lungo e di colore bianco o
avorio.
Scarpe, guanti ed acces-
sori dovranno essere ade-
guati all’abito, ma
comunque assoluta-
mente sobri e minimali-
sti, così come la
possibilità di indossare
gioielli (ammessi piccoli
orecchini o un filo di
perle).
La scelta andrà fatta con
un certo anticipo, almeno
4-5 mesi prima del ma-
trimonio, in maniera da

poter fare diverse prove e
tutti gli aggiustamenti del
caso.
Naturalmente, come tra-

dizione o supersti-
zione vuole, il
futuro marito non
dovrà per nessun
motivo vedere il
vestito della sposa,
prima che lei arrivi
all’altare.
A proposito di
sposo, visto che c’è
anche lui, la scelta
del suo vestito,
sarà sicuramente
più facile, anche
perché sarà meno
osservato rispetto
a quello della fu-

tura consorte.
Il tight o mezzo tight,
dovrà essere utilizzato
solo per matrimoni
molto formali, mentre è
sempre sconsigliato in-
dossare lo smoking. Da
prediligere l’abito scuro,
solo con alcuni partico-
lari chiari, per non essere
cromaticamente troppo
vicino a quello della
sposa. Quindi per buona
parte dei casi è conside-
rato out l’abito bianco.

AFFIDARSI A PROFESSIONISTI DELLA BELLEZZA

Trucco, unghie, mani e 
acconciatura per essere belle
Il make-up per una

sposa è la ciliegina
sulla torta senza la

quale, tutti gli atri sforzi
potrebbero essere resi
vani. Trucco e acconcia-
tura sbagliata, mani e viso
non curato, possono in-
fatti compromettere il ri-
sultato finale. 
Manicure e unghie do-
vranno essere impecca-
bili, visto che nello
scambio delle fedi, le mani
saranno protagoniste del
servizio fotografico. Ri-
guardo alle unghie, se
avete già delle belle un-
ghie, sarà sufficiente farle
allungare fino al punto

giusto, diversamente po-
trete ricorrere a quelle
finte per un risultato per-
fetto.

Per il trucco, il consiglio è
di non discostarsi troppo
da come vi truccate solita-
mente, ovviamente sotto
la cura e l’esperienza di un
bravo professionista.
Da non trascurare l’ab-

bronzatura e la pulizia del
viso. Per l’abbronzatura,
sarà bene non esagerare,
per avere un colorito do-
rato, che potrete ottenere
con alcune sedute di let-
tino abbronzante.
Visto che andrete dal-
l’estetista, approfittatene
per una pulizia del viso e
della pelle, oltre che per
una accurata depilazione.
L’acconciatura si dovrà
adattare bene al vostro
abito, anche se in linea ge-
nerale, andrebbero evitate
acconciature troppo ri-
gide o al contrario ecces-
sivamente semplici.

FEDI IN ORO, IN PLATINO O CON DIAMANTI

Usanze, tradizioni, simboli
delle fedi nuziali
Le fedi nuziali sono

il simbolo tangi-
bile dell’unione in

matrimonio, che rimarrà
al vostro dito ogni giorno
del vostra vita.
In genere è il testimone
dello sposo che si farà ca-
rico del delicato compito
di far arrivare sane e salve
le fedi fino all’altare, siste-
mate su un piccolo cu-
scino portafedi.
La fede, nel momento so-
lenne, andrà messa al-
l’anulare della mano

sinistra, questo per tradi-
zione cristiana, ma anche
perché dall’anulare passe-
rebbe la “vena amoris”
che conduce diretta-
mente al cuore.
Il metallo prezioso per

eccellenza con cui
realizzare le fedi, è
l’oro giallo, anche se
la scelta degli sposi
può cadere anche
sull’oro bianco op-
pure sul platino,
metallo ancora più
prezioso.

Negli ultimi anni sono
molto apprezzate le va-
rianti che prevedono l’in-
castonatura di un piccola
pietra nella fede, general-
mente un diamante, sim-
bolo anch’esso di eternità.
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Sposati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo.       Socrate

ANNIVERSARI 
DA RICORDARE

Gli anniversari di matri-
monio da tenere a
mente sono ben tredici,
anche se generalmente
solo alcuni di questi
vengono festeggiati.

1° anno di matrimonio:
nozze di cotone, con-
fetti rosa
5° anno di matrimonio:
nozze di seta, confetti
fucsia
10° anno di matrimo-
nio: nozze di stagno,
confetti gialli
15° anno di matrimo-
nio: nozze di porcel-
lana, confetti beige
20° anno di matrimo-
nio: nozze di cristallo,
confetti giallini
25° anno di matrimo-
nio: nozze d’argento,
confetti color argento
30° anno di matrimo-
nio: nozze di perle, con-
fetti acquamarina
35° anno di matrimo-
nio: nozze di zaffiro,
confetti blu
40° anno di matrimo-
nio: nozze di smeraldo,
confetti verdi
45° anno di matrimo-
nio: nozze di rubino,
confetti rossi
50° anno di matrimo-
nio: nozze di d’oro,
confetti color oro
55° anno di matrimo-
nio: nozze di d’avorio,
confetti avorio
60° anno di matrimo-
nio: nozze di diamante,
confetti bianchi.

AGENDA DEL MATRIMONIO

Nelle righe che seguono troverete una mini agenda
degli appuntamenti per evitarvi ritardi ed errori.

CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario sce-
gliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la location
per il  ricevimento  va individuata un anno prima e con-
fermata, con  eventuale versamento di una caparra, al-
meno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimonio
è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre mesi
prima, si potranno ordinare partecipazioni,  inviti e bi-
glietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere spe-
dite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad  un negozio specializzato. 
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende cele-
brare un matrimonio religioso, i documenti da richie-
dere sono: estratto di nascita e certificato contestuale;
certificato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà neces-
sario partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della
cerimonia, si  deve prenotare il viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre
informarsi sulle vaccinazioni da fare. Una settimana
prima è consigliabile  iniziare a preparare la valigia.

UNA CONSUETUDINE SEMPRE PIÙ APPREZZATA

La lista nozze tradizionale
è utile e vantaggiosa
La lista nozze nasce

da un’idea all’inizio
del novecento negli

Stati Uniti d’America, ma
in Italia ha iniziato a dif-
fondersi a partire dagli
anni settanta, anche se c’è
voluto del tempo affinché
la lista divenisse una
prassi normale. Infatti,
agli inizi c’è stata molta re-
sistenza, per il fatto che
venisse considerato scon-
veniente proporre agli in-
vitati cosa dover regalare.
Poi però pian piano, ab-
bandonando i formalismi,
si è capito che invece è il

modo migliore per tutti
per evitare perdite di
tempo, doppioni e risolve
in maniera eccellente

l’imbarazzo della scelta,
con la sicurezza regalare
qualcosa di gradito, visto
che è stato scelto diretta-
mente dagli sposi.

Anni fa le case dei novelli
sposi si riempivano di og-
getti spesso superflui,
quando invece magari

mancavano le cose
essenziali per ini-
ziare una vita di
coppia. Ecco
quindi che la lista
di nozze è la scelta
migliore per tutti.
Vediamo allora i
passaggi per arri-

vare alla composizione di
una lista il più possibile
completa. Innanzitutto la
lista (che comporterà due-
tre pomeriggi per scegliere
tutti gli oggetti), dovrà es-
sere pronta prima dell’in-
vio delle partecipazioni,
quindi almeno due mesi
prima del matrimonio.
Nella composizione della
lista bisogna tenere conto
che occorre inserire og-
getti di ogni fascia di
prezzo, in modo da non
dover mettere in imba-
razzo gli invitati, che po-
tranno così scegliere
liberamente tra tante pos-
sibilità, adatte per tutte le

tasche, am anche per chi,
magari non invitato alla
cerimonia, vuole fare solo
un piccolo dono.
Dove predisporre la lista
di nozze? Naturalmente
un fornito negozio di ca-
salinghi e articoli da re-
galo sarà la prima scelta, a
seguire poi da un negozio
per i grandi elettrodome-
stici.
Con l’avvento della tecno-
logia anche social, chi
vorrà potrà farsi pubbli-
care anche la propria lista
online, così da agevolare
ancora più il compito
degli invitati, anche quelli
più lontani.

ALCUNI INCLUDONO IL VIAGGIO NELLA LISTA NOZZE

Le mete più belle dove
scappare in luna di miele
Il viaggio di nozze rap-

presenta senza dub-
bio uno degli aspetti

più piacevoli del matri-
monio. L’usanza della luna
di miele ha radici molto
lontane, nascendo dalla
tradizione del “rapi-
mento”, con  il quale si in-
dicava la fuga con l’amata.
Dove passare questo pe-
riodo di pura felicità? Chi
ama il mare e il caldo può
orientarsi verso mete eso-
tiche, come Seychelles,
Polinesia, Fiji, Maldive,
Indonesia, Hawaii e po-
tremmo indicarne molte
altre.
Se la luna di miele avviene
nel periodo estivo, ci sono
molte mete interessanti
anche in Europa, dalla
Spagna alla Grecia e per-
ché no, l’Italia. Le mete
europee sono interessanti,

anche per chi volesse sce-
gliere un viaggio di nozze
culturale, quindi: Parigi,
Londra, Berlino, Barcel-
lona, Praga, eccetera. Però,
visto che spesso la luna di
miele dura anche due set-
timane o più, si può optare

per una parte di
viaggio al mare
ed una parte in
un altra destina-
zione, vista la fa-
cilità con la quale
ci si può spostare
in aereo.

Sempre più spesso, il viag-
gio, soprattutto per coloro
che si sposano dopo un
periodo di convivenza,
può essere anche “finan-
ziato” da una lista nozze
dedicata esclusivamente
alla luna di miele.
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Nessuno è mai diventato povero per aver dato.     Anna Frank

AGRICOLTURA | NUOVO SISTEMA DI COLTIVAZIONE

La prima serra “magica”
montata all’Agrario di Todi
Imprigionare la luce

del sole di giorno per
restituirla natural-

mente alle piante di
notte.  Da qualche mese
l’invenzione auspi-
cata da ogni orti-
coltore è diventata
oggetto di un bre-
vetto per il quale è
stata scelto il nome
di “Serranova”, il
cui prototipo è
stato  premiato di
recente come la mi-
glior startup del
settore green in Ita-
lia alla 70esima edi-
zione del salone
internazionale del
florovivaismo di
Padova. Un premio
ha aperto a Serra-
nova le porte del Ces di
Las Vegas, la più grande
fiera mondiale dedicata
alla tecnologia, tenutasi
nei primi giorni di gen-
naio.
La prima installazione in
assoluto è avvenuta  a
Todi, presso l’area serre
dell’Istituto Agrario Ciuf-
felli, che ha intuito già in
fase di prototipo le po-
tenzialità di questa inno-
vazione, che parte dalla
creazione di una partico-
lare mescola di pigmenti
foto-convertitori  conte-
nute in alcune terre. Que-
sti pigmenti sono in
grado di convertire al-

cune frequenze della luce
solare in altri tipi di fre-
quenze nello spettro visi-
bile tra i 400 e 700
nanometri. Come certifi-

cato dalle sperimenta-
zioni, il sistema converte
la luce solare in fre-
quenze luminose molto
vicine ai picchi della foto-
sintesi clorofilliana  sti-
molando in maniera
significativa la crescita
delle piante.
«Con questo sistema –
spiega il suo inven -
tore,  l’architetto Stefano
Chiocchini –  si aumenta
il livello di produzione,
con una crescita supe-
riore alla media in condi-
zioni standard».
Risultato? È possibile col-
tivare ortaggi, verdure,
erbe aromatiche e offici-

nali con una crescita fino
a 3 o 4 volte più veloce. 
Il progetto non si limita
ai “vetri convertitori”. Un
innovativo sistema di de-

purazione dell’aria,
che si ispira al princi-
pio basato sul feno-
meno naturale della
pulizia dell’aria per
l’effetto della piog-
gia durante un tem-
porale, protegge le
piante dagli attacchi
di parassiti e malattie
più comuni senza
dover ricorrere alla
difesa chimica. 
A ridosso delle ve-
trate sono posizio-
nate delle
scaffallature verticali
per le piante in accre-

scimento, coltivate su un
vaso che contiene una
miscela di torba e cocco
unita a fertilizzanti orga-
nici di origine biologica
con uso di microrriza e
tricodherma.  La micor-
riza porta a un aumento
dell’apparato radicale
mentre il tricodherma è
un fungo in simbiosi con
piante che, tramite l’ap-
parato radicale, innesca
un’azione antagonista
contro le malattie di ori-
gine fungina. «Con que-
sto metodo – sottolinea
ancora Chiocchini – si
ottiene, ad esempio,  un
aumento di circa il 20-

MARSCIANO | BELLA INIZIATIVA TRA LAVORATORI

FBM: un fondo solidale 
per le ferie dei lavoratori
Alle Fornaci Bri-

ziarelli Mar-
sciano, i

rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali e
l’azienda si apprestano a
ripristinare
un impor-
tante stru-
mento, a
disposizione
di quei lavo-
ratori che
hanno biso-
gno di giorni
di ferie nei
momenti di
difficoltà.
«La storia di
Natale che vorremo con-
dividere – scrivono in
una nota le  RSU della
FBM di Marsciano – af-
fonda le proprie radici
negli anni. In tempi di
crisi, nel quale l’indivi-
dualismo sta prendendo

sempre più spazio, vor-
remmo condividere un
esempio di  soli -
darietà  anche per altre
aziende. Per anni ab-
biamo avuto un fondo

nel quale tutti i lavoratori
versavano mensil -
mente  ore di ferie, che
poi erano messe a dispo-
sizione di chi si trovava
in difficoltà per motivi
personali o familiari».
«Purtroppo è arrivato un

momento nel quale a
causa di questioni buro-
cratiche – dicono ancora
le RSU – abbiamo inter-
rotto quello che per tutti
i lavoratori veniva consi-

derato un vero e
proprio salvada-
naio.  In molti
casi infatti i
giorni o le ore di
ferie sono stati
fruiti proprio
come tali, in
altri come ri-
sorsa economica
in quanto mo-
netizzate. La di-
s p o n i b i l i t à

dell’azienda è andata
oltre: tutto quello che ve-
niva  versato per solida-
rietà tra colleghi veniva
raddoppiato. Malgrado
l’assenza di questo stru-
mento, la solidarietà non
è venuta mai meno con la
raccolta di ore alla biso-
gna e con la stessa moda-
lità di partecipazione da
parte dell’azienda.
Ora, anche grazie
alla  convinta volontà
della proprietà  di supe-
rare alcune difficoltà ge-
stionali, siamo di nuovo
pronti a  ri -
pristinare quello che noi
consideriamo un impor-
tante strumento:  una
grande opportunità utile
a  superare momenti di
difficoltà».

25% espresso in brix rife-
rito agli zuccheri in un
pomodoro e un aumento
di contenuto in oli essen-
ziali sulle aromatiche di
un +20%».
Attenzione è stata posta
anche all’ottimizzazione
dell’uso dell’acqua:  va-
sche di accumulo, posi-
zionate nel basamento
della serra, servono per
la raccolta delle acque
piovane provenienti dalla
copertura superiore ve-

trata. L’acqua utilizzata
per l’irrigazione ad im-
mersione viene poi riac-
cumulata e  riutilizzata
previo filtraggio e depu-
razione.
La serra è anche energe-
ticamente autosuffi-
ciente, con il
col le   gamento della parte
tecnologica a un sistema
fotovoltaico per la pro-
duzione dell’energia ne-
cessaria.

TODI | FESTA NEGLI UFFICI DI CONFAGRICOLTURA

Adele Montanucci, 100 anni
di “vita in campagna”
Negli uffici di

Confagricoltura
di Todi

sono  stati festeggiati i
100 anni di Adele Mon-
tanucci, che guida ancora
in prima persona, con lu-
cidità e piglio sicuro, la
sua azienda agricola di-
slocata in località Monti-
cello. 
Nella sede tuderte dell’or-
ganizzazione di catego-
ria, che a livello
nazionale  festeggia an-
ch’essa nel 2020 il proprio
centenario di attività, la

signora Adele è
stata accolta da
tutto lo staff
dell’ufficio di
zona e da
una  folta rap-
presentanza di
imprenditori
agricoli locali,
che si sono libe-
rati dagli impe-
gni per celebrare il secolo
di vita.
Negli anni Settanta il tra-
sferimento a Monticello,
dove ha iniziato a seguire
l’azienda paterna di circa

65 ettari, con seminativi
ed oliveti condotti diret-
tamente con l’ausilio di
salariati.   Amante degli
animali, è stata una delle
prime donne del comune
di Todi ad allevare bovini

da carne di razza Chia-
nina allo stato semi-
brado,  introducendo
successivamente anche la
razza Limousine.
Breve ma significativa la
cerimonia, durante la
quale è stato sottolineato
come Adele Montanucci
risulti un’antesignana
dell’imprenditoria fem-
minile in agricoltura, fe-
nomeno cresciuto
sensibilmente negli ul-
timi anni, anche in rela-
zione alle premialità dei
finanziamenti comuni-
tari per i nuovi insedia-
menti. A spingere Adele,
invece, solo tanta pas-
sione,  trasmessagli dal
padre che, ha confessato,
avrebbe voluto un figlio
maschio.

TRADIZIONALE APPUNTAMENTO SOLIDALE

Insieme a cena per 
vincere la leucemia
Sabato 8 febbraio 2020, alle ore 20,30 presso l’hotel

ristorante Villaluisa, si rinnova il tradizionale ap-
puntamento con la solidarietà, per contribuire a vin-
cere la battaglia contro la leucemia.
Tutti coloro che vorranno contribuire, potranno ritro-
varsi a cena al Villaluisa ed il ricavato della serata sarà
interamente devoluto al Comitato per la vita “Daniele
Chianelli”.
Alla serata parteciperanno i Sig.ri Franco e Luciana
Chianelli e il prof. Brunangelo Falini, direttore del re-
parto di Ematologia dell'ospedale Silvestrini. Saranno
presenti anche le istituzioni locali, rappresentate dal
Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, 
Per informazioni e prenotazioni: 
Paola, 339-5605977 – 075-8943371; Elena, 075-
8948791; Nicoletta, 334-3535268.
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Chiare, fresche et dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna     Francesco Petrarca

CULTURA | FIRMATA CONVENZIONE CON LE DIOCESI

Marsciano: valorizzazione
sociale degli oratori 

La Zona sociale n. 4
della Media Valle
del Tevere, con il

Comune capofila Mar-
sciano rappresentato dal
Sindaco Francesca Mele,
e le Diocesi di Perugia e
Orvieto-Todi, rappresen-
tate rispettivamente
da  don Riccardo Pasco-
lini e don Riccardo Cec-
cobelli,  hanno firmato
una convenzione per la
realizzazione di progetti e
attività così come previsti
dalla legge regionale n.
11/2015 “Riconosci-
mento e valorizzazione
della  funzione sociale,
educativa e formativa
svolta dalle par -

rocchie mediante gli ora-
tori”.
Tale convenzione, dalla
durata triennale, ricono-
sce la possibilità di inse-
rire nella
pro gram ma zione sociale
del territorio i progetti
sviluppati con gli oratori
e concernenti le seguenti
attività: rimozione e so-
stegno per lo svolgi-
mento delle funzioni
sociali ed educative; alle-
stimento di centri ricrea-
tivi e sportivi, ivi
compreso l’acquisto di at-
trezzature e materiali;
rea lizzazione di percorsi
di recupero a favore di
soggetti a rischio di

emarginazione sociale, di
devianza in ambito mi-
norile, di disabilità; per-
corsi di formazione

sociale, al fine di valoriz-
zare tutte le risorse e le
competenze presenti sul
territorio e supportare le
attività di oratorio e
quelle similari. 
Le risorse messe a dispo-
sizione dalla Regione

Redazione di TamTam in lutto
per la morte di Carla Seccaroni

lavorato prima come par-
rucchiera presso la sua
abitazione, poi in cucina
presso l’hotel Bramante e
infine, per diversi anni
fino alla pensione, presso
l’Istituto Agrario di Todi
come apprezzata e seria
collaboratrice scolastica.
Carla lascia due figlie,
Laura e Rita, i generi
Diego e Stefano e l’amata
nipotina Erica.

Nella tarda se-
rata di sabato
14 dicembre,

è morta Carla Secca-
roni, madre e suocera
di due dei soci del
giornale TamTam.
Carla aveva 74 anni e
purtroppo non è riu-
scita a vincere quel ter-
ribile male, chiamato
cancro, che sta mie-
tendo sempre più vittime.
Malata da tempo, Carla
non aveva mai abbando-
nato il suo spirito com-
battivo che ha sempre
caratterizzato la sua vita,
improntata ad uno stile
rigoroso e riservato, ri-
manendo sempre pre-
sente a se stessa fino
all’ultimo istante. Carla
Seccaroni era conosciuta
in città, in quanto aveva

al  Comune di Mar-
sciano, saranno ripartite
in parti uguali tra le due
Diocesi. Queste ultime,
dal canto loro si impe-
gnano a vincolare l’uso
delle risorse ai progetti
presentati dalle parroc-
chie la cui attività orato-
riale insiste sui territori di
competenza, con il parere

f avore vol e
della Zona
sociale inte-
ressata e ap-
provati dalla
D i o c e s i
stessa a cui
spetta anche
l’onere della

rendicontazione al Co-
mune capofila delle atti-
vità realizzate e delle
somme spese. Voce in ca-
pitolo l’avrà anche l’Anci,
che fornisce il suo parere
sui progetti presentati
dalle Diocesi.

Flash News Comprensorio
Bene le visite ai monumenti di Todi
Nel periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio – scrive
il Comune – si sono registrati oltre 2.000 ingressi a pa-
gamento nella città, con un picco eccezionale nei primi
giorni nel nuovo anno. Il Tempio di San Fortunato è
stato il monumento più attrattivo, ed ha battuto ogni
precedente record, con 912 visite al Campanile in 15
giorni; ma molto bene sono andate anche le Cisterne Ro-
mane, che hanno visto ben 527 ingressi con significative
frequenze giornaliere, mentre la Casa Dipinta ha regi-
strato 440 accessi”. Il Museo Pinacoteca ha avuto circa
100 visite, ed una buona adesione c’è stata per l’offerta di
biglietto integrato cumulativo per tutti gli spazi con circa
70 tagliandi staccati. 

Marsciano: manutenzione strade vicinali
Avviato dal Comune di Marsciano nel mese di dicembre,
un intervento importante di manutenzione delle strade
vicinali a uso pubblico su tutto il territorio comunale. Si
tratta di un intervento, in collaborazione con l’Agenzia
Forestale regionale, che riguarderà alcune decine di chi-
lometri di strade e che prevede l’uso di un particolare
macchinario che gratta il piano stradale elo sistema e lo
livella, chiudendo le buche e ripristinando migliori con-
dizioni per una percorrenza in sicurezza.  L’assessore
Borzacchiello rivolge altresì un appello a tutti i frontisti
delle nostre strade vicinali affinché, per la parte che gli
compete, garantiscano la corretta conduzione dei propri
fondi, con la creazione di solchi e canali di scolo.  Il Co-
mune monitorerà che anche gli enti deputati alla manu-
tenzione del demanio pubblico svolgano una corretta
pulizia e conduzione di fossi e canali. 

Nuovi infissi alla scuola del Broglino
Il primo stralcio del progetto approvato dalla Giunta co-
munale di Todi ha riguardato la sostituzione degli infissi
esterni dell’edificio sede della scuola dell’infanzia del
Broglino, con porte e finestre a taglio termico con pro-
filati maggiorati nella sezione e nello spessore, in modo
tale da massimizzare l’efficienza energetica nelle aule e
negli ambienti di lavoro ed al contempo garantire ottime
prestazioni meccaniche nei punti più soggetti all’usura.
Per questi lavori sono stati utilizzati fondi del MIUR de-
rivanti dal fondo nazionale per il sistema integrato dei
servizi di educazione e istruzione per un impegno di
spesa di euro 33.000. Il prossimo intervento di efficien-
tamento energetico sarà sulla scuola di Pian di Porto. 

Unione per il Territorio diventa partito
Dopo aver presentato una propria lista alle ultime ele-
zioni comunali di Marsciano a sostegno di Francesca
Mele, il movimento civico Unione per il Territorio si ap-
presta a trasformarsi, a partire dal primo gennaio 2020,
in una vera e propria associazione politica. Nei giorni
scorsi, sono stati individuati i membri del Consiglio di-
rettivo e definite le relative cariche. Presidente è stato
eletto  Vincenzo Antognoni mentre Silvia
Montecucco sarà vicepresidente. Al ruolo di segretario
è stata eletta Roberta Cucina e a quello di tesoriere Giu-
seppe Brumini. I restanti membri del Consiglio direttivo
sono Alessandro Biagioli, Gianna Maria Distante, Fran-
cesco Montanaro, Massimo Papi e Sonia Umbrico.
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Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l’impressione che tutto l’universo sia d’accordo.     Paulo Coelho

CULTURA | RACCONTO DI UN EPISODIO DI CORAGGIO

Massa: in ricordo della 
coraggiosa mamma Lina
Era una mattinata

e s t i v a
del 1944 e mamm

a Lina  aveva compiuto
appena 13 anni e giocava
nel cortile della sua casa
dove viveva al voc. Rag-
gio di Massa Martana. In
quel periodo di guerra, le
campagne erano perlu-
strate da gerarchi fascisti
e truppe tedesche in cerca
di giovani da  inviare al
fronte. Era consuetudine
avvisare i giovani dell’ar-
rivo di questi personaggi
stendendo al sole due len-
zuola scure in mezzo alle
lenzuola bianche.
Quella mattina a Raggio
arrivò dal paese, un fur-
gone che trasportava un
gruppo di soldati, guidati
dal gerarca del posto. Le
mamme esposero subito
le lenzuola scure e scattò
l’allarme. I ragazzi quella
mattina erano in dodici,
che si chiusero in una pic-
cola stalla in piena cam-
pagna. 
Lina, cosciente del peri-
colo andò incontro ai sol-
dati nazifascisti cercando
di temporeggiare: «Cosa
cercate?» chiese loro.
“Giovani da mandare al

fronte, le risposero con
voce possente”. «Ma qui
non ci sono, sono tutti in
città a cercare lavoro e a
studiare». 
I soldati notarono la “ca-
sella” e si diressero verso
quella costruzione per
controllarla. Lina sapeva
bene che tra i giovani bar-
ricati c’era anche il
suo  fratello maggiore
Francesco.   I soldati ar-
mati trovarono la porta
serrata dall’interno. Il si-
lenzio era    rotto solo da
qualche finto “bèèè” (be-
lato)  per confondere le
acque. Lina disse al ge-
rarca che all’interno c’era
il gregge del vicino conta-
dino, il quale chiudeva a
chiave la casella tutte le
sere per evitare furti. 
Il gerarca ordinò di but-
tare giù la porta, ma Lina
obiettò: «ma così il gregge
si spaventerà e si disper-
derà per tutta la campa-
gna!». 
Poi successe il miracolo;
uno dei soldati fascisti
italiani si chinò a guar-
dare sotto la massiccia
porta della stalla e disse:
“Qui vedo solo zoccoli di
pecore”. Il gerarca si fidò e

li fece ritirare. Lina rin-
cuorata si illuminò con un
enorme sorriso: «ve lo
avevo detto!».
Questa era mia madre,
una donna coraggiosa che
compì un gesto eroico con
l’aiuto di quel soldato:
mentendo insieme, salva-
rono dodici vite, strap-
pandole da una guerra
inutile e cruenta.
A distanza di 75 anni Lina
non c’è più, ma sarà sem-
pre ricordata anche per
quel gesto eroico che per
una ragazza di 13 anni fu
davvero significativo.

Francesco Castellani

MARSCIANO | IN MOSTRA FINO AL 29 FEBBRAIO

Le opere dello scultore 
Antonio Ranocchia
Il linguaggio del-

l’anima, questo il ti-
tolo della mostra

sull’artista Antonio Ra-
nocchia, visi -
tabile a Palazzo
Pietromarchi
fino al  29 feb-
b r a i o
2020  a  Mar-
sciano, è un
viaggio dentro
l’opera di uno scultore
che ha trasformato in
arte il suo intimo rap-
porto con la materia e
con le emozioni umane. I
visitatori possono ammi-
rare 40 opere scultoree,

tre delle quali arrivano
dalla collezione della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia, pre-

sente all’inaugurazione
con Mauro Cesaretti.
Esposti anche 65 disegni,
a cui si aggiungono le 12
opere dell’artista allestite
in esposizione perma-
nente all’interno

del Museo dinamico del
Laterizio e delle Terre-
cotte di Marsciano e per
le quali proprio nei

giorni antecedenti
l ’ i naugur az i one
della mostra è stato
formalizzato l’atto di
donazione al Co-
mune da parte della
famiglia Ranocchia.
La mostra è curata

da Giovanni Zavarella e
Massimo Ceccarelli ed è
in fase di attivazione
il Concorso Artistico Na-
zionale, giunto que-
st’anno alla quinta
edizione.

COLLAZZONE | UN ATTO DI VANDALISMO

Imbrattatta con scritte la 
palestra di Collepepe

Nei primi giorni
di gennaio, la
facciata della

palestra comunale
di Collepepe, è stata im-
brattata con alcune
scritte  contro il leader
della Lega  Matteo Sal-
vini  e contro gli  Stati

Uniti d’America per via
dell’attacco che ha por-
tato all’uccisione del
generale ira nia no  So-
leimani.
L’assessore del Comune
di Collazzone Francesco
Pericolini, denunciando
l’accaduto su Facebook,

ha invitato la popola-
zione a collaborare con le
Forze dell’Ordine per for-
nire utili indizi che pos-
sano portare
all’in di viduazione dei re-
sponsabili dell’accaduto.

La scomparsa di 
Pietro Carboni

della Consola-
zione a Todi. 
Prima di intra-
prendere la sua
vocazione di
diacono, Pie-
tro Carboni,
era molto co-
nosciuto ed
a p p r e z z a t o

anche per le sue qualità
professionali, in quanto
titolare della storica Au-
toscuola Tuderte, da lui
fondata nel 1970 ed ora
guidata dai figli Giorgio e
David; già istruttore di
guida dal 1960 è stato
anche insegnante all’Ipsia
Perugia, fino agli anni
’90.
Alla famiglia vanno le
condoglianze della reda-
zione di TamTam.

Nelle prime ore
di domenica 15
dicembre, è tor-
nato alla casa
del Padre Pietro
Carboni, marito
di Emilia, papà
di Giorgio e
David. Nato nel
1931, era stato
ordinato diacono il 25
settembre 1993. Collabo-
ratore parrocchiale a
Fratta Todina, in passato
ha collaborato molto at-
tivamente anche a Mar-
sciano e, con Don Nello
Bertoldi, nelle parrocchie
di Doglio e Quadro, Ca-
nonica, Casemasce. La
messa esequiale, presie-
duta da mons. Benedetto
Tuzia, si è svolta presso la
chiesa di Santa Maria

Nuovo punto di riferimento
per i servizi sanitari
Intervista al Dott. Teo

Alessandri, fondatore
di Umbria Dental Clinic
e diUmbria Medical Cli-
nic.
Dott. Alessandri, qual è
stato il suo percorso for-
mativo?
Dopo il conseguimento
del diploma e una breve
esperienza come odonto-
tecnico mi sono proiet-
tato in una grande realtà
come la Ivoclar, eccel-
lenza nel campo della
protesi totale, divenendo
ben presto membro di un
team al fianco del Prof.
Passamonti. Dall’espe-
rienza maturata tra i mi-
gliori esponenti della
protesi agli studi di Me-
dicina Odontoiatrica, il
passo è stato breve. Lau-

reatomi nell’Università di
Medicina e Chirurgia di
Trieste e dopo aver af-
frontato un anno di espe-
rienze sempre per la
stessa, traggo la maturità
giusta che mi permette
di iniziare un percorso
qualificato come libero
professionista dove la
mia particolare atten-
zione volge verso la
Protesi, la Chirurgia
Implantare e Chirurgia
Parodontale. 
Dallo scorso anno la
sua professione ha avuto
una grande evoluzione,
ce ne parla?
Sì, dopo alcuni anni di li-
bera professione e un in-
cremento della mia
esperienza, sempre nel-
l’ottica di dare maggiori

servizi, nasce Umbria
Dental Clinic. Una clinica
di 300mq con personale
infermieristico qualificato
e oltre 10 professionisti
che gettano uno sguardo

attento alle esigenze delle
persone dando servizi e
interventi odontoiatrici
all’avanguardia; grazie
questo anche all’ausilio di
macchinari come l’Orto-
pantomografo 3D “TAC”
e il Laser, in un territorio

bisognoso di questa cre-
scita. 
A fine 2019 un’ulteriore
passo in avanti, con un
nuovo poliambulatorio,
in che cosa consiste?
Dopo un anno di suc-
cessi e riconoscimenti da
parte di tutti i nostri pa-
zienti per qualità e atten-
zione nei loro confronti,

sempre in un’ottica
di globalità e di in-
terezza del corpo
umano, creo Um-
bria Medical Clinic
un poliambulatorio
polispecialistico.
La combinazione
tra UDC e UMC
vuole essere un

punto di riferimento sul
territorio per quelle spe-
cializzazioni mediche
che hanno una visione di
globalità medica e che
guardano alla medicina
come uno scopo di be-
nessere e salute.

Informazione pubblicitaria
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Chiunque sappia accontentarsi tiene un tesoro nel cavo della mano.     Proverbio tibetano

CULTURA | COME UNIRE MUSICA E SOLIDARIETÀ

La Missione musica di 
Giulio Castrica continua
Prosegue e si arric-

chisce di
date  “Missione

musica”, il progetto creato
dal Maestro Giulio Ca-
strica, chitarrista classico
allievo del grande Ema-
nuele Segre. Il progetto,
partito nel 2019 con
eventi in tutta la regione,
è nato con l’obiettivo di
unire l’arte, alla solida-
rietà offrendo, in occa-
sione dei suoi
concerti, visibilità ai tanti
progetti umanitari por-
tati avanti dalle tante re-
altà associative  presenti
in Umbria, operanti in
tutto il mondo.
Giulio Castrica, oltre alla
sua attività concerti-
stica, è stato direttore ar-
tistico delle edizioni 2011
e 2012 del Todi Arte Fe-
stival, oltre ad essere uno
degli ideatori e fondatori
del Festival Suoni dal
Legno e Festival Musica
Sacra della Chiesa di
Santa Maria della Conso-
lazione in Todi.
Tra i prossimi appunta-
menti in programma, c’è
quello del 14 febbraio
2020, presso la “Sala
Amedeo Corsi” della
Scuola Comunale Puc-
cini di Città di
Castello diretta da Mario
Cecchetti, in occasione
della rassegna “I concerti
della Puccini”. In tale oc-
casione Enrico Falchi

presenterà il suo libro
“Fave o Fagioli e altre
storie dell’Amazzonia”

pubblicato al fine di rac-
cogliere fondi per
l’Amazzonia, terra dove
ha operato il missionario
padre Benigno Falchi, zio
dello scrittore e protago-
nista del libro.
Tutti i concerti del Mae-

CULTURA |  LA FORMAZIONE NATA NEL 1989

30 anni di musica per
la band “Reckless”
Grande traguardo

per la band Rec-
kless: il gruppo

degli “spericolati” del
rock (traduzione letterale
del termine inglese) ha
festeggiato i suoi primi 30
anni di vita  in un con-
certo tenutosi lo scorso
14 dicembre. 
I Reckless nascono nel
1989  dalla precoce pas-
sione per il rock dell’allora
diciannovenne  Leobaio
che insieme al coe -
taneo Aldo Capuccelli, ex
lead guitar della band, ini-
ziò le prime prove coin-
volgendo come batterista
della formazione Andrea
Valigi, oggi affermato im-

prenditore, senza più vel-
leità musicali.
Leobaio un giorno disse
al Mosele, che seguiva

con interesse le prove
della band (ancora senza
vocalist), “Ma perchè
non provi a cantare…
???!”. Detto fatto. Mosele,

scarso chitarrista, si in-
serì nel gruppo come
cantante fino al 1995.
Nel 1990 Leobaio ingag-

gia il tuderte Giangi, al-
l’epoca aspirante bassista,
conosciuto all’università
e destinato a diventare
un’altra colonna portante
del gruppo grazie alla sua
assoluta dedizione, appli-
cazione e costanza nelle
attività della band.
Vari batteristi si sono av-
vicendati negli anni con i
Reckless: meritano sen-
z’altro menzione  Danilo
Ricci  che ha condiviso
l’avventura per quasi tutti
gli anni ’90 e Max Men-
ghini  che ha rivestito
contemporaneamente il
ruolo di drummer e can-
tante.  
Nonostante gli anni, le
pause forzate, le sostitu-
zioni, l’età anagrafica che
avanza e le mutevoli si-
tuazioni della vita che
inesorabilmente condi-
zionano le vicende perso-
nali di ciascun
componente, i Reckless
hanno sempre resistito
mantenendo vivo e fer-
vido lo spirito giovane,
ironico, sbarazzino e
scanzonato che ha sem-
pre caratterizzato la band
sin dagli albori. Un
plauso, in particolare, al
fondatore del gruppo
Leobaio che con tenacia e
passione ha inseguito un
“sogno di Rock ‘n roll”.

Tommaso Marconi 

stro Castrica saranno ar-
ricchiti dalle performan-
ces della Apollo Liceo
Guitar Ensemble, del
contrabbassista Luca
Marzetti, del pianista Ce-
sare Tiroli e del chitarri-
sta Giulio Pocecco; in
programma musica da
camera e solistica di au-
tori quali Bach, Vivaldi e
Rodrigo con il concierto
de Aranjuez. In occa-
sione dei concerti sarà
possibile ascoltare alcuni
brani inseriti nel nuovo
DVD “Giulio Castrica at
Nunziatina”, che sarà pre-
sentato ufficialmente a
Todi nel mese di gennaio.

CULTURA | LA PRESENTAZIONE A MARSCIANO

“La Regola del 9”: il libro 
di Lorenzo Bernardi
Nel mese di di-

cembre  presso
la sala Aldo Ca-

pitini in Municipio a
Marsciano si è tenuta la
presentazione del libro
di Lorenzo Bernardi, “La
regola del 9. Come sono
diventato Mister Secolo”.
L’evento, patrocinato dal
Comune di Marsciano, è
stato organizzato in col-
laborazione con il POST
(Perugia Officina per la
Scienza e la Tecnologia) e

l’associazione sportiva
Pallavolo Media Umbria.
Eletto nel 2001 come mi-
glior giocatore di palla-
volo del XX secolo,
Lorenzo Bernardi è un
simbolo della cosiddetta
“generazione di feno-
meni”, la nazionale ma-
schile di pallavolo italiana
che, tra gli anni ’90 e il
2000, collezionò una
serie di grandi successi
tra cui tre medaglie d’oro
ai campionati mondiali. 

Intrapresa la carriera da
allenatore, Bernardi è
anche stato, per tre sta-
gioni, alla guida della Sir

Safety Umbria Volley
portandola a conquistare
scudetto, supercoppa ita-
liana e coppa Italia.
Nel suo libro, Bernardi
raccoglie i ricordi e le im-
pressioni maturate nel

corso dei lunghi anni
di carriera sul campo.
A emergere tra le righe
è la dedizione e la de-
terminazione con la
quale ha perseguito i
suoi obiettivi, qualità
che possono ispirare i
giovani che si avvici-
nano allo sport e che
sono alle base di una

carriera di successo nel
mondo sportivo come in
qualunque altro ambito.

Francesco Santucci
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Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo.     Alessandro D’Avenia

Sono stati inaugu-
rati, alla presenza
dell’Assessore allo

Sport Claudio Ranchic-
chio e del Consigliere
Comunale Andrea
Nulli i lavori di resty-
ling  allo  Stadio
Franco Martelli di
Todi, realizzati grazie
a un lavoro di equipe
tra  Todi
Calcio  ed  Ammini-
strazione Comunale,
in collaborazione con
alcune  imprese del
territorio. Da segnalare il
nuovo e curato manto di
gioco, realizzato con la
consulenza di  Leonardo
Toccaceli, già collabora-
tore della Juventus per i
campi di allenamento di
Vinovo; il rifacimento

della facciata a vista della
palazzina principale dove
si trova la segreteria della
storica Società; la tinteg-

giatura delle tribune e la
sistemazione delle pan-
chine riservate ai gioca-
tori di riserva delle due
squadre. 
Da segnalare infine il bel-
lissimo gesto della fami-
glia  Di Lernia, che in

memoria dello storico ti-
foso Ispettore di Polizia
Michele Di Lernia, ha
donato i seggiolini bian-

corossi  per
garantire se-
dute più co-
mode nella
parte centrale
della Tribuna.
Infine è stato
r i s i s t emat o
l ’ i m p i a n t o
idraulico con
spogliatoi e
docce miglio-

rati e più funzionali allo
svolgimento delle attività
svolte all’interno dello
Stadio. Questi interventi
garantiscono una mag-
giore fruibilità in tutto
l’impianto con un sensi-
bile miglioramento anche

della qualità dei servizi
offerti. Gli atleti possono
ora disporre di un campo
di gioco di altissimo pro-
filo e anche il pubblico
può godersi le gare in as-
soluta tranquillità. Ac-
canto alle note positive
dei lavori effettuati da re-
gistrare l’ottimo anda-
mento del  Todi Calcio
che si trova al secondo
posto della classifica e ha
coronato al meglio la
giornata di inaugura-
zione con un bel successo
per 1-0 contro il Sange-
mini con la rete di Ste-
fano Gammaidoni.
L’Amministrazione Co-
munale, si dichiara sod-
disfatta per la rinnovata
collaborazione che ha
portato ai lavori sopra
descritti e si augura che
possa continuare a cre-
scere l’entusiasmo che si è
venuto a creare nella So-
cietà, con una grande
unità di intenti tra diri-
genti, tecnici ed atleti.

SPORT | CONCLUSI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Nuova veste per lo stadio
Franco Martelli di Todi

ARIETE: Distratti ma pieni di entusiasmo e di grinta:
ecco come inizierete il vostro 2020. Per l’amore po-

trebbe essere un mese ricco di emozioni e di passione.
Il diagramma del lavoro segnalerà difficoltà. Meglio tenerne
conto quindi in fase di accordi e progetti.  Occhio al nervosi-
smo che potrebbe diminuire il livello della vostra vitalità.

TORO: Esordio splendido, con l’umore alle stelle e la
voglia di fare in primissimo piano! Un po’ di gelosia,
oppure emozioni contradditorie inaugureranno questo

nuovo anno. Sul lavoro ottime opportunità economiche, con-
centrate a fasi alterne. Le vostre energie saranno in risalita ma
ogni tanto dovrete mettere nel conto alcuni momenti di stress.

GEMELLI: Socievolissimi e frizzanti, vivrete un pe-
riodo ideale per coltivare i vostri interessi personali.
Mese caratterizzato da  emozioni puntuali e coinvol-

genti. Sul lavoro impegnatevi e non buttate via nessuna occa-
sione: ogni singolo passo vi aiuterà a preparare il terreno per i
vostri prossimi successi. L’energia fisica non sarà al top.

CANCRO:  Più starete alla larga dalle ripicche, più
questo mese vi offrirà emozioni profonde e in grado
di maturare la vostra attuale condizione affettiva. Ri-

guardo al lavoro originalità, ispirazione e tanto acume: ecco le
doti su cui puntare questo mese e quelle esaltate dai pianeti a
voi favorevoli. La vostra energia andrà ad alti e bassi.

LEONE:Grande energia, che si trasformerà in grinta
nelle attività quotidiane, in voglia di divertimento. In
amore tanta sensualità, ma a volte anche conflittualità

e nervosismo. Il dinamismo per prendervi cura dei vostri in-
teressi sarà sempre sull’attenti. Sull’energia fisica e sulla capacità
di ripresa potrete contare sempre.

VERGINE: Il mese partirà bene, tra emozioni e so-
prattutto divertimento. In amore potrebbe essere
messa alla prova la vostra capacità di prendere le di-

stanze dalle sensazioni più destabilizzanti. Nella professione
sarete super impegnati e super attenti ai risultati. Ottima ener-
gia mentale, discreta vitalità ma difese immunitarie al tappeto.

BILANCIA: Occhio alle distrazioni e agli imprevisti.
Un ottimo mese per l’amore! Alla grande passionalità,
e sensualità. Sul lavoro potreste incorrere in disguidi,

errori di distrazione, dimenticanze o altre situazioni davvero
irritanti. Energia fisica e capacità di reagire buone.

SCORPIONE: Il termometro del cuore segnerà tem-
perature gelide, l’intesa mentale invece procederà net-
tamente al contrario. Sul lavoro valutate bene eventuali

imprevisti. Nel complesso, però, se eviterete impulsività e scelte
affrettate, potrete essere soddisfatti di voi e del vostro impegno.
Sarà un periodo caratterizzato da energia stabile.

SAGITTARIO:  Porterete il sorriso ovunque andrete,
carichi come molle e pronti a godervi la vita. Passione
e tanta sensualità, in ottima forma per tutto il mese, vi

faranno sentire al settimo cielo. Sul lavoro sarete grintosi e
combattivi e pronti a raggiungere il vostro obiettivo. Salutate
la stanchezza e lo stress e date il benvenuto all’energia.

CAPRICORNO: Le stelle vi stanno spronando ad
avanzare e voi non ve lo farete ripetere due volte! Po-
treste avvertire il bisogno di romanticismo, di vivere

con idealismo le faccende di cuore e di lasciarvi andare alla te-
nerezza. Di sicuro non vi mancheranno le idee sul lavoro. Nel
complesso starete bene per tutto il mese.

ACQUARIO: Nei rapporti darete prova di affettuosità
e sarete più solleciti del vostro minimo sindacale. Sarà
un ottimo periodo per coltivare la passione e lasciarvi

andare tra le braccia di Eros. L’energia per tornare ai doveri di
routine non vi mancherà. Con la grinta che vi caraterizzerà
questo mese potreste mettere al tappeto un esercito di impegni.            

PESCI: Il mese inizierà benissimo ma poi vi
perderete tra incertezze e nervosismo. Meglio quindi
non prendere decisioni importanti. Sul lavoro nella

prima metà del mese potreste avere ottime idee, in grado effet-
tivamente di aiutarvi a compiere un sostanzioso salto di qua-
lità, forse perfino economico. Attenzione alla stanchezza.

Monili e gioielli già
dall’antichità sono

testimonianza di culture
e stili di vita differenti,

sono simbolo di bellezza
assoluta e artigianalità
che ancora oggi l’uomo
apprezza e tramanda.  

Il gioiello è da sem-
pre considerato em-
blema di potere, credenze
e desideri, trasforman-
dosi nel tempo in base
all’epoca e ai luoghi in cui
esso veniva prodotto.
Uno dei primi gioielli ri-
sale a circa 75.000 anni
fa, quando i nostri ante-
nati hanno dato vita al
primo esemplare, selezio-
nando per forma e per
colore e successivamente
infilando 41 conchiglie,
trovate negli estuari dei
fiumi in Sud Africa,
usandole come orna-
mento.

Con l’utilizzo dei metalli
come l’oro si ebbe un ri-
levante aumento, sia nella
qualità che nella diffu-
sione di preziosi.
Ma solo nel III millennio
a.C., con i progressi avve-
nuti nella lavorazione del
metallo, avviene la vera
svolta nella realizzazione
del gioiello; così iniziano
a comparire in Egitto, in
Grecia e in Mesopotamia
i primi veri monili in oro.

Giuseppe Amato 
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

La storia di monili e 
gioielli nell’antichità

Orecchini antica Mesopotamia
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Essere depressi è un’abitudine; essere felici è un’abitudine; e la scelta spetta a te.     Tom Hopkins  

Grande parteci-
pazione di pub-
blico per

il saggio di Natale “Polar
Express”, che si è tenuto
lo scorso dicembre
presso il Palazzetto dello
Sport “Maria Stella Pippi
– Marcello Tiberi” a
Marsciano. Un pome-
riggio all’insegna del pat-
tinaggio artistico a rotelle
che ha visto esibirsi gli al-
lievi dei corsi organizzati
dalla società A.S.D. De-
ruta Roller. Lo spettacolo
è stato impreziosito dalla
presenza di quattro ospiti
d’eccezione:  Viola Pie-
roni, campionessa euro-
pea 2019
Junior,  Benedetta Al-
tezza, vicecampionessa
europea 2019 Cadetti e le
campionesse nazio -
nali Sofia Grazzini e Vit-
toria Marinelli.
All’evento hanno preso
parte anche alcuni rap-
presentanti delle istitu-
zioni locali. 
«Il pattinaggio artistico a
rotelle è una realtà spor-
tiva importante nel no-
stro territorio,
valorizzata dal lavoro che
sta facendo l’associazione

sportiva Deruta Roller, la
quale sta raccogliendo

un meritato successo, sia
in termini di risultati
sportivi che di iscrizioni
ai propri corsi» ha affer-
mato il consigliere An-
gelo Facchini. 

L’Associazione Sportiva
Deruta Roller, presieduta

da  Teresa Mari,
è nata nel 2011
con l’obiettivo di
promuovere la
passione per il
pattinaggio arti-
stico a rotelle.
Organizza corsi

che contano oltre 100
iscritti tra le sedi di Mar-
sciano, Todi, Collepepe,
Spina e Pietrafitta. Di
prossima apertura anche
una sede a Deruta. 

MARSCIANO | SAGGIO DEGLI ALLIEVI DEI CORSI

Bella realtà di pattinaggio
artistico a rotelle

SPORT | NUOVA PROMESSA DEL KARATE

Giorgia Vulturo, asso 
pigliatutto nel karate
AMassa Mar-

tana  da que-
st’anno, è

presente una nuova asso-
ciazione di Karate Shoto-
kan: la “Kenyu Kai
Spoleto”. L’istruttore Miza
r Pizzoni, quarto Dan, ha
40 anni di esperienza ed
è allievo diretto del Mae-
stro Shirai. 
Il 22 dicembre gli atleti

della neonata associa-
zione, hanno partecipato
alla gara “Karate Sotto

L’Albero 2019” con
6 atleti, portando a
casa 4 primi posti e
2 terzi posti. In
grande evidenza le
p r e s t a z i o n i
di Giorgia Vulturo,
capace di conqui-
stare due ori, uno
nel Kata e l’altro

nel Kumite. 
Giorgia, giovane atleta di

grandi prospettive, ha 9
anni ed ha iniziato a pra-
ticare il karate nel set-
tembre 2017. 
A novembre dello stesso
anno Giorgia ha vinto la
sua prima gara e nel-
l’aprile del 2018 ha vinto
il campionato Italiano a
Firenze nella sua catego-
ria. Fino ad oggi ha vinto
tutte le gare a cui ha par-
tecipato, ed ha  conse-
guito esattamente 22
medaglie d’oro, nelle
competizioni disputate
tra Lombardia, Umbria,
Toscana, Lazio e Pie-
monte.

SPORT | 14MA EDIZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO

Memorial Barbara Sollevanti,
la pallavolo che unisce
Èla Pallavolo Media

Umbria Mar-
sciano  la vinci-

trice del “Memorial
Barbara Sollevanti”.
Giunta ormai alla quat-
tordicesima edizione,
questa manifestazione
di  pallavolo femminile
under 16 è nata per ricor-
dare la giovane pallavoli-
sta Barbara Sollevanti,
scomparsa prematura-
mente nel 2005. È stata
organizzata dall’associa-
zione sportiva Media

Umbria Marsciano con il
patrocinio dei Comuni
di Marsciano e Deruta e

dei Comitati regionale e
provinciale della Federa-
zione italiana di Palla-
volo.
A partecipare, il 29 di-
cembre scorso, sono state

4 squadre, per un totale
di circa cinquanta atlete,
che si sono sfidate in un

q u a d r a n g o l a r e
presso il Palasport
di Marsciano. Il
podio, subito die-
tro la squadra lo-
cale, vede il
p i a z z a m e n t o

della Tifernum Pallavolo
Città di Castello, mentre
la medaglia di bronzo va
alla  Pallavolo Gubbio.
Quarta si è classificata
la Sirio Orosei – Nuoro. 
Proprio la squadra di
Orosei, città unita a Mar-
sciano da un  gemellag-
gio  del quale sono stati
festeggiati i 30 anni nel
2015, è arrivata in Um-
bria per partecipare al
memorial. Le ragazze
sono state ospitate dalle
famiglie delle atlete
della Media Umbria Mar-
sciano, mentre allenatore
e dirigenti hanno allog-
giato, ospiti del Comune,
presso la Casa dei Popoli
in centro storico. 
Alla fine della gara, la
squadra di Orosei ha
omaggiato le altre parte-
cipanti al Memorial con
prodotti tipici sardi.
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Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te.     Proverbio Africano

AUTO E MOTO

Vendo KTM Duke 125 con abs,
gomme 90%, km 3.800, tagliando
KTM.  Euro 2.750. Tel. 335-
370231.
Vendo scooter per disabili marca
Sovrana, con due cestini, ruote
antiforatura, come nuovo, 1200
euro. Tel. 331-4118662.
Cercasi microcar a prezzo mode-
sto e di recente immatricolazione.
Tel. 339-4648096.

IMMOBILI

Affittasi appartamento a riscatto
di 73 mq,  composto da soggiorno
cucina, 2 camere, 2 bagni; lastri-
cato di 90 mq; garage di 60 mq.
Ogni stanza da sul lastricato. Solo
a coppie giovani. Libero da Giu-
gno 2020. Tel. 339-4648096.
Vendo cubatura per 200 mq circa,
per annessi agricoli. Tel. 333-
9835566.
Vendesi appartamento in Todi
Via Esperia, due camere matri-
moniali, sala, cucina e garage. Tel.
347-3168556.
Vendo abitazione situata a Case-
masce su due livelli. Tel. 327-
3037308.
Affittasi appartamento in via
Cortesi a Todi, 4 stanze, due ca-
mere, soffitta, posto auto, euro
320, senza condominio termo au-
tonomo. Tel. 349-6443735.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno. Tel. 335-8172990.

Affittasi appartamento
a Todi, Via del Croce-
fisso, circa 100 mq con
terrazzo grande, posto
auto e garage. Al se-
condo 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,
anche per attività ricettiva. Prezzo
da vero affare. Tel. 349-4069081.
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 ri-
strutturare. No agenzie, no perdi-
tempo. Tel. 339-2494302.
Affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta): pranzo-
soggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq con
giardino, finemente ristrutturata,
a poca distanza dal centro, vendesi
a condizioni molto vantaggiose.
Piano terra: garage e due ampi lo-
cali adiacenti; secondo piano: sei
vani, due bagni e tre ampi balconi
con vista panoramica. Tel. 347-
5274687.
Vendesi antica casa di campagna
su due piani da ristrutturare, 70
mq con appezzamento di terreno,
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.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno, garage. Tel. 335-8172990.
Vendo abitazione località Asproli,
senza terreno, mq 90 su tre livelli,
ottimo stato. Tel. 338 2945550.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi o affittasi locali per atti-
vità commerciali o artigianali o
deposito merci. Disponibili anche
attrezzature per falegnameria. Tel.
339-1154706.
Vendesi licenza alimentare (por-
chetta) con posteggi in mercati e
fiere dell’Umbria con relativo
mezzo attrezzato patente B. Tel.
333-7199842.
Monte Castello, cedesi attività di
ristorazione e servizio catering,
ben avviata, ottime recensioni.
Portafoglio clienti e concreta pos-
sibilità di ulteriori sviluppi lavora-
tivi.  50 posti interni in perfette
condizioni; giardino con gazebo
con ulteriori 40 posti. Tel.  329-
0717764.

LAVORO

Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più
provvigioni, più corsi di forma-
zione e possibilità di carriera. Tel.
392-0731993.
Cerco volontaria per un’ora al po-
meriggio dopo le 16,30 per assi-
stenza persona anziana, a Todi San

Benigno. Tel o.p. 346-0140165.
Signora ucraina automunita cerca
lavoro come assistenza anziani
solo di giorno. Zona Todi, Colle-
valenza, Massa Martana, Acqua-
sparta. Tel. 329-9621679.
Giovane automunita cerca lavoro
per pulizie, baby sitar, assistenza
anziani, a Todi e dintorni. Tel.
389-5757385.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e badante
(per sostituzioni badante titolare).
Tel. 328-7499889.
Signora da 12 anni in Italia, con
documenti in regola, disponibile
da subito per pulizie ed assistenza
anziani di giorno, notte, 24 ore,
anche in ospedale. Anche panet-
tiere. Zona Todi, Marsciano, Pe-
rugia. Massima serietà. Tel.
389-5353932.
Cercasi autista con patente B, di
bella presenza, libera da impegni
familiari. Inviare curriculum vitae
con fotografia alla seguente email:
appartamento200675@libero.it
Esperto con 15 anni di esperienza
in potatura professionale di olivo
a vaso policonico (allevamento,
produzione e riforma), potatura

ATTREZZATURE

Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera
a cavalletto, con matrici da mezzo
a due pollici; filiera da banco; frul-
lino Wurth per tracce, nuovis-
simo, con disco diamantato;
generatore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchina-
rio per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.

ANIMALI

Vendo cuccioli di pastore tedesco.
Tel. 392 9547741.
Vendo capretti di taglia media,
anche per razza. Tel. 348 5533885.
Regalasi bellissimi gattini da
compagnia, vari incroci di razze.
Tel. 338-3870142.

VARIE

Vendo stufa cucina a legna con
forno, superficie riscaldabile 80
mq, colore bianco, ottimo stato,
euro 300. Tel. 335-389028.
Vendo numero due serrande av-
volgibili in lamiera zincata per ga-
rage usate motorizzate, dalle
dimensioni di: L 270 x H 310.
Zona Massa Martana. Tel. 347-
6190083.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.

della vite, meli, peri e
altre piante da frutto,
cerca lavoro in zona
Media Valle del Te-
vere. Tel. 370-
1523701.
Uomo di 54 anni
cerca lavoro come badante per
uomo, massima serietà e profes-
sionalità ed esperienza; svolge
ogni tipo di mansione. Anche per
il sabato e domenica. Tel. 392-
3110335.

LEZIONI

Laureando in Psicologia con
esperienza nell’insegnamento, of-
fresi per aiuto compiti scuole ele-
mentari e medie, ripetizioni di
biologia scuole superiori e ita-
liano per stranieri. Prima lezione
di prova. Tel. 338-9330687.
Laureata in filosofia con lode, di-
plomata liceo classico (60/60), già
assistente di cattedra universita-
ria, impartisce ripetizioni di la-
tino, greco, inglese, filosofia,
italiano, storia a ragazzi di scuole
medie e superiori. Anche a domi-
cilio e nei week end. Messa a di-
sposizione di dizionari e libri di
testo. Esperienza nell’insegna-
mento, massima serietà e profes-
sionalità. Tel. 347-8776230.

ARREDAMENTO

Vendo arredi vari: box per bam-
bini euro 80, rete a doghe matri-
moniale nuova, euro 80; letto
color frassino con cassetti, euro
120; divano bordeaux, euro 180;
due letti singoli con testiera in
ferro e materassi, euro 120 cad;
divano giallo a due posti, in
piuma d’oca, euro 200. Zona Mar-
sciano. Tel. 347-0892466.
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