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Deruta Il referente territoriale Augusto Rossi interviene in merito alla scelta di schierare Giorgio Moretti

“La Lega Nord ha le idee ben chiare sul candidato”
A DERUTA

Rossi: "La Lega Nord ha le idee ben chiare sul
candidato giusto e nei prossimi giorni lo comunicheremo".
L'annuncio prematuro di una candidatura ancora da definire, una fuga in avanti inattesa ed inutile nelle modalità e nei contenuti: sono questi i
motivi principali che hanno portato la Lega
Nord di Deruta, con il suo referente territoriale
Augusto Rossi, a prendere le distanze dalla can-

didatura a sindaco di Giorgio Moretti nella prossima tornata elettorale. "Quella di Moretti - spiega Augusto Rossi - è una scelta che non condividiamo, da parte di alcuni esponenti del centro
destra derutese ci saremmo auspicati una maggior condivisione sia sulla persona che sui programmi. Con rammarico apprendiamo che ciò
non è avvenuto, ma confidiamo, altresì, che chi
ha responsabilità dei gruppi politici di Fratelli
d'Italia e Forza Italia mediti bene questa scelta,

perché sarebbe irreversibile. Come Lega Nord continua Rossi - abbiamo atteso ci fosse uno sviluppo unitario, così come concordato in precedenza, ma vedendo gli ultimi avvicendamenti ci
riteniamo liberi di fare la scelta migliore per Deruta che verrà comunicata nei prossimi giorni. A
chi, in questo momento, ha deciso di correre senza condividere la scelta della persona e dei programmi, diciamo che la Lega Nord ha idee ben
chiare sul candidato ideale per Deruta".
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Augusto Rossi Lega Nord

Liceo e istituti tecnici in crescita, stazionarie le medie. Variegata l’offerta didattica rivolta rivolta a ragazzi e insegnanti Consiglio comunale

Salvatorelli-Moneta numeri in aumento
Studenti in arrivo da tutta la provincia
A MARSCIANO

Le prime classi si moltiplicano, con rare eccezioni. E comunque non si registrano arretramenti. Dati positivi sul
fronte iscrizioni (anno scolastico 2017-2018) per l'omnicomprensivo SalvatorelliMoneta di Marsciano. Le
"matricole" risultano essere
in linea con l'ottimo andamento nazionale per il liceo
scientifico, mentre sono in
controtendenza, perché decisamente in rialzo rispetto alla
tendenza dello Stivale e al precedente anno scolastico, per
quanto riguarda l'istituto professionale. Nonostante il calo
demografico e una fuoriuscita a favore delle medie di Fratta Todina - ben 24 marscianesi in trasferta - la secondaria
di primo grado del Salvatorelli-Moneta conferma il numero di iscritti alla prima classe
rispetto agli studenti in uscita. Mentre nei diversi indirizzi della secondaria di secondo grado, come scritto, l'incremento è stato notevole. Si sono formate ben due classi prime nei corsi professionali Ipc
e Ipia e una classe all'Itis indirizzo tecnologico. Numeri eccellenti al liceo scientifico dove le classi prime saranno addirittura tre. Interessante analizzare l'ampliamento del ba-
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Interventi
Lavori di manutenzione
nella frazione di Duesanti

Il Salvatorelli Moneta Aumentano gli studenti che si iscrivono
e che arrivano da tutta la Media Valle del Tevere

cino d'utenza che comprende
anche iscritti provenienti dai
limitrofi comuni di S.Venanzo, Fratta Todina, Deruta,
Torgiano, Collazzone, fino
ad arrivare a San Martino in
Campo. I numeri sono accolti con soddisfazione da tutto
il personale docente e non docente e naturalmente dalla
"preside" Rita Albani. Numerose le novità per il prossimo
anno scolastico: un laborato-

rio linguistico multimediale,
videoproiettori interattivi in
tutte le classi, laboratori di
chimica, fisica e meccatronica, stampanti 3D, una classe
3.0, un'aula co-working (fablab). Il fiore all'occhiello della
filosofia school-camp sarà
inoltre la realizzazione di
L@house, casa didattica ecosostenibile progettata e costruita dagli studenti dei diB
versi gradi scolastici.

A TODI
(A.S.) Dopo i numerosi cantieri nel centro storico ora
iniziano i lavori anche nelle frazioni e la prima a beneficiare di questi interventi migliorativi è Due Santi. Nella frazione tuderte di Duesanti sono infatti in corso
una serie di lavori di manutenzione sulle strade del
centro abitato ed interventi di riqualificazione in partenza sulle aree pubbliche a servizio della comunità.
Nelle prossime settimane inoltre, sempre nei pressi del centro abitato della frazione, partiranno altri lavori di manutenzione e riqualificazione sulle aree pubblichedi alcunelottizzazioni convenzionate,
dove saranno eseguite opere di bitumatura delle strade e dei parcheggi, una nuova segnaletica
orizzontale e verticale, l'attivazione dei punti luce e la
sistemazione del verde pubblico a disposizione della
collettività. Gli interventi ammonteranno complessivamente ad oltre 50.000 euro. "Nel tempo - spiega il
sindaco Rossini - nel corso degli incontri con i cittadini, erano emerse alcune necessità e priorità alle quali
B
l'amministrazione comunale ha lavorato".
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aperto ai cittadini

A confronto
sulla situazione
economica
A MARSCIANO
"Analisi della situazione
economica e occupazionale nel Comune di Marsciano e nella Media Valle del
Tevere". Di questo si parlerà venerdì 3 marzo in una
seduta del consiglio comunale particolare. Sarà infatti un consiglio aperto alla
cittadinanza, come la stessa amministrazione comunale aveva annunciato
qualche settimana fa di voler convocare. Una decisione maturata anche a seguito delle ultime vicende.
Quelle che hanno portato,
nel marscianese, alla chiusura di due importanti
aziende e spinto la stessa
amministrazione a sollecitare la convocazione di un
tavolo istituzionale, che ha
coinvolto l'assessorato alle
attività produttive della Regione, oltre a sindacati e associazioni di categoria. La
seduta di venerdì, in programma alle ore 17, prevede quindi la partecipazione dei cittadini. È la stessa
amministrazione comunale a rendere noto che chiunque volesse prendere la parola, può inviare la propria
richiesta all'indirizzo presidente.consiglio@comune.
B
marsciano.pg.it.

Alle 16,30 nella sala affrescata del museo-pinacoteca Gli elogi dell’amministrazione comunale alla squadra della protezione civile Marsciano 2004

Oggi la presentazione del catalogo
della mostra “Mirabilia Tudertina”

Un gruppo sempre dalla parte degli altri
A MARSCIANO

Una delle sale della mostra Fino al 30 giugno Mirabilia Tudertina

A TODI

Oggi alle 16.30 nella sala affrescata del museo-pinacoteca sarà presentato il catalogo della mostra "Mirabilia Tudertina - I
tesori dell'archivio storico, della biblioteca comunale e degli
archivi ecclesiastici", visitabile fino al 30 giugno nelle sale del
museo civico. A presentare il catalogo il sindaco di Todi, Carlo Rossini, ed il professor Attilio Bartoli Langeli, ordinario di
paleografia e diplomatica all'Università di Perugia.
B

Per il gruppo di protezione
civile di Marsciano arriva il
ringraziamento dell'amministrazione comunale. È in
una nota che l'ente esprime
la propria soddisfazione e riconoscenza per il lavoro che
il gruppo svolge, con particolare riferimento all'assistenza data in questi mesi alle popolazioni colpite dal sisma.
"Sei mesi dopo il terremoto si legge - l'amministrazione,
nel riaffermare la propria vicinanza alle popolazioni colpite, vuole anche sottolineare l'impegno e lo spirito di abnegazione che hanno contraddistinto tutti i soccorritori nelle attività di assistenza,
nel corso delle quali i volontari del gruppo di protezione

Protezione civile Un ringraziamento è arrivato dall’amministrazione
comunale al gruppo di Marsciano 2004

civile Marsciano 2004 si sono distinti per generosità,
dando il loro importante
contributo. E ciò sia nelle zone dell'epicentro che nel no-

stro comune, con i tanti sopralluoghi effettuati in tutto
il territorio. Vogliamo quindi ringraziare quanti hanno
svolto il loro compito con de-

dizione ed impegno mettendo a disposizione la loro professionalità per alleviare il
più possibile i disagi ai cittadini. Oltre all'emergenza sisma ci sono stati poi anche
altri momenti di potenziale
rischio che hanno interessato anche il nostro comune.
Anche in queste occasioni i
nostri volontari hanno sempre saputo mettersi a disposizione prontamente". Il gruppo di protezione civile marscianese è tra l'altro in questo periodo impegnato nelle
scuole del territorio, nell'ambito del progetto "Alla larga
dai pericoli", il cui scopo è
diffondere tra i ragazzi la cultura della protezione civile
facendo conoscere i rischi
presenti sul territorio”. B

