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POLITICA | L’APPUNTAMENTO DEL 26 MAGGIO

Territorio verso le elezioni:
nuove candidature a sindaco
L’appuntamento

elettorale del 26
maggio si avvi-

cina e mano a mano
vengono ufficializzate le
candidature a sindaco.
Vediamo come è cam-
biato il quadro politico
rispetto al mese scorso.
A Collazzone, oltre alla
già ufficializzata candi-
datura di Anna Iachet-
tini, appoggiata ora
ufficialmente anche da
Fratelli d’Italia, c’è la
candidatura a sorpresa
di Silvana Favetti. Il suo
nome è stato lanciato
dal Comitato Bene Co-
mune, che «ha indivi-
duato in lei tutte le
caratteristiche per
poter amministrare nel
migliore dei modi il
territorio».
Fratta Todina sembra
ancora in fase di stallo e
non ci sono notizie uffi-
ciali. Si attende che l’at-
tuale sindaco Giuliana
Bicchieraro sciolga la
riserva sulla sua even-
tuale ricandidatura.

A Massa Martana sono
state ufficializzate le
candidature di France-
sco Federici per il cen-
tro sinistra e di
Giovanni Barlozzari
per il centro destra.
Il centro sinistra in
un breve comuni-
cato ha spiegato la
convergenza sull’at-
tuale Vice Sindaco
dell’Amministra-
zione uscente.
Francesco Federici
«sta lavorando
alla  composizione
della sua lista, al
fine di dar luogo, se-
condo i suoi intenti,
alla formazione di una
compagine di ampio
respiro civico, plurale e
aperta alle istanze di
tutta la comunità».
Per il centro destra
Giovanni Barlozzari, è
espressione di una lista
civica  che accoglie
componenti di realtà
civiche del territorio e
accomuna le varie
anime del Centro-De-

stra (Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e Lega), ha
deciso di «accettare con
onore e senso di re-
sponsabilità la candida-
tura a sindaco di Massa
Martana».

Barlozzari si dice con-
scio delle molte diffi-
coltà che la prossima
amministrazione Co-
munale dovrà fronteg-
giare ma «con l’aiuto di
tutti troveremo ade-
guate soluzioni per cre-
scere».
A Monte Castello di
Vibio è stata resa uffi-
ciale la ricandidatura
dell’attuale sindaco Da-
niela Brugnossi. Il
primo cittadino
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uscente, che sarà soste-
nuto dalla coalizione
civica “Nuova Energia”,
chiederà dunque di
nuovo fiducia ai suoi
concittadini. «In questi
5 anni di mandato am-
ministrativo – dichiara
la Brugnossi – abbiamo
lavorato per un co-
mune più smart, pro-
iettato nel futuro  e in
grado di rispondere

sempre più
velocemente
alle esigenze
del cittadino,
per contri-
buire a ren-
dere la nostra
comunità più
unita e aperta
al mondo».
A sfidare la

Brugnossi ci sarà Al-
viero Palombi. La sua
candidatura è stata pre-
sentata a Madonna del
Piano, dove ha voluto
«incontrare tutte le as-
sociazioni operanti sul
territorio». La lista a
suo sostegno è “In-
sieme per Monte Ca-
stello di Vibio”. Palombi
ha già ricoperto molti
anni fa la carica di Sin-
daco di Monte Castello.

Segue a pagina 5
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Bellezza femminil vale ben poco quand’è gelida forma senza fuoco.     Goethe

Al via in prima-
vera il progetto
di riqualifica-

zione paesaggistica e
storico-culturale dei
borghi frazionali di Ri-
paioli, Cecanibbi e
Montemolino. Gli in-
terventi prevedono
la  riqualificazione ur-
banistica, una nuova
pavimentazione, che
sarà realizzata in un
mix di pietra, laterizio e
blocchi di calcestruzzo,
l’impianto di una nuova
rete di pubblica illumi-
nazione con lampioni a
mensola e lanterna con
lampade a led, l’instal-

lazione di arredi urbani
e di segnaletica turi-
stica informativa.
L’assessorato ai lavori
pubblici ha predisposto
il bando di gara  con i
capitolati per la sta-
zione unica appaltante
(SUA) della provincia
di Perugia, la quale ha
provveduto all’aggiudi-
cazione dei lavori. Per-
tanto a primavera
apriranno i cantieri,
con un budget di
500.000 euro.
«Ritengo che la riquali-
ficazione dei borghi del
nostro territorio sia
una cosa importante

sia dal punto di vista
storico culturale, sia da
un punto di vista eco-
nomico e turistico», ha
commentato l’Assessore
ai Lavori Pubblici e
all’Urbanistica Moreno
Primieri. 
«Questo sta a dimo-
strare che per noi c’è in-
teresse sia per il Centro
Storico, che è il fulcro
del nostro comune, sia
per il territorio frazio-
nale che si presenta an-
cora integro e non
compromesso dal
punto di vista ambien-
tale». 

TODI | INVESTIMENTI PER 500 MILA EURO

Aggiudicati i lavori 
per le frazioni tuderti

Dopo 40 anni le
“Todi Co-
lumns”, opere

dell’artista americana
Beverly Pepper,   tor-
nano a fare mostra di sé
sulla piazza principale
di Todi.  Le opere,
infatti, erano  già
state installate in
Piazza del Popolo
nel 1979.
Le “Todi Co-
lumns” alte tra gli
8 e i 12 metri,
sono state inau-
gurate il 6 aprile e
rimarranno sulla
Piazza del Popolo
fino al 12 maggio 2019. 
L’evento prende spunto
dalla storica mostra del
1979 – Sculture nella
Piazza – e riporta, dopo
quarant’anni, i quattro
giganti di ferro a svet-
tare nel cuore della città
medievale. 
L’artista americana,
nata nel 1922 a New
York, racconta: «Le
Todi Columns furono
un evento unico per
quel tempo e sono ri-
maste nella memoria
dei cittadini che an-
cora, quando mi incon-
trano per strada, mi
fanno domande su quel
momento, sulle scul-
ture e mi dicono non
eravamo pronti, non
avevamo capito… Vor-
rei dare alla città di
Todi una memoria
delle sue esperienze,
una continuità. Per
questa ragione le co-
lonne sono state rifab-
bricate e sono state
installate nuovamente

nella piazza dopo qua-
rant’anni». 
La storia delle Todi Co-
lumns inizia a Todi nel
1979 ma non si ferma
in Umbria. Dopo il suc-
cesso dell’installazione

nella piazza del Popolo,
le sculture vengono
esposte negli Stati
Uniti: a Washington nel
1980, durante la confe-
renza internazionale di
scultura e al Brooklyn
Museum of Art di New
York nel 1987. Negli
anni Novanta ritornano
in Italia per una mostra
a Venezia in occasione
della Biennale del 1996
e a Firenze nel 1999,
protagoniste indiscusse
nella mostra personale
di Pepper a Forte Bel-
vedere. L’artista dona
successivamente le
opere ai Musei Civici di
Venezia, che poi le in-
stalla definitivamente
nel cortile dello Spazio
Thetis dell’Arsenale. 
Nel 1979 Sam Hunter,
storico di arte moderna
alla Princeton Univer-
sity parlando dell’artista
sottolinea la novità
delle sue opere.
«La Regione – ha detto
la presidente Catiuscia

Marini – ha accolto e
sostenuto questo pro-
getto, nell’ambito del
programma regionale
degli ‘attrattori cultu-
rali’ dell’Umbria, che
vedrà nascere a Todi,

lungo un per-
corso che colle-
gherà l’area del
Tempio della
Consolazione al
centro storico,
il primo parco
monotematico
di scultura con-
temporanea in
Umbria e il
primo dell’arti-

sta nel mondo, Un
modo per esprimere la
gratitudine delle istitu-
zioni a una grande arti-
sta che ha scelto
l’Umbria quale luogo di
vita e lavoro artistico».
Le Todi Columns sa-
ranno poi installate nel
Parco di Beverly Pep-
per, che sarà inaugu-
rato il 14 settembre
2019. Il parco sarà com-
posto da 16 sculture, in-
serite in un percorso
na tu ra listico-urbano
immerso nel verde tra
le mura medievali della
città.
«Le persone hanno ca-
pito che potranno uti-
lizzare questa
esperienza per loro
stessi, come un mo-
mento di crescita: non
direi che questo è il
Parco di Beverly Pep-
per, ma il parco dei tu-
derti», ha detto l’artista
americana. 

Tommaso Marconi

TODI | RIMARRANNO ESPOSTE FINO AL 12 MAGGIO

Le Todi Columns tornano in 
piazza dopo quarant’anni

TODI | UNA MOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Pontecuti: locali pubblici
in stato di abbandono
Il consigliere Comu-

nale di Todi,  Flo-
riano Pizzichini, del

gruppo Todi Civica, ha
depositato una Mo-
zione in Consiglio Co-
munale per il
recupero dei locali
pubblici siti in lo-
calità Pontecuti.
«Il Comune –
scrive Pizzichini –
ha il dovere di con-
servare, utilizzare,
rendere fruibile e
valorizzare il pro-
prio patrimonio. Nella
frazione di Pontecuti,
contestualmente al rifa-
cimento della piazzetta
antistante l’attuale bar,
alla fine degli anni ’90,
furono realizzati dei lo-
cali, di proprietà comu-
nale, che si affacciano

sul fiume Tevere.  Gli
stessi, sono stati affidati
ad associazioni del ter-
ritorio che li hanno uti-
lizzati per lo
svolgimento delle pro-

prie attività. Attual-
mente, però, i locali
non sono assegnati ad
alcuna associazione e
o/soggetto privato,  ri-
sultando abbandonati e
incustoditi  e pertanto
soggetti a deteriora-
mento e a un possibile

utilizzo improprio e
non controllato». 
«Considerando – con-
clude Pizzichini – che  i
locali  si trovano in uno
degli scorci più sugge-

stivi del territorio
comunale e che vi
potrebbero essere
soggetti, singoli o
associati, interes-
sati a recuperarli e
a valorizzarli, la
mozione impegna
la Giunta a  verifi-
care, attraverso i
tecnici comunali,

lo stato dei locali e a
realizzare un bando per
l’affidamento degli
stessi, prevedendo di
selezionare il progetto
che meglio possa valo-
rizzare quell’area». 
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‘L’arte e la letteratura sono l’emanazione morale della civiltà, la spirituale irradiazione dei popoli.’      Giosuè Carducci

TODI | CONTROLLI SULL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Attivate le fototrappole per
i furbetti dell’immondizia
Si prospettano

tempi duri anche a
Todi per i “furbetti

dell’immondizia”: per i
tanti cioè che a dispetto

di esigenze igieniche e
organizzative, abbando-
nano per strada ogni
sorta di rifiuti, o nella
migliore delle ipotesi
ignorano le regole della
raccolta differenziata,
creando seri problemi
nella filiera del recu-
pero e del riciclo. A tal
proposito, il Comune
ha ricevuto in questi
giorni dall’AURI e prov-
veduto ad installare
quattro apparecchiature
elettroniche, definite

“fototrappole”, necessa-
rie per il contrasto al fe-
nomeno dell’abbandono
dei rifiuti, nonché per
implementare la vigi-

lanza sui corretti
conferimenti da
parte dell’utenza
del servizio.
Sarà il corpo dei
Vigili Urbani a
farsi carico della
gestione e del
controllo degli
apparecchi, in

grado di registrare in
tempo reale gli errori di
conferimento e/o ab-
bandono di rifiuti, con-
sentendo alla stessa
Polizia Municipale di
procedere all’individua-
zione e sanzione dei
trasgressori.
«Anche questa misura
persegue l’intento di
avere una città sempre
più pulita e di sanzio-
nare tutti quei compor-
tamenti incivili che
deteriorano il nostro

territorio», ha dichia-
rato Elena Baglioni, As-
sessore con delega alla
Nettezza Urbana.
«Ci prodigheremo quo-
tidianamente, in siner-
gia con l’ufficio nettezza
urbana ed il Corpo di
Polizia Municipale. Mi
auguro che questa mi-
sura possa costituire in
primo luogo un deter-
rente e solo successiva-
mente uno strumento
sanzionatorio».

Dall’uno al cin-
que maggio a
Todi  si ter-

ranno le  giornate pri-
maverili di Iubel, il
festival dedicato a Jaco-
pone da Todi, organiz-
zato dalla Stabat Mater
Association. La prima
edizione prevede con-
certi, reading e scambi
intorno alla figura del
famoso poeta e mistico
di Todi e punta ad avvi-
cinare un vasto pub-

blico ad appuntamenti
di alto valore culturale.
Sul cartellone, che si
completerà con una
serie di eventi a inizio
settembre, spiccano i
nomi del Maestro Ezio
Bosso, che dirigerà
lo Stabat Mater di Ros-
sini, e della poetessa Pa-
trizia Cavalli, che
ritirerà un premio spe-
ciale alla carriera e terrà
un reading delle proprie
poesie.

Domina il programma
una edizione straordi-
naria dello Stabat Mater
di Gioacchino Rossini. Il
Maestro Bosso dirigerà
la Europe Philharmonic
Orchestra, i solisti Rino
Matafù, Andrea Pelle-
grini, Floriana Cicio,
Isabel Lombano Marino
e il Coro Filarmonico
Rossini di Pesaro.  Sa-
bato 4 maggio  a Todi,
dove quelle parole sono
nate, più di centoventi
elementi lo porteranno
in scena all’interno della
chiesa di San Fortunato.
Il festival si concluderà
domenica  5 con una
Messa solenne  nel
Duomo di Todi dedicata
a Jacopone.

TODI | IL PRIMO FESTIVAL DEDICATO A JACOPONE

Presentato il programma
dello Iubel Festival

Nuovi lavori sulle mura urbiche di Todi
A Todi sono in corso i lavori di ripulitura lungo Viale della Fabbrica, in con-
tinuità con il tratto di mura urbiche già recuperato e restaurato negli anni
scorsi. Il tratto interessato è quello al di sotto del campo sportivo dell’Istituto
Crispolti  che confina con la Salita di San Carlo.
L’intervento assomma a 238 mila euro e prevede lavori integrativi a piani e
programmi già approvati per il consolidamento della cinta muraria della città
di Todi.
Le opere risultano affidate alla ditta Centro Italia Costruzioni di Fabrizio Fo-
gliani sotto la direzione dell’ingegner Andrea Lombardini, gli stessi attori pro-
tagonisti del precedente cantiere che interessò il bastione di Porta Perugina. 
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T’amai dunque, t’amai e t’amo ancora di un amore che non si può concepire che da me solo     Ugo Foscolo

Con il bilancio
2019 e l’appro-
vazione del

Piano Economico e Fi-
nanziario del servizio
di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti urbani
il Comune di Mar-
sciano fa sapere di aver
scongiurato l’aumento
delle bollette ed ha con-
fermato gli sforzi di mi-
glioramento delle
modalità e degli stan-
dard offrendo nel con-
tempo ai cittadini molti
nuovi servizi. La stessa
percentuale della rac-
colta differenziata, è
passata, già a gennaio,
dal 65 % del 2018 al
67,92 %.
Circa 900 famiglie -  di-
cono dal Comune - che
usano il composter per
l’autonoma gestione
della Fou (Frazione or-
ganica umida), po-
tranno godere di
uno sconto di 50 euro
sulle bollette Tari ed il
nuovo sistema di rac-
colta domiciliare della
frazione organica, già
attivo in quasi tutto il
territorio comunale,
verrà esteso nel 2019
anche all’intero capo-
luogo, con la possibilità
di ampliare ulterior-
mente la platea di chi
oggi può godere del re-
lativo sconto.
Nel 2019 non sono pre-
visti aumenti e vengono
confermate per tutte le
utenze, domestiche e
non domestiche, le ta-
riffe Tari del 2018. Que-
sto nonostante sono i
molti nuovi servizi di
cui potranno godere

tutti i cittadini marscia-
nesi tra i quali vendono
ricordati: una specifica
raccolta domiciliare
settimanale di panno-
loni/pannolini; confer-
mato il servizio
gratuito, a chiamata,
della raccolta domici-
liare dei rifiuti ingom-
branti; presso le “isole
ecologiche” di Olmeto

e Marsciano, verrà av-
viato il monitoraggio
informatizzato degli
utenti e della qualità e
quantità dei conferi-
menti; implementato il
nuovo servizio di con-
trollo e vigilanza con
l’ausilio di nuove foto-
trappole e con l’avvio
dell’attività giornaliera
di una “guardia ecolo-
gica” appositamente
nominata; prevista l’at-
tività di raccolta dei ri-
fiuti abbandonati;
implementata l’attività
del nuovo Centro del
Riuso dove è già possi-
bile conferire e/o pren-
dere gratuitamente
beni funzionanti, che
hanno ancora un ciclo
di vita, sottratti al cir-
cuito dei rifiuti da
smaltire attraverso un
loro nuovo utilizzo; un
servizio di pulizia e
cura dei giardini Orosei

e di tutto il verde ur-
bano del capoluogo; ri-
pristino del servizio di
spazzamento manuale
giornaliero del centro
storico del capoluogo,
già sperimentato nel
2018, e verrà esteso
anche alle frazioni
(20h/settimanali).
Visto che nel 2019 c’è
l’aumento triennale

Istat previsto dal con-
tratto di gara, l’Ammi-
nistrazione si dice
molta soddisfatta di
poter offrire a tariffe in-
variate, un più ampio
ed efficiente sistema
complessivo di raccolta
e smaltimento dei ri-
fiuti, un maggiore con-
trollo dell’ambiente,
una puntuale e più ac-
curata pulizia del verde
e dei centri storici e
maggiori servizi domi-
ciliari a famiglie ed im-
prese. Infine, con le
modifiche al regola-
mento della Tari, le
esenzioni e le riduzioni
delle tariffe vengono
ampliate. Sarà del tutto
esente chi ha un Isee
fino a 3.500 euro
(prima era 3.000). Con
Isee fino a 5.500 euro si
avrà una riduzione del
70% e con Isee fino a
8.000 euro del 50%.

MARSCIANO | SCONTI DI 50 EURO PER 900 FAMIGLIE

Nel 2019 più differenziata
e nessun aumento Tari

C’è tempo fino al
30 aprile
2019  per pre-

sentare le iscrizioni
al  Nido d’Infanzia co-
munale “Gianni Ro-
dari”, in via Orvietana,
relativamente all’anno
educativo 2019/2020. Si
possono iscrivere le
bambine e i bambini di
età compresa tra i 3
mesi e i 3 anni, che
compiano il terzo anno
di età successivamente
al 1° settembre 2019. 
La domanda può essere
presentata dai genitori,
o da chi ha la potestà
genitoriale, residenti e
non nel comune di
Marsciano. Hanno di-
ritto di precedenza,

nella graduatoria di ac-
cesso, i residenti e i non
residenti che svolgano
attività lavorativa nel-
l’ambito del territorio
comunale.
La modulistica per
l’iscrizione è disponibile
presso l’Ufficio Servizi
scolastici, in Municipio,
in Largo Garibaldi 1. I
moduli possono anche
essere scaricati dal sito
web www.comune.mar-
sciano.pg.it. 
La domanda, redatta
esclusivamente secondo
l’apposito modello, va
presentata al Protocollo
del Comune o tramite
posta elettronica certifi-
cata all’indirizzo co-
mune.marsciano@post

acert.umbria.it entro e
non oltre il 30 aprile.
Le ammissioni saranno
subordinate al numero
di posti disponibili e av-
verranno in base ad una
graduatoria di accesso
che sarà pubblicata nel
sito del Comune di
Marsciano nella sezione
“Bandi Avvisi ed esiti in
evidenza” presente in
home page.
Per informazioni, oltre
al sito istituzionale del
Comune, si possono
contattare i seguenti re-
capiti: Ufficio Servizi
Scolastici, 0758747249
/248/279/246 – istru-
zione@comune.mar-
sciano.pg.it.

MARSCIANO | C’È TEMPO FINO A MARTEDÌ 30 APRILE

Aperte le iscrizioni al Nido 
Rodari per il 2019/2020

Il 21 marzo scorso,
in occasione
della Giornata della

memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vit-
time innocenti delle
mafie, si è svolta la ceri-
monia di intitolazione,
a Marsciano, di  Largo
“Vittime innocenti
delle mafie”  in un’area
pubblica all’incrocio tra
Via Salita Biscarini e
Via Salvo D’Acquisto,
nella zona antistante il
parcheggio dello stadio
comunale. 
Un’iniziativa sostenuta
dal  Comune di Mar-
sciano, rappresentato
dal  Sindaco Alfio To-
dini, in collaborazione
con l’Associazione Li-
bera,  per la quale ha
partecipato all’evento il
referente provinciale
Fabrizio Ricci. Presenti
anche tanti cittadini,
rappresentati delle
Forze dell’Ordine e
delle associazioni lo-
cali, oltre ad  alcune
classi dell’Istituto Om-
nicomprensivo Salvato-
relli-Moneta  una cui

rappresentanza di stu-
denti ha letto i nomi
delle tante vittime in-
nocenti delle mafie.    

«Quello di oggi – ha af-
fermato il Sindaco To-
dini – è un momento di
memoria e di impegno
per contrastare tutte le
mafie e la violenza che
queste organizzazioni
mettono in atto.
Ognuno deve sentirsi
impegnato in questo
contrasto, che è anche
culturale, perché nes-
sun territorio è im-
mune. È una battaglia
di libertà che possiamo
vincere tutti insieme».
L’importanza di cono-
scere il pericolo rappre-
sentato dalle mafie è
stata sottolineata anche

da Fabrizio Ricci:  «La
comprensione dell’im-
patto che hanno le
mafie sulla vita di una

comunità – ha spiegato
il rappresentante di Li-
bera – passa anche per
il ricordo delle tante
vittime innocenti che le
mafie hanno colpito,
indistintamente, in due
secoli di omicidi che
hanno riguardato, tra
tanti, anche 83 bambini
e ragazzi. L’Associa-
zione Libera, partecipa
anche in altre città al-
l’intitolazione di spazi
alle vittime delle mafie.
Spazi che restano nel
tempo quali testimoni
di comunità che non si
arrendono alla vio-
lenza». 

MARSCIANO | SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE LIBERA

Largo intitolato alle vittime 
innocenti delle mafie
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Essere originali diventa sempre più difficile     Ennio Morricone

Dalla prima pagina

Territorio verso le elezioni:
nuove candidature a sindaco

A San Venanzo, il Sin-
daco uscente Marsilio
Marinelli, si ricandida.
È lui stesso ad ufficializ-
zare la scelta: «Dopo
cinque anni intensi, di
lavoro e di impegno
personale e di tutto il
gruppo consiliare, mi ri-
metto a disposizione di
tutta la comunità sanve-
nanzese, per un se-
condo mandato
amministrativo».
A Marsciano mancava
all’appello il Movimento

5 Stelle, che ha presen-
tato lista e il candidato
sindaco, che sarà la con-
sigliera uscente  Anna
Offredi, la quale guiderà
una lista formata nel ri-
spetto delle norme pre-
viste dal regolamento, la
cui ufficializzazione
potrà avvenire solo
dopo la certificazione
richiesta nella piatta-
forma Rousseau, per ve-
rificare eventuali
candidature di impre-
sentabili condannati

Alla lista avrebbero ade-
rito 12 candidati  equa-
mente distribuiti
tra  maschi (8)  e  fem-
mine (4), nel rispetto del
requisito di genere previ-
sto dalla legge elettorale.
Sergio Pezzanera è stato
presentato ufficialmente
qualche giorno fa, alla
stampa e alla cittadi-
nanza della coalizione
costituita da “Marsciano
per Sergio Pezzanera”,
“Frazioni Unite” e “Altra
Marsciano”.

Pubblicità elettorale - Committente responsabile: Chiara Tomassoni

MARSCIANO | RICORDO DELL’ARTISTA SCOMPARSO

Spazio pubblico intitolato 
a Rolando Meallesi
Apoco meno di

due anni dalla
morte dell’arti-

sta Rolando Meallesi,
scomparso il 15 maggio
2017 all’età di 91 anni, la
comunità di Marsciano
lo ricorda con l’intitola-
zione del giardino adia-
cente la pista ciclabile,
nell’area degli impianti
sportivi, dove è stata ri-
posizionata l’opera
“Città unite”, realizzata
nel 1989 dal Maestro

Meallesi presso i giar-
dini Orosei per cele-
brare il legame tra
Marsciano e le città con
le quali è gemellato. 
La cerimonia si è svolta
sabato 30 marzo, alla
presenza del Sindaco
Alfio Todini, di rappre-
sentati della famiglia e
di Irene Ranieri che ha
curato il restauro del-
l’opera.
Il Maestro Rolando Me-
allesi, geometra di pro-

fessione, si è avvicinato
alla pittura e alla scul-
tura da autodidatta de-
dicandosi soprattutto
alla pittura su tela e ai
murales, come nel caso
dell’opera “Città unite”.
La sua numerosa pro-
duzione artistica, carat-
terizzata da varietà di
supporti, tecniche e for-
mati, dalla tela alla
carta, dall’olio alla tem-
pera, ha riscosso un
grande successo di pub-

blico e di critica. Ha
esposto in molte galle-
rie, in Italia come al-
l’estero. Nel suo
percorso artistico si è
avvicinato anche alle
tecniche scultoree e
all’uso della ceramica,
sempre tenendo fede a
quel processo di ricerca
della verità che l’arte ha
sempre rappresentato
per lui.

MARSCIANO | VALUTAZIONE TECNICA DEI TETTI

Coperture in amianto: 
valutazioni entro aprile

AMarsciano  c’è
tempo fino alla
fine di aprile

2019, per i proprietari
di strutture con coper-
ture in amianto, per do-
tarsi di una valutazione
tecnica sullo stato di
queste strutture.  Que-
sto è uno degli adempi-
menti previsti dal
nuovo regolamento di
Igiene, Sanità pubblica

e Veterinaria, en-
trato in vigore un
anno fa, e che ri-
guarda tutti i pro-
prietari di
strutture dotate di
una copertura in
amianto di al-
meno 50 mq. Nei mesi
scorsi sono state rac-
colte dal Comune le se-
gnalazioni circa la
presenza sul territorio
di tali coperture in-
sieme ai dati sul pro-
prietario, sulla
tipologia e l’uso della
struttura, sulla superfi-
cie della copertura e
l’anno di posa in opera. 
La valutazione tecnica
dovrà essere messa a
disposizione degli or-
gani di vigilanza. Il Co-
mune o la ASL possono
anche richiedere al de-
tentore, indicandone la
motivazione, l’esecu-
zione della valutazione
anticipatamente ri-
spetto al termine sopra
indicato. La valutazione
può essere svolta da un
tecnico sulla base di
specifiche procedure ed
analisi così come stabi-

lite in un apposito pro-
tocollo regionale. 
Per informazioni sugli
adempimenti da com-
piere e le modalità per
la predisposizione delle
valutazioni tecniche si
può contattare l’ufficio
Ambiente  ai seguenti
recapiti: 0758747221 –
a.farnesi@comune.mar
sciano.pg.it
Il regolamento di igiene
del Comune di Mar-
sciano può essere con-
sultato a questo
indirizzo  https://tra-
sparenza.comune.mar-
sciano.pg.it/archivio19
_regolamenti_0_8071.
html.  Gli articoli dal 61
al 66 sono quelli che ri-
guardano il censimento
e la valutazione dello
stato di conservazione
delle coperture in
amianto presenti sul
territorio. 
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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

APRILE 2019
22: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
25: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo

MAGGIO 2019
01: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo
05: Todi S. Maria - Collepepe - San Valentino
12: Todi Ponterio - 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
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

Il Presidente della
Provincia di Peru-
gia, Luciano Bac-

chetta ha indicato
le deleghe assegnate ai
consiglieri  che lo af-
fiancheranno nell’orga-
nizzazione politico
am ministrativa del-
l’Ente nei prossimi
anni. «Stanno arri-
vando molte risorse per
la viabilità – ha sottoli-
neato Bacchetta – ci at-
tende un periodo di
lavoro inteso, una si-
tuazione che definirei
emergenziale stante il
dimezzamento del per-
sonale avvenuto negli
anni scorsi. Ognuno di
noi ricopre cariche o di
sindaco o di consigliere
comunale e quindi ho
ritenuto utile per se-
guire più e meglio il la-

voro che ci attende di
assegnare deleghe che
coinvolgano quanti più
possibile. Molto impor-
tate è anche la funzione
della Stazione appal-
tante alla quale un cre-

scente numero di
Comuni si sta rivol-
gendo per ovviare al
paradosso di avere a di-
sposizione risorse eco-
nomiche, ma non
quelle tecnico-giuridi-
che per utilizzarle con
gli appalti che stentano
a partire».
Vicepresidente è stato

nominato Sandro Pa-
squali  con  deleghe al
lago Trasimeno, al pa-
trimonio e all’ambiente.
A Federico Masciolini è
stata confermata la de-
lega all’edilizia scola-

stica, mentre
a Letizia Mi-
chelini  sono
state attri-
buite le dele-
g h e
alla Stazione
appaltante e

alla Polizia provin-
ciale e a Stefano Cecca-
relli quelle dei trasporti,
dell’urbanistica e del
territorio. Sul fronte
della viabilità Gino
Emili curerà Spoleto e
Valnerina, a cui si ag-
giunge la viabilità del
Comune di Foligno;
Erika Borghesi ha la

delega della viabilità del
restante territorio pro-
vinciale e le deleghe re-
lative a pari
opportunità, personale
e bilancio.
Dai banchi della mino-
ranza è stato stigmatiz-
zato il fatto che, mentre
le deleghe sembrano es-
sere state distribuite a
pioggia,  al consigliere
provinciale  Roberto
Bertini, pur essendo
stato il più votato non
siano state assegnate
deleghe facendo prefi-
gurare “frizioni” nella
maggioranza. Circo-
stanza smentita dallo
stesso Bertini  che in-
vece dichiara di aver ri-
fiutato le deleghe
propostegli per impe-
gni personali. Riguardo
allo squilibrio sulle
“quote rosa” Borghesi e
Michelini hanno spie-
gato come l’importanza
delle deleghe loro asse-
gnate va a bilanciare la
minore rappresentanza
femminile.

POLITICA | BERTINI RINUNCIA ALLE DELEGHE

Assegnate le deleghe della
Provincia di Perugia

che negli ultimi 5 anni
ha messo gratuita-
mente a disposizione i
locali del proprio Hotel
Villa Luisa, preziosa
base logistica e punto
di riferimento per Con-
fcommercio e per gli
imprenditori di Todi». 
Gli imprenditori di
Todi sono invitati a

contattare l’uf-
ficio Confcom-
mercio per
ogni esigenza e
per utilizzare i
tanti servizi ed
opportunità at-
traverso i quali

l’organizzazione può
supportare ogni giorno
le imprese nello svolgi-
mento della loro atti-
vità.

ECONOMIA | PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE IMPRESE

Nuova sede per l’ufficio
Confcommercio di Todi
Gli imprenditori

di Todi hanno
un nuovo

punto di riferimento
sul territorio, dove tro-
vare servizi, assistenza,
consulenza qualificata
offerta da Confcom-
mercio.
L’ufficio Confcommer-
cio è infatti ora ubicato
presso lo Studio Legale,
Tributario e del Lavoro
del dottor Giorgio Tra-
smondi, con sede a
Todi, in Via Circonval-
lazione Orvietana, n.

12. 
Tecnici Confcommer-
cio sono già operativi
nella nuova sede, se-
condo i seguenti
orari: lunedì e giovedì,
8.30 – 13.00; mercoledì,
14.30 – 17.30. Sono co-
munque raggiungibili,
come sempre, anche te-
lefonicamente al nu-
mero 346-2696754 e
alla mail todi@con-
fcommercio.umbria.it. 
«Siamo molto contenti
per la soluzione che ab-
biamo trovato – com-

menta  Nunzia Frusta-
gatti, presidente di
Confcommercio Todi –
poiché pensiamo sia
funzionale alle
esigenze delle
imprese. Facil-
mente accessi-
bile e con un
p a r c h e g g i o
gratuito, è uno
spazio dove
accogliere tutti gli im-
prenditori di questo
territorio. Dobbiamo al
contempo ringraziare
la famiglia Castrichini,
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Amore e dubbio mai si sono rivolti parola      Kahlil Gibran

C’era una volta…,
inizia così ogni
favola. E anche

le fiabe moderne,
sguarnite di principesse
da salvare e impavidi
cavalieri, non possono
esimersi da questo inci-
pit. 
Dicevamo, c’era una
volta nella piccola fra-
zione di Grutti, una ra-
gazza 20enne che
rispondeva al nome di
Jenny. Dopo il diploma
al liceo scientifico di
Todi, Jenny, già so-
spinta da un grande al-
truismo verso il
prossimo, decide di
iscriversi alla facoltà di
servizio sociale di Pe-
rugia. 
Proprio in quegli anni
arriva a San Terenziano
un giovane sacerdote
congolese, Don Ghi-
slain, che da subito
tenta di coinvolgere i
ragazzi del posto. Nel
2012 il religioso pro-
pone ai fedeli una mis-
sione umanitaria nel
suo paese d’origine.
Jenny, sua sorella Sara e
le amiche Rosa e
Agnese, non si tirano
indietro e sono pronte
a partire alla volta del
Congo.
La prima tappa è la ca-
pitale Brazaville, dove
le ragazze sono impe-
gnate nel volontariato
in un orfanotrofio, per
poi spostarsi nel pic-
colo villaggio natale di

Don Ghislain, Kingoué.
Qui la realtà è ancor
più traumatizzante,
orde di bambini abban-
donati, denutriti, ma-
lati. 

Tra le tante storie di di-
sperazione con cui le
ragazze si scontrano,
una arriva dritta al
cuore di Jenny, è quella
di Louange. Un piccolo
mai riconosciuto dal
padre e rimasto orfano
di madre. La zia lo
prende con sé ma
anche lei, improvvisa-
mente, muore. Così la
gente del villaggio, an-
corata a credi arcaici,
ritiene quel bimbo sia
uno stregone, foriero di
malefici, e intende sep-
pellirlo vivo assieme
alla donna. Ma quel
giorno la strada di Lo-
uange si incrocia con
quella di Jenny, che de-
cide che non si può re-
stare inermi.
La giovane prende il
bambino con sé e lo
porta a Brazaville a cu-
rare. 
Ma non è abbastanza.

La missione si con-
clude, le ragazze rien-
trano in Italia, ma il
pensiero del piccolo
Louange affidato ora
alle cure della famiglia

di Don Ghislain,
non lascia Jenny.
La ragazza si lau-
rea, e ottenuto
l’agognato risultato,
decide di partire
nuovamente per il
Congo, questa
volta per restare.
Jenny lascia il suo
paese, la famiglia,
gli affetti di sem-

pre, per la missione più
travolgente e intesa di
tutta la vita: diventare la
mamma di Louange. 
È il 2013, Jenny ha 23
anni e si stabilisce a
Brazaville, ottenendo
così l’affido del piccolo. 
Dopo 2 anni assieme,
arriva l’adozione, che
nel 2017 viene ricono-
sciuta anche in Italia.
Il lieto fine c’è stato, la
nostra favola moderna
potrebbe concludersi
già qui.
Eppure Jenny in questi
anni in Congo, dove
tutt’ora vive, ha fatto
molto di più. Ha deciso
che aiutare Louange,
non era sufficiente, il
suo sogno era poter
dare un futuro migliore
a tutti i piccoli congo-
lesi.
È così che nel 2012 su
iniziativa di Jenny, sua
sorella Sara e un vivace

gruppo di volontari, è
nata l’Associazione
“Amici del Congo”, il
cui primo obiettivo è
stata la creazione di un
centro d’accoglienza, la
“Casa del Cuore”, in cui
oggi vivono 20 minori
del distretto di  Kin-
goué. Ma l’Associazione
non ha solo l’intento di
sostenere i piccoli
ospiti, bensì anche di
creare integrazione in
un paese lacerato da di-
suguaglianze e conflitti
etnici tra i due gruppi
locali, i bantu ed i pig-
mei. Infatti metà dei
bambini presenti nella
Casa del Cuore sono di
etnia bantu e l’altra
metà di origine pigmea,
per dimostrare che la
convivenza è possibile.
E i progetti dell’”Asso-
ciazione amici del

CULTURA | IL RACCONTO DI UNA FAVOLA MODERNA

Jenny e Louange: una casa 
del cuore nel Congo

Congo” non si fermano
qui, è stato creato un
allevamento di maiali e
un pollaio per soste-
nersi, insieme a una
cooperativa agricola
che dà lavoro ai giovani
del posto. Ogni fine
estate parte il “Progetto
Istruzione”, dove con
una piccola cifra si può
garantire ad un bam-
bino del distretto, una
borsa di studio per un
anno. 
Nel frattempo la “Casa
del Cuore” si sta am-
pliando, in costruzione
al momento ci sono la

scuola materna, ele-
mentare e quella dei
mestieri, per offrire
sempre a più persone
istruzione e compe-
tenze.
Ma per scrivere un vero
lieto fine a questa storia
c’è anche bisogno del
tuo aiuto. Per saperne
di più su questa realtà,
cerca su Facebook la
pagina “Casa del Cuore
- Amici del Congo”,
scegli il progetto che
desideri sostenere e
dona un piccolo contri-
buto.

Camilla Valli

CONTO CORRENTE POSTALE N° 1010044418
IBAN: IT49I0760103200001010044418
(C.F: 91044580545)
CONTO BANCARIO:
ASS. CASA DEL CUORE-AMICI DEL CONGO
PIAZZA UMBERTO I 06035 GRUTTI DI G.CATTANEO (PG)
IBAN: IT90A0311138450000000001685
CODICE SWIFT BLOPIT22

MASSA | INCONTRO PUBBLICO ALLA CHIESA NOVA

Mercato energetico:
terreno di truffe e raggiri
Grande parteci-

pazione per
l’incontro pub-

blico sul pericolo truffe
e sui cambiamenti del
mercato energetico, de-
dicato alla terza età e al
mondo del volonta-
riato, svoltosi nei giorni
scorsi a  Massa Mar-
tana  presso la  Chiesa
Nova.
Sono intervenuti
esperti del settore che
hanno illustrato ai pre-
senti come leggere bol-
letta dell’energia,
come  evitare le truffe,

cosa è il bonus elettrico,
quali possibilità di  ri-
sparmio in bolletta  e
opportunità di effi-
cienza energetica sono
a disposizione dei citta-
dini. Un focus specifico
è stato dedicato all’evo-
luzione del mercato
energetico, alla bolletta
2.0 e al bonus sociale
energia.
Grande interesse da
parte dei cittadini per
l’intervento dei rappre-
sentanti della Compa-
gnia dei Carabinieriche
hanno fatto un quadro

ampio sul  pericolo
truffe  e sulle  precau-
zioni per evitarle.  A
questo proposito, Enel
Energia ha ricordato
come riconoscere i pro-
pri dipendenti, gli
Smart Agent o gli ad-
detti delle agenzie par-
tner, che devono essere
muniti di tesserino pla-
stificato con foto e dati
di riconoscimento. 
Inoltre, nessuno è auto-
rizzato a riscuotere o
restituire somme di de-
naro a domicilio per
conto di Enel.
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Un uomo che cede benché abbia ragione, o è saggio o è sposato     Edward Estlin Cummings

Flash News Regioneaggiungersi. Il progetto
si è avvalso di finanzia-
menti derivanti dal Puc
per 519mila euro cofi-
nanziati dal Comune
per 150mila euro per i
lavori strutturali. Dal
Cipe arriveranno ulte-
riori 250mila euro per
gli arredi, il palcosce-
nico e gli impianti tec-
nologici (coperti al

momento da un
mutuo sotto-
scritto dal Co-
mune). 
La serata è stata
allietata da un
concerto al pia-
noforte del mae-
stro Marco
Venturi, dalla

performance della
compagnia teatrale
“Actor Mattis” e dall’esi-
bizione del giovane pia-
nista Massimo Taddei.
Il pianoforte è stato ac-
quistato e messo a di-
sposizione del Teatro
dall’associazione “Pia-
noforte&Voce” presie-
duta da Leonardo
Camilli. 

MASSA | UN’OPERA DI GRANDE IMPORTANZA

È stato inaugurato il nuovo
teatro comunale Consortium
Moderno, fun-

zionale, do-
tato di tutti

gli accorgimenti tecno-
logici e logistici adatti a
farne il luogo dell’ag-
gregazione e della di-
vulgazione del bello e
del sapere: è il teatro
“Consortium” inaugu-
rato a Massa Martana
in un clima di gioia ed
emozione che solo dalle
grandi realizzazioni
può generarsi. La strut-
tura nasce dalla rifun-
zionalizzazione del
vecchio Consorzio
agrario attraverso un
progetto sapiente, rea-
lizzato da un gruppo di
professionisti e di ditte
specializzate per le
quali ha parlato l’archi-
tetto Andrea Sabbatini
che ha anche curato la
direzione dei lavori. 
«Abbiamo cercato di
ottimizzare gli spazi a
disposizione – ha spie-
gato Sabbatini -
unendo l’area un tempo
destinata a granaio a
quella della rivendita.
Uno studio accurato
sull’acustica permetterà
di fare concerti, mentre
il palcoscenico è stato
realizzato in modo tale
da essere adatto alla
danza. Tecnologie
avanzate permette-
ranno di fare confe-
renze e anche
proiezioni cinemato-
grafiche. Andiamo fieri
della gradinata che
conta 172 posti e nel
contempo ha permesso
di ricavare il foyer nella
parte sottostante». 

Particolarmente sugge-
stivo è il corridoio d’ac-
cesso alla sala realizzato
all’esterno della strut-
tura, completamente a
vista grazie
ad una ve-
trata che lo
delimita in
tutta la sua
lunghezza.
Il Teatro è
inoltre ac-
cessibile in
ogni sua
zona alle persone con
problemi motori. 
Il sindaco, alla fine dei
dieci anni di mandato
ha con orgoglio sottoli-
neato come “Consor-
tium” da «luogo di
raccolta dei frutti della
terra da ora sarà sede di
arte, cultura, socialità,
incontro e crescita per la
comunità massetana».

All’inaugurazione, pre-
ceduta dall’inno nazio-
nale eseguito dalla
banda musicale di
Massa Martana, ha par-

tecipato, oltre alle auto-
rità civili, militari e
religiose del terrotorio
anche la presidente
della Regione che ha ri-
cordato come l’Umbria
possa vantare due teatri
romani (Spoleto e Gub-
bio), 24 teatri storici e
tre teatri contempora-
nei a cui quello di
Massa Martana va ad

CRONACA | LA RICORRENZA DEL TERREMOTO

La protezione civile
di Massa a L’Aquila
Una rappresen-

t a n z a
del  Gruppo

Comunale di Prote-
zione Civile di Massa
Martana nella giornata
di domenica 7 aprile, è
stata presente nel Co-
mune di Navelli (AQ)
nella ricorrenza del de-
cimo anniversario del
terremoto che colpì du-
ramente quei territori.
Il Comune di Massa
Martana è stato invitato
dal Sindaco della citta-

dina, Paolo Federico,
memore che in quel-
l’occasione nel suo co-

mune ci fu un presidio
della Protezione Civile
dell’Umbria.
Della delegazione
hanno fanno parte,

oltre all’assessore Chia-
nella in rappresentanza
della Regione, il coordi-

natore Ore-
ste Vicaretti
e due suoi
collabora-
tori, Ro-
b e r t o
Bernacchia
e Giovanni

Ricotti, che hanno par-
tecipato alle cerimonie
del Comune di Navelli,
indette per tale ricor-
renza.

2,5 milioni di bottiglie di Lungarotti
Vola il patrimonio vinicolo di Lungarotti, che chiude
il 2018 con oltre 2,5 milioni di bottiglie prodotte e un
fatturato di 8,6 milioni di euro, registrando un incre-
mento rispetto allo scorso anno del 7,5%. Valori posi-
tivi che proiettano gli introiti complessivi del Gruppo
a 9,6 milioni di euro, +6% rispetto al 2017. Per Chiara
Lungarotti, amministratore delegato dell’omonimo
gruppo, a fronte di un mercato interno sempre più dif-
ficile, il buon risultato del 2018 diventa eccellente se si
guarda alle esportazioni che raggiungono circa il 45%
del fatturato. Un dato che ci spinge a proseguire nella
crescita, nella speranza che le congiunture e le crisi
geopolitiche internazionali lo consentano.

Sanità umbra commissariata con i direttori
Su proposta dell’assessore regionale alla salute, coe-
sione e  welfare, Luca Barberini, la Giunta regionale
dell’Umbria ha deciso di commissariare la Aziende sa-
nitarie regionali (Usl ed Ospedaliere)  attribuendo l’in-
carico di Commissario agli attuali Direttori generali.
Ciò in considerazione che sono in corso le procedure
per l’approvazione dei bilanci 2018 che dovranno con-
cludersi  entro il 30 giugno 2019, e che così sarà possi-
bile garantire la continuità gestionale. I Commissari
Andrea Casciari, Usl Umbria 1; Imolo Fiaschini, Usl
Umbria 2; Emilio Duca, Azienda ospedaliera Perugia
e Maurizio Dal Maso, Azienda ospedaliera Terni; as-
sumeranno l’incarico dal  primo Aprile al 30 giugno
2019.

Le agevolazioni nel trasporto pubblico
La Seconda Commissione Regionale, presieduta da
Carla Casciari, ha votato all’unanimità la richiesta di
iscrizione all’ordine del giorno di una prossima seduta
d’Aula di una risoluzione che mira ad impegnare la
Giunta regionale a prevedere agevolazioni legate al
reddito familiare per gli abbonamenti scolastici di tra-
sporto pubblico locale urbano ed extraurbano per gli
studenti delle scuole secondarie, da inserire nella pros-
sima gara per il trasporto pubblico nel bacino unico
regionale. Le agevolazioni auspicate riguardano l’ac-
quisto di abbonamenti trimestrali e mensili, con una
riduzione rispetto al prezzo intero ed una riduzione
del costo dei biglietti multicorsa, almeno pari al prezzo
stabilito per gli over 65. La proposta è quella di intro-
durre un sistema basato sull’Isee familiare.

Perugia-Ancona: le imprese non pagate
In merito alla possibile ripresa dei lavori della Perugia-
Ancona, le imprese che vi hanno lavorato, che hanno
dovuto subire difficoltà economiche a causa dei diversi
contraenti generali, si presenteranno al tavolo del con-
fronto con un atteggiamento costruttivo e nuovamente
caratterizzato da responsabilità, disponibilità e fer-
mezza. Le imprese che già hanno realizzato gran parte
dei lavori sono pronte a mettersi immediatamente a di-
sposizione e completare questa importante infrastrut-
tura, chiedono solo di essere messe nelle condizioni di
farlo,  avendo assicurazioni certe sui propri
crediti. Senza queste certezze non solo non sono in
grado di riprendere i lavori ma rischiano, come già sta
avvenendo, di dover chiudere con incredibili ripercus-
sioni di carattere economico, sociale e industriale.



tamtam
Aprile 19 www.iltamtam.it 9

Tutti vogliono essere Cary Grant. Persino io vorrei esserlo.     Cary Grant
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Viaggia più veloce chi viaggia da solo.     Rudyard Kipling

TODI | IL COMUNE PREVEDE AGEVOLAZIONI

Le nuove attività in centro
verranno detassate
Il Comune di Todi

esenterà le nuove
attività da imposte

e tasse comunali.  È
quanto si apprende da
una delibera di Giunta,
nella quale si sottolinea
come «la contingenza
economica degli ultimi
anni e l’evoluzione delle
dinamiche dei consumi
hanno portato a una
trasformazione del tes-
suto commerciale con
la conseguente chiu-
sura di diverse unità lo-
cali, con pesanti
conseguenze sulla vita-
lità e sul decoro del
centro».
A fronte di questa si-
tuazione, l’Amministra-
zione Comunale mette
in campo un atto che
avvia, in partenariato
con le associazioni di
categoria, progetti fina-
lizzati alla  rivitalizza-
zione del territorio ed

alla riqualificazione
delle attività commer-
ciali del centro storico.
Nel quadro delle inizia-
tive promozionali fina-
lizzate ad incentivare il
sistema economico lo-
cale, arriva un provve-
dimento finalizzato a
favorire le nuove aper-
ture di attività econo-
miche in tutto il
territorio comunale nei
cosiddetti “vuoti com-
merciali”.
Al fine di agevolare
l’apertura di nuove atti-
vità e di rivitalizzare
negozi attualmente
sfitti, vengono dun-
que  previste agevola-
zioni economiche alle
imprese che da gennaio
2019 hanno avviato un
esercizio, con superficie
fino a 500 mq,  all’in-
terno di locali inutiliz-
zati da almeno 6 mesi.
Nella fattispecie, le im-

prese in possesso dei
requisiti richiesti  po-
tranno richiedere un
contributo economico
riferito all’importo ver-
sato a titolo di Tari e

TODI | PREVISTI INTERVENTI SULLA SICUREZZA

Incrocio di Pontecuti: 
Anas studia una rotatoria
L’A m m i n i s t r a -

zione Comunale
è al lavoro per af-

frontare struttural-
mente il problema della
sicurezza dell’incrocio
stradale di
Pontecuti,  attorno al
quale nei mesi scorsi si
è acceso un ampio di-
battito alimentato da
incidenti purtroppo
anche mortali. A tal
proposito il Vicesin-
daco Adriano Ruspo-

lini, l’Assessore ai La-
vori Pubblici Moreno
Primieri e il Coman-
dante della Polizia Ur-
bana Renato Tinarelli

hanno incontrato il re-
sponsabile del diparti-
mento territoriale
dell’ANAS Nicola Mol-

fese, mettendo al centro
appunto le problemati-
che legate alle tre inter-
sezioni della Strada
Statale 448 – conosciuta

come “Due mari” –
con le strade locali
che conducono da
una parte al centro di
Todi, dall’altra alla
frazione di Canonica

e all’insediamento di
Pontecuti nuovo.
Riguardo all’ipotesi di
creare una rotatoria,

ANAS farà pervenire al
Comune una relazione
tecnica di fattibilità. Nel
frattempo, nelle pros-
sime settimane si prov-
vederà ad una radicale
revisione della segnale-
tica, con l’installazione
di impianti in grado di
avvisare efficacemente
gli automobilisti del pe-
ricolo, rafforzati anche
da segnalatori lumi-
nosi.  Si provvederà
inoltre a una manuten-
zione straordinaria del
verde nell’area interes-
sata, al fine di miglio-
rare la visibilità e
garantire le migliori
condizioni per aumen-
tare la sicurezza. 

Tosap, per un massimo
di mille euro per ogni
attività.
Nell’apposito discipli-
nare varato dalla
Giunta si fa riferimento
a imprese che esercitino
commercio al dettaglio,
somministrazione di
alimenti e bevande
(escluse le attività ac-
cessorie), agenzie di af-
fari, agenzie viaggi,

agenzie immobi-
liari e attività arti-
gianali, mentre
sono espressa-
mente esclusi eser-
cizi come compro
oro, money tran-
sfer, attività di
massaggi, phone center,
sale giochi, agenzie/sale
scommesse, locali con
gioco d’azzardo, video
lotterie e slot machine,

attività bancarie e simi-
lari, locali adibiti a
scommesse di vario ge-
nere, locali notturni
(night).
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E’ l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.     Albert Einstein

INTERVENTI | LE CONSIDERAZIONI DI NULLI PERO

Todi e le soluzioni ai 
suoi tanti problemi
Todi sta attraver-

sando da tempo
una situazione

difficile e non mi pare
semplice la soluzione
dei suoi problemi. Sba-
glia chi pensa che siano
solo problemi legati alla
sua storia e perciò al
suo essere un centro
storico tra i più belli
della regione e perciò
con problemi di traffico
e di sosta.
A questi si aggiungono

i problemi dei piccoli
centri più o meno anti-
chi. I centri commer-
ciali hanno scelto altre
dimensioni ed un di-
verso modo di vendere
mettendo in difficoltà
le piccole attività com-
merciali. Diventa
quindi difficilissimo
trovare una soluzione
per un rilancio.
Vi sono problemi che si
risolvono solo un una
diversa impostazione

politica. Non è possi-
bile far costare di più le
abitazioni nei centri
storici e di meno la
nuova edilizia. Pochis-
simi sceglieranno
ormai la prima. Non è
possibile pagare tasse
più care sugli immobili
del Centro storico e
pensare che la gente li
occupi o per l’abita-
zione o per altri usi.
Ormai la storia di que-
sti anni ci ha detto

tutto. Il centro storico è
abbandonato e stanno
sorgendo nuovi aggre-
gati dove alloggiano le
persone e le attività cre-
ando duplicazione di
richiesta di servizi e
tanti nuovi problemi.

Ecco perché è necessa-
rio che la legislazione
generale dia una mano
alla soluzione di questi
problemi. Il tema dei
costi delle abitazioni e
delle attività è cruciale,
come cruciale è il tema
dei parcheggi che non
può essere un costo ag-
giuntivo per il cittadino
se non in minima
parte. Non servono in-
centivi a nuove attività
ma politiche stabili. A
Todi serve dare una so-
luzione al problema
della Ferrovia che
ormai pare abbando-

nata. E una cosa inve-
rosimile.
Serve che gli enti che
gestiscono i servizi si
raccordino meglio con
il Comune e siano effet-
tivamente presenti per i
cittadini dando un vero

servizio e non
rappresentare un
ulteriore fonte di
spesa. Serve che
c o m p r e n d a n o
meglio il servizio
al cittadino e non
il solo conto eco-
nomico. La poli-

tica di ITALGAS di
questo periodo ne è la
riprova più tangente. E
proprio l’esatto opposto
della esigenza di tutti i
cittadini.
Ridiscutere la colloca-
zione delle scuole e di
alcuni importanti Enti
che oggi sono stati tra-
sferiti nel Centro sto-
rico è urgentissimo.
Ridiscutere della allo-
cazione della Sanità e
dei suoi servizi ugual-
mente. Serve muovere
qualche iniziativa sulla
zona industriale che
sviluppi occupazione.

Serve capire cosa può
essere fatto per incre-
mentare la popolazione
in particolare le nascite.
Occorre fermare i gio-
vani che fuggono da
Todi per trovare un la-
voro. Le manifestazioni
vanno ripensate e pro-
gettate per oggi e non
programmate secondo
la tradizione. Le cene
“con partecipanti vestiti
di bianco”, seppur carat-
teristiche non aiutano a
risolvere i problemi. 
La chiusura del centro
storico non avrà senso
se limita la possibilità di
frequentare e di vivere il
centro storico. Una città
spopolata e senza atti-
vità non servirebbe
nemmeno ai turisti o a
chi ha scelto di vivere a
Todi. Ed è per questo
che calano i residenti o
coloro che scelgono di
vivere a Todi. Todi è
bella ma non basta.
Deve dare la possibilità
di viverci a tutte le età.
Via allora alla soluzione
dei problemi alcuni pe-
raltro risolvibili.

Ottavio Nulli Pero

TODI | ORDINANZA EMESSA DALLA PROVINCIA

Pontecuti: chiuso il 
ponte ai mezzi pesanti
Aseguito di al-

cune verifiche
da parte dei

tecnici della Provincia
di Perugia, intervenuti
in concomitanza con

un intervento di manu-
tenzione di Umbra
Acque, è stato disposta
la chiusura del traffico
dei mezzi pesanti del
ponte sul Tevere a Pon-

tecuti di Todi. L’ordi-
nanza fa riferimento a
criticità che dovranno
essere oggetto di ulte-
riori e più approfondite
valutazioni.
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Nessuno invoca la libertà di stampa se non chi vuole abusarne     Goethe

COMPRENSORIO | SERVIZIO PUBBLICO E GRATUITO

La mediazione familiare
nella zona sociale 4 
Nella Zona so-

ciale n. 4 della
Media Valle

del Tevere, compren-
dente i comuni di Col-
lazzone, Deruta, Fratta

Todina, Marsciano,
Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, San
Venanzo e Todi, è attivo
il servizio di media-
zione familiare, inserito
tra le politiche rivolte
alle famiglie e finan-
ziato dal Fondo Sociale
Europeo. È un servizio
pubblico e gratuito of-
ferto ai genitori, con
figli, alle prese con la
separazione o con il di-

vorzio per dare delle ri-
sposte ad un bisogno
che le dinamiche sociali
stanno rendendo sem-
pre più diffuso su tutto
il territorio.

Il percorso di
mediazione fa-
miliare prevede
lo svolgimento di
alcuni incontri
ed ha come
obiettivo il man-
tenere aperta la
comunicazione

tra i genitori separati e
il raggiungimento di
accordi condivisi attra-
verso i quali possano
continuare ad eserci-
tare la comune respon-
sabilità genitoriale
anche dopo la rottura
del legame di coppia.
Sono previsti gruppi di
confronto per genitori
separati nei quali si
possano affrontare, gra-
zie all’aiuto di esperti, le

problematiche relative
alla separazione e alla
ricomposizione fami-
liare. Sono tre le sedi
dove vengono organiz-

zati gli incontri di me-
diazione familiare:
Todi, Ponterio via Ti-
berina, 84; Collepepe,
via dell’osteria, 82; Mar-
sciano, p.zza Karl
Marx. 
Il servizio è gestito
dall’Associazione “Il
Ponte d’oro” che opera
da anni sul territorio
attraverso azioni di

sensibilizzazione in
materia di mediazione
familiare. Per avere in-
formazioni circa lo
svolgimento e le moda-
lità degli incontri si può
contattare l’associa-
zione che gestisce il
servizio al 347-
7685844, oppure gli uf-
fici dei Servizi Sociali
di Collazzone 075-

8781723, Deruta 075-
9728566, Fratta 075-
8745304, Marsciano
075-8747275, Massa
075-8951749, Monte
Castello 075-8780217,
San Venanzo 075-
875123 e Todi 075-
8956733 o recarsi
personalmente presso
gli stessi uffici. 

le attività dell’associa-
zione, ma soprattutto
grazie alla preziosa do-
nazione del 5x1000 del-
l’Irpef dei contribuenti.
La continuità di questa
forma di finanziamento
ha un immenso valore
perché consente una
pianificazione a lungo
termine delle attività.
Per donare il 5x1000
all’Aucc onlus bisogna
apporre la propria firma
nello spazio dedicato
alle onlus o alla Ricerca
Scientifica dei modelli
CUD, 730 e Unico e in-
dicare il codice fiscale
d e l l ’ A u c c
n° 94011710541. www.a
ucc.org

SALUTE | L’ASSOCIAZIONE CONTRO IL CANCRO ONLUS

Aucc: da oltre trent’anni a 
fianco dei malati oncologici
Dal 1985 l’Asso-

c i a z i o n e
Umbra per la

lotta Contro il Cancro
onlus fornisce assi-
stenza socio-sanitaria
gratuita alle persone af-
fette da patologia onco-
logica e finanzia la
Ricerca Scientifica.
Un’equipe specializzata
opera con professiona-
lità per garantire servizi
gratuiti di psiconcolo-
gia, counseling, arte-te-
rapia, fisioterapia

riabilitativa e progetti
terapeutici innovativi.
L’Aucc onlus garantisce
un servizio gratuito di
assistenza oncologica
domiciliare. Un team di
specialisti opera in
stretta collaborazione
con il paziente, la sua fa-
miglia, il medico di me-
dicina generale e le Asl,
con l’obiettivo di miglio-
rarne la qualità della
vita. Sul territorio della
Media Valle del Tevere
sono attivi i servizi gra-

tuiti di psiconcologia e
fisioterapia riabilitativa
presso l’ospedale di Pan-
talla e i centri di salute di
Todi e Marsciano e il
SAOD a domicilio del
paziente. Aucc è anche
finanziamento alla Ri-
cerca. Nel 2018 sono
state finanziate sette
nuove borse di studio
per la Ricerca di Base. 
Tutto ciò è possibile
grazie alle donazioni di
cittadini e aziende
umbre che sostengono
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Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente      Indro Montanelli

nei punti di Orvieto e
della Media Valle del
Tevere a Pantalla:
anche in questo caso
i direttori generali della
Usl Umbria 1, della Usl
Umbria 2  e del-
l’Azienda ospedaliera di
Terni tacciono. La rac-
colta di plasma non è
promossa dal personale
dei Sit e dei Prf». 
L’Avis, in campo nazio-
nale e regionale, ha av-
viato “un’impegnativa”
campagna promozio-
nale e di informazione
dal titolo  ‘Quest’anno
va di moda il giallo’.

SALUTE | L’ASSOCIAZIONE CHIEDE SOLUZIONI

Per l’Avis Umbria serve 
più raccolta di plasma
In considerazione

della non autosuffi-
cienza nazionale e

della nostra regione di
plasmaderivati, che
oggi rappresentano una
notevole spesa per la
sanità pubblica, in tutti
i Piani regionali e nel
Piano nazionale san-
gue si sono concordati
obiettivi di raccolta mai
raggiunti. Questa la po-
sizione di Avis Umbria

che illustra la situa-
zione regionale.
«Ci sono macchine
inutilizzate per la rac-
colta del plasma (Città

di Castello e
Terni) – spe-
cifica il presi-
dente di Avis
Umbria An-
drea Mar-
chini – per le
quali si è
chiesto una
loro ridistri-

buzione sul territorio
per consentire un po-
tenziamento del Sit di
Foligno, una raccolta

SANITÀ | SONO AMBULATORI APERTI 7 GIORNI SU 7

Attivate 38 aggregazioni 
funzionali territoriali
In Umbria si poten-

zia l’offerta dei ser-
vizi sanitari sul

territorio: sono
ormai operative 38 Aft-
Aggregazioni funzio-
nali territoriali, presidi
che assicurano una
apertura ininterrotta
per dare risposte im-
mediate e sempre più
complete ai bisogni
di salute dei citta-
dini che avranno a
disposizione 24 ore
su 24, sette giorni
alla settimana, le
competenze dei me-
dici di medicina ge-
nerale e della
continuità assisten-
ziale e di infermieri di
territorio, senza dover
ricorrere ai Pronto soc -
corso ospedalieri. 
«Siamo fra le prime Re-
gioni in Italia – ha detto
l’assessore Regionale
Luca Barberini - ad at-
tivare questi servizi di
prossimità, che si inse-
riscono tra le priorità
del Piano sanitario re-
gionale.
Abbiamo l’ambizione di
innovare e migliorare
ancora – ha aggiunto –
con l’obiettivo anche di
attenuare l’accesso
inappropriato al Pronto
Soccorso, riducendo il
numero dei ‘codici
bianchi’. Stiamo lavo-
rando inoltre alla crea-
zione di un analogo
presidio con i pediatri
di libera scelta».
Attive da settembre
2018, le AFT (Aggrega-
zioni Funzionali Terri-
toriali) sono
ambulatori integrati,
aperti 7 giorni su 7, di
medici di medicina ge-
nerale, medici della
continuità assistenziale
e infermieri di territo-
rio, che collaborano per
garantire, come in
ospedale, un’assistenza
H24 per una risposta
sempre più completa ai
bisogni di salute delle
persone. Questa nuova
forma organizzativa
delle cure primarie, che

permette ai medici di
famiglia di offrire ai cit-
tadini un’assistenza più
capillare sul territorio
nell’arco dell’intera
giornata. 
Nelle AFT, oltre alle vi-
site mediche, il citta-
dino può ricevere
consigli di educazione
sanitaria, prestazioni

diagnostiche semplici,
medicazioni, prescri-
zioni di farmaci, esami
strumentali e certifica-
zioni. Coloro che sono
affetti da una malattia
cronica, invece, trovano
nell’AFT il medico e

l’infermiere di famiglia,
insieme ai terapisti
della riabilitazione e
agli psicologi, in grado
di programmare le te-
rapie e gli accertamenti
necessari, mentre, nel
caso di ricoveri, le AFT
collaborano con i noso-
comi per le dimissioni-
rotette.                                

Le AFT della Usl
Umbria 1 sono
presenti anche
nella Media Valle
del Tevere: a Todi,
a Marsciano e a
Deruta.
Per sapere a quale
AFT rivolgersi, è
possibile consultare

il proprio medico di fa-
miglia, visitare i
siti www.uslumbria1.gov.
it  e www.uslumbria2.it
o chiamare il NUS
all’800 63 63 63, il nu-
mero unico della sanità
regionale.

TODI | VIENE FINANZIATO DA COMUNE ED ETAB

Progetto di musicoterapia 
a Palazzo Francisci
Il Comune di Todi

aderisce al progetto
di Musicoterapia ri-

volto alle degenti
del Centro Disturbi del
Comportamento Ali-
mentare Palazzo Fran-
cisci  proposto
dall’As sociazione  Hu-
mana Ars Musica, che
ha in convenzione la ge-
stione della Scuola Co-
munale di musica di
Todi. L’iniziativa, cofi-
nanziata dal Comune e
da Etab La Consola-
zione, prevede un labo-
ratorio da un’ora per
ciascun gruppo stan-
ziale della Residenza,
per la durata di circa 6
mesi.
L’importanza del pro-
getto deriva anche dal
fatto che si tratta di
un  laboratorio speri-
mentale, indirizzato a
studiare l’impatto che la
musica può avere sui

trattamenti praticati, e
l’obiettivo è anche
quello di arrivare ad
una  pubblicazione

scientifica finale, con la
raccolta dei risultati o
delle suggestioni rica-
vate.
«L’amministrazione ha
senza esitazione soste-
nuto questo progetto
realizzato dal Maestro
Gianfranco De Franco,
auspicando di dare uno
strumento in più per
affrontare gli aspetti più
problematici di questa
patologia ovvero il rap-
porto con sé stessi,
dunque il rapporto con

gli altri», ha
dichiarato l’Assessore ai
servizi sociali del Co-
mune di Todi Alessia

Marta. «La
musica è un
mezzo privile-
giato con cui
poter raggiun-
gere molte-
plici obiettivi,
e sin da subito
la risposta

delle ragazze è stata
molto positiva sia in
termini di partecipa-
zione che di impegno
nelle attività proposte».
«Etab La Consolazione
ha fortemente voluto e
condiviso con il Co-
mune di Todi il pro-
getto di musicoterapia
in collaborazione con
l’associazione Humana
Ars Musica ed il centro
Palazzo DCA Francisci
che l’ente sostiene con
grande convinzione fin
dalla sua istitu -
zione», ha commentato
la Presidente di Etab
Claudia Orsini. «Si
tratta di un progetto pi-
lota che si prefigge im-
portanti obiettivi anche
nel senso di valutare la
valenza scientifica del-
l’iniziativa, e che si ri-
tiene possa apportare
grande giovamento alle
giovani ospiti del cen-
tro, migliorando le ca-
pacità espressive,
sviluppando il senso di
identità, potenziando la
conoscenza di sé, l’au-
tostima, la creatività, ri-
prendendo con
rinnovata energia e fi-
ducia la propria vita».

ELEZIONI COMUNALI 2019
La testata giornalistica TamTam  è disponibile ad  ospitare 

MESSAGGI  POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO
La prenotazione degli spazi per l'uscita sul mensile cartaceo, dovrà avvenire entro il giorno
5 del mese di uscita, per la pubblicazione sui numeri di aprile e maggio 2019.  Per quanto ri-
guarda il quotidiano on-line le prenotazioni dovranno pervenire almeno entro 5 giorni an-
tecedenti la data di inizio pubblicazione. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite posta
elettronica (info@iltamtam.it) e potranno essere accettate salvo disponibilità degli spazi. 
Presso la sede del giornale TamTam, in Via Maestà dei Lombardi 15, a Todi, è possibile con-
sultare il documento analitico recante tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni: info@iltamtam.it  - Tel. 340.3130653

AVVISO PER MESSAGGI  POLITICI - ELETTORALI  A PAGAMENTO
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Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno      François-Marie Voltaire

MARSCIANO | I PAZIENTI SONO RADDOPPIATI

Una nuova sede del centro
per minori autistici
Èstata inaugurata

mercoledì 13
marzo, a Mar-

sciano, la nuova
sede del Centro
Diurno “L’Aqui-
lone” dedicato ai
minori con di-
sturbi dello spet-
tro autistico. 
«L’attivazione di
questo Centro socio-
riabilitativo ed educa-
tivo semi residenziale –
ha sottolineato Andrea
Casciari  – è la dimo-
strazione che, quando
le Amministrazioni
pubbliche collaborano
tra loro e con il privato,
riescono a creare una
sinergia virtuosa in
grado di fornire rispo-
ste efficaci ai bisogni
della popolazione. Vo-
glio ricordare che que-
sti locali appartengono
all’Ente Morale per il
sostentamento del
Clero che li ha affittati
al Comune di Mar-
sciano, che a sua volta li
ha ceduti in comodato
d’uso alla USL Umbria
1. A noi come Azienda
Sanitaria è spettato il

compito di provvedere
all’iter autorizzativo
presso la Regione e di

affidare ad Auriga Coo-
perativa Sociale, la ge-
stione del Centro».
«Il Centro è nato in via
sperimentale nel 2013
come laboratorio psi-
coeducativo per minori
affetti da disturbo dello
spettro autistico – ha
ricordato  il Direttore
del Distretto della
Media Valle del Te-
vere – a cui accedevano
16 piccoli pazienti di
età compresa tra i 3 e
gli 8 anni,
mentre adesso sono 32
i minori di età com-
presa tra i 3 e i 15
anni.  Il raddoppio di
utenti, in questa fascia
di età così particolare,
ha costretto, poco dopo
l’apertura del Centro,
ad organizzare le atti-

vità svolte in piccoli
gruppi o con un rap-
porto di 1:1, in due
turni ogni pomeriggio,
con difficoltà compren-
sibili sia per gli opera-
tori che per gli
utenti.  L’ampliamento
del Centro ci permette
di dedicare quindi il
piano terra esclusiva-
mente ai bambini fino

TERRITORIO | INAUGURATA LA SEDE DEL GRUPPO  

La protezione civile di 
Fratta e Monte Castello
Èstata inaugurata

sabato 6 aprile
la  nuova

sede  del  Gruppo di
Protezione Civile Inter-
comunale di Monte Ca-
stello di Vibio e Fratta
Todina, presso la sta-
zione ferroviaria di
Fratta Todina, alla pre-
senza delle autorità ci-
vili locali. Il Gruppo
Intercomunale di vo-
lontari di protezione ci-
vile di Monte Castello
di Vibio e di Fratta To-

dina è stato istituito nel
2007 e ad oggi sono
circa 15 i volontari ope-
rativi  che operano sul

territorio.
«Proprio il 6 Aprile di
dieci anni fa – ricorda il
coordinatore del
gruppo, Gian Maurizio

Billera  – il nostro
gruppo fu chiamato a
svolgere il servizio in
occasione del terre-

moto a
L ’ A q u i l a ,
un’esperienza
che è rimasta
nel cuore e
negli occhi di
tutti. Questa è

l’unica associazione di
volontariato che coin-
volge due Comuni vi-
cini ed è di grande
importanza avere una

sede adeguata, anche se
una parte dell’edificio
rimarrà a beneficio di
coloro che si recano alla
stazione per prendere il
treno».
Data l’importanza di
tale realtà e il valore del
volontariato, il gruppo
di protezione ricorda
che sono sempre bene
accetti coloro che desi-
derano aderire e spen-
dere parte del loro
tempo per svolgere
un’attività di grande va-
lore civico e sociali. Per
informazioni contattare
il seguente indirizzo
email: protezioneci-
vile@comune.monteca-
stellodivibio.pg.it.

agli 8-9 anni, con spazi
e arredi per loro pro-
gettati, con un’area ac-
coglienza, due stanze
nelle quali verranno at-
tivati gli interventi (co-
gnitivo-comportament
ale) sia individuali che
di gruppo, la palestra
per le attività di psico-
motricità, la sala con
cucina e il giardino
esterno, mentre al
nuovo piano trove-
ranno adeguata collo-
cazione le attività
riabilitativo-educative
rivolte ai minori di età

più grande».
«Il laboratorio per
bambini autistici pre-
sente, come servizio
sperimentale, a Mar-
sciano da 6 anni presso
la ex Piccola Casa del
Ragazzo – ha affer-
mato  Alfio Todini  –
oggi diventa un centro
permanente con un
ampliamento degli
spazi a disposizione. C’è
stata una grande vo-
lontà di arrivare a que-
sto risultato da parte di
tutti, a partire dalla Usl,
dalla Regione, dalle

Cooperative sociali e
dai Comuni della Zona
Sociale n. 4 della Media
Valle del Tevere, con
Marsciano capofila.
Ognuno ha fatto la sua
parte e oggi possiamo
raccontare un ulteriore
passo avanti nella qua-
lità dei nostri servizi.
Questi ragazzi hanno
una sindrome partico-
lare e dobbiamo fare
quanto è nelle nostre
possibilità affinché
anche la loro cittadi-
nanza sia pienamente
garantita».
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Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l’esempio      Jacques Prevert

Flash News Comprensorio
Marcello e Maria Stella insieme al palasport
Una cerimonia solenne ha salutato con affetto la nuova
denominazione del “Palasport Maria Stella Pippi e
Marcello Tiberi”. Si chiamerà difatti così la struttura
sportiva marscianese dopo che nei giorni scorsi il Co-
mune, con una delibera di Giunta, ha provveduto a
modificarne l’intitolazione aggiungendo al nome di
Maria Stella Pippi quello di Marcello Tiberi, suo ma-
rito, scomparso lo scorso 20 gennaio. La cerimonia è
stata molto partecipata da tutta la Marsciano sportiva
e non solo.  Nel volto di chi lo aveva conosciuto la com-
mozione era ben visibile. Visibile come i valori che
Marcello Tiberi ha lasciato nei suoi anni di attività al-
l’interno del Palasport.

Un libro sul Museo del Laterizio
Si è svolta a Marsciano all’interno di Palazzo Pietro-
marchi, la presentazione del volume “Museo Dinamico
del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano” a cura di
Renato Covino, Giulio Busti, Franco Cocchi ed edito
da Giunti Editore. Alla cerimonia di presentazione del
Volume, inserito nel Catalogo Regionale dei Beni Cul-
turali dell’Umbria, erano presenti Giampiero Bianconi
(Presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Pe-
rugia) e Antonella Pinna (Dirigente Servizio Musei,
Archivi e Biblioteche della Regione Umbria). Sono in-
tervenuti il Sindaco Alfio Todini, il Consigliere regio-
nale Gianfranco Chiacchieroni e l’Assessore alla
Cultura Valentina Bonomi.

Raccolta di materiale scolastico a Pontecuti
Per il secondo anno consecutivo gli attivisti del MoVi-
mento Tuderti 5 Stelle con la collaborazione dei citta-
dini hanno promosso la raccolta di materiale scolastico
e non, a favore dell’Associazione “Seconda stella a de-
stra” a Pontecuti. La consegna è avvenuta in presenza
dei bambini, un’occasione di conoscenza e sensibiliz-
zazione rispetto a quelle che sono alcune fra le proble-
matiche che caratterizzano anche il nostro territorio.
Essere di aiuto fa bene a noi prima di tutto.

“Mi dispiace, suo figlio è autistico”
In occasione della Giornata Mondiale della Consape-
volezza dell’Autismo, presso la biblioteca comunale “L.
Leonj” di Todi, si è tenuta la presentazione del libro
“Mi dispiace, suo figlio è autistico”, della Dr.ssa Ga-
briella La Rovere, medico, scrittrice, attrice e mamma
di Benedetta, nonché coordinatrice del Centro di Do-
cumentazione sulle Buone Prassi in ambito familiare,
scolastico e sociale del Comune di Todi. 

La scomparsa di Giovanni Baglioni
Si è spento all’età di 56 anni, a causa di  un male incu-
rabile, Giovanni Baglioni, architetto massetano, primo
segretario locale del PD  e nel quinquennio 2009-
2014 Assessore Comunale con delega al Personale e
allo Sviluppo Economico, nel primo mandato dell’Am-
ministrazione Bruscolotti; dal 2014 al 2017, Consi-
gliere comunale nel secondo mandato della stessa e
attuale Amministrazione. Di carattere aperto, brillante,
affabile, generoso e altruista, Giovanni è stato e resterà
nella memoria collettiva l’amico di tutti. Ai familiari
vanno le più sentite condoglianze del Sindaco Maria
Pia Bruscolotti e dell’Amministrazione Comunale.

SABATO 27 APRILE 2019
Piazza del Popolo, ore 09:00 
TipicoTodi: Apertura IX mostra-mercato di artigianato
locale, prodotti tipici, hobbistica, gastronomia 
Mostra ed installazioni di BEVERLY PEPPER: 
le imponenti “TODI COLUMNS” si fonderanno con
l’atmosfera medioevale del mercato Tipico Todi 
VestiAmo la Storia: Laboratorio aperto a tutti per
realizzare accessori medioevali in poche mosse: kit for-
nito, si porta via l’oggetto finito
Sala Affrescata - Museo Comunale ore 10:30 
Traditio Templaris Associazione Culturale 
I Templari: origini, ascesa e declino del più potente or-
dine cavalleresco del medioevo.
Approfondimenti sulla misteriosa fine della flotta dei
Templari e sulle origini italiane del fondatore dell’ordine. 
Relatore Avv. Marco Segatori (Presidente Associazione
Culturale Traditio Templaris).
Piazza del Popolo,  ore 11:00 
A scuola di pittura medioevale e telaio:
Gruppo Danze Medioevali Todi 
Visita guidata “Piazza e Palazzi” a cura di COOPCUL-
TURE, con ingresso alle Cisterne Romane e Museo Pi-
nacoteca. € 5,00 a persona, prenotazione consigliata
075/8956227 - iat.todi@coopculture.it 
Sala del Consiglio, ore 11:00 
Week end della cultura 2019 
“Giornata mondiale del libro e della rosa”
Presentazione libri 
Piazza del Popolo,  ore 15:00 – 19:00
X Torneo Arcus Tuder 
Gara valida per il Campionato Nazionale FITAST “Fe-
derazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale” 
Inizio gara ore 15:00, si sfideranno c/a 200 arcieri in co-
stume medioevale.
La gara si svolge nel centro storico su un percorso di 20
piazzole. 
Piazza del Popolo, ore 15:30 
Visita guidata “Piazza e Palazzi” a cura di COOPCUL-
TURE, con ingresso alle Cisterne Romane e Museo Pi-
nacoteca.
Sala del Consiglio,  ore 17:00 
I vini di Montecristo, la cantina della scuola di agricol-
tura più antica d'Italia. Degustazione guidata
Prenotazioni fino al 23 Aprile alle 12:00 presso:
Fattoria Istituto Agrario: tel 075.89595205 
Piazza del Popolo, ore 19:00
Spettacolo di Danza con il fuoco del “Duo Pyrò Vaghi”
Palazzo Vignola, ore 20:30 
Banchetto degli Arcieri 

DOMENICA 28 APRILE 2019
Piazza del Popolo, 
ore 08:30 – 13:00 
X Torneo Arcus Tuder 

Gara valida per il Campionato Nazionale FITAST
“Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizio-
nale” 
Inizio gara ore 09:00 si sfideranno c/a 200 arcieri

in costume medioevale
La gara si svolge nel centro storico su un percorso di 20
piazzole
Piazza del Popolo, ore 9:00 
TipicoTodi: Apertura IX mostra-mercato di artigianato
locale, prodotti tipici, hobbistica, gastronomia 
Mostra ed installazioni di BEVERLY PEPPER: 
le imponenti “TODI COLUMNS” si fonderanno con
l’atmosfera medioevale del mercato Tipico Todi 
VestiAmo la Storia: Laboratorio aperto a tutti per rea-
lizzare accessori medioevali in poche mosse: kit fornito,
si porta via l’oggetto finito 
Giornata della rosa e del libro - Mostra di libri e rose
ad offerta libera con finalità benefica
Piazza del Popolo, ore 11:00 
Visita guidata “Piazza e Palazzi” a cura di COOPCUL-
TURE, con ingresso alle Cisterne Romane e Museo Pi-
nacoteca. 
A scuola di danza medioevale e telaio
Gruppo Danze Medioevali Todi 
Palazzo Vignola, ore 13:30
Banchetto degli Arcieri 
Piazza del Popolo, a seguire 
Premiazione degli arcieri vincitori  
“X Torneo Arcus Tuder” 
Piazza del Popolo, dalle ore 17:00 
Sbandieratori e Musici Arcus Tuder

X Torneo Arcus Tuder
Gara valida per il Campionato
Nazionale FITAST
IX Mostra Mercato
“Tipico Todi”
artigianato, hobbistica, prodotti
tipici, spettacoli, visite guidate,
incontri, gastronomia
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Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta     Primo Levi

COMPRENSORIO | LA FORMAZIONE PER INSEGNANTI

Oltre 100 educatori del
comprensorio a scuola
È partito a feb-

braio e si conclu-
derà a maggio,

nella Zona sociale n. 4
della Media Valle del
Tevere, il percorso for-
mativo sulla continuità
dei sistemi educa-
tivi e scolastici ri-
volto agli
insegnati della
Scuola dell’Infan-
zia e agli educa-
tori dei nidi.
L’obiettivo è
quello di poten-
ziare il sistema inte-
grato di educazione e
istruzione dalla nascita
fino a sei anni che ha
come prima finalità
quella di garantire ai
bambini pari opportu-
nità di educazione,
istruzione, cura, rela-
zione e gioco, supe-
rando disuguaglianze e
barriere territoriali,
economiche, etniche e
culturali, oltre che la ri-
conciliazione tra tempi
di vita, di cura e di la-
voro dei genitori.
Nella Zona della Media
Valle del Tevere si è re-
gistrato un elevato nu-
mero di adesioni al
percorso formativo,
ben 100,in un contesto
che già da diversi anni
vede in campo progetti
di continuità educativa
0/6 anni a cura del Co-
ordinamento Pedago-
gico di Rete. Si è quindi
proceduto ad organiz-

zare due gruppi distinti
in grado di accogliere
tutti gli iscritti prove-
nienti dai comuni della
Zona Sociale n. 4.
Il primo gruppo, con 35
partecipanti, ha iniziato

la formazione il 7 feb-
braio 2019 presso la
Scuola dell’Infanzia
“Broglino” a Todi e l’ha
conclusa il 30 marzo. Il
secondo gruppo, com-
posto da 65 educatori e

insegnanti, ha iniziato
il corso il 3 aprile,
presso la sala Antonio
Gramsci della Biblio-
teca comunale a Mar-
sciano, per concluderlo
l’11 maggio. Il percorso

formativo si arti-
cola in 5 moduli
divisi per aree te-
matiche per un to-
tale di 25 ore.
I docenti incaricati
dall’Anci sono af-
fiancati da alcuni
membri del Coor-

dinamento pedagogico
di Rete, con funzione di
tutor d’aula al fine di far
emergere le esperienze
educative del nostro
territorio.

FRATTA TODINA | CAMPAGNA DEL 5 PER MILLE

Centro Speranza, un aiuto 
ai bambini disabili
Quando aiuti un

bambino disa-
bile sostieni

anche la sua famiglia.
Con questo slogan il
Centro Speranza pro-
muove la campagna per
il 5X1000 a favore della
struttura riabilitativa
che si prende cura di
circa cento persone con
disabilità, bambini e
adulti con cerebrole-
sioni gravi e difficoltà
nello sviluppo neurop-
sicologico, attraverso
un percorso educativo
e riabilitativo in grado
di promuovere la loro
crescita personale e re-
lazionale. Il Centro
Speranza offre profes-
sionalità e amore alle

persone con disabilità,
ma anche ai loro fami-
liari.
Testimonial della cam-
pagna – con tanto di
hashtag #semprecon-
loro – sono infatti
Gianluca e la sua fami-

glia: mamma Chiara,
papà Alessio e i due fra-
telli Gabriele e Alysia,
15 e 6 anni. 
«La famiglia di Gian-
luca – spiegano dal
Centro Speranza – ogni

giorno affronta con
grinta, amore e un piz-
zico di buonumore le
sfide, le difficoltà e le
opportunità che la disa-
bilità comporta, perché
sulla loro strada hanno
incontrato le suore, gli

operatori e i
volontari del
Centro Spe-
ranza». E la fa-
miglia di
Gianluca è
solo l’esempio
del supporto

che il Centro di Fratta
Todina dà alle famiglie.
Come loro, sono tante
le famiglie del territorio
che in questi 35 anni
hanno avuto modo di
accedere ai servizi del
Centro voluto dalla
beata Madre Speranza
ed essere sostenuti dalle
suore e da un’equipe di
circa sessanta figure
specializzate nel campo
della disabilità, che ga-
rantiscono la multidi-
sciplinarietà e la
possibilità di proporre
progetti educativi e ria-
bilitativi individualiz-
zati. 
Grazie al contributo
dell’associazione Madre
Speranza Onlus, è pos-
sibile destinare il
5×1000 dell’Irpef ripor-
tando il codice fi-
scale 94088450542. Un
gesto semplice e gra-
tuito, per un aiuto
grande.

medici con contratto di
lavoro autonomo  me-
diante avviso di sele-
zione pubblico.
Il reclutamento è fina-
lizzato ad assicurare
all’Istituto la disponibi-
lità di personale me-
dico in regime di libera
professione per un
anno, nelle more di una
più complessiva rivisi-
tazione del modello at-
tuale che garantisca sia
un’adeguata dotazione
organica di medici di-
pendenti strutturati, sia
una risposta alle aspet-
tative dei medici che in
questi anni hanno col-
laborato con contratto
di lavoro autonomo.

LAVORO | C’È CARENZA DI MEDICI LEGALI 

INPS: selezione pubblica 
per reclutare 1.404 medici
Il presidente Tridico

ha autorizzato l’av-
vio di una selezione

pubblica per il recluta-
mento di un contin-
gente complessivo
di 1.404 medici per lo
svolgimento di incari-
chi libero-professionali
ai fini dell’espletamento
di  adempimento me-
dico-legali.
L’evoluzione del sistema
previdenziale ed assi-
stenziale del Paese ha

posto l’Inps al centro
del sistema di sicurezza
sociale e, nell’ambito di
questa fun-
zione di ser-
v i z i o ,
il ruolo me-
dico legale
d e l l ’ I s t i -
tuto  svolge
essenziali compiti e
funzioni ai fini delle tu-
tele previdenziali dei la-
voratori e delle tutele
assistenziali di tutti i

cittadini.
A fronte dell’aumento
delle competenze, si è

registrata una
progressiva
riduzione del
numero dei
medici legali
d ip e n d e nt i
dell’Istituto,

per cui, al fine di garan-
tire l’operatività del-
l’Unità operative
medico-legali, si rende
necessario reclutare
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Il mondo è un bel posto, per il quale vale la pena di lottare     Ernest Hemingway

AZIENDE | TESTATO IL SATELLITE PRISMA

Il simulatore Galileo di 
Angelantoni è spaziale
Prisma, il satellite

dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana,

è in orbita anche grazie
a Galileo, il simulatore
spaziale di Angelantoni
Test Technologies.
L’azienda di Massa
Martana del
Gruppo Angelan-
toni Industrie ha
realizzato, infatti, la
camera denominata
“GALILEO Large
Thermal Vacuum
Chamber”, con la
quale sono stati effet-
tuati  i test ambientali
della strumentazione
elettro-ottica iperspet-
trale del satellite, realiz-
zata da Leonardo nello
stabilimento di Campi
Bisenzio (FI).
Il satellite Prisma è
stato lanciato in orbita
con successo dall’Agen-
zia Spaziale Italiana  il
22 marzo dalla base
spaziale europea di
Kourou in Guyana
francese.
Questo satellite, grazie
all’innovativa strumen-
tazione elettro-ottica
iperspettrale montata a

bordo, permetterà di
acquisire immagini
della superficie terre-
stre contenenti infor-
mazioni sulla
composizione chimico-
fisica degli oggetti pre-

senti nella scena
osservata e quindi di
fornire un contributo
unico al monitoraggio
dell’inquinamento e dei
cambiamenti ambien-
tali e alla gestione delle
risorse naturali e delle
emergenze.
Angelantoni Test Te-
chnologies è orgogliosa
di aver contribuito a
questa importante mis-
sione con il suo simula-
tore spaziale.  Il
simulatore – dotato di
shroud indipendente-
mente termoregolato,
thermal plate e decon-
tamination plate – ha

un volume interno utile
di circa 17 metri cubi,
un range di tempera-
tura che va da -93 a
+150°C e raggiunge il
valore di alto vuoto di
10-6 mbar in meno di 3

ore.
Angelantoni Test
Technologies è spe-
cializzata nella pro-
duzione e
progettazione di ca-
mere per prove am-
bientali simulate  –
con il marchio ACS

– ed è la più importante
realtà del Gruppo An-
gelantoni Industrie,
fondato a Milano nel
1932 da Giuseppe An-
gelantoni. Con un fat-
turato di circa 50
milioni di euro e 250
addetti, Angelantoni
Test Technologies è
oggi leader a livello
mondiale per le camere
termiche ad alto vuoto
ed è orgogliosa di aver
aggiunto questo ambi-
zioso progetto al suo
ampio portafoglio, che
include le principali
Agenzie Spaziali inter-
nazionali come Thales

ECONOMIA | INDAGINE DEL COMITATO CONSUMATORI

In Umbria 4 famiglie 
su 10 sono in difficoltà
Il prof. Pietro Vi-

telli  responsabile
del  Comitato Di-

fesa Consumatori vuole
mettere il dito nella
piaga delle famiglie del-
l’Umbria  e nell’occa-
sione della celebrazione
della giornata mon-
diale del consumatore,
che si celebra ogni
anno il 15 marzo, ha
stigmatizzato la sintesi
dell’inchiesta portata a
termine da diversi
gruppi di associazioni
di consumatori, pre-
senti in tutta Europa, le
quali hanno eviden-
ziato che in Italia e nella
verde Umbria, quattro
famiglie su dieci fanno

fatica a pagare i
conti per la casa, la sa-
lute e la mobilità e, per
una su due è molto dif-
ficile o impossibile
mettere da parte qual-
cosa. 
Le previsioni
per il Comi-
tato Difesa
C onsu m a -
tori, non
sono rosee e,
se non ven-
gono adot-
tati provvedimenti
validi a sostegno del la-
voro per il prossimo
anno,  le stime di cre-
scita sono e saranno
sempre improntate ad
un  trend di negatività,
dice Vitelli. Una fami-
glia su tre ritiene che
avrà maggiori problemi
a sostenere le spese
principali rispetto al-
l’anno appena tra-
scorso.
Ma vediamo di fornire
qualche dato speci-
fico:  dentista e visite
mediche  le spese più
difficili da sostenere
anche per gli abitanti
dell’Umbria, nonché le

spese legate alla cor-
retta gestione dell’auto-
mobile (carburante,
tassa di circolazione,
assicurazione e manu-
tenzione varia) e non di
meno risulta difficile

il  paga-
mento delle
bollette  di
luce e gas,
che pun-
tualmente
devono es-
sere pagate

alla scadenza mensile o
bimestrale se si vuole
mantenere attiva la
propria utenza.
In conclusione, fa sa-
pere il Comitato Difesa
Consumatori,  le Re-
gioni del Sud e le isole
sono le aree dove la si-
tuazione è più critica,
con una situazione di
pre-recessione anche
per i cittadini consu-
matori-utenti dell’Um-
bria. La categoria
dei  pensionati, invece
riescono tendenzial-
mente a sostenere le
spese in maniera più
agevole rispetto alle
giovani coppie.

Alenia Space in
Italia/Francia, CIRA in
Italia, ESA in Olanda,
Roscomos in Russia,
ISRO in India, KARI in
Corea, ANGKASA in
Malesia, CONAE in
Argentina e Centri di
Ricerca come TUBI-
TAK in Turchia, RAL
Space in Inghilterra,
TNO in Olanda.
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Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre… Ma non può contenere la primavera     Mahatma Gandhi

TODI | INIZIATIVA ALL’ISTITUTO CIUFFELLI

C’è terra per tutti: 
l’agricoltura è giovane
Non solo pro-

durre, trasfor-
m a r e ,

commercializzare ma
anche comunicare.  È
quanto richiesto agli
imprenditori agricoli,
soprattutto a quelli di
nuova gene-
razione. Co-
municare  il
p r o p r i o
brand ma
anche i valori
e la qualità
esclusiva del
made in Italy,
unica freccia
all’arco di un
settore chia-
mato a confrontarsi sui
mercati globali. Da qui
la scelta di Edagricole,
storico gruppo edito-
riale italiano, e del set-
timanale specializzato
“Terra e Vita, di far par-
tire da Todi un nuovo
format per mettere a
confronto su queste te-
matiche aziende, enti,
associazioni e istituti
d’istruzione e forma-
zione.
È così che, venerdì 5
aprile,  il teatro della
Cittadella Agraria di
Todi ha ospitato “C’è
terra per tutti”,  un
evento che ha messo in
scena casi di tradizione
e di innovazione nel-
l’agrifood con protago-
nisti giovani tecnici,

produttori ed impren-
ditori. All’interno di un
canovaccio scritto dal-
l’attore Antonio Pascale
e dai giornalisti Lo-
renzo Tosi e Gilberto
Santucci, una decina di
testimonial si sono al-

ternati ai microfoni
per smontare il mecca-
nismo della “guerra tra
bande” che caratterizza
in Italia il settore pri-
mario: naturale contro
tecnologico, intensivo
contro estensivo, con-
venzionale contro bio-
logico. 
Nell’agricoltura del fu-
turo, è stato sottoli-
neato,  ci deve essere
spazio per il km zero e
per l’agricoltura di pre-
cisione, senza alcuna
incompatibilità preco-
stituita.
A prendere la parola
per primi sono stati Er-
silia di Tullio, senior
project manager di No-
misma, che ha presen-
tato i dati

dell’Osservatorio Gio-
vani, e Giuliano Polen-
zani, dirigente
dell’assessorato all’agri-
coltura della Regione
dell’Umbria, che ha for-
nito il quadro degli in-
vestimenti per

supportare il ri-
cambio genera-
zionale. Sono
seguiti poi gli
i n t e r v e n t i
di  Angelo Fra-
scarelli, docente
all’Università di
Perugia,  Luca
Baccarelli e Sara
Goretti,  affer-
mati viti-vini-

coltori,  Luciano
Concezzi, direttore del
Parco Tecnologico
3A,  Marco Manni e
Matteo Ciucci, ex allievi
del “Ciuffelli” impe-
gnati nei settori dell’or-
tofrutta e della
cosmesi, Alba Alessan-
dri, giovane allevatrice
per Grifo Latte. Colle-
gamento in diretta
anche con Roberto Pro-
ietti, giovane agronomo
umbro a capo del pro-
getto di cooperazione
in Mozambico.
Presenti, tra gli altri,
anche il presidente
dell’Ordine degli agro-
nomi  Francesco Mar-
tella, il presidente del
Parco 3A Massimiliano
Brilli.

AGRICOLTURA | CONSULTAZIONE ON LINE DI CIA

Le priorità PAC secondo
gli agricoltori umbri
Il sostegno al red-

dito per gli impren-
d i t o r i

agricoli dell’Umbria è,
con il 70% delle prefe-
renze, la prima misura
che la  PAC post
2020  dovrebbe garan-
tire. Seguita da un mi-
gliore posizionamento
degli agricoltori
nella  catena del va-
lore (63%) e dalla pro-
mozione di uno
sviluppo sostenibile, se-
condo una più effi-
cace  gestione delle
risorse naturali (62%).
Sono questi i primi ri-
sultati della  Consulta-
zione on line che CIA
Umbria  ha lanciato a
febbraio scorso.  
I dati sono stati presen-
tati il 30 marzo, nel
corso di un incontro
dal titolo “PAC post
2020 – L’Umbria che
vogliamo”, che si è te-
nuto nell’affollata Sala
Maschiella di Agrium-
bria, a Bastia Umbra. 
L’86% degli produttori
CIA intervistati ha tra i
25 e i 65 anni, solo il 5%
ha meno di 25 anni e il
9% ha più di 65 anni. Il
69% sono uomini, il
31% donne. Tra questi,

il 56% usufruisce del
sostegno della PAC se-
condo una forbice tem-
porale che va da 5 a 25
anni, solo il 19% ne
usufruisce da oltre 25
anni e i 25% da meno
di 5 anni.
Gli investimenti sulle
infrastrutture (1%) non
risultano affatto uno
strumento politico

della PAC 2014-2020
adeguato per affrontare
le nuove sfide, mentre
lo sono i pagamenti ad
ettaro (33%) e le misure
agroambientali (32%).
Il sostegno al reddito
rimane l’obiettivo prio-
ritario per il 68% degli
intervistati CIA, men-
tre in misura minore c’è
la stabilizzazione dei
prezzi (22%).
In generale, l’83% degli
intervistati considera
l’attuale modello PAC
2014-2020 troppo com-

plesso e burocratico:
solo il 17% non lo ri-
tiene tale. Mentre le
cinque tipologie di pa-
gamenti diretti previste
nella riforma PAC
2021-2027 sono giudi-
cate soddisfacenti per il
65% degli agricoltori
CIA che hanno compi-
lato on line il questio-
nario. Alla domanda,

quali settori dovreb-
bero beneficiare dei
pagamenti accop-
piati, gli imprendi-
tori CIA hanno
messo al primo
mosso il comparto
zootecnico (29%), a
seguire l’olivicoltura
(17%), i cereali

(11%), il biologico
(10%).
Per quanto riguarda il
capping, infine, l’83%
degli imprenditori agri-
coli intervistati riten-
gono che sia giusto
fissare un  tetto mas-
simo agli investimenti
finanziati dal PSR. La
percentuale si allarga
ancora di più (89%) per
gli agricoltori favore-
voli all’inserimento del
tetto massimo per pe-
nalizzare i grandi bene-
ficiari della PAC.

AGRICOLTURA | I DATI ELABORATI DA COLDIRETTI

Il vino umbro all’estero 
vale 34  milioni di euro
Le esportazioni di

vino umbro al-
l’estero  hanno

raggiunto nel 2018
quota  34.362.000
euro  con un aumento
dello 0,9 per cento, ri-
spetto all’anno prece-
dente. È quanto
riferisce Coldiretti Um-
bria che ha elaborato gli
ultimi dati Istat sul
commercio con l’estero,
in occasione del  Vini-
taly di Verona.
«Il settore vitivinicolo
umbro  rappresenta al
meglio la qualità delle
nostre produzioni agri-

cole – sottolinea Albano
Agabiti presidente Col-
diretti Umbria – che
debbono essere sempre
più valoriz-
zate sia nei
mercati na-
zionali che
internazio-
nali. Il fu-
turo del
Made in
Italy dipende dalla ca-
pacità di promuovere e
tutelare le distintività
che è stata la chiave del
successo nel settore del
vino dove ha trovato la
massima esaltazione la

valorizzazione delle spe-
cificità territoriali». 
In Umbria, secondo ela-
borazioni Coldiretti su

dati Istat,  la
s up e r fi c i e
vitata am-
monta circa
a 13.000 et-
tari, con
una  dimen-
sione media

aziendale di poco supe-
riore all’ettaro. La pro-
duzione media degli
ultimi anni si è attestata
intorno ai 700mila etto-
litri. 13 le DOC; 2 le
DOCG; 6 le IGT.
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Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine.’     Virginia Woolf

ECONOMIA | STANZIATI CIRCA 19 MILIONI DI EURO

Sette bandi per il programma
di sviluppo rurale 2019
La Giunta regio-

nale ha disposto
l’attivazione, per

l’annualità 2019,
di sette bandi del Pro-
gramma di sviluppo
rurale, relativi alle in-
dennità a fa-
vore delle
imprese che
o p e r a n o
in  zone
montane ed
aree naturali
protette, la
c ons e r v a -
zione degli
habitat e del
paesaggio rurale, e ai
pagamenti per il poten-
ziamento dell’agricol-
tura biologica e la
produzione integrata. 
A renderlo noto è l’as-
sessore regionale al-
l’Agricoltura, Fernanda
Cecchini, annunciando
l’avvio delle procedure
per la presentazione
delle domande di soste-
gno a valere sulle sotto-
misure 10.1.1 Rispetto
dei disciplinari di pro-
duzione integrata; 11.1
Pagamenti per intro-
durre pratiche e metodi
dell’agricoltura biolo-
gica; 11.2 Pagamenti
per mantenere pratiche
e metodi dell’agricol-
tura biologica; 12.1 In-
dennità per le zone
agricole Natura 2000;

12.2 Pagamento com-
pensativo per le zone
forestali Natura 2000;
12.3 Indennità per l’ob-
bligo di mantenimento
di “fasce tampone”;
13.1 Indennità per le

zone montane. 
«Quest’ultima misura è
destinata alla sola area
del cratere del sisma
2016 – sottolinea l’as-
sessore – a differenza
delle altre estese a tutto
il territorio regionale.
Con la pubblicazione
dei bandi per la nuova
annualità – prosegue –
continuiamo a garan-
tire il sostegno alle im-
prese agricole che
rappresentano un im-
portante presidio del
territorio e dell’am-
biente  e un argine al-
l’abbandono delle aree
rurali svantaggiate e
montane, impegnando
allo stesso tempo nella
maniera più efficace
tutte le risorse finanzia-
rie della programma-

zione 2014-2020 del
Psr».
«Con l’atto approvato –
dice – abbiamo intanto
destinato un totale
di 10,5 milioni di euro
per quattro bandi. Di

questi, 2
milioni di
euro sono
previsti per
i due bandi
per l’eroga-
zione di in-
dennità e
pagamenti
volti a
c o m p e n -

sare lo ‘svantaggio’ di
chi ha un’attività agri-
cola o forestale in siti
comunitari e Parchi
della rete Natura 2000,
legato alla presenza dei
vincoli a garanzia della
tutela e conservazione
dell’habitat naturale.
Ammonta a 1,5 milioni
di euro la dotazione del
bando a sostegno del
mantenimento di siepi,
filari, fasce di vegeta-
zione ‘tampone’ carat-
teristiche del nostro
paesaggio rurale». 
«La somma più cospi-
cua – aggiunge l’asses-
sore Cecchini – è
destinata alle indennità
‘zone montane’: a di-
sposizione abbiamo
messo  7 milioni di
euro, 3 dei quali deri-

TURISMO | RESPINTA LA PROPOSTA DI NUCCI

San Venanzo boccia 
gli alberghi sugli alberi
Nel corso del-

l’ultimo Con-
s i g l i o

Comunale di San Ve-
nanzo, le forze della
maggioranza hanno
bocciato la proposta
presentata dal Consi-
gliere di opposizione
Riccardo Nucci, di in-
dirizzare il Comune di
San Venanzo (divenuto
lo scorso anno patri-
monio Mab Unesco)
verso un turismo eco-
logico ad impatto zero,
attraverso la regola-
mentazione di strutture
ricettive dette “case
sull’albero”. Questo tipo
di strutture sono molto
popolari in Trentino e
lo stanno diventando
anche nel resto d’Italia.
A dicembre un altro
comune umbro (Spo-
leto) aveva adottato il
regolamento votandolo
in Consiglio all’unani-
mità.  Il Consigliere

Riccardo Nucci manife-
sta tutto il suo disap-
punto e
dichiara:  «Questo è il
Comune dei no, dove
proposte innovative e in

linea con la vocazione
del posto, vengono boc-
ciate solo perché a pro-
porle è un membro
della minoranza;  è un
vero peccato, molte
aziende turistiche si
erano già dette interes-

sate a questo tipo di
strutture investendo
così sul territorio. Ora
tutto si è fermato. È sin-
golare come l’identico
regolamento approvato
a Spoleto sia stato boc-
ciato a San Venanzo
con la scusa di aspet-
tare che la Regione
adotti una propria
legge in materia. In-
tanto il tempo passa e
le opportunità si per-
dono. È evidente, con-

clude Nucci che manca
il coraggio di chi ammi-
nistra, speriamo che le
prossime elezioni por-
tino una ventata di
cambiamento che tanto
serve a questo Co-
mune».

ECONOMIA | IL FONDO ‘EQUITY, QUASI EQUITY’

6,5 milioni per Pmi e 
start up innovative
La Giunta regio-

nale dell’Umbria,
con l’obiettivo di

rafforzare le attività di
ricerca e innovazione
delle imprese umbre,
ha ampliato la gamma
degli strumenti finan-
ziari avviando un
Fondo, ‘Equity, quasi
Equity’, destinato esclu-
sivamente a  piccole e
medie imprese e start-
up innovative e piccole
e medie imprese parte-

cipanti a progetti com-
plessi di ricerca e svi-
luppo. Lo
ha reso
noto il vi-
c e p r e s i -
dente e
assessore
allo Svi-
luppo economico,
Fabio Paparelli. 
«Le risorse disponibili
– sottolinea Paparelli –
ammontano a  6,5 mi-
lioni di euro  e sono

state individuate nel-
l’Asse I ‘Ricerca e Inno-

v a z i on e”
del Pro-
g r a m m a
operativo
del Fesr, il
Fondo eu-
ropeo di

sviluppo regionale,
2014-2020. In partico-
lare – spiega - sono fi-
n a l i z z a t e
all’acquisizione di par-
tecipazioni, al prestito

partecipativo, all’antici-
pazione per acquisto di
partecipazioni e per la
sottoscrizione di pre-
stiti obbligazionari
convertibili». 
Le domande per l’ac-
cesso al fondo po-
tranno essere
presentate, fino al 31
dicembre 2023, tramite
il portale  www.um-
briainnova.it, la piatta-
forma web per l’accesso
agli strumenti finan-
ziari agevolativi previsti
dalla Regione Umbria
per favorire la ricerca,
l’innovazione, la com-
petitività delle piccole e
medie imprese e gli in-
vestimenti “green”.

vanti dalla riprogram-
mazione solidale dei
Psr delle altre Regioni e
nazionale a seguito
degli eventi sismici di
tre anni fa nell’Italia
centrale. La perma-
nenza delle attività
agricole in Valnerina e
in tutta l’area maggior-
mente colpita dal sisma
è una priorità per il fu-

previsioni. La loro atti-
vazione anche per l’an-
nualità 2019, entro i
termini fissati dal Re-
golamento europeo, è il
presupposto indispen-
sabile che ci consentirà
di utilizzare le disponi-
bilità derivanti da pos-
sibili economie e dalla
rimodulazione finan-
ziaria del Psr».

turo di quel territorio».
«Per i bandi delle re-
stanti tre sottomisure,
con le precedenti an-
nualità – precisa inoltre
l’assessore – le risorse
assegnate sono presso-
ché esaurite, poiché
hanno riscosso grande
interesse ed è perve-
nuto un numero di do-
mande superiore alle
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Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo      Leo Longanesi

TERRITORIO | IL BILANCIO DI FINE MANDATO

Quattro anni di Pro Loco
a Monte Castello di Vibio
Il presidente della

pro loco di Monte
Castello di Vibio

Marco Rengo ha trac-
ciato un bilancio di fine
mandato, partendo dai
ringraziamenti in pri-
mis a tutto il direttivo,
soci e sostenitori che
hanno reso
possibile i ri-
sultati otte-
nuti in questi
4 anni. Ri-
sultati otte-
nuti anche
grazie alla
c o l l a b or a -
zione con le altre asso-
ciazioni del paese e
l’Amministrazione Co-
munale. In tale ambito
si è ancor più rafforzata
l’intesa con la Società
del Teatro della Con-
cordia e quella già ce-
mentata con la

Confraternita dell’Ad-
dolorata.
Scopi e obiettivi del
quadriennio – L’intento
non era solo quello di
realizzare eventi per la
sola comunità monte-
castellese, ma soprat-
tutto quello di attrarre

quanti più turisti
possibili nel
paese e gli eventi
“Rievocazione
medievale” e il
“Paese del Na-
tale” ne sono gli
esempi.
Da non sottova-

lutare, l’impegno preso
con l’Amministrazione
di  prendere anche in
gestione l’ufficio turi-
stico, poiché proprio la
Pro Loco ha una voca-
zione prettamente turi-
stica e di accoglienza.
Investimenti – Notevoli

sono stati gli investi-
menti, a partire dal cir-
colo bar “La Torraccia”
dove oltre alle consuete
spese di manuten-
zione  si è provveduto
all’acquisto della cucina
interna e di tutto il ne-
cessario per rendere la
struttura destinata
anche a pizzeria. At-
trezzature di vario ge-
nere, acquistate anche
per il locale “ex acli” e
non ultimo si è provve-
duto all’acquisto delle
ghirlande, per la sosti-
tuzione di quelle usu-
rate, che nel periodo
natalizio abbelliscono il
centro storico. A carico
della Pro Loco sono le
luminarie di tutto il
paese, così come l’alle-
stimento di aree verdi e
ciò porta un risparmio
nelle casse pubbliche.

CULTURA | È TRA I MIGLIORI DELLA CATEGORIA

Premiato il chitarrista 
tuderte Gabriele Sagone
Bel piazzamento

per il giovane
musicista  Ga-

briele Sagone  al con-
corso “Riviera
Etrusca”  di
Piombino. Il
chitarrista tu-
derte, guidato
dai  Maestri
Castrica e
Rizzoli, al termine di
una brillante esecu-
zione riesce  confer-
mare la seconda piazza,
risultando secondo tra
i chitarristi della sua

categoria per il se-
condo anno consecu-
tivo.
Sagone frequentante il

primo liceo
linguistico,
presso lo  Ja-
copone da
Todi  ed
iscritto alla
scuola comu-

nale Puccini di Città di
Castello, ora affronterà
da detentore nella sua
categoria il  concorso
Rospigliosi, concorso
tra i più importanti

d’Italia per strumentisti
solisti e da camera,
vinto anche da altri
musicisti tuderti nelle
edizioni precedenti, tra
cui figurano anche Gia-
como Marcucci e Paolo
Falcioni.
Auguriamo a Gabriele
e ai giovani musicisti di
ottenere il massimo nei
propri obiettivi a dimo-
strazione dell’amore nei
confronti della disci-
plina musicale grazie al
proprio studio. 

CULTURA | OSPITATO IL CORO AMERICANO WICHITA

Collazzone & Friends
in canto a San Lorenzo
Alle 21 delle idi

di marzo  (15
marzo n.d.r.),

nella bella e
mistica Collazzone pres
so la chiesa arcipretale
di San Lorenzo abbiamo
assistito ad un  soave
concerto dal titolo Col-
lazzone & friends  in
canto che vedeva il coro
interparrocchiale (Col-
lazzone, Collepepe, Ga-
glietole) “Cantate
Domino” diretto dal
Maestro  Don Lorenzo
Romagna,  ospitare il
coro Wichita Collegiate
School  con il diret-
tore Matthew Webber.
Ha aperto il concerto il
coro ospitante  ese-
guendo un repertorio
con polifonie classiche,
con particolare atten-
zione al gregoriano, un
susseguirsi di Attende
domino, Ave verum,
Ecce panis, te patrem
Summum. Gioiosa-
mente rispondeva con

un repertorio a cap-
pella il  giovane coro
americano formato dal
gruppo d’élite Madri-
gals della scuola colle-

gio Wichita, con
Gaudete, Ave Maria,
Prayer of the Children,
Stand By Me, ma anche
con canti francesi o in-
glesi contemporanei. 
Attraverso la musica,
alla presenza di una
chiesa piena e plau-
dente i due cori conclu-
devano una giornata
trascorsa assieme, che
era cominciata di
primo mattino quando
una classe terza del
liceo assieme alle prof.
Giuseppina Cassetta e

Elisa Cassetta avevano
accolto i componenti
del giovane coro ameri-
cano (trattasi di ragazzi
dai dodici ai sedici

anni) in una
sorta di “ge-
m e l l a g g i o”
Italia –Usa.
Tra il gruppo
dei liceali ita-
liani e quelli
americani si è
da subito

creato un ottimo fee-
ling, così come fra i do-
centi accompagnatori.
Assieme hanno visitato
il centro di Collazzone,
la meravigliosa abbazia
di San Lorenzo e la sua
cripta che nei secoli ha
ospitato personaggi im-
portanti come il beato
Simone da Collazzone.
Plaudiamo a queste ini-
ziative auspicandone
ancora tante, ringra-
ziando i ragazzi del
liceo e i loro insegnanti.

CULTURA | AD APRILE L’APERTURA DELLE LEZIONI

Via all’anno accademico 
per l’Unitre di Collazzone
L’Università della

Terza Età di Col-
lazzone  ha pre-

sentato il programma
dell’anno accademico
2019.  L’apertura delle
lezioni si è tenuta l’11
aprile con i saluti del-
l’Amministrazione Co-
munale di Collazzone,
a cui è seguita la pre-
sentazione del libro
“Vita con le piante –

Notizie scientifiche, bo-
taniche, storiche, aned-
doti, memorie private e
comuni”, di  Giuseppa
Lottanti Berardi; rela-
tore Sara Bodesmo
(agronomo).
Il programma degli ap-
puntamenti si protrarrà
per tutto il mese di
maggio e da settembre
si prevedono gite e
nuove iniziative.

Le lezioni si terranno
presso la sala confe-
renze del palazzo co-
munale.  Per
informazioni rivolgersi
a:  Comune di Collaz-
zone, ufficio servizi so-
ciali e culturali – Tel:
075-8781734 –
nerio.buttiglia@co-
mune.collazzone.pg.it. 
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Essere originali diventa sempre più difficile      Ennio Morricone

CULTURA | SERIE DI EVENTI FINO AL 28 APRILE

A Todi per Pasqua torna 
“Il volto sulla città”
Seconda edizione del-
l’evento “Il volto sulla
città”, in programma in
diverse location di Todi
fra il 3 e il 28 aprile, pa-
trocinato e sostenuto
dal Comune di Todi e
dalla Diocesi Orvieto-
Todi. 
Per 25 giorni, dal 3 al
28 aprile, il  Volto di
Cristo  campeggerà a
Todi proiettato ad alta
risoluzione sulla fac-
ciata del Duomo dalle
ore 20.00 alle 03.00.
Sarà questa presenza,
sospesa e straordinaria,
il filo conduttore che
accompagnerà in pieno
periodo pasquale una
serie di manifestazioni
culturali. 
Tra i tanti momenti ci-
nematografici: la Ma-
ster Class su Andrej
Rublëv del regista russo
Andreij Tarkovskij cui
sarà dedicata la mostra
“Un poeta nel cinema”. 
Il Cinema del Nido
dell’Aquila  sarà prota-
gonista con l’edizione

restaurata del capola-
voro di Ingmar Ber-
gman, “Il Settimo
Sigillo”, con il film di
Vincenzo Marra
“L’Equilibrio”, quindi
con “Il Miglior regalo”
di Juan Manuel Cotelo. 
Il pubblico potrà in-
contrare: Terence Hill
nelle vesti di regista con
il suo recente “Il mio
nome è Thomas”; l’au-
tore polacco Krzysztof
Zanussi che giunge ap-
positamente da Varsa-
via per presentare il suo
ultimo “Ether”. Nel
convento di Monte-
santo Liliana Cavani
con Frate Alessandro
dibatterà l’attualità di
San Francesco alla luce
dei due suoi film “Fran-
cesco di Assisi”. 
Inoltre, occasioni di ri-
flessione spirituale of-
ferte dalle Giornate del
Cinema e del Docu-
mentario Religioso,
ospitate nella Sala San
Benedetto dell’Hotel
Fonte Cesia. 

CULTURA | A COLLOQUIO CON I DETENUTI 

Gli studenti dello Jacopone
al carcere di Capanne
Gli studenti delle

classi quinte del
liceo Jacopone

da Todi si sono recati in
visita al carcere di Ca-
panne.
Aperto nel 2005 ed en-
trato pienamente in
funzione nel 2009, il
carcere di
Capanne  ospita circa
300 detenuti, di cui il 70
per cento stranieri.
A fare il punto sulla si-
tuazione delle carceri
italiane è stata la dotto-
ressa Maria Antonietta
Giannini: «Fino a venti
anni fa, visitare un car-
cere era impensabile:
rappresenta invece
un’occasione preziosa e
di formazione,  sia per
gli studenti che per i
detenuti, che devono
scontare la pena con
senso di umanità e de-
vono essere reinseriti,
con l’aiuto delle istitu-
zioni, all’interno della
società».

La parte più densa della
mattinata è stata quella
del colloquio con i de-
tenuti,  che hanno for-
nito la loro forte, in

alcuni casi toccante, te-
stimonianza agli stu-
denti: «La nostre
giornate in carcere
sono sempre le stesse,
ma sta a noi dare un
senso a quello che
stiamo vivendo, non la-
sciando che la vita
scorra davanti ai nostri
occhi: possiamo dor-
mire tutto il giorno, ma
possiamo anche sce-
gliere di impegnarci in
un lavoro, se ci viene
consentito, oppure

nella scuola e nelle altre
attività culturali che ci
vengono offerte».
«Il progetto vero e pro-
prio è partito que-

st’anno, ma
sono già tre
anni che pro-
pongo la visita
a Capanne,
un’esperienza
forte ed in-
tensa, dove
vedo un cam-
biamento nei

ragazzi, che escono ri-
flessivi dal carcere, ri-
flessivi e soprattutto
maggiormente consa-
pevoli del fatto che le
azioni che facciamo
portano delle conse-
guenze, portando ad
una profonda rifles-
sione sull’importanza
della libertà», sottolinea
la professoressa Silvia
Massetti, docente di re-
ligione presso il Liceo
Jacopone.

Tommaso Marconi

Per la musica, dopo
l’apertura affidata alle
note del poeta chan-
sonnier Beppe Fratta-
roli, si potrà assistere
a La Divina Commedia
Opera  Musical, del
compositore Marco
Frisina, che dirigerà
anche il concerto di
chiusura con il coro
della Diocesi di Roma.
Per arte e fede, da se-
gnalare la  mostra su
Gian Lorenzo Bernini e
le nuove immagini della
Sindone proposte in an-
teprima ed esclusiva as-
soluta per l’Umbria. 
La parola sarà al centro
della scena con  libri e
scrittori come Susanna
Tamaro. Dante sarà la
stella di queste giornate
con la lettura integrale
della Divina Commedia
a cura degli studenti del
Liceo Jacopone di Todi. 
E proprio a  Jacopone,
verrà dato giusto risalto
con due incontri del
professor Claudio Peri.

TODI | CONCORSO LEGALITÀ E CULTURA DELL’ETICA

Studentesse della Cocchi-
Aosta premiate da Rotary
Due studentesse

della Scuola
Sec. di I

gr.  Cocchi-Aosta di
Todi,  Arianna Gi-
glioni e Elena Car-
doni Lenticchia,
sono state premiate
il 29 marzo nella
splendida cornice
della Biblioteca Na-
zionale a Roma in
via Castro Pretorio,
in quanto risul-
tate vincitrici nel settore
grafico del concorso
“Legalità e cultura del-
l’Etica” promosso
dal  Rotary  Distretto
2080 ed a cui hanno
partecipato  scuole di
tutta Italia.
Il convegno in cui ha
avuto luogo la premia-
zione era intitolato “Il

rispetto della persona
con l’educazione ai va-
lori e ai sentimenti
come contrasto alla
violenza e alla viola-

zione dei diritti umani”
ed ha avuto come
ospite  Abdelaziz
Essid,  premio Nobel
per la pace come com-
ponente del Quartetto
per il dialogo Tunisino,
che ha tenuto la lectio
magistralis “la viola-
zione dei diritti umani
e la primavera araba”. 

A seguire importanti
interventi del gene-
rale Luciano Garofano,
già comandante del
RIS e del presidente

emerito della
Camera dei De-
putati  Fausto
Bertinotti.
Grande è stata
la soddisfazione
delle famiglie
delle studen-
tesse, della

scuola presieduta
dal  Dirigente Scola-
stico Giovanni Pace  e
della Professoressa di
Arte  Donatella Regi
Canali, del  Rotary di
Todi presente alla pre-
miazione con il
Dott.  Giovanni Anto-
nelli. 



ARIETE: Con Marte in Gemelli potresti aspettarti si-
tuazioni parecchio movimentate ed eccitanti. Marte

in Gemelli e Sole in Ariete indicheranno un periodo
di elevata vitalità, in cui ti sentirai pieno di forza, di voglia di
vivere e di agire. Un momento ideale per iniziare a praticare
sport, o per affrontare al meglio un disturbo precedente. 

TORO: La tua sensibilità, sfumata di empatia e deli-
catezza, ti offrirà una decisa marcia in più nei rapporti
di ogni tipo. Le tue intenzioni sul lavoro saranno

chiare: rendere stabile la tua posizione e aumentare i profitti.
La tua energia sarà sufficiente per assolvere ai tuoi compiti
considerando che gli impegni potrebbero non mancarti.  

GEMELLI: Irritabile e stressato, alle prese con troppe
cose da fare e pochissimo tempo per gestire il tutto.
In amore potrebbe essere un periodo molto contrad-

dittorio. Sul lavoro questo periodo potrebbe essere piuttosto
stressante. Energia fisica e vitalità saranno al top. Ciò che po-
trebbe difettare sarà la calma interiore e la concentrazione.

CANCRO: Sarà un periodo eccellente per il roman-
ticismo, per appianare, sedurre e lasciarti andare alle
coccole. Buona parte del mese ti offrirà la possibilità

di attendere ai tuoi doveri con scrupolo, precisione ed effi-
cienza. Per la vitalità, questo periodo potrebbe non essere il
massimo, amministra con intelligenza le tue risorse fisiche. 

LEONE: Grinta da vendere e entusiasmo in ottima
forma! La tua passionalità sarà spiccata questo mese.
Sarà un periodo eccellente per pianificare e proget-

tare, ma pure per passare all’azione, visto che l’intraprendenza
sarà sempre al top. In incremento energia, forza di volontà e
forza fisica. Le premesse giuste per attivarti in palestra.  

VERGINE: Purtroppo i transiti di questo mese po-
trebbero essere piuttosto burrascosi per te e mettere
duramente alla prova la tua capacità di resistenza e di

pazienza. Emozioni sull’altalena, in una giostra di sensazioni
contraddittorie.  Sul lavoro alla larga da critiche, commenti,
tensioni. Un po’ di stanchezza fisica ti metterà alla prova. 

BILANCIA: Buona parte del mese scorrerà facil-
mente senza grandi intoppi. Periodo scorrevole anche
per la professione, che, per buona parte del mese, ti

offrirà situazioni piacevoli. Marte in Gemelli sarà la tua per-
sonale garanzia di energia, forza muscolare e di volontà. 

SCORPIONE: Mese, all’insegna della vivacità. Sensi-
bilità, affetto, tenerezza : tante qualità positive che ti
permetteranno di vivere un periodo che potresti ri-

cordare per l’intensità delle tue emozioni. Comunicativo, ra-
pido, efficiente: questo mese darai dei punti a tutti, e potresti
essere quasi inarrivabile . Discreta energia fisica. 

SAGITTARIO: Tra Venere e Marte dissonanti questo
inizio di mese non si annuncia dei più rilassanti in
amore. Può darsi che il motivo del tuo nervosismo

vada rintracciato anche da come andranno le questioni lavo-
rative. Questo mese non spiccherà come uno dei migliori per
il tuo benessere, ma con prudenza e di cautela te la caverai. 

CAPRICORNO: Mostrerai infatti il tuo lato più te-
nero e a beneficiarne saranno sicuramente le persone
che ami. Godrai di un quadro astrale record per la-

voro e denaro e potresti mettere a segno ottimi colpi, in grado
perfino di migliorare le tue finanze. La tua energia si manterrà
su livelli discreti ma niente picchi eclatanti. 

ACQUARIO: Il tuo segno distintivo questo mese sarà
l’energia. Questo mese ti offrirà piacevoli sorprese in
amore. Il tuo impegno rimarrà sempre sull’attenti per

tutto il mese, ma per raccogliere i risultati desiderati forse do-
vrai aspettare la seconda parte del mese.Vitalità ed energia
non mancheranno mai. Ti sentirai in forma questo mese. 

PESCI: Venere in Pesci ti renderà più sensibile, affet-
tuoso e bisognoso di attenzioni e coccole. Mercurio
ti appoggerà per buona parte del mese, incoraggiando

il tuo impegno lavorativo e la tua buona volontà. Purtroppo
la tua vitalità questo mese andrà sull’altalena.  Non sfogarti a
tavola e cerca di curare bene soprattutto il benessere interiore.
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La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono.      George Bernard Shaw

Cercando di trasmet-
tere agli altri genitori la
testimonianza del gio-
vane Carlo Acutis e
l’importanza della spi-
ritualità nella vita dei
loro figli.
Per farlo, si usano stru-
menti e mezzi della tec-
nologia per trasmettere
il messaggio, filmati, mu-

sica. Soprattutto si
cerca di creare un
clima di amicizia e di
gioia fondamentale
per trasmettere la
“bella notizia” del
Vangelo.  L’incontro
finisce con il gioco e
la merenda che a

turno i genitori offrono a
tutti i presenti. 
Domenica 24 verrà a
visitarci la mamma del
giovane Carlo. Carlo
Acutis è un vero mo-
dello da imitare, che
possiamo riassumere
con uno slogan:  una
vita che invita.

Luca Prudenzi

CULTURA | NATO UN GRUPPO MOLTO PARTECIPATO

Gruppo di Todi ispirato 
dalla figura di Carlo Acutis
Tutti nascono

originali ma
molti muoiono

come fotocopie, è que-
sto il messaggio ai gio-
vanissimi ed ai meno
giovani, questo era ciò
che pensava e ciò che
diceva il piccolo Carlo
Acutis. Oggi Carlo fa
sentire la sua presenza
più che mai. In 15 anni
ha testimoniato con in-
tensità una vita autenti-
camente cristiana. Una
vita contraddistinta dal
suo grande amore per il
Signore presente so-
prattutto nel sacra-
mento dell’ Eucaristia.
Il 5, 6 e 7 aprile, il corpo
del ragazzo, morto nel
2006 a soli 15 anni per
una leucemia fulmi-
nante, è stato riesumato

dal cimitero di
Assisi dove è stato se-
polto in questi anni per
essere preparato in
vista della traslazione.
Lo scorso 5 aprile, il
corteo con la salma
è partito dalla basi-
lica inferiore di San
Francesco per arri-
vare nella cattedrale
di San Rufino dove è
stata celebrata la
messa solenne con i
vescovi umbri.
A Todi è nato un
gruppo che si ispira alla
sua figura, una vita
purtroppo breve ma in-
tensa. Sono i ragazzi
delle parrocchie tuderti
che hanno fatto la
prima comunione e si
preparano alla Cre-
sima, dalla quinta ele-

mentare alla prima
media.  Non è il solito
gruppo di catechismo
ma qualcosa di molto
più coinvolgente. Sul-

l’esempio di Carlo che
era un vulcano di idee e
di un nuovo modo an-
nunciare la bellezza del
Vangelo. Prima di tutto
chi si dedica ai ragazzi
sono un gruppo di ge-
nitori che formano
un’equipe di lavoro, per
coinvolgere i ragazzi in
questa bella avventura.

Fesr, con indagini, in-
terviste, ricerche. 
Nove le scuole in
gara,  che hanno lavo-
rato da ottobre 2018
allo scorso mese di
marzo, illustrando in
questa occasione i loro
lavori.
Il “Premio speciale”
dell’Agenzia per la coe-
sione territoriale, con-
sistente in una targa, è
stato assegnato ai video
delle scuole e tra i vin-
citori è risultato anche
l’Istituto Omnicom-
prensivo “Salvatorelli –
Moneta” di Marsciano. 
Tutti i nove video pos-
sono essere visti attra-
verso il canale Youtube
del Por Fesr Umbria. 

CULTURA | PREMIO INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Festival del Giornalismo: 
premiato il Salvatorelli
Nella giornata

inaugurale del
Festival inter-

nazionale del Giornali-
smo 2019, in primo
piano, alla Sala dei No-
tari, i video degli stu-
denti delle scuole
superiori umbre che
hanno partecipato alla
seconda edizione del
concorso “Investiamo
nel vostro futuro”, pro-
mosso dalla Regione
per far conoscere e va-
lorizzare alcuni degli

interventi finanziati
con il Por Fesr, nell’am-
bito di una attività di
promozione ed educa-
zione avviata dal Servi-
zio Programmazione
comunitaria nel 2012
che ha coinvolto ben
9000 studenti fra scuole
superiori e Università. 
“Cosa fa l’Europa per
noi? In che modo l’Eu-
ropa riguarda noi, le
nostre vite e le nostre
relazioni? Quali politi-
che e progetti può l’Eu-

ropa elaborare e met-
tere in campo per il no-
stro futuro, che non è
soltanto individuale,
ma riguarda tutta la no-
stra generazione, quella
che sarà chiamata a ge-
stire e ribaltare situa-
zioni e problemi che
avrà ricevuto in ere-
dità?”: queste alcune
delle domande che gli
studenti si sono posti,
elaborando un video re-
portage sugli interventi
realizzati con fondi

sculture di altissimo
pregio.
Secondo la moderna
cristalloterapia la Giada
è evocatrice di saggezza
e serenità. È anche rite-
nuta la pietra degli arti-
sti e degli imprenditori
poiché rafforza gli
ideali e trasforma il
semplice desiderio in
un’azione concreta.

A cura di 
Amato Giuseppe

www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Giada, pietra del segno del toro

La Giada è un mi-
nerale apparte-
nente alla

famiglia dei silicati, ge-
neralmente si presenta
di colore verde per ef-
fetto della presenza
del cromo. I giacimenti
più importanti si tro-
vano in Asia, America
e Australia.
Più di ogni altra

gemma è impressa
nel cuore della
cultura orien-
tale dove è
considerata
una pietra
sacra. Antica-
mente veniva
associata al-
l’immortalità e
veniva chiamata
“Pietra del cielo” perché

si credeva
avesse il po-

tere di sta-
bilire un
p o n t e
tra la
terra e il
cielo. Da

sempre è
stata lavo-

rata per la crea-
zione di gioielli e
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Dichiarare la propria viltà può essere un atto di coraggio     Edgar Allan Poe

SPORT | SECONDA EDIZIONE DELLA GARA

Slalom automobilistico 
Pontecuti - Todi
Il 10 marzo scorso si

è tenuta la seconda
edizione dello sla-

lom automobilistico
Città di Todi, sul per-
corso disegnato dalla
suggestiva strada che
dal Ponte di Pontecuti
porta al centro della
città, con arrivo nel-
l’area antistante il Tem-
pio della Consolazione.
La competizione è stata
valida come prima
tappa del neo campio-
nato umbro slalom
(C.R.U.S.), che com-
prende 5 tappe nel cir-
condario umbro.
L’evento, organizzato
dalla P&G RACING in
collaborazione con Aci
sport, punta a portare
anno dopo anno la pas-
sione per le corse ed il
rombo dei motori all’at-
tenzione degli appas-
sionati tuderti.
Tra i concorrenti in
gara, ben 12 della città
di Todi,  a conferma
della vocazione storica
per i motori dei tuderti.
Alcuni di essi corrono
da molti anni, altri
sono giovani emer-
genti, ma tutti hanno
dato battaglia per ag-
giudicarsi la vittoria.

Per il gruppo Racing
Start ha gareggiato
Marco Mosca (4° - 35°
generale), Matteo Ze-
rini (5°-36°), Alessan-

dro Alcidi (3°-32°); nel
gruppo 1600 Patrik
Freddiani (2°-14°);

nella Rs plus Andrea
Gregori (3°-23°), Da-
niele Filippetti (1°-9°) e
Damiano Manni (1°-
13°); nella categoria

produzione di serie e
produzione evoluta
rispettivamente Lo-
dovico Manni (1°-
10°) e Fabrizio
Fogliani (1°-11°); nel
gruppo E1-Italia
Alessio Alcidi (1°-
6°), Paola Pascucci

(1°-26°) e Marco Be-
rardi (1°-15°).

SPORT | GARA DI ESORDIO PER 18 ATLETI

Prova di forza della 
squadra Mygym Todi
Con grande sod-

disfazione degli
allenatori Silvio

Crisafi e Michele Ran-
cini, la
squadra MYGYM Todi,
composta da ben 18
atleti alla loro prima
gara, ha ottenuto il 5°
posto su 13, oltre a
molte medaglie indivi-
duali, dando del filo da
torcere a tanti parteci-
panti agguerriti (oltre
200 iscritti), nel Trofeo

nazionale di Powerlif-
ting  della Federazione
italiana atletica pesante,
svoltosi a Roma dal 29
al 31 marzo scorso.
Nella tre giorni di gare,
si è assistito a un evento
di  puro sport, con
prove incredibili di
forza, concentrazione e
determinazione, in un
clima di sano agonismo
e divertimento.
Nonostante il grande
impegno e la convin-

zione nei propri mezzi,
l’ottimo risultato è
giunto sicuramente
inaspettato, ma visto
l’incoraggiante inizio, la
MYGYM Todi si au-
gura che questo sia
solo l’avvio di tanti suc-
cessi e soddisfazioni.
Questi gli atleti parteci-
panti: Alessandra Bacca-
relli,  Andrea Sargeni,
aliou boukari, Cristian
Lombardi,  Giuseppe
Cecchetti,  Gloria Fo-
glietti,  Ilaria Buco -
ni, Leonardo Pericolini,
Massimiliano Para-
gnani,  Matteo Guar-
nello,  Matteo
Manni, Michele Rancini,
Michele Trastulli, Nicho-
las Pambianco,  Nicolò
Moriconi,  Oxana An-
toci,  Sara Federici, Va-
lentina Lucaroni.
Nella foto: Valentina
Lucaroni (la prima da
sinistra) al secondo
posto del podio.

TODI | IL BOLOGNESE DI MARIA LUISA FRIGGI

Dante da Todi vince 
il Crufts Dog Show
Dal 7 al 10 marzo

si è svolto a Bir-
mingham il Cr

ufts Dog Show, l’esposi-
zione canina per eccel-
lenza, appuntamento
imperdibile per tutti i
cinofili del mondo. Per
accedere a tale manife-
stazione, i cani devono
superare delle selezioni
nel paese d origine per
poi farsi giudicare dagli
esperti inglesi. Da Todi
è partito alla volta di

Birmingham, Radaman-
tino Dante un bellissimo
“bolo gnese”  di  Maria
Luisa Friggi. Insieme al
suo conduttore il profes-
sional handler  Salvo
Foti, Dante ha solcato il
tappeto verde del crufts
con una classe e un’ele-
ganza da togliere il
fiato… sembrava vo-
lare. 
Il suo curatissimo man-
tello bianco, faceva ri-
saltare la sua

costru-
z i o n e
perfetta. Il giudice non
ha esitato a dichia-
rarlo  Best Of
Breed. Questo difficilis-
simo traguardo, si va ad
aggiungere ai numerosi
campionati Italiani,
esteri, europei e Mon-
diali conquistati negli
anni dai bolognesi
dell’allevamento Rada-
mantino. Maria Luisa
ha contribuito a salvare

questa razza
canina dalla
c o nt r a z i o n e
numerica, dal
1990 infatti, al-
leva tenendo
conto della
morfologia se-

guendo sempre lo stan-
dard, ma anche del
carattere e della salute. 
«Allevare cani – dice
Maria Luisa – richiede
grande professionalità,
studio, competenze ge-
netiche, sacrifici, impe-
gno, ma quando un tuo
cane nato tra le tue
mani vince il Crufts si
dimentica la fatica e si
può solo festeggiare!».
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Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza     Giosuè Carducci

AUTO E MOTO

Vendo Lancia Lybra 1.9 Jtd, anno
2005 260 mila km, Euro 1.000.
Non necessita di alcun lavoro, ot-
timo affare. Tel. 328-6746604.
Vendo Fiat Multipla a metano, km
335 mila, anno 2006, unico pro-
prietario, euro 1800 trattabili. Tel.
331-3754701.

IMMOBILI

Vendesi terreno edificabile a Todi,
zona Ponterio. Usi: A1, A3, SC1,
SC6, SC7, SC8, SC9, SC11, TPE,
TP1, TP2, TC1, TR1, AC2, PA1.
Tel. 338-9154788. 
Affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta): pranzo-
soggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
Affittasi Sardegna, loc. Budoni,
appartamento composto da 2 ca-
mere matrimoniali, soggiorno cu-
cina con divano letto, veranda con
barbecue, due bagni, lavatrice, tv.
Tel. 339-3820403.
Affitto appartamento periodo
estivo a Marina Velca a Tarquinia.
Zona residenziale, 5 -6 posti, tran-
quillo. Ideale per bambini 70 metri
dal mare. Tel. 347-1180210.
Affittasi appartamento mobiliato,
zona Tortoreto lido Teramo pa-
squa giugno settembre. Elegante
palazzina nuovo a con ascensore,
soggiorno cucina camere came-
riere ampio terrazzo. Tel. 328-
6634190.
Acquasparta Via tiberina locale
commerciale, uso commercio o
ufficio, vetrine, parcheggio, buona
visibilità. Tel. 347-9878233.

A 50 mt. dalla spiag-
gia, vendesi comodis-
simo monolocale a
Marina Velca di Tar-
quinia; composto da
un luminoso salon-
cino giorno/notte, an-
golo cottura, bagno e

balcone vivibile; completamente
arredato. Posto auto. Palazzina
con sorvegliante h.24. Sicuro inve-
stimento. Tel. 320-4478100.
Affittasi zona industriale Colle-
pepe, fronte strada, locale di
mq.150 ad uso ufficio o commer-
ciale. Tel. 340-3762139.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno. Tel. 335-8172990.
Vendesi appartamento quadrica-
mere, Roma zona Aurelio/Boccea
95 mq, ottimamente collegato alla
Metro in zona ricca di servizi.
Primo piano con ascensore. Ot-
timo investimento. Euro 270.000
trattabili. No agenzie. Tel. ore se-
rali 338-6541053.
Affittasi mini appartamento mo-
biliato a Todi, Via Roma: camera,
soggiorno, bagno e ripostiglio, di-
sponibile da subito. Tel. 347-
3168556.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ristruttu-
rata, a poca distanza dal centro
storico, vendesi a condizioni estre-
mamente vantaggiose. Piano terra:
garage e due ampi locali adiacenti;
secondo piano: sei vani, due bagni
e tre ampi balconi con vista pano-
ramica.  Tel. 347-5274687.
Vendo in zona Fratta Todina, ter-
reno agricolo di ettari 1,5, in parte
edificabile, recintato con rete in-
terrata e alta 2 metri, due pozzi, 32
piante di olivo, una capanna. Ur-
banizzato, ben servito, panora-
mico. Tel. 349-4069081.
Affittasi bilocale all’Argentario a
Porto Santo Stefano, nel centro
storico, per il mese di giugno. Tel.
o.p. 338-9027710.

Vendo appartamento al primo
piano, zona Marsciano, di mq 120,
con orto, giardino, ampio garage,
tutto recintato. Tel. 333-2705897.
Vendo casa di 300 mq di 3 piani,
parte di una bifamiliare, nelle
campagne di Monte Castello; an-
nessi esterni, con 3 garage, 4 stal-
letti, 3 capanne, essiccatoi del
tabacco, tutto in muratura. Tre et-
tari di terreno. Tel. 339-5681753.

LAVORO

Ristorante in centro a Todi, ri-
cerca camerieri con esperienza,
predisposizione al cliente e cono-
scenza della lingua inglese e lava-
piatti/aiuto cucina per la stagione
2019. Tel. 075-8943737.
Hotel in centro a Todi, ricerca
aiuto pulizie per le camere, tutto-
fare. Tel. 075-8943737.

Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 392-
0731993.
Ragazza italiana seria, offresi per
servizio stiratura ad ore al proprio
domicilio, con ritiro e riconsegna
panni; offresi anche come baby
sitter dal lunedì al sabato, solo al
mattino. Tel. 347-1863149.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza an-
ziani collaboratrice domestica e
pulizie.  Zona Marsciano. Tel. 340-
4986248.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter o do-
mestica. Massima serietà. Zona
Todi e dintorni. Tel. 366-8930874.

ottimi risultati dimostrabili. Tel.
333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendo due letti nuovi, memory, mt
2,20 x 2, euro 800; rete matrimo-
niale a doghe, euro 90; piano cot-
tura, euro 120. Tel. 347-0892466.
Vendo tavolo in legno color noce
per soggiorno-cucina. Tel. 340-
3410966.
Vendo rete a doghe in legno, ma-
trimoniale euro 50. Tel. 349-
6080978.
Vendo divano a due posti, finta
pelle, nuovo, a metà prezzo. Tel.
075-8743518.
Vendesi divano a 3 posti in Alcan-
tara, colore blu,  pouf largo 90 cm
con ruote girevoli. Come nuovo,
euro 200. Tel. 346-8470929.

VARIE

Bicicletta bimbo età 2-6 anni
completa di accessori. Ottimo
stato. Euro 40. Tel. 075-8787920-
338-6539641.
Vendo macchina da cucire Singer
antica, con pedaliera; altra mac-
china Singer senza pedaliera e sal-
vastiro. Tel. 338-3940755.
Vendo saliscale con seggiolino, a
prezzo accessibilissimo. Tel. 329-
9371901.
Vendo vita e miracoli di Padre Pio
12 volumi, un enciclopedia 21 vo-
lumi, un divano due posti, nuovo.
Tel. 075-8743518.
Vendo bicicletta d’epoca da donna
Bianchi, nera funzionante sempre
al coperto, pezzi originali. Tel.
333-8829160.

Signora italiana cerca
lavoro come assi-
stenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni
badante titolare). Tel.
328-7499889.
Signora rumena di 18
anni  residente in Ita-
lia, con famiglia, cerco lavoro per:
pulizie, assistenza anziani o  qual-
siasi altra faccenda domestica.
Zona Marsciano. Tel. 389-
1988607.
Signora italiana cerca lavoro come
Baby sitter o lavori domestici pos-
sibilmente di pomeriggio disponi-
bile anche di sabato. Zona
Marsciano. Tel. 320-0626630.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza an-
ziani diurna anche ospedaliera,
collaboratrice domestica, pulizie
varie. Massima serietà e disponi-
bilità Tel. 338-1789085.
Signora italiana 40enne offresi per
pulizie domestiche, assistenza o
compagnia a persone anziane,
solo ore pomeridiane. Tel. 338-
4526152.

ANIMALI

Regalo due gatti maschi steriliz-
zati, abituati a vivere in campagna.
Tel. 339-5081753.
Studentessa italiana, amante degli
animali offresi come dog sitter per
portare a spasso i vostri cagnolini.
Zona Marsciano, Fratta Todina e
limitrofe. Tel. 345-9736176.
Regalo cucciolo di maremmano
Border Collie nato a metà dicem-
bre 2018. Tel. 368-3947543.
Vendo cane da tartufo Breton, di
15 mesi, addestrato molto bene.
Tel. 328-3367885.

LEZIONI

Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari. Pluriennale esperienza con

A TODI LOC. PONTERIO
VENDESI TERRENO EDIFICABILE per usi: 

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

Per info: tel. 338 9154788


