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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


