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POLITICA | L’APPUNTAMENTO DEL 26 MAGGIO
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Territorio verso le elezioni:
nuove candidature a sindaco

L

’appuntamento
elettorale del 26
maggio si avvicina e mano a mano
vengono ufficializzate le
candidature a sindaco.
Vediamo come è cambiato il quadro politico
rispetto al mese scorso.
A Collazzone, oltre alla
già ufficializzata candidatura di Anna Iachettini, 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 Comune, che «ha individuato 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 ufficiali. Si attende che l’attuale sindaco Giuliana
Bicchieraro sciolga la
riserva sulla sua eventuale ricandidatura.

A Massa Martana sono
state ufficializzate le
candidature di Francesco Federici per il centro sinistra e di
Giovanni Barlozzari
per il centro destra.
Il centro sinistra in
un breve comunicato ha spiegato la
convergenza sull’attuale Vice Sindaco
dell’Amministrazione
uscente.
Francesco Federici
«sta
lavorando
alla composizione
della sua lista, al
fine di dar luogo, secondo 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, Fratelli d’Italia e Lega), ha
deciso di «accettare con
onore e senso di responsabilità la candidatura a sindaco di Massa
Martana».

Barlozzari si dice conscio delle molte difficoltà che la prossima
amministrazione Comunale dovrà fronteggiare ma «con l’aiuto di
tutti troveremo adeguate soluzioni per crescere».
A Monte Castello di
Vibio è stata resa ufficiale la ricandidatura
dell’attuale sindaco Daniela Brugnossi. Il
primo
cittadino

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto

uscente, che sarà sostenuto dalla coalizione
civica “Nuova Energia”,
chiederà dunque di
nuovo fiducia ai suoi
concittadini. «In questi
5 anni di mandato amministrativo – dichiara
la Brugnossi – abbiamo
lavorato per un comune più smart, proiettato nel futuro e in
grado di rispondere
sempre più
velocemente
alle esigenze
del cittadino,
per contribuire a rendere la nostra
comunità più
unita e aperta
al mondo».
A sfidare la
Brugnossi ci sarà Alviero Palombi. La sua
candidatura è stata presentata a Madonna del
Piano, dove ha voluto
«incontrare tutte le associazioni operanti sul
territorio». La lista a
suo sostegno è “Insieme per Monte Castello di Vibio”. Palombi
ha già ricoperto molti
anni fa la carica di Sindaco di Monte Castello.
Segue a pagina 5
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TODI | INVESTIMENTI PER 500 MILA EURO

Le Todi Columns tornano in Aggiudicati i lavori
piazza dopo quarant’anni per le frazioni tuderti

D

opo 40 anni le
“Todi
Columns”, opere
dell’artista americana
Beverly Pepper, tornano 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 Columns” alte tra gli
8 e i 12 metri,
sono state inaugurate 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 svettare 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 rimaste nella memoria
dei cittadini che ancora, quando mi incontrano per strada, mi
fanno domande su quel
momento, sulle sculture e mi dicono non
eravamo pronti, non
avevamo capito… Vorrei dare alla città di
Todi una memoria
delle sue esperienze,
una continuità. Per
questa ragione le colonne sono state rifabbricate e sono state
installate nuovamente

nella piazza dopo quarant’anni».
La storia delle Todi Columns inizia a Todi nel
1979 ma non si ferma
in Umbria. Dopo il successo dell’installazione

nella piazza del Popolo,
le sculture vengono
esposte negli Stati
Uniti: a Washington nel
1980, durante la conferenza 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 Belvedere. L’artista dona
successivamente
le
opere ai Musei Civici di
Venezia, che poi le installa definitivamente
nel cortile dello Spazio
Thetis dell’Arsenale.
Nel 1979 Sam Hunter,
storico di arte moderna
alla Princeton University parlando dell’artista
sottolinea la novità
delle sue opere.
«La Regione – ha detto
la presidente Catiuscia

Marini – ha accolto e
sostenuto questo progetto, nell’ambito del
programma regionale
degli ‘attrattori culturali’ dell’Umbria, che
vedrà nascere a Todi,
lungo un percorso che collegherà l’area del
Tempio della
Consolazione al
centro storico,
il primo parco
monotematico
di scultura contemporanea in
Umbria e il
primo dell’artista nel mondo, Un
modo per esprimere la
gratitudine delle istituzioni a una grande artista che ha scelto
l’Umbria quale luogo di
vita e lavoro artistico».
Le Todi Columns saranno poi installate nel
Parco di Beverly Pepper, che sarà inaugurato il 14 settembre
2019. Il parco sarà composto da 16 sculture, inserite in un percorso
na tu ra listico-urbano
immerso nel verde tra
le mura medievali della
città.
«Le persone hanno capito che potranno utilizzare
questa
esperienza per loro
stessi, come un momento di crescita: non
direi che questo è il
Parco di Beverly Pepper, ma il parco dei tuderti», ha detto l’artista
americana.
Tommaso Marconi

A

l via in primavera il progetto
di riqualificazione paesaggistica e
storico-culturale dei
borghi frazionali di Ripaioli, Cecanibbi e
Montemolino. Gli interventi
prevedono
la riqualificazione urbanistica, una nuova
pavimentazione, che
sarà realizzata in un
mix di pietra, laterizio e
blocchi di calcestruzzo,
l’impianto di una nuova
rete di pubblica illuminazione con lampioni a
mensola e lanterna con
lampade a led, l’instal-

lazione di arredi urbani
e di segnaletica turistica informativa.
L’assessorato ai lavori
pubblici ha predisposto
il bando di gara con i
capitolati per la stazione unica appaltante
(SUA) della provincia
di Perugia, la quale ha
provveduto all’aggiudicazione dei lavori. Pertanto a primavera
apriranno i cantieri,
con un budget di
500.000 euro.
«Ritengo che la riqualificazione dei borghi del
nostro territorio sia
una cosa importante

sia dal punto di vista
storico culturale, sia da
un punto di vista economico e turistico», ha
commentato l’Assessore
ai Lavori Pubblici e
all’Urbanistica Moreno
Primieri.
«Questo sta a dimostrare che per noi c’è interesse sia per il Centro
Storico, che è il fulcro
del nostro comune, sia
per il territorio frazionale che si presenta ancora integro e non
compromesso
dal
punto di vista ambientale».

TODI | UNA MOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Pontecuti: locali pubblici
in stato di abbandono

I

l consigliere Comunale di Todi, Floriano Pizzichini, del
gruppo Todi Civica, ha
depositato una Mozione in Consiglio Comunale per il
recupero dei locali
pubblici siti in località Pontecuti.
«Il Comune –
scrive Pizzichini –
ha il dovere di conservare, utilizzare,
rendere fruibile e
valorizzare il proprio patrimonio. Nella
frazione di Pontecuti,
contestualmente al rifacimento della piazzetta
antistante l’attuale bar,
alla fine degli anni ’90,
furono realizzati dei locali, di proprietà comunale, che si affacciano

Bellezza femminil vale ben poco quand’è gelida forma senza fuoco.

sul fiume Tevere. Gli
stessi, sono stati affidati
ad associazioni del territorio che li hanno utilo
per
lizzati
svolgimento delle pro-

prie attività. Attualmente, però, i locali
non sono assegnati ad
alcuna associazione e
o/soggetto privato, risultando abbandonati e
incustoditi e pertanto
soggetti a deterioramento e a un possibile

Goethe

utilizzo improprio e
non controllato».
«Considerando – conclude Pizzichini – che i
locali si trovano in uno
degli scorci più suggestivi del territorio
comunale e che vi
potrebbero essere
soggetti, singoli o
associati, interessati a recuperarli e
a valorizzarli, la
mozione impegna
la Giunta a verificare, 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 valorizzare quell’area».

tamtam
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TODI | CONTROLLI SULL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

TODI | IL PRIMO FESTIVAL DEDICATO A JACOPONE

Attivate le fototrappole per Presentato il programma
i furbetti dell’immondizia dello Iubel Festival

S

i
prospettano
tempi duri anche a
Todi per i “furbetti
dell’immondizia”: per i
tanti cioè che a dispetto

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

“fototrappole”, necessarie per il contrasto al fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti, nonché per
implementare la vigilanza 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 abbandono di rifiuti, consentendo alla stessa
Polizia Municipale di
procedere all’individuazione e sanzione dei
trasgressori.
«Anche questa misura
persegue l’intento di
avere una città sempre
più pulita e di sanzionare tutti quei comportamenti incivili che
deteriorano il nostro

territorio», ha dichiarato Elena Baglioni, Assessore con delega alla
Nettezza
Urbana.
«Ci prodigheremo quotidianamente, in sinergia con l’ufficio nettezza
urbana ed il Corpo di
Polizia Municipale. Mi
auguro che questa misura possa costituire in
primo luogo un deterrente e solo successivamente uno strumento
sanzionatorio».

D

all’uno al cinque maggio a
Todi si terranno le giornate primaverili di Iubel, il
festival dedicato a Jacopone da Todi, organizzato dalla Stabat Mater
Association. La prima
edizione prevede concerti, reading e scambi
intorno alla figura del
famoso poeta e mistico
di Todi e punta ad avvicinare 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 Rossini, e della poetessa Patrizia Cavalli, che
ritirerà un premio speciale alla carriera e terrà
un reading delle proprie
poesie.

Nuovi lavori sulle mura urbiche di Todi
A Todi sono in corso i lavori di ripulitura lungo Viale della Fabbrica, in continuità 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 Fogliani sotto la direzione dell’ingegner Andrea Lombardini, gli stessi attori protagonisti del precedente cantiere che interessò il bastione di Porta Perugina.

‘L’arte e la letteratura sono l’emanazione morale della civiltà, la spirituale irradiazione dei popoli.’

Giosuè Carducci

Domina il programma
una edizione straordinaria dello Stabat Mater
di Gioacchino Rossini. Il
Maestro Bosso dirigerà
la Europe Philharmonic
Orchestra, i solisti Rino
Matafù, Andrea Pellegrini, Floriana Cicio,
Isabel Lombano Marino
e il Coro Filarmonico
Rossini di Pesaro. Sabato 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.
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MARSCIANO | C’È TEMPO FINO A MARTEDÌ 30 APRILE

Nel 2019 più differenziata Aperte le iscrizioni al Nido
e nessun aumento Tari
Rodari per il 2019/2020

C

on il bilancio
2019 e l’approvazione
del
Piano Economico e Finanziario del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
il Comune di Marsciano fa sapere di aver
scongiurato l’aumento
delle bollette ed ha confermato gli sforzi di miglioramento
delle
modalità e degli standard offrendo nel contempo ai cittadini molti
nuovi servizi. La stessa
percentuale della raccolta differenziata, è
passata, già a gennaio,
dal 65 % del 2018 al
67,92 %.
Circa 900 famiglie - dicono dal Comune - che
usano il composter per
l’autonoma gestione
della Fou (Frazione organica umida), potranno godere di
uno sconto di 50 euro
sulle bollette Tari ed il
nuovo sistema di raccolta domiciliare della
frazione organica, già
attivo in quasi tutto il
territorio comunale,
verrà esteso nel 2019
anche all’intero capoluogo, con la possibilità
di ampliare ulteriormente la platea di chi
oggi può godere del relativo sconto.
Nel 2019 non sono previsti aumenti e vengono
confermate per tutte le
utenze, domestiche e
non domestiche, le tariffe Tari del 2018. Questo nonostante sono i
molti nuovi servizi di
cui potranno godere

tutti i cittadini marscianesi tra i quali vendono
ricordati: una specifica
raccolta domiciliare
settimanale di pannoloni/pannolini; confermato
il
servizio
gratuito, a chiamata,
della raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti; presso le “isole
ecologiche” di Olmeto

e di tutto il verde urbano del capoluogo; ripristino 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

e Marsciano, verrà avviato il monitoraggio
informatizzato degli
utenti e della qualità e
quantità dei conferimenti; implementato il
nuovo servizio di controllo e vigilanza con
l’ausilio di nuove fototrappole e con l’avvio
dell’attività giornaliera
di una “guardia ecologica” appositamente
nominata; prevista l’attività di raccolta dei rifiuti
abbandonati;
implementata l’attività
del nuovo Centro del
Riuso dove è già possibile conferire e/o prendere
gratuitamente
beni funzionanti, che
hanno ancora un ciclo
di vita, sottratti al circuito dei rifiuti da
smaltire attraverso un
loro nuovo utilizzo; un
servizio di pulizia e
cura dei giardini Orosei

Istat previsto dal contratto di gara, l’Amministrazione si dice
molta soddisfatta di
poter offrire a tariffe invariate, un più ampio
ed efficiente sistema
complessivo di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, un maggiore controllo dell’ambiente,
una puntuale e più accurata pulizia del verde
e dei centri storici e
maggiori servizi domiciliari a famiglie ed imprese. Infine, con le
modifiche al regolamento 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%.

C

’è tempo fino al
30
aprile
2019 per presentare le iscrizioni
al Nido d’Infanzia comunale “Gianni Rodari”, 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 diritto di precedenza,

nella graduatoria di accesso, i residenti e i non
residenti che svolgano
attività lavorativa nell’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.marsciano.pg.it.
La domanda, redatta
esclusivamente secondo
l’apposito modello, va
presentata al Protocollo
del Comune o tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@post

acert.umbria.it entro e
non oltre il 30 aprile.
Le ammissioni saranno
subordinate al numero
di posti disponibili e avverranno 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 recapiti: Ufficio Servizi
Scolastici, 0758747249
/248/279/246 – istruzione@comune.marsciano.pg.it.

MARSCIANO | SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE LIBERA

Largo intitolato alle vittime
innocenti delle mafie

I

l 21 marzo scorso,
in
occasione
della Giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie, si è svolta la cerimonia 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 Marsciano, rappresentato
dal Sindaco Alfio Todini, in collaborazione
con l’Associazione Libera, per la quale ha
partecipato all’evento il
referente provinciale
Fabrizio Ricci. Presenti
anche tanti cittadini,
rappresentati
delle
Forze dell’Ordine e
delle associazioni locali, oltre ad alcune
classi dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta una cui

rappresentanza di studenti ha letto i nomi
delle tante vittime innocenti delle mafie.

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

«Quello di oggi – ha affermato il Sindaco Todini – 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 nessun territorio è immune. È una battaglia
di libertà che possiamo
vincere tutti insieme».
L’importanza di conoscere il pericolo rappresentato dalle mafie è
stata sottolineata anche

comunità – ha spiegato
il rappresentante di Libera – 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’Associazione Libera, partecipa
anche in altre città all’intitolazione di spazi
alle vittime delle mafie.
Spazi che restano nel
tempo quali testimoni
di comunità che non si
arrendono alla violenza».

T’amai dunque, t’amai e t’amo ancora di un amore che non si può concepire che da me solo

Ugo Foscolo

tamtam
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MARSCIANO | VALUTAZIONE TECNICA DEI TETTI

Territorio verso le elezioni:
nuove candidature a sindaco
A San Venanzo, il Sindaco uscente Marsilio
Marinelli, si ricandida.
È lui stesso ad ufficializzare la scelta: «Dopo
cinque anni intensi, di
lavoro e di impegno
personale e di tutto il
gruppo consiliare, mi rimetto a disposizione di
tutta la comunità sanvenanzese, per un secondo
mandato
amministrativo».
A Marsciano mancava
all’appello il Movimento
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5 Stelle, che ha presentato lista e il candidato
sindaco, che sarà la consigliera uscente Anna
Offredi, la quale guiderà
una lista formata nel rispetto delle norme previste dal regolamento, la
cui
ufficializzazione
potrà avvenire solo
dopo la certificazione
richiesta nella piattaforma Rousseau, per verificare
eventuali
candidature di impresentabili condannati

Alla lista avrebbero aderito 12 candidati equamente
distribuiti
tra maschi (8) e femmine (4), nel rispetto del
requisito di genere previsto dalla legge elettorale.
Sergio Pezzanera è stato
presentato ufficialmente
qualche giorno fa, alla
stampa e alla cittadinanza della coalizione
costituita da “Marsciano
per Sergio Pezzanera”,
“Frazioni Unite” e “Altra
Marsciano”.

Coperture in amianto:
valutazioni entro aprile

A

Marsciano c’è
tempo fino alla
fine di aprile
2019, per i proprietari
di strutture con coperture in amianto, per dotarsi di una valutazione
tecnica sullo stato di
queste strutture. Questo è uno degli adempimenti previsti dal
nuovo regolamento di
Igiene, Sanità pubblica

MARSCIANO | RICORDO DELL’ARTISTA SCOMPARSO

Spazio pubblico intitolato
a Rolando Meallesi

A

poco meno di
due anni dalla
morte dell’artista Rolando Meallesi,
scomparso il 15 maggio
2017 all’età di 91 anni, la
comunità di Marsciano
lo ricorda con l’intitolazione del giardino adiacente la pista ciclabile,
nell’area degli impianti
sportivi, dove è stata riposizionata
l’opera
“Città unite”, realizzata
nel 1989 dal Maestro

Meallesi presso i giardini Orosei per celebrare 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 rappresentati della famiglia e
di Irene Ranieri che ha
curato il restauro dell’opera.
Il Maestro Rolando Meallesi, geometra di pro-

fessione, si è avvicinato
alla pittura e alla scultura da autodidatta dedicandosi soprattutto
alla pittura su tela e ai
murales, come nel caso
dell’opera “Città unite”.
La sua numerosa produzione artistica, caratterizzata da varietà di
supporti, tecniche e formati, dalla tela alla
carta, dall’olio alla tempera, ha riscosso un
grande successo di pub-

blico e di critica. Ha
esposto in molte gallerie, in Italia come all’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.

e Veterinaria, entrato in vigore un
anno fa, e che riguarda tutti i proprietari
di
strutture dotate di
una copertura in
amianto di almeno 50 mq. Nei mesi
scorsi sono state raccolte dal Comune le segnalazioni circa la
presenza sul territorio
di tali coperture insieme ai dati sul proprietario,
sulla
tipologia e l’uso della
struttura, sulla superficie della copertura e
l’anno di posa in opera.
La valutazione tecnica
dovrà essere messa a
disposizione degli organi di vigilanza. Il Comune o la ASL possono
anche richiedere al detentore, indicandone la
motivazione, l’esecuzione della valutazione
anticipatamente
rispetto 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 protocollo regionale.
Per informazioni sugli
adempimenti da compiere 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 Marsciano può essere consultato
a
questo
indirizzo https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio19
_regolamenti_0_8071.
html. Gli articoli dal 61
al 66 sono quelli che riguardano il censimento
e la valutazione dello
stato di conservazione
delle coperture in
amianto presenti sul
territorio.
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Essere originali diventa sempre più difficile

Ennio Morricone
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POLITICA | BERTINI RINUNCIA ALLE DELEGHE

Assegnate le deleghe della
Provincia di Perugia

I

l Presidente della
Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta ha indicato
le deleghe assegnate ai
consiglieri che lo affiancheranno nell’organizzazione
politico
amministrativa dell’Ente nei prossimi
anni. «Stanno arrivando molte risorse per
la viabilità – ha sottolineato Bacchetta – ci attende un periodo di
lavoro inteso, una situazione che definirei
emergenziale stante il
dimezzamento del personale avvenuto negli
anni scorsi. Ognuno di
noi ricopre cariche o di
sindaco o di consigliere
comunale e quindi ho
ritenuto utile per seguire più e meglio il la-

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

scente numero di
Comuni si sta rivolgendo per ovviare al
paradosso di avere a disposizione risorse economiche, ma non
quelle tecnico-giuridiche per utilizzarle con
gli appalti che stentano
a partire».
Vicepresidente è stato

nominato Sandro Pasquali con deleghe al
lago Trasimeno, al patrimonio e all’ambiente.
A Federico Masciolini è
stata confermata la delega all’edilizia scolastica, mentre
a Letizia Michelini sono
state attribuite le deleg
h
e
alla Stazione
appaltante e
alla Polizia provinciale e a Stefano Ceccarelli quelle dei trasporti,
dell’urbanistica e del
territorio. Sul fronte
della viabilità Gino
Emili curerà Spoleto e
Valnerina, a cui si aggiunge la viabilità del
Comune di Foligno;
Erika Borghesi ha la

ECONOMIA | PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE IMPRESE

Nuova sede per l’ufficio
Confcommercio di Todi

G

li imprenditori
di Todi hanno
un
nuovo
punto di riferimento
sul territorio, dove trovare servizi, assistenza,
consulenza qualificata
offerta da Confcommercio.
L’ufficio Confcommercio è infatti ora ubicato
presso lo Studio Legale,
Tributario e del Lavoro
del dottor Giorgio Trasmondi, con sede a
Todi, in Via Circonvallazione Orvietana, n.
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12.
Tecnici Confcommercio sono già operativi
nella nuova sede, secondo
i
seguenti
orari: lunedì e giovedì,
8.30 – 13.00; mercoledì,
14.30 – 17.30. Sono comunque raggiungibili,
come sempre, anche telefonicamente al numero 346-2696754 e
alla mail todi@confcommercio.umbria.it.
«Siamo molto contenti
per la soluzione che abbiamo trovato – com-

menta Nunzia Frustagatti, presidente di
Confcommercio Todi –
poiché pensiamo sia
funzionale alle
esigenze delle
imprese. Facilmente accessibile e con un
parcheggio
gratuito, è uno
spazio dove
accogliere tutti gli imprenditori di questo
territorio. Dobbiamo al
contempo ringraziare
la famiglia Castrichini,

delega della viabilità del
restante territorio provinciale e le deleghe relative
a
pari
opportunità, personale
e bilancio.
Dai banchi della minoranza è stato stigmatizzato il fatto che, mentre
le deleghe sembrano essere state distribuite a
pioggia, al consigliere
provinciale Roberto
Bertini, pur essendo
stato il più votato non
siano state assegnate
deleghe facendo prefigurare “frizioni” nella
maggioranza. Circostanza smentita dallo
stesso Bertini che invece dichiara di aver rifiutato le deleghe
propostegli per impegni personali. Riguardo
allo squilibrio sulle
“quote rosa” Borghesi e
Michelini hanno spiegato come l’importanza
delle deleghe loro assegnate va a bilanciare la
minore rappresentanza
femminile.
che negli ultimi 5 anni
ha messo gratuitamente a disposizione i
locali del proprio Hotel
Villa Luisa, preziosa
base logistica e punto
di riferimento per Confcommercio e per gli
imprenditori di Todi».
Gli imprenditori di
Todi sono invitati a
contattare l’ufficio Confcommercio
per
ogni esigenza e
per utilizzare i
tanti servizi ed
opportunità attraverso i quali
l’organizzazione può
supportare ogni giorno
le imprese nello svolgimento della loro attività.

Si può passar sopra a un morso di lupo, ma non a un morso di pecora
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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 ricette 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
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CULTURA | IL RACCONTO DI UNA FAVOLA MODERNA

Jenny e Louange: una casa
del cuore nel Congo

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 incipit.
Dicevamo, c’era una
volta nella piccola frazione di Grutti, una ragazza 20enne che
rispondeva al nome di
Jenny. Dopo il diploma
al liceo scientifico di
Todi, Jenny, già sospinta da un grande altruismo
verso
il
prossimo, decide di
iscriversi alla facoltà di
servizio sociale di Perugia.
Proprio in quegli anni
arriva a San Terenziano
un giovane sacerdote
congolese, Don Ghislain, che da subito
tenta di coinvolgere i
ragazzi del posto. Nel
2012 il religioso propone ai fedeli una missione 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 capitale Brazaville, dove
le ragazze sono impegnate nel volontariato
in un orfanotrofio, per
poi spostarsi nel piccolo villaggio natale di
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Don Ghislain, Kingoué.
Qui la realtà è ancor
più
traumatizzante,
orde di bambini abbandonati, denutriti, malati.

Tra le tante storie di disperazione 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, improvvisamente, muore. Così la
gente del villaggio, ancorata a credi arcaici,
ritiene quel bimbo sia
uno stregone, foriero di
malefici, e intende seppellirlo vivo assieme
alla donna. Ma quel
giorno la strada di Louange si incrocia con
quella di Jenny, che decide che non si può restare inermi.
La giovane prende il
bambino con sé e lo
porta a Brazaville a curare.
Ma non è abbastanza.

La missione si conclude, le ragazze rientrano in Italia, ma il
pensiero del piccolo
Louange affidato ora
alle cure della famiglia
di Don Ghislain,
non lascia Jenny.
La ragazza si laurea, 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 sempre, 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 riconosciuta 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 congolesi.
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 Kingoué. Ma l’Associazione
non ha solo l’intento di
sostenere i piccoli
ospiti, bensì anche di
creare integrazione in
un paese lacerato da disuguaglianze e conflitti
etnici tra i due gruppi
locali, i bantu ed i pigmei. 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’”Associazione amici del

Congo” non si fermano
qui, è stato creato un
allevamento di maiali e
un pollaio per sostenersi, 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 bambino del distretto, una
borsa di studio per un
anno.
Nel frattempo la “Casa
del Cuore” si sta ampliando, in costruzione
al momento ci sono la

scuola materna, elementare e quella dei
mestieri, per offrire
sempre a più persone
istruzione e competenze.
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 contributo.
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

G

rande partecipazione per
l’incontro pubblico sul pericolo truffe
e sui cambiamenti del
mercato energetico, dedicato alla terza età e al
mondo del volontariato, svoltosi nei giorni
scorsi a Massa Martana presso la Chiesa
Nova.
Sono
intervenuti
esperti del settore che
hanno illustrato ai presenti come leggere bolletta
dell’energia,
come evitare le truffe,

Amore e dubbio mai si sono rivolti parola

Kahlil Gibran

cosa è il bonus elettrico,
quali possibilità di risparmio in bolletta e
opportunità di efficienza energetica sono
a disposizione dei cittadini. Un focus specifico
è stato dedicato all’evoluzione del mercato
energetico, alla bolletta
2.0 e al bonus sociale
energia.
Grande interesse da
parte dei cittadini per
l’intervento dei rappresentanti della Compagnia dei Carabinieriche
hanno fatto un quadro

ampio sul pericolo
truffe e sulle precauzioni per evitarle. A
questo proposito, Enel
Energia ha ricordato
come riconoscere i propri dipendenti, gli
Smart Agent o gli addetti delle agenzie partner, che devono essere
muniti di tesserino plastificato con foto e dati
di riconoscimento.
Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o
restituire somme di denaro a domicilio per
conto di Enel.
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MASSA | UN’OPERA DI GRANDE IMPORTANZA

È stato inaugurato il nuovo
teatro comunale Consortium

M

oderno, funzionale, dotato di tutti
gli accorgimenti tecnologici e logistici adatti a
farne il luogo dell’aggregazione e della divulgazione del bello e
del sapere: è il teatro
“Consortium” inaugurato a Massa Martana
in un clima di gioia ed
emozione che solo dalle
grandi realizzazioni
può generarsi. La struttura nasce dalla rifunzionalizzazione
del
vecchio
Consorzio
agrario attraverso un
progetto sapiente, realizzato da un gruppo di
professionisti e di ditte
specializzate per le
quali ha parlato l’architetto Andrea Sabbatini
che ha anche curato la
direzione dei lavori.
«Abbiamo cercato di
ottimizzare gli spazi a
disposizione – ha spiegato
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
permetteranno di fare conferenze
e
anche
proiezioni cinematografiche. Andiamo fieri
della gradinata che
conta 172 posti e nel
contempo ha permesso
di ricavare il foyer nella
parte sottostante».
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Particolarmente suggestivo è il corridoio d’accesso alla sala realizzato
all’esterno della struttura, completamente a
vista grazie
ad una vetrata che lo
delimita in
tutta la sua
lunghezza.
Il Teatro è
inoltre accessibile in
ogni
sua
zona alle persone con
problemi motori.
Il sindaco, alla fine dei
dieci anni di mandato
ha con orgoglio sottolineato come “Consortium” 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, preceduta dall’inno nazionale eseguito dalla
banda musicale di
Massa Martana, ha par-

tecipato, oltre alle autorità civili, militari e
religiose del terrotorio
anche la presidente
della Regione che ha ricordato come l’Umbria
possa vantare due teatri
romani (Spoleto e Gubbio), 24 teatri storici e
tre teatri contemporanei a cui quello di
Massa Martana va ad
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aggiungersi. Il progetto
si è avvalso di finanziamenti derivanti dal Puc
per 519mila euro cofinanziati dal Comune
per 150mila euro per i
lavori strutturali. Dal
Cipe arriveranno ulteriori 250mila euro per
gli arredi, il palcoscenico e gli impianti tecnologici (coperti al
momento da un
mutuo
sottoscritto dal Comune).
La serata è stata
allietata da un
concerto al pianoforte del maestro
Marco
Venturi,
dalla
performance
della
compagnia
teatrale
“Actor Mattis” e dall’esibizione del giovane pianista Massimo Taddei.
Il pianoforte è stato acquistato e messo a disposizione del Teatro
dall’associazione “Pianoforte&Voce” presieduta da Leonardo
Camilli.

CRONACA | LA RICORRENZA DEL TERREMOTO

La protezione civile
di Massa a L’Aquila

U

na rappresent a n z a
del Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Massa
Martana nella giornata
di domenica 7 aprile, è
stata presente nel Comune di Navelli (AQ)
nella ricorrenza del decimo anniversario del
terremoto che colpì duramente quei territori.
Il Comune di Massa
Martana è stato invitato
dal Sindaco della citta-

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

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

oltre all’assessore Chianella in rappresentanza
della Regione, il coordinatore Oreste Vicaretti
e due suoi
collaboratori, Rob e r t o
Bernacchia
e Giovanni
Ricotti, che hanno partecipato alle cerimonie
del Comune di Navelli,
indette per tale ricorrenza.

Un uomo che cede benché abbia ragione, o è saggio o è sposato

Flash News Regione
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 incremento rispetto allo scorso anno del 7,5%. Valori positivi 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 difficile, 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, coesione e welfare, Luca Barberini, la Giunta regionale
dell’Umbria ha deciso di commissariare la Aziende sanitarie regionali (Usl ed Ospedaliere) attribuendo l’incarico di Commissario agli attuali Direttori generali.
Ciò in considerazione che sono in corso le procedure
per l’approvazione dei bilanci 2018 che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019, e che così sarà possibile 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; assumeranno 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 trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano per gli
studenti delle scuole secondarie, da inserire nella prossima gara per il trasporto pubblico nel bacino unico
regionale. Le agevolazioni auspicate riguardano l’acquisto 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 introdurre un sistema basato sull’Isee familiare.

Perugia-Ancona: le imprese non pagate
In merito alla possibile ripresa dei lavori della PerugiaAncona, le imprese che vi hanno lavorato, che hanno
dovuto subire difficoltà economiche a causa dei diversi
contraenti generali, si presenteranno al tavolo del confronto con un atteggiamento costruttivo e nuovamente
caratterizzato da responsabilità, disponibilità e fermezza. Le imprese che già hanno realizzato gran parte
dei lavori sono pronte a mettersi immediatamente a disposizione e completare questa importante infrastruttura, 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 ripercussioni di carattere economico, sociale e industriale.

Edward Estlin Cummings
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Tutti vogliono essere Cary Grant. Persino io vorrei esserlo.

Cary Grant
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TODI | IL COMUNE PREVEDE AGEVOLAZIONI

Le nuove attività in centro
verranno detassate

I

l 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 tessuto commerciale con
la conseguente chiusura di diverse unità locali,
con
pesanti
conseguenze sulla vitalità e sul decoro del
centro».
A fronte di questa situazione, l’Amministrazione Comunale mette
in campo un atto che
avvia, in partenariato
con le associazioni di
categoria, progetti finalizzati alla rivitalizzazione del territorio ed
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alla riqualificazione
delle attività commerciali del centro storico.
Nel quadro delle iniziative promozionali finalizzate ad incentivare il
sistema economico locale, arriva un provvedimento finalizzato a
favorire le nuove aperture di attività economiche in tutto il
territorio comunale nei
cosiddetti “vuoti commerciali”.
Al fine di agevolare
l’apertura di nuove attività e di rivitalizzare
negozi
attualmente
sfitti, vengono dunque previste agevolazioni economiche alle
imprese che da gennaio
2019 hanno avviato un
esercizio, con superficie
fino a 500 mq, all’interno di locali inutilizzati da almeno 6 mesi.
Nella fattispecie, le im-

prese in possesso dei
requisiti richiesti potranno richiedere un
contributo economico
riferito all’importo versato a titolo di Tari e
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Tosap, per un massimo
di mille euro per ogni
attività.
Nell’apposito disciplinare
varato
dalla
Giunta si fa riferimento
a imprese che esercitino
commercio al dettaglio,
somministrazione di
alimenti e bevande
(escluse le attività accessorie), agenzie di affari, agenzie viaggi,

agenzie immobiliari e attività artigianali, mentre
sono
espressamente esclusi esercizi come compro
oro, money transfer, attività di
massaggi, phone center,
sale giochi, agenzie/sale
scommesse, locali con
gioco d’azzardo, video
lotterie e slot machine,

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 affrontare
strutturalmente il problema della
sicurezza dell’incrocio
stradale
di
Pontecuti, attorno al
quale nei mesi scorsi si
è acceso un ampio dibattito alimentato da
incidenti purtroppo
anche mortali. A tal
proposito il Vicesindaco Adriano Ruspo-

lini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Moreno
Primieri e il Comandante della Polizia Urbana Renato Tinarelli

hanno incontrato il responsabile del dipartimento
territoriale
dell’ANAS Nicola Mol-

Viaggia più veloce chi viaggia da solo.

Rudyard Kipling

fese, mettendo al centro
appunto le problematiche legate alle tre intersezioni 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,

attività bancarie e similari, locali adibiti a
scommesse di vario genere, locali notturni
(night).
ANAS farà pervenire al
Comune una relazione
tecnica di fattibilità. Nel
frattempo, nelle prossime settimane si provvederà ad una radicale
revisione della segnaletica, con l’installazione
di impianti in grado di
avvisare efficacemente
gli automobilisti del pericolo, rafforzati anche
da segnalatori luminosi. Si provvederà
inoltre a una manutenzione straordinaria del
verde nell’area interessata, al fine di migliorare la visibilità e
garantire le migliori
condizioni per aumentare la sicurezza.

tamtam

INTERVENTI | LE CONSIDERAZIONI DI NULLI PERO

Todi e le soluzioni ai
suoi tanti problemi

T

odi sta attraversando da tempo
una situazione
difficile e non mi pare
semplice la soluzione
dei suoi problemi. Sbaglia 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 antichi. I centri commerciali hanno scelto altre
dimensioni ed un diverso modo di vendere
mettendo in difficoltà
le piccole attività commerciali.
Diventa
quindi difficilissimo
trovare una soluzione
per un rilancio.
Vi sono problemi che si
risolvono solo un una
diversa impostazione

politica. Non è possibile far costare di più le
abitazioni nei centri
storici e di meno la
nuova edilizia. Pochissimi
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’abitazione o per altri usi.
Ormai la storia di questi anni ci ha detto

TODI | ORDINANZA EMESSA DALLA PROVINCIA

Pontecuti: chiuso il
ponte ai mezzi pesanti

A

seguito di alcune verifiche
da parte dei
tecnici della Provincia
di Perugia, intervenuti
in concomitanza con
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un intervento di manutenzione di Umbra
Acque, è stato disposta
la chiusura del traffico
dei mezzi pesanti del
ponte sul Tevere a Pon-

tecuti di Todi. L’ordinanza fa riferimento a
criticità che dovranno
essere oggetto di ulteriori e più approfondite
valutazioni.

tutto. Il centro storico è
abbandonato e stanno
sorgendo nuovi aggregati dove alloggiano le
persone e le attività creando duplicazione di
richiesta di servizi e
tanti nuovi problemi.

Ecco perché è necessario 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 aggiuntivo per il cittadino
se non in minima
parte. Non servono incentivi a nuove attività
ma politiche stabili. A
Todi serve dare una soluzione al problema
della Ferrovia che
ormai pare abbando-

nata. E una cosa inverosimile.
Serve che gli enti che
gestiscono i servizi si
raccordino meglio con
il Comune e siano effettivamente presenti per i
cittadini dando un vero
servizio e non
rappresentare un
ulteriore fonte di
spesa. Serve che
comprendano
meglio il servizio
al cittadino e non
il solo conto economico. La politica di ITALGAS di
questo periodo ne è la
riprova più tangente. E
proprio l’esatto opposto
della esigenza di tutti i
cittadini.
Ridiscutere la collocazione delle scuole e di
alcuni importanti Enti
che oggi sono stati trasferiti nel Centro storico è urgentissimo.
Ridiscutere della allocazione della Sanità e
dei suoi servizi ugualmente. Serve muovere
qualche iniziativa sulla
zona industriale che
sviluppi occupazione.

E’ l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.

Albert Einstein

Serve capire cosa può
essere fatto per incrementare la popolazione
in particolare le nascite.
Occorre fermare i giovani che fuggono da
Todi per trovare un lavoro. Le manifestazioni
vanno ripensate e progettate per oggi e non
programmate secondo
la tradizione. Le cene
“con partecipanti vestiti
di bianco”, seppur caratteristiche 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 attività 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 peraltro risolvibili.
Ottavio Nulli Pero
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COMPRENSORIO | SERVIZIO PUBBLICO E GRATUITO

La mediazione familiare
nella zona sociale 4

N

ella Zona sociale n. 4 della
Media Valle
del Tevere, comprendente i comuni di Collazzone, Deruta, Fratta

Todina,
Marsciano,
Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, San
Venanzo e Todi, è attivo
il servizio di mediazione familiare, inserito
tra le politiche rivolte
alle famiglie e finanziato dal Fondo Sociale
Europeo. È un servizio
pubblico e gratuito offerto ai genitori, con
figli, alle prese con la
separazione o con il di-
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vorzio per dare delle risposte ad un bisogno
che le dinamiche sociali
stanno rendendo sempre più diffuso su tutto
il territorio.
Il percorso di
mediazione familiare prevede
lo svolgimento di
alcuni incontri
ed ha come
obiettivo il mantenere aperta la
comunicazione
tra i genitori separati e
il raggiungimento di
accordi condivisi attraverso i quali possano
continuare ad esercitare la comune responsabilità
genitoriale
anche dopo la rottura
del legame di coppia.
Sono previsti gruppi di
confronto per genitori
separati nei quali si
possano affrontare, grazie all’aiuto di esperti, le

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

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

Aprile 19
sensibilizzazione
in
materia di mediazione
familiare. Per avere informazioni circa lo
svolgimento e le modalità degli incontri si può
contattare l’associazione che gestisce il
servizio
al
3477685844, oppure gli uffici dei Servizi Sociali
di Collazzone 075-

SALUTE | L’ASSOCIAZIONE CONTRO IL CANCRO ONLUS

Aucc: da oltre trent’anni a
fianco dei malati oncologici

D

al 1985 l’Associazione
Umbra per la
lotta Contro il Cancro
onlus fornisce assistenza socio-sanitaria
gratuita alle persone affette da patologia oncologica e finanzia la
Ricerca
Scientifica.
Un’equipe specializzata
opera con professionalità per garantire servizi
gratuiti di psiconcologia, counseling, arte-terapia,
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 famiglia, il medico di medicina generale e le Asl,
con l’obiettivo di migliorarne la qualità della
vita. Sul territorio della
Media Valle del Tevere
sono attivi i servizi gra-

Nessuno invoca la libertà di stampa se non chi vuole abusarne

tuiti di psiconcologia e
fisioterapia riabilitativa
presso l’ospedale di Pantalla e i centri di salute di
Todi e Marsciano e il
SAOD a domicilio del
paziente. Aucc è anche
finanziamento alla Ricerca. 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

Goethe

8781723, Deruta 0759728566, Fratta 0758745304, Marsciano
075-8747275, Massa
075-8951749, Monte
Castello 075-8780217,
San Venanzo 075875123 e Todi 0758956733 o recarsi
personalmente presso
gli stessi uffici.

le attività dell’associazione, ma soprattutto
grazie alla preziosa donazione del 5x1000 dell’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 indicare il codice fiscale
d e l l ’ A u c c
n° 94011710541. www.a
ucc.org

tamtam
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SANITÀ | SONO AMBULATORI APERTI 7 GIORNI SU 7

TODI | VIENE FINANZIATO DA COMUNE ED ETAB

Attivate 38 aggregazioni Progetto di musicoterapia
funzionali territoriali
a Palazzo Francisci

I

n Umbria si potenzia l’offerta dei servizi sanitari sul
territorio:
sono
ormai operative 38 AftAggregazioni funzionali territoriali, presidi
che assicurano una
apertura ininterrotta
per dare risposte immediate e sempre più
complete ai bisogni
di salute dei cittadini che avranno a
disposizione 24 ore
su 24, sette giorni
alla settimana, le
competenze dei medici di medicina generale
e
della
continuità assistenziale e di infermieri di
territorio, senza dover
ricorrere ai Pronto soccorso ospedalieri.
«Siamo fra le prime Regioni in Italia – ha detto
l’assessore Regionale
Luca Barberini - ad attivare questi servizi di
prossimità, che si inseriscono tra le priorità
del Piano sanitario regionale.
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 lavorando inoltre alla creazione di un analogo
presidio con i pediatri
di libera scelta».
Attive da settembre
2018, le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali)
sono
ambulatori integrati,
aperti 7 giorni su 7, di
medici di medicina generale, medici della
continuità assistenziale
e infermieri di territorio, 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 cittadini un’assistenza più
capillare sul territorio
nell’arco
dell’intera
giornata.
Nelle AFT, oltre alle visite mediche, il cittadino può ricevere
consigli di educazione
sanitaria, prestazioni

diagnostiche semplici,
medicazioni, prescrizioni di farmaci, esami
strumentali e certificazioni. 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 terapie e gli accertamenti
necessari, mentre, nel
caso di ricoveri, le AFT
collaborano con i nosocomi per le dimissionirotette.
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 famiglia,
visitare
i
siti www.uslumbria1.gov.
it e www.uslumbria2.it
o chiamare il NUS
all’800 63 63 63, il numero unico della sanità
regionale.

I

l Comune di Todi
aderisce al progetto
di Musicoterapia rivolto alle degenti
del Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare Palazzo Francisci
proposto
dall’Associazione Humana Ars Musica, che
ha in convenzione la gestione della Scuola Comunale di musica di
Todi. L’iniziativa, cofinanziata dal Comune e
da Etab La Consolazione, prevede un laboratorio da un’ora per
ciascun gruppo stanziale della Residenza,
per la durata di circa 6
mesi.
L’importanza del progetto deriva anche dal
fatto che si tratta di
un laboratorio sperimentale, indirizzato a
studiare l’impatto che la
musica può avere sui

SALUTE | L’ASSOCIAZIONE CHIEDE SOLUZIONI

Per l’Avis Umbria serve
più raccolta di plasma

I

n considerazione
della non autosufficienza 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 sangue si sono concordati
obiettivi di raccolta mai
raggiunti. Questa la posizione di Avis Umbria

che illustra la situazione regionale.
«Ci sono macchine
inutilizzate per la raccolta del plasma (Città

di Castello e
Terni) – specifica il presidente di Avis
Umbria Andrea Marchini – per le
quali si è
chiesto una
loro ridistribuzione sul territorio
per consentire un potenziamento del Sit di
Foligno, una raccolta

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

scientifica finale, con la
raccolta dei risultati o
delle suggestioni ricavate.
«L’amministrazione ha
senza esitazione sostenuto 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 rapporto con sé stessi,
dunque il rapporto con

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 dell’Azienda ospedaliera di
Terni tacciono. La raccolta di plasma non è
promossa dal personale
dei Sit e dei Prf».
L’Avis, in campo nazionale e regionale, ha avviato “un’impegnativa”
campagna promozionale e di informazione
dal titolo ‘Quest’anno
va di moda il giallo’.

AVVISO PER MESSAGGI POLITICI - ELETTORALI A PAGAMENTO

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 riguarda il quotidiano on-line le prenotazioni dovranno pervenire almeno entro 5 giorni antecedenti 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 consultare il documento analitico recante tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni: info@iltamtam.it - Tel. 340.3130653
Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente

Indro Montanelli

gli
altri»,
ha
dichiarato l’Assessore ai
servizi sociali del Comune di Todi Alessia
Marta.
«La
musica è un
mezzo privilegiato con cui
poter raggiungere molteplici obiettivi,
e sin da subito
la
risposta
delle ragazze è stata
molto positiva sia in
termini di partecipazione che di impegno
nelle attività proposte».
«Etab La Consolazione
ha fortemente voluto e
condiviso con il Comune di Todi il progetto 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
istituzione», ha commentato
la Presidente di Etab
Claudia Orsini. «Si
tratta di un progetto pilota che si prefigge importanti obiettivi anche
nel senso di valutare la
valenza scientifica dell’iniziativa, e che si ritiene possa apportare
grande giovamento alle
giovani ospiti del centro, migliorando le capacità
espressive,
sviluppando il senso di
identità, potenziando la
conoscenza di sé, l’autostima, la creatività, riprendendo
con
rinnovata energia e fiducia la propria vita».
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MARSCIANO | I PAZIENTI SONO RADDOPPIATI

Una nuova sede del centro
per minori autistici

È

stata inaugurata
mercoledì
13
marzo, a Marsciano, la nuova
sede del Centro
Diurno “L’Aquilone” dedicato ai
minori con disturbi dello spettro autistico.
«L’attivazione di
questo Centro socioriabilitativo ed educativo semi residenziale –
ha sottolineato Andrea
Casciari – è la dimostrazione che, quando
le
Amministrazioni
pubbliche collaborano
tra loro e con il privato,
riescono a creare una
sinergia virtuosa in
grado di fornire risposte efficaci ai bisogni
della popolazione. Voglio ricordare che questi locali appartengono
all’Ente Morale per il
sostentamento
del
Clero che li ha affittati
al Comune di Marsciano, che a sua volta li
ha ceduti in comodato
d’uso alla USL Umbria
1. A noi come Azienda
Sanitaria è spettato il
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compito di provvedere
all’iter autorizzativo
presso la Regione e di

affidare ad Auriga Cooperativa Sociale, la gestione del Centro».
«Il Centro è nato in via
sperimentale nel 2013
come laboratorio psicoeducativo per minori
affetti da disturbo dello
spettro autistico – ha
ricordato il Direttore
del Distretto della
Media Valle del Tevere – a cui accedevano
16 piccoli pazienti di
età compresa tra i 3 e
gli
8
anni,
mentre adesso sono 32
i minori di età compresa 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 rapporto di 1:1, in due
turni ogni pomeriggio,
con difficoltà comprensibili sia per gli operatori che per gli
utenti. L’ampliamento
del Centro ci permette
di dedicare quindi il
piano terra esclusivamente ai bambini fino

Aprile 19

agli 8-9 anni, con spazi
e arredi per loro progettati, con un’area accoglienza, due stanze
nelle quali verranno attivati gli interventi (cognitivo-comportament
ale) sia individuali che
di gruppo, la palestra
per le attività di psicomotricità, la sala con
cucina e il giardino
esterno, mentre al
nuovo piano troveranno adeguata collocazione le attività
riabilitativo-educative
rivolte ai minori di età

più grande».
«Il laboratorio per
bambini autistici presente, come servizio
sperimentale, a Marsciano da 6 anni presso
la ex Piccola Casa del
Ragazzo – ha affermato Alfio Todini –
oggi diventa un centro
permanente con un
ampliamento
degli
spazi a disposizione. C’è
stata una grande volontà di arrivare a questo risultato da parte di
tutti, a partire dalla Usl,
dalla Regione, dalle

TERRITORIO | INAUGURATA LA SEDE DEL GRUPPO

La protezione civile di
Fratta e Monte Castello

È

stata inaugurata
sabato 6 aprile
la
nuova
sede del Gruppo di
Protezione Civile Intercomunale di Monte Castello di Vibio e Fratta
Todina, presso la stazione ferroviaria di
Fratta Todina, alla presenza delle autorità civili locali. Il Gruppo
Intercomunale di volontari di protezione civile di Monte Castello
di Vibio e di Fratta To-

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

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

Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno

Billera – il nostro
gruppo fu chiamato a
svolgere il servizio in
occasione del terremoto
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 coinvolge due Comuni vicini ed è di grande
importanza avere una

François-Marie Voltaire

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 qualità dei nostri servizi.
Questi ragazzi hanno
una sindrome particolare e dobbiamo fare
quanto è nelle nostre
possibilità
affinché
anche la loro cittadinanza sia pienamente
garantita».
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 desiderano aderire e spendere parte del loro
tempo per svolgere
un’attività di grande valore civico e sociali. Per
informazioni contattare
il seguente indirizzo
email: protezionecivile@comune.montecastellodivibio.pg.it.

tamtam
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Flash News Comprensorio
Marcello e Maria Stella insieme al palasport
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

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 fornito, 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 ordine 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 COOPCULTURE, con ingresso alle Cisterne Romane e Museo Pinacoteca. € 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

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 Tradizionale”
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 realizzare accessori medioevali in poche mosse: kit fornito,
si porta via l’oggetto finito

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 Comune, con una delibera di Giunta, ha provveduto a
modificarne l’intitolazione aggiungendo al nome di
Maria Stella Pippi quello di Marcello Tiberi, suo marito, 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 commozione era ben visibile. Visibile come i valori che
Marcello Tiberi ha lasciato nei suoi anni di attività all’interno del Palasport.

Un libro sul Museo del Laterizio
Si è svolta a Marsciano all’interno di Palazzo Pietromarchi, 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 Culturali dell’Umbria, erano presenti Giampiero Bianconi
(Presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia) e Antonella Pinna (Dirigente Servizio Musei,
Archivi e Biblioteche della Regione Umbria). Sono intervenuti il Sindaco Alfio Todini, il Consigliere regionale Gianfranco Chiacchieroni e l’Assessore alla
Cultura Valentina Bonomi.

Raccolta di materiale scolastico a Pontecuti

Visita guidata “Piazza e Palazzi” a cura di COOPCULTURE, con ingresso alle Cisterne Romane e Museo Pinacoteca.

Per il secondo anno consecutivo gli attivisti del MoVimento Tuderti 5 Stelle con la collaborazione dei cittadini hanno promosso la raccolta di materiale scolastico
e non, a favore dell’Associazione “Seconda stella a destra” a Pontecuti. La consegna è avvenuta in presenza
dei bambini, un’occasione di conoscenza e sensibilizzazione rispetto a quelle che sono alcune fra le problematiche che caratterizzano anche il nostro territorio.
Essere di aiuto fa bene a noi prima di tutto.

A scuola di danza medioevale e telaio
Gruppo Danze Medioevali Todi

“Mi dispiace, suo figlio è autistico”

Giornata della rosa e del libro - Mostra di libri e rose
ad offerta libera con finalità benefica

Piazza del Popolo, ore 11:00

X Torneo Arcus Tuder
Gara valida per il Campionato Nazionale FITAST “Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale”

Palazzo Vignola, ore 13:30
Banchetto degli Arcieri
Piazza del Popolo, a seguire

Inizio gara ore 15:00, si sfideranno c/a 200 arcieri in costume medioevale.
La gara si svolge nel centro storico su un percorso di 20
piazzole.

Premiazione degli arcieri vincitori
“X Torneo Arcus Tuder”

Piazza del Popolo, dalle ore 17:00
Sbandieratori e Musici Arcus Tuder

Piazza del Popolo, ore 15:30
Visita guidata “Piazza e Palazzi” a cura di COOPCULTURE, con ingresso alle Cisterne Romane e Museo Pinacoteca.

Sala del Consiglio, ore 17:00
I vini di Montecristo, la cantina della scuola di agricoltura 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

Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l’esempio

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza 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 Gabriella La Rovere, medico, scrittrice, attrice e mamma
di Benedetta, nonché coordinatrice del Centro di Documentazione 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 incurabile, Giovanni Baglioni, architetto massetano, primo
segretario locale del PD e nel quinquennio 20092014 Assessore Comunale con delega al Personale e
allo Sviluppo Economico, nel primo mandato dell’Amministrazione Bruscolotti; dal 2014 al 2017, Consigliere 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.

Jacques Prevert
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COMPRENSORIO | LA FORMAZIONE PER INSEGNANTI

FRATTA TODINA | CAMPAGNA DEL 5 PER MILLE

Oltre 100 educatori del
comprensorio a scuola

Centro Speranza, un aiuto
ai bambini disabili

È

uando aiuti un
bambino disabile sostieni
anche la sua famiglia.
Con questo slogan il
Centro Speranza promuove la campagna per
il 5X1000 a favore della
struttura riabilitativa
che si prende cura di
circa cento persone con
disabilità, bambini e
adulti con cerebrolesioni gravi e difficoltà
nello sviluppo neuropsicologico, attraverso
un percorso educativo
e riabilitativo in grado
di promuovere la loro
crescita personale e relazionale. Il Centro
Speranza offre professionalità e amore alle

partito a febbraio e si concluderà a maggio,
nella Zona sociale n. 4
della Media Valle del
Tevere, il percorso formativo sulla continuità
dei sistemi educativi e scolastici rivolto
agli
insegnati della
Scuola dell’Infanzia e agli educatori dei nidi.
L’obiettivo
è
quello di potenziare il sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita
fino a sei anni che ha
come prima finalità
quella di garantire ai
bambini pari opportunità di educazione,
istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e
barriere territoriali,
economiche, etniche e
culturali, oltre che la riconciliazione tra tempi
di vita, di cura e di lavoro dei genitori.
Nella Zona della Media
Valle del Tevere si è registrato un elevato numero 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 Coordinamento Pedagogico di Rete. Si è quindi
proceduto ad organiz-

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

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

insegnanti, ha iniziato
il corso il 3 aprile,
presso la sala Antonio
Gramsci della Biblioteca comunale a Marsciano, per concluderlo
l’11 maggio. Il percorso
formativo si articola in 5 moduli
divisi per aree tematiche per un totale di 25 ore.
I docenti incaricati
dall’Anci sono affiancati da alcuni
membri del Coordinamento pedagogico
di Rete, con funzione di
tutor d’aula al fine di far
emergere le esperienze
educative del nostro
territorio.

Q

LAVORO | C’È CARENZA DI MEDICI LEGALI

INPS: selezione pubblica
per reclutare 1.404 medici

I

l presidente Tridico
ha autorizzato l’avvio di una selezione
pubblica per il reclutamento di un contingente
complessivo
di 1.404 medici per lo
svolgimento di incarichi libero-professionali
ai fini dell’espletamento
di adempimento medico-legali.
L’evoluzione del sistema
previdenziale ed assistenziale del Paese ha

posto l’Inps al centro
del sistema di sicurezza
sociale e, nell’ambito di
questa funzione di serv i z i o ,
il ruolo medico legale
dell’Istituto svolge
essenziali compiti e
funzioni ai fini delle tutele previdenziali dei lavoratori 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
dipendenti
dell’Istituto,
per cui, al fine di garantire l’operatività dell’Unità
operative
medico-legali, si rende
necessario reclutare

persone con disabilità,
ma anche ai loro familiari.
Testimonial della campagna – con tanto di
hashtag #sempreconloro – sono infatti
Gianluca e la sua fami-

glia: mamma Chiara,
papà Alessio e i due fratelli Gabriele e Alysia,
15 e 6 anni.
«La famiglia di Gianluca – spiegano dal
Centro Speranza – ogni
medici con contratto di
lavoro autonomo mediante avviso di selezione pubblico.
Il reclutamento è finalizzato ad assicurare
all’Istituto la disponibilità di personale medico in regime di libera
professione per un
anno, nelle more di una
più complessiva rivisitazione del modello attuale che garantisca sia
un’adeguata dotazione
organica di medici dipendenti strutturati, sia
una risposta alle aspettative dei medici che in
questi anni hanno collaborato con contratto
di lavoro autonomo.

Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta

Primo Levi

giorno affronta con
grinta, amore e un pizzico di buonumore le
sfide, le difficoltà e le
opportunità che la disabilità comporta, perché
sulla loro strada hanno
incontrato le suore, gli
operatori e i
volontari del
Centro Speranza». E la famiglia
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 garantiscono la multidisciplinarietà
e
la
possibilità di proporre
progetti educativi e riabilitativi individualizzati.
Grazie al contributo
dell’associazione Madre
Speranza Onlus, è possibile destinare il
5×1000 dell’Irpef riportando il codice fiscale 94088450542. Un
gesto semplice e gratuito, per un aiuto
grande.
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AZIENDE | TESTATO IL SATELLITE PRISMA

ECONOMIA | INDAGINE DEL COMITATO CONSUMATORI

Il simulatore Galileo di
Angelantoni è spaziale

In Umbria 4 famiglie
su 10 sono in difficoltà

P

l prof. Pietro Vitelli responsabile
del Comitato Difesa Consumatori vuole
mettere il dito nella
piaga delle famiglie dell’Umbria e nell’occasione della celebrazione
della giornata mondiale 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, presenti in tutta Europa, le
quali hanno evidenziato che in Italia e nella
verde Umbria, quattro
famiglie su dieci fanno

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

bordo, permetterà di
acquisire
immagini
della superficie terrestre contenenti informazioni
sulla
composizione chimicofisica degli oggetti pre-

senti
nella
scena
osservata e quindi di
fornire un contributo
unico al monitoraggio
dell’inquinamento e dei
cambiamenti ambientali e alla gestione delle
risorse naturali e delle
emergenze.
Angelantoni Test Technologies è orgogliosa
di aver contribuito a
questa importante missione con il suo simulatore
spaziale.
Il
simulatore – dotato di
shroud indipendentemente termoregolato,
thermal plate e decontamination plate – ha

un volume interno utile
di circa 17 metri cubi,
un range di temperatura 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 specializzata nella produzione
e
progettazione di camere per prove ambientali simulate –
con il marchio ACS
– ed è la più importante
realtà del Gruppo Angelantoni Industrie,
fondato a Milano nel
1932 da Giuseppe Angelantoni. Con un fatturato 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 ambizioso progetto al suo
ampio portafoglio, che
include le principali
Agenzie Spaziali internazionali come Thales

I

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 TUBITAK in Turchia, RAL
Space in Inghilterra,
TNO in Olanda.

Il mondo è un bel posto, per il quale vale la pena di lottare

fatica a pagare i
conti per la casa, la salute e la mobilità e, per
una su due è molto difficile o impossibile
mettere da parte qualcosa.
Le previsioni
per il Comitato Difesa
Consumatori,
non
sono rosee e,
se non vengono adottati
provvedimenti
validi a sostegno del lavoro per il prossimo
anno, le stime di crescita sono e saranno
sempre improntate ad
un trend di negatività,
dice Vitelli. Una famiglia su tre ritiene che
avrà maggiori problemi
a sostenere le spese
principali rispetto all’anno appena trascorso.
Ma vediamo di fornire
qualche dato specifico: dentista e visite
mediche le spese più
difficili da sostenere
anche per gli abitanti
dell’Umbria, nonché le

Ernest Hemingway

spese legate alla corretta gestione dell’automobile (carburante,
tassa di circolazione,
assicurazione e manutenzione varia) e non di
meno risulta difficile
il
pagamento delle
bollette di
luce e gas,
che puntualmente
devono essere pagate
alla scadenza mensile o
bimestrale se si vuole
mantenere attiva la
propria utenza.
In conclusione, fa sapere il Comitato Difesa
Consumatori, le Regioni del Sud e le isole
sono le aree dove la situazione è più critica,
con una situazione di
pre-recessione anche
per i cittadini consumatori-utenti dell’Umbria. La categoria
dei pensionati, invece
riescono tendenzialmente a sostenere le
spese in maniera più
agevole rispetto alle
giovani coppie.
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TODI | INIZIATIVA ALL’ISTITUTO CIUFFELLI

AGRICOLTURA | CONSULTAZIONE ON LINE DI CIA

C’è terra per tutti:
l’agricoltura è giovane

Le priorità PAC secondo
gli agricoltori umbri

N

l sostegno al reddito per gli imprend i t o r i
agricoli dell’Umbria è,
con il 70% delle preferenze, la prima misura
che la PAC post
2020 dovrebbe garantire. Seguita da un migliore posizionamento
degli
agricoltori
nella catena del valore (63%) e dalla promozione
di
uno
sviluppo sostenibile, secondo una più efficace gestione delle
risorse naturali (62%).
Sono questi i primi risultati della Consultazione on line che CIA
Umbria ha lanciato a
febbraio scorso.
I dati sono stati presentati il 30 marzo, nel
corso di un incontro
dal titolo “PAC post
2020 – L’Umbria che
vogliamo”, che si è tenuto nell’affollata Sala
Maschiella di Agriumbria, 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,

on solo produrre, trasform a r e ,
commercializzare ma
anche comunicare. È
quanto richiesto agli
imprenditori agricoli,
soprattutto a quelli di
nuova generazione. Comunicare il
proprio
brand
ma
anche i valori
e la qualità
esclusiva del
made in Italy,
unica freccia
all’arco di un
settore chiamato a confrontarsi sui
mercati globali. Da qui
la scelta di Edagricole,
storico gruppo editoriale italiano, e del settimanale specializzato
“Terra e Vita, di far partire da Todi un nuovo
format per mettere a
confronto su queste tematiche aziende, enti,
associazioni e istituti
d’istruzione e formazione.
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 nell’agrifood con protagonisti giovani tecnici,

produttori ed imprenditori. All’interno di un
canovaccio scritto dall’attore Antonio Pascale
e dai giornalisti Lorenzo Tosi e Gilberto
Santucci, una decina di
testimonial si sono al-

ternati ai microfoni
per smontare il meccanismo della “guerra tra
bande” che caratterizza
in Italia il settore primario: naturale contro
tecnologico, intensivo
contro estensivo, convenzionale contro biologico.
Nell’agricoltura del futuro, è stato sottolineato, ci deve essere
spazio per il km zero e
per l’agricoltura di precisione, senza alcuna
incompatibilità precostituita.
A prendere la parola
per primi sono stati Ersilia di Tullio, senior
project manager di Nomisma, che ha presentato
i
dati

dell’Osservatorio Giovani, e Giuliano Polenzani,
dirigente
dell’assessorato all’agricoltura della Regione
dell’Umbria, che ha fornito il quadro degli investimenti
per
supportare il ricambio generazionale. Sono
seguiti poi gli
interventi
di Angelo Frascarelli, docente
all’Università di
Perugia, Luca
Baccarelli e Sara
Goretti, affermati viti-vinicoltori,
Luciano
Concezzi, direttore del
Parco
Tecnologico
3A, Marco Manni e
Matteo Ciucci, ex allievi
del “Ciuffelli” impegnati nei settori dell’ortofrutta
e
della
cosmesi, Alba Alessandri, giovane allevatrice
per Grifo Latte. Collegamento in diretta
anche con Roberto Proietti, giovane agronomo
umbro a capo del progetto di cooperazione
in
Mozambico.
Presenti, tra gli altri,
anche il presidente
dell’Ordine degli agronomi Francesco Martella, il presidente del
Parco 3A Massimiliano
Brilli.

I

il 56% usufruisce del
sostegno della PAC secondo una forbice temporale 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 prioritario per il 68% degli
intervistati CIA, mentre 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 ritiene tale. Mentre le
cinque tipologie di pagamenti diretti previste
nella riforma PAC
2021-2027 sono giudicate soddisfacenti per il
65% degli agricoltori
CIA che hanno compilato on line il questionario. Alla domanda,
quali settori dovrebbero beneficiare dei
pagamenti accoppiati, gli imprenditori 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 agricoli intervistati ritengono che sia giusto
fissare un tetto massimo agli investimenti
finanziati dal PSR. La
percentuale si allarga
ancora di più (89%) per
gli agricoltori favorevoli all’inserimento del
tetto massimo per penalizzare i grandi beneficiari della PAC.

AGRICOLTURA | I DATI ELABORATI DA COLDIRETTI

Il vino umbro all’estero
vale 34 milioni di euro

L

e esportazioni di
vino umbro alhanno
l’estero
raggiunto nel 2018
34.362.000
quota
euro con un aumento
dello 0,9 per cento, rispetto all’anno precequanto
È
dente.
riferisce Coldiretti Umbria che ha elaborato gli
ultimi dati Istat sul
commercio con l’estero,
in occasione del Vinitaly di Verona.
«Il settore vitivinicolo
umbro rappresenta al
meglio la qualità delle
nostre produzioni agri-

cole – sottolinea Albano
Agabiti presidente Coldiretti Umbria – che
debbono essere sempre
più valorizzate sia nei
mercati nazionali che
internazionali. Il fudel
turo
Made in
Italy dipende dalla capacità di promuovere e
tutelare le distintività
che è stata la chiave del
successo nel settore del
vino dove ha trovato la
massima esaltazione la

Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre… Ma non può contenere la primavera

Mahatma Gandhi

valorizzazione delle specificità territoriali».
In Umbria, secondo elaborazioni Coldiretti su
dati Istat, la
s u p e r fi c i e
vitata ammonta circa
a 13.000 etcon
tari,
una dimensione media
aziendale di poco superiore all’ettaro. La produzione media degli
ultimi anni si è attestata
intorno ai 700mila ettolitri. 13 le DOC; 2 le
DOCG; 6 le IGT.

tamtam

ECONOMIA | STANZIATI CIRCA 19 MILIONI DI EURO

Sette bandi per il programma
di sviluppo rurale 2019

L

a Giunta regionale ha disposto
l’attivazione, per
l’annualità
2019,
di sette bandi del Programma di sviluppo
rurale, relativi alle indennità a favore delle
imprese che
operano
in
zone
montane ed
aree naturali
protette, la
conser vazione degli
habitat e del
paesaggio rurale, e ai
pagamenti per il potenziamento dell’agricoltura biologica e la
produzione integrata.
A renderlo noto è l’assessore regionale all’Agricoltura, Fernanda
Cecchini, annunciando
l’avvio delle procedure
per la presentazione
delle domande di sostegno a valere sulle sottomisure 10.1.1 Rispetto
dei disciplinari di produzione integrata; 11.1
Pagamenti per introdurre pratiche e metodi
dell’agricoltura biologica; 11.2 Pagamenti
per mantenere pratiche
e metodi dell’agricoltura biologica; 12.1 Indennità per le zone
agricole Natura 2000;

12.2 Pagamento compensativo per le zone
forestali Natura 2000;
12.3 Indennità per l’obbligo 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’assessore – a differenza
delle altre estese a tutto
il territorio regionale.
Con la pubblicazione
dei bandi per la nuova
annualità – prosegue –
continuiamo a garantire il sostegno alle imprese agricole che
rappresentano un importante presidio del
territorio e dell’ambiente e un argine all’abbandono delle aree
rurali svantaggiate e
montane, impegnando
allo stesso tempo nella
maniera più efficace
tutte le risorse finanziarie 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’erogazione di indennità e
pagamenti
volti
a
compensare lo ‘svantaggio’ di
chi ha un’attività agricola 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 vegetazione ‘tampone’ caratteristiche del nostro
paesaggio rurale».
«La somma più cospicua – aggiunge l’assessore Cecchini – è
destinata alle indennità
‘zone montane’: a disposizione abbiamo
messo 7 milioni di
euro, 3 dei quali deri-

ECONOMIA | IL FONDO ‘EQUITY, QUASI EQUITY’

6,5 milioni per Pmi e
start up innovative

L

a Giunta regionale dell’Umbria,
con l’obiettivo di
rafforzare le attività di
ricerca e innovazione
delle imprese umbre,
ha ampliato la gamma
degli strumenti finanziari avviando un
Fondo, ‘Equity, quasi
Equity’, destinato esclusivamente a piccole e
medie imprese e startup innovative e piccole
e medie imprese parte-
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cipanti a progetti complessi di ricerca e sviluppo. Lo
ha
reso
noto il vicepresidente
e
assessore
allo Sviluppo
economico,
Fabio Paparelli.
«Le risorse disponibili
– sottolinea Paparelli –
ammontano a 6,5 milioni di euro e sono

state individuate nell’Asse I ‘Ricerca e Innov a z i o n e”
del Programma
operativo
del Fesr, il
Fondo europeo di
sviluppo
regionale,
2014-2020. In particolare – spiega - sono fin a l i z z a t e
all’acquisizione di partecipazioni, al prestito

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

turo di quel territorio».
«Per i bandi delle restanti tre sottomisure,
con le precedenti annualità – precisa inoltre
l’assessore – le risorse
assegnate sono pressoché esaurite, poiché
hanno riscosso grande
interesse ed è pervenuto un numero di domande superiore alle

previsioni. La loro attivazione anche per l’annualità 2019, entro i
termini fissati dal Regolamento europeo, è il
presupposto indispensabile che ci consentirà
di utilizzare le disponibilità derivanti da possibili economie e dalla
rimodulazione finanziaria del Psr».

TURISMO | RESPINTA LA PROPOSTA DI NUCCI

San Venanzo boccia
gli alberghi sugli alberi

N

el corso dell’ultimo Cons i g l i o
Comunale di San Venanzo, le forze della
maggioranza hanno
bocciato la proposta
presentata dal Consigliere di opposizione
Riccardo Nucci, di indirizzare il Comune di
San Venanzo (divenuto
lo scorso anno patrimonio Mab Unesco)
verso un turismo ecologico ad impatto zero,
attraverso la regolamentazione 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 (Spoleto) aveva adottato il
regolamento votandolo
in Consiglio all’unanimità. Il Consigliere

Riccardo Nucci manifesta tutto il suo disappunto
e
dichiara: «Questo è il
Comune dei no, dove
proposte innovative e in

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

partecipativo, all’anticipazione per acquisto di
partecipazioni e per la
sottoscrizione di prestiti
obbligazionari
convertibili».
Le domande per l’accesso al fondo potranno
essere
presentate, fino al 31
dicembre 2023, tramite
il portale www.umbriainnova.it, la piattaforma web per l’accesso
agli strumenti finanziari agevolativi previsti
dalla Regione Umbria
per favorire la ricerca,
l’innovazione, la competitività delle piccole e
medie imprese e gli investimenti “green”.

Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine.’

Virginia Woolf

sate a questo tipo di
strutture investendo
così sul territorio. Ora
tutto si è fermato. È singolare come l’identico
regolamento approvato
a Spoleto sia stato bocciato a San Venanzo
con la scusa di aspettare che la Regione
adotti una propria
legge in materia. Intanto il tempo passa e
le opportunità si perdono. È evidente, conclude Nucci che manca
il coraggio di chi amministra, speriamo che le
prossime elezioni portino una ventata di
cambiamento che tanto
serve a questo Comune».
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CULTURA | OSPITATO IL CORO AMERICANO WICHITA

Quattro anni di Pro Loco Collazzone & Friends
a Monte Castello di Vibio in canto a San Lorenzo

I

l presidente della
pro loco di Monte
Castello di Vibio
Marco Rengo ha tracciato un bilancio di fine
mandato, partendo dai
ringraziamenti in primis a tutto il direttivo,
soci e sostenitori che
hanno reso
possibile i risultati ottenuti in questi
4 anni. Risultati ottenuti anche
grazie alla
collaborazione con le altre associazioni del paese e
l’Amministrazione Comunale. In tale ambito
si è ancor più rafforzata
l’intesa con la Società
del Teatro della Concordia e quella già cementata
con
la

Confraternita dell’Addolorata.
Scopi e obiettivi del
quadriennio – L’intento
non era solo quello di
realizzare eventi per la
sola comunità montecastellese, ma soprattutto quello di attrarre
quanti più turisti
possibili
nel
paese e gli eventi
“Rievocazione
medievale” e il
“Paese del Natale” ne sono gli
esempi.
Da non sottovalutare, l’impegno preso
con l’Amministrazione
di prendere anche in
gestione l’ufficio turistico, poiché proprio la
Pro Loco ha una vocazione prettamente turistica e di accoglienza.
Investimenti – Notevoli

sono stati gli investimenti, a partire dal circolo bar “La Torraccia”
dove oltre alle consuete
spese di manutenzione si è provveduto
all’acquisto della cucina
interna e di tutto il necessario per rendere la
struttura
destinata
anche a pizzeria. Attrezzature di vario genere, acquistate anche
per il locale “ex acli” e
non ultimo si è provveduto all’acquisto delle
ghirlande, per la sostituzione di quelle usurate, che nel periodo
natalizio abbelliscono il
centro storico. A carico
della Pro Loco sono le
luminarie di tutto il
paese, così come l’allestimento di aree verdi e
ciò porta un risparmio
nelle casse pubbliche.

CULTURA | È TRA I MIGLIORI DELLA CATEGORIA

Premiato il chitarrista
tuderte Gabriele Sagone

B

el piazzamento
per il giovane
musicista Gabriele Sagone al concorso “Riviera
Etrusca” di
Piombino. Il
chitarrista tuderte, guidato
dai Maestri
Castrica
e
Rizzoli, al termine di
una brillante esecuzione riesce confermare la seconda piazza,
risultando secondo tra
i chitarristi della sua

categoria per il secondo anno consecutivo.
Sagone frequentante il
primo liceo
linguistico,
presso lo Jacopone da
Todi
ed
iscritto alla
scuola comunale 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 Giacomo Marcucci e Paolo
Falcioni.
Auguriamo a Gabriele
e ai giovani musicisti di
ottenere il massimo nei
propri obiettivi a dimostrazione dell’amore nei
confronti della disciplina musicale grazie al
proprio studio.

A

lle 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 Collazzone & friends in
canto che vedeva il coro
interparrocchiale (Collazzone, Collepepe, Gaglietole)
“Cantate
Domino” diretto dal
Maestro Don Lorenzo
Romagna, ospitare il
coro Wichita Collegiate
School con il direttore Matthew Webber.
Ha aperto il concerto il
coro ospitante eseguendo un repertorio
con polifonie classiche,
con particolare attenzione al gregoriano, un
susseguirsi di Attende
domino, Ave verum,
Ecce panis, te patrem
Summum. Gioiosamente rispondeva con

un repertorio a cappella il giovane coro
americano formato dal
gruppo d’élite Madrigals della scuola colle-

gio
Wichita,
con
Gaudete, Ave Maria,
Prayer of the Children,
Stand By Me, ma anche
con canti francesi o inglesi contemporanei.
Attraverso la musica,
alla presenza di una
chiesa piena e plaudente i due cori concludevano 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 americano (trattasi di ragazzi
dai dodici ai sedici
anni) in una
sorta di “gem e l l a g g i o”
Italia –Usa.
Tra il gruppo
dei liceali italiani e quelli
americani si è
da
subito
creato un ottimo feeling, così come fra i docenti accompagnatori.
Assieme hanno visitato
il centro di Collazzone,
la meravigliosa abbazia
di San Lorenzo e la sua
cripta che nei secoli ha
ospitato personaggi importanti come il beato
Simone da Collazzone.
Plaudiamo a queste iniziative auspicandone
ancora tante, ringraziando 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 Collazzone ha presentato il programma
dell’anno accademico
2019. L’apertura delle
lezioni si è tenuta l’11
aprile con i saluti dell’Amministrazione Comunale di Collazzone,
a cui è seguita la presentazione del libro
“Vita con le piante –

Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo

Notizie scientifiche, botaniche, storiche, aneddoti, memorie private e
comuni”, di Giuseppa
Lottanti Berardi; relatore Sara Bodesmo
(agronomo).
Il programma degli appuntamenti si protrarrà
per tutto il mese di
maggio e da settembre
si prevedono gite e
nuove iniziative.

Leo Longanesi

Le lezioni si terranno
presso la sala conferenze del palazzo comunale.
Per
informazioni rivolgersi
a: Comune di Collazzone, ufficio servizi sociali e culturali – Tel:
075-8781734
–
nerio.buttiglia@comune.collazzone.pg.it.
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CULTURA | SERIE DI EVENTI FINO AL 28 APRILE

CULTURA | A COLLOQUIO CON I DETENUTI

A Todi per Pasqua torna Gli studenti dello Jacopone
“Il volto sulla città”
al carcere di Capanne
Seconda edizione dell’evento “Il volto sulla
città”, in programma in
diverse location di Todi
fra il 3 e il 28 aprile, patrocinato e sostenuto
dal Comune di Todi e
dalla Diocesi OrvietoTodi.
Per 25 giorni, dal 3 al
28 aprile, il Volto di
Cristo campeggerà a
Todi proiettato ad alta
risoluzione sulla facciata 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 cinematografici: la Master 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 protagonista con l’edizione

restaurata del capolavoro di Ingmar Bergman, “Il Settimo
Sigillo”, con il film di
Vincenzo
Marra
“L’Equilibrio”, quindi
con “Il Miglior regalo”
di Juan Manuel Cotelo.
Il pubblico potrà incontrare: Terence Hill
nelle vesti di regista con
il suo recente “Il mio
nome è Thomas”; l’autore polacco Krzysztof
Zanussi che giunge appositamente da Varsavia per presentare il suo
ultimo “Ether”. Nel
convento di Montesanto Liliana Cavani
con Frate Alessandro
dibatterà l’attualità di
San Francesco alla luce
dei due suoi film “Francesco di Assisi”.
Inoltre, occasioni di riflessione spirituale offerte dalle Giornate del
Cinema e del Documentario
Religioso,
ospitate nella Sala San
Benedetto dell’Hotel
Fonte Cesia.

Per la musica, dopo
l’apertura affidata alle
note del poeta chansonnier Beppe Frattaroli, 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 segnalare la mostra su
Gian Lorenzo Bernini e
le nuove immagini della
Sindone proposte in anteprima ed esclusiva assoluta 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.

G

li studenti delle
classi quinte del
liceo Jacopone
da Todi si sono recati in
visita al carcere di Capanne.
Aperto nel 2005 ed entrato 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 situazione delle carceri
italiane è stata la dottoressa Maria Antonietta
Giannini: «Fino a venti
anni fa, visitare un carcere 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 devono essere reinseriti,
con l’aiuto delle istituzioni, all’interno della
società».

La parte più densa della
mattinata è stata quella
del colloquio con i detenuti, che hanno fornito la loro forte, in

alcuni casi toccante, testimonianza agli studenti: «La nostre
giornate in carcere
sono sempre le stesse,
ma sta a noi dare un
senso a quello che
stiamo vivendo, non lasciando che la vita
scorra davanti ai nostri
occhi: possiamo dormire tutto il giorno, ma
possiamo anche scegliere di impegnarci in
un lavoro, se ci viene
consentito,
oppure

TODI | CONCORSO LEGALITÀ E CULTURA DELL’ETICA

Studentesse della CocchiAosta premiate da Rotary

D

ue studentesse
della Scuola
Sec.
di
I
gr. Cocchi-Aosta di
Todi, Arianna Giglioni e Elena Cardoni Lenticchia,
sono state premiate
il 29 marzo nella
splendida cornice
della Biblioteca Nazionale a Roma in
via Castro Pretorio,
in quanto risultate vincitrici nel settore
grafico del concorso
“Legalità e cultura dell’Etica”
promosso
dal Rotary Distretto
2080 ed a cui hanno
partecipato scuole di
tutta Italia.
Il convegno in cui ha
avuto luogo la premiazione era intitolato “Il

rispetto della persona
con l’educazione ai valori 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 componente del Quartetto
per il dialogo Tunisino,
che ha tenuto la lectio
magistralis “la violazione dei diritti umani
e la primavera araba”.

A seguire importanti
interventi del generale Luciano Garofano,
già comandante del
RIS e del presidente
emerito della
Camera dei Deputati Fausto
Bertinotti.
Grande è stata
la soddisfazione
delle famiglie
delle studentesse,
della
scuola
presieduta
dal Dirigente Scolastico Giovanni Pace e
della Professoressa di
Arte Donatella Regi
Canali, del Rotary di
Todi presente alla premiazione
con
il
Dott. Giovanni Antonelli.

Essere originali diventa sempre più difficile

Ennio Morricone

nella scuola e nelle altre
attività culturali che ci
vengono
offerte».
«Il progetto vero e proprio è partito quest’anno, ma
sono già tre
anni che propongo la visita
a Capanne,
un’esperienza
forte ed intensa, dove
vedo un cambiamento nei
ragazzi, che escono riflessivi dal carcere, riflessivi e soprattutto
maggiormente consapevoli del fatto che le
azioni che facciamo
portano delle conseguenze, portando ad
una profonda riflessione sull’importanza
della libertà», sottolinea
la professoressa Silvia
Massetti, docente di religione presso il Liceo
Jacopone.
Tommaso Marconi
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CULTURA | NATO UN GRUPPO MOLTO PARTECIPATO

Gruppo di Todi ispirato
dalla figura di Carlo Acutis

T

utti
nascono
originali
ma
molti muoiono
come fotocopie, è questo il messaggio ai giovanissimi 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 intensità una vita autenticamente cristiana. Una
vita contraddistinta dal
suo grande amore per il
Signore presente soprattutto nel sacramento dell’ Eucaristia.
Il 5, 6 e 7 aprile, il corpo
del ragazzo, morto nel
2006 a soli 15 anni per
una leucemia fulminante, è stato riesumato

dal
cimitero
di
Assisi dove è stato sepolto in questi anni per
essere preparato in
vista della traslazione.
Lo scorso 5 aprile, il
corteo con la salma
è partito dalla basilica inferiore di San
Francesco per arrivare 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 intensa. Sono i ragazzi
delle parrocchie tuderti
che hanno fatto la
prima comunione e si
preparano alla Cresima, 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 annunciare la bellezza del
Vangelo. Prima di tutto
chi si dedica ai ragazzi
sono un gruppo di genitori che formano
un’equipe di lavoro, per
coinvolgere i ragazzi in
questa bella avventura.

CULTURA | PREMIO INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Festival del Giornalismo:
premiato il Salvatorelli

N

ella giornata
inaugurale del
Festival internazionale del Giornalismo 2019, in primo
piano, alla Sala dei Notari, i video degli studenti delle scuole
superiori umbre che
hanno partecipato alla
seconda edizione del
concorso “Investiamo
nel vostro futuro”, promosso dalla Regione
per far conoscere e valorizzare alcuni degli

interventi finanziati
con il Por Fesr, nell’ambito di una attività di
promozione ed educazione avviata dal Servizio 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’Europa riguarda noi, le
nostre vite e le nostre
relazioni? Quali politiche e progetti può l’Eu-

ropa elaborare e mettere in campo per il nostro futuro, che non è
soltanto individuale,
ma riguarda tutta la nostra generazione, quella
che sarà chiamata a gestire e ribaltare situazioni e problemi che
avrà ricevuto in eredità?”: queste alcune
delle domande che gli
studenti si sono posti,
elaborando un video reportage sugli interventi
realizzati con fondi

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Giada, pietra del segno del toro

L

a Giada è un minerale appartenente
alla
famiglia dei silicati, generalmente si presenta
di colore verde per effetto della presenza
del cromo. I giacimenti
più importanti si trovano in Asia, America
e Australia.
Più di ogni altra
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gemma è impressa
nel cuore della
cultura orientale dove è
considerata
una pietra
sacra. Anticamente veniva
associata all’immortalità e
veniva
chiamata
“Pietra del cielo” perché

si

credeva
avesse il potere di stabilire un
ponte
tra
la
terra e il
cielo. Da
sempre è
stata lavorata per la creazione di gioielli e

Aprile 19

Cercando di trasmettere agli altri genitori la
testimonianza del giovane Carlo Acutis e
l’importanza della spiritualità nella vita dei
loro figli.
Per farlo, si usano strumenti e mezzi della tecnologia per trasmettere
il messaggio, filmati, musica. 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 modello da imitare, che
possiamo riassumere
con uno slogan: una
vita che invita.
Luca Prudenzi
Fesr, con indagini, interviste, ricerche.
Nove le scuole in
gara, che hanno lavorato da ottobre 2018
allo scorso mese di
marzo, illustrando in
questa occasione i loro
lavori.
Il “Premio speciale”
dell’Agenzia per la coesione territoriale, consistente in una targa, è
stato assegnato ai video
delle scuole e tra i vincitori è risultato anche
l’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli –
Moneta” di Marsciano.
Tutti i nove video possono essere visti attraverso il canale Youtube
del Por Fesr Umbria.
sculture di altissimo
pregio.
Secondo la moderna
cristalloterapia la Giada
è evocatrice di saggezza
e serenità. È anche ritenuta la pietra degli artisti e degli imprenditori
poiché rafforza gli
ideali e trasforma il
semplice desiderio in
un’azione concreta.
A cura di
Amato Giuseppe

ARIETE: Con Marte in Gemelli potresti aspettarti situazioni 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 delicatezza, 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 contraddittorio. Sul lavoro questo periodo potrebbe essere piuttosto
stressante. Energia fisica e vitalità saranno al top. Ciò che potrebbe difettare sarà la calma interiore e la concentrazione.
CANCRO: Sarà un periodo eccellente per il romanticismo, 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 efficienza. 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 progettare, 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 potrebbero 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 facilmente 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 personale garanzia di energia, forza muscolare e di volontà.
SCORPIONE: Mese, all’insegna della vivacità. Sensibilità, affetto, tenerezza : tante qualità positive che ti
permetteranno di vivere un periodo che potresti ricordare per l’intensità delle tue emozioni. Comunicativo, rapido, 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 lavorative. 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 tenero e a beneficiarne saranno sicuramente le persone
che ami. Godrai di un quadro astrale record per lavoro 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 dovrai 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, affettuoso 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.

www.artedelcorallotodi.com

La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono.

George Bernard Shaw
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SPORT | GARA DI ESORDIO PER 18 ATLETI

Slalom automobilistico
Pontecuti - Todi

Prova di forza della
squadra Mygym Todi

I

on grande soddisfazione degli
allenatori Silvio
Crisafi e Michele Rancini,
la
squadra MYGYM Todi,
composta da ben 18
atleti alla loro prima
gara, ha ottenuto il 5°
posto su 13, oltre a
molte medaglie individuali, dando del filo da
torcere a tanti partecipanti agguerriti (oltre
200 iscritti), nel Trofeo

l 10 marzo scorso si
è tenuta la seconda
edizione dello slalom automobilistico
Città di Todi, sul percorso disegnato dalla
suggestiva strada che
dal Ponte di Pontecuti
porta al centro della
città, con arrivo nell’area antistante il Tempio della Consolazione.
La competizione è stata
valida come prima
tappa del neo campionato umbro slalom
(C.R.U.S.), che comprende 5 tappe nel circondario
umbro.
L’evento, organizzato
dalla P&G RACING in
collaborazione con Aci
sport, punta a portare
anno dopo anno la passione per le corse ed il
rombo dei motori all’attenzione degli appassionati 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 emergenti, ma tutti hanno
dato battaglia per aggiudicarsi la vittoria.

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

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

nella Rs plus Andrea
Gregori (3°-23°), Daniele Filippetti (1°-9°) e
Damiano Manni (1°13°); nella categoria
produzione di serie e
produzione evoluta
rispettivamente Lodovico Manni (1°10°) e Fabrizio
Fogliani (1°-11°); nel
gruppo
E1-Italia
Alessio Alcidi (1°6°), Paola Pascucci
(1°-26°) e Marco Berardi (1°-15°).

C

nazionale di Powerlifting 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-

TODI | IL BOLOGNESE DI MARIA LUISA FRIGGI

Dante da Todi vince
il Crufts Dog Show

D

al 7 al 10 marzo
si è svolto a Birmingham il Cr
ufts Dog Show, l’esposizione canina per eccellenza, appuntamento
imperdibile per tutti i
cinofili del mondo. Per
accedere a tale manifestazione, 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, Radamantino Dante un bellissimo
“bolognese” di Maria
Luisa Friggi. Insieme al
suo conduttore il professional handler Salvo
Foti, Dante ha solcato il
tappeto verde del crufts
con una classe e un’eleganza da togliere il
fiato… sembrava volare.
Il suo curatissimo mantello bianco, faceva risaltare
la
sua

costruzione
perfetta. Il giudice non
ha esitato a dichiararlo
Best
Of
Breed. Questo difficilissimo traguardo, si va ad
aggiungere ai numerosi
campionati
Italiani,
esteri, europei e Mondiali conquistati negli
anni dai bolognesi
dell’allevamento Radamantino. Maria Luisa
ha contribuito a salvare

Dichiarare la propria viltà può essere un atto di coraggio

questa razza
canina dalla
contrazione
numerica, dal
1990 infatti, alleva tenendo
conto
della
morfologia seguendo sempre lo standard, ma anche del
carattere e della salute.
«Allevare cani – dice
Maria Luisa – richiede
grande professionalità,
studio, competenze genetiche, sacrifici, impegno, ma quando un tuo
cane nato tra le tue
mani vince il Crufts si
dimentica la fatica e si
può solo festeggiare!».

Edgar Allan Poe

zione nei propri mezzi,
l’ottimo risultato è
giunto
sicuramente
inaspettato, ma visto
l’incoraggiante inizio, la
MYGYM Todi si augura che questo sia
solo l’avvio di tanti successi e soddisfazioni.
Questi gli atleti partecipanti: Alessandra Baccarelli, Andrea Sargeni,
aliou boukari, Cristian
Lombardi,
Giuseppe
Cecchetti, Gloria Foglietti, Ilaria Buconi, Leonardo Pericolini,
Massimiliano
Paragnani, Matteo Guarnello,
Matteo
Manni, Michele Rancini,
Michele Trastulli, Nicholas Pambianco, Nicolò
Moriconi, Oxana Antoci, Sara Federici, Valentina Lucaroni.
Nella foto: Valentina
Lucaroni (la prima da
sinistra) al secondo
posto del podio.
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AUTO E MOTO
Vendo Lancia Lybra 1.9 Jtd, anno
2005 260 mila km, Euro 1.000.
Non necessita di alcun lavoro, ottimo affare. Tel. 328-6746604.
Vendo Fiat Multipla a metano, km
335 mila, anno 2006, unico proprietario, 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): pranzosoggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
Affittasi Sardegna, loc. Budoni,
appartamento composto da 2 camere matrimoniali, soggiorno cucina 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, tranquillo. Ideale per bambini 70 metri
dal mare. Tel. 347-1180210.
Affittasi appartamento mobiliato,
zona Tortoreto lido Teramo pasqua giugno settembre. Elegante
palazzina nuovo a con ascensore,
soggiorno cucina camere cameriere ampio terrazzo. Tel. 3286634190.
Acquasparta Via tiberina locale
commerciale, uso commercio o
ufficio, vetrine, parcheggio, buona
visibilità. Tel. 347-9878233.

A 50 mt. dalla spiaggia, vendesi comodissimo monolocale a
Marina Velca di Tarquinia; composto da
un luminoso saloncino giorno/notte, angolo cottura, bagno e
balcone vivibile; completamente
arredato. Posto auto. Palazzina
con sorvegliante h.24. Sicuro investimento. Tel. 320-4478100.
Affittasi zona industriale Collepepe, fronte strada, locale di
mq.150 ad uso ufficio o commerciale. Tel. 340-3762139.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno. Tel. 335-8172990.
Vendesi appartamento quadricamere, Roma zona Aurelio/Boccea
95 mq, ottimamente collegato alla
Metro in zona ricca di servizi.
Primo piano con ascensore. Ottimo investimento. Euro 270.000
trattabili. No agenzie. Tel. ore serali 338-6541053.
Affittasi mini appartamento mobiliato a Todi, Via Roma: camera,
soggiorno, bagno e ripostiglio, disponibile da subito. Tel. 3473168556.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ristrutturata, a poca distanza dal centro
storico, vendesi a condizioni estremamente vantaggiose. Piano terra:
garage e due ampi locali adiacenti;
secondo piano: sei vani, due bagni
e tre ampi balconi con vista panoramica. Tel. 347-5274687.
Vendo in zona Fratta Todina, terreno agricolo di ettari 1,5, in parte
edificabile, recintato con rete interrata e alta 2 metri, due pozzi, 32
piante di olivo, una capanna. Urbanizzato, ben servito, panoramico. 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; annessi esterni, con 3 garage, 4 stalletti, 3 capanne, essiccatoi del
tabacco, tutto in muratura. Tre ettari di terreno. Tel. 339-5681753.

LAVORO
Ristorante in centro a Todi, ricerca camerieri con esperienza,
predisposizione al cliente e conoscenza della lingua inglese e lavapiatti/aiuto cucina per la stagione
2019. Tel. 075-8943737.
Hotel in centro a Todi, ricerca
aiuto pulizie per le camere, tuttofare. Tel. 075-8943737.
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Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più provvigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 3920731993.
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 anziani collaboratrice domestica e
pulizie. Zona Marsciano. Tel. 3404986248.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter o domestica. Massima serietà. Zona
Todi e dintorni. Tel. 366-8930874.

A TODI LOC. PONTERIO
VENDESI TERRENO EDIFICABILE per usi:

A1: Abitazione in ambiente urbano - A3: Abitazione collettiva (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: Servizi privati (uffici, studi professionali, etc.) - TC1: Commercio - TR1: Ricreativo/Culturale/Sportivo - AC2:
Alberghi e Pensioni - PA1: Artigianato

Per info: tel. 338 9154788

Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza

Signora italiana cerca
lavoro come assistenza anziani e badante (per sostituzioni
badante titolare). Tel.
328-7499889.
Signora rumena di 18
anni residente in Italia, con famiglia, cerco lavoro per:
pulizie, assistenza anziani o qualsiasi altra faccenda domestica.
Zona Marsciano. Tel. 3891988607.
Signora italiana cerca lavoro come
Baby sitter o lavori domestici possibilmente di pomeriggio disponibile anche di sabato. Zona
Marsciano. Tel. 320-0626630.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani diurna anche ospedaliera,
collaboratrice domestica, pulizie
varie. Massima serietà e disponibilità Tel. 338-1789085.
Signora italiana 40enne offresi per
pulizie domestiche, assistenza o
compagnia a persone anziane,
solo ore pomeridiane. Tel. 3384526152.

ANIMALI
Regalo due gatti maschi sterilizzati, 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 dicembre 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 universitari. Pluriennale esperienza con

Giosuè Carducci

ottimi risultati dimostrabili. Tel.
333-7475544.

ARREDAMENTO
Vendo due letti nuovi, memory, mt
2,20 x 2, euro 800; rete matrimoniale a doghe, euro 90; piano cottura, euro 120. Tel. 347-0892466.
Vendo tavolo in legno color noce
per soggiorno-cucina. Tel. 3403410966.
Vendo rete a doghe in legno, matrimoniale euro 50. Tel. 3496080978.
Vendo divano a due posti, finta
pelle, nuovo, a metà prezzo. Tel.
075-8743518.
Vendesi divano a 3 posti in Alcantara, 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. 075-8787920338-6539641.
Vendo macchina da cucire Singer
antica, con pedaliera; altra macchina Singer senza pedaliera e salvastiro. Tel. 338-3940755.
Vendo saliscale con seggiolino, a
prezzo accessibilissimo. Tel. 3299371901.
Vendo vita e miracoli di Padre Pio
12 volumi, un enciclopedia 21 volumi, 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.

