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CULTURA | DAL 24 AGOSTO ALL’1 SETTEMBRE

Il Todi Festival si avvia
alla XXXIII edizione
La XXXIII edi-

zione di Todi Fe-
stival, kermesse

di teatro, musica, danza
e arti visive, ideata
e  fondata nel 1987 da
Silvano Spada, si svol-
gerà dal 24 agosto all’1
settembre 2019. 
Rinnovata per il quarto
anno consecutivo la di-
rezione artistica di Eu-
genio Guarducci e
l’organizzazione in capo

all’Agenzia Sedicieventi
grazie al successo delle
ultime tre edizioni. «Si
apre – ha commentato il

sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano nel
corso della presenta-

zione del festival –
un’altra stagione del
classico appuntamento
di fine estate con il tea-
tro, nel quale la nostra
città sarà protagonista
della scena nazionale.
Un pro gram ma, quello
disegnato dal Direttore
Artistico Eugenio
Guarducci, che ha sa-
puto coniugare il me-
glio del teatro italiano
giovane, insieme ai clas-
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sici e alla musica d’au-
tore. Un appuntamento
che vedrà Todi come la
migliore delle vetrine,
pronta ad accogliere tu-
risti e appassionati,
nella cornice delle sue
splendide location. Al
Direttore ed alla orga-
nizzazione – ha con-
cluso il sindaco
Ruggiano – vanno gli
auguri della città e
dell’Amministrazione,
nella consapevolezza
che saprà rendere onore
a una tradizione che
vede Todi sede privile-
giata degli appunta-
menti di fine agosto».

Segue a pagina 2

MARSCIANO | DELEGHE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI

La Giunta di Francesca Mele
per guidare Marsciano

Lo scorso 29 giu-
gno, si è svolta la
prima riunione

del Consiglio comunale
di Marsciano con l’in-
sediamento dei 16 con-
siglieri comunali e il
giuramento del sindaco
Francesca Mele. Nel
corso della seduta è
stato eletto  Vincenzo
Antognoni presidente

del Consiglio
comunale, men-
tre per il ruolo
di vicepresi-
dente è stato
eletto Ferdi-
nando Piazzoli.
Il sindaco ha
presentato  ai
Consiglieri e ai
cittadini, intervenuti
numerosi ad assistere a

questa prima riunione,
i componenti della

Giunta comunale.
Questa la composi-
zione della Giunta con
le relative deleghe: Sin-
daco Francesca Mele,
con deleghe a: Perso-
nale, Urbanistica ed

edilizia, Ambito
sociale, Politiche
per la sicurezza,
Polizia locale,
Rapporti con le
società parteci-
pate, Protezione
civile, Bilancio,
Comunicazione,
P r o g r a m m a -

zione europea.
Segue a pagina 4

TODI
Pressing dei com-
mercianti su dis-
suasori e rifiuti

MARSCIANO
Pubblica illumi-
nazione esterna-
lizzata alla Telux

Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.     Madre Teresa

UMBRIA
La Regione ha ri-
dotto il trasporto
pubblico su bus

TERRITORIO
A Fratta Todina è
in arrivo la fibra
ottica

POLITICA
Monte Castello:
parte il Brugnossi
due

POLITICA
San Venanzo: la
nuova Giunta
Marinelli al lavoro

MASSA MARTANA
Presentata la
squadra del sin-
daco Federici
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All’interno 
tutte le 

OFFERTE fino 
al 31 AGOSTO



www.iltamtam.it2
tamtam

Luglio-Agosto 19

Le dune si trasformano con il vento ma il deserto rimane sempre uguale.     Paulo Coelho

Eugenio Guar-
ducci ha parlato
dell’importanza

di un necessario  pro-
cesso di “de-aristocra-
tizzazione dell’arte”,
senza rinunciare alla
sua caratteristica princi-
pale: la capacità di stu-
pire e di non essere mai
banale. Un Festival che
ha sempre rivendicato
dinamismo, novità e
freschezza e che con-
ferma e rafforza il suo
indirizzo verso opere
inedite, debutti e prime
nazionali con la conta-
minazione tra generi
quali teatro, musica,
danza, letteratura e arte
contemporanea. Propo-
nendo ancora spettacoli
site specific, concepiti
appositamente per de-
terminati contenitori
culturali cittadini. Sem-
pre nell’intento di co-
struire un’offerta quanto
più ampia e variegata,
Todi Festival anche que-
st’anno  non prevede re-
pliche di spettacoli,
presentando ogni gior -
no un programma di-
verso.
«Vogliamo rendere
sem pre più popolare e
sempre meno elitario il
Festival (non è un caso
la presentazione nel
piazzale permanente di
Camion Vela pubblici-
tari a Perugia).  Da qui la

scelta di una program-
mazione che riteniamo
essere molto “fresca” e
per molti “gusti”.

Ad aprire il Festival sa-
bato 24 agosto, alle ore
21, un originale debutto
nazionale: “Via!”, di e
con Simone Savogin.
Per la prima volta in
teatro, il talentuoso e
pluripremiato poeta
slammer (conosciuto
anche per la sua perfor-
mance in Italia’s Got Ta-
lent) debutta con il suo
nuovo spettacolo.
A chiudere, sempre al
teatro comunale, dome-
nica 1 settembre, alle
ore 21.00, Simone Cri-
sticchi e il suo “Abbi
cura di me Tour” in
esclusiva regionale.
In mezzo, altri sei spet-
tacoli al teatro comu-
nale, tutti debutti o
anteprime nazionali.
Al Teatro Nido del-
l’Aquila, la terza edi-
zione di Todi Off,
rassegna di teatro con-
temporaneo  orientata
alla formazione di pub-
blico e artisti per un

loro avvi cinamento al
teatro di ricerca.
Agli spettacoli si ag-
giungono tre laboratori
con le Masterclass per
artisti. Nell’ambito della
collaborazione con la ri-
vista online Teatro e Cri-
tica, ci sarà spazio per un
laboratorio di scrittura
critica e giornalismo tea-
trale, secondo il progetto
formativo di Teatro e
Critica LAB.
Per la prima volta in
Umbria, Comedy Lab,
un laboratorio sulla co-
micità che viaggia di sera
in sera e di bar in bar, in
compagnia del talen-
tuoso Matthias Martelli:
tre appuntamenti, da
Venerdì 30 agosto a Do-
menica 1 settembre, con
la formula a ingresso
gratuito e prenotazione
obbligatoria.
Anche quest’anno verrà
riproposta la rassegna
Around Todi, un’occa-
sione unica per esplorare
vari luoghi del territorio
tuderte, confermando la
vocazione del Festival a
proporre un evento dif-
fuso in grado di uscire
dal centro storico della
Città. Ingresso gratuito
con prenotazione obbli-
gatoria.
Una serie di eventi col-
laterali completeranno
il programma culturale
di Todi Festival 2019.
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Il Todi Festival si avvia
alla XXXIII edizione

TODI | NEI FINE SETTIMANA SARÀ APERTO 24 ORE

Porta Orvietana: aperto di
più e a tariffe più basse

TODI | SI PREVEDE UN INTERVENTO DI RESTAURO

Maquillage per la statua
di Giuseppe Garibaldi

Arrivano  orari
prolungati e ta-
riffe agevolate

per il periodo estivo
per il Parcheggio di
Porta Orvietana, a
Todi, nodo strategico
per l’accesso di cittadini
e turisti al centro sto-
rico. Grazie a un ac-
cordo con la società di
gestione S.I.S., l’Ammi-
nistrazione Comunale
ha approvato un pro-
getto di  agevolazione
delle tariffe praticate e
di modifica degli orari
di apertura dell’ascen-
sore di Porta Orvie-
tana per ottimizzare ed
incentivare l’offerta dei
servizi all’utenza so-
prattutto in vista della

stagione turistica
estiva.
Per il periodo  dal 15
giugno al 15 settem-
bre sono previste con-
dizioni che renderanno
decisamente più age-
vole e conveniente l’uso
del par  cheg  gio, aperto
fino a tarda notte anche
in occasione dei nume-
rosi eventi previsti.
Nello specifico, dal lu-
nedì al giovedì, dalle
18,00 alle 2,00, sarà
praticata una  tariffa
massima  di euro  2
(euro 0,60 ad ora),
mentre per il week end
dalle 18,00 di venerdì
alle 7,00 di lunedì ci
sarà  una tariffa mas-
sima di euro 5. Previsti

poi un abbonamento
mensile estivo del costo
di euro 30, ed un abbo-
namento bisettimanale
ad euro 20.
Il parcheggio e relativo
ascensore  saranno
aperti – con la presenza
di un operatore presso
la postazione del par-
cheggio – con  orari
prolungati:  dal lunedì
al giovedì fino alle ore
2,00, dal venerdì alla
domenica con orario

L’Amministrazione
comunale di Todi
ha chiesto alla

Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia
di supportare il restauro
della statua di Giuseppe
Garibaldi che necessita
una pulizia superficiale
del marmo. Un inter-
vento che andrebbe in-
serito  all’interno del
progetto dell’arredo ur-
bano del centro sto-
rico che sta giungendo
a termine grazie al con-

tributo della Fonda-
zione.
«In occasione della ri-
correnza dell’arrivo a
Todi di Giuseppe Gari-
baldi, l’11 luglio 1849,
con gli ex combattenti
della Repubblica Ro-
mana braccati dagli
Austriaci – informa
l’assessore Primieri –
l’Amministrazione Co-
munale intende
rendere omaggio al
grande protagonista
dell’epopea risorgimen-

tale,  nonché artefice
dell’Unità italiana. La
straordinaria vicenda
dell’eroe dei due mondi
si è incontrata con la
storia della città che per
questo  gli ha dedicato
una Piazza, una statua e
persino il cipresso seco-
lare alto 36 metri e della
circonferenza di 2
metri, piantato sempre
nel 1849 da un tuderte
nel sottostante giardino
pensile».
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L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima. (Sogno di una notte di mezza estate)     William Shakespeare

CRONACA | LA VINCITA CON  “MILIARDARIO MEGA”

Vinti due milioni di euro a Todi

Due milioni di
euro vinti con
un gratta e

vinci da 10 euro. È que-
sta l’incredibile vincita
avvenuta   a Todi, con
un biglietto “Miliarda-
rio Mega” acquistato
allo storico bar Mo-

kambo della famiglia
Tabacchini, a Porta
Fratta. Non si conosce
l’identità del fortunatis-
simo baciato dalla Dea
bendata, anche se po-
trebbe essere probabile
che sia una persona
della zona, visto che il

bar è frequentato so-
prattutto da una clien-
tela locale.
Si tratta probabilmente
di una delle più alte
vincite della storia di
Todi; vedremo se in fu-
turo verrà fuori il nome
del fortunato vincitore.

Si è parlato dei
parcheggi, della
raccolta differen-

ziata dei rifiuti, ma so-
prattutto del l’istal lazione
dei dissuasori di par-
cheggio nel centro sto-
rico, nell’incontro con
il sindaco Antonino
Rug giano chie-
sto da Con-
f c o m m e r c i o
Todi  proprio
per fare chia-
rezza su un
tema che sta ap-
passionando la
città. Il pro-
blema centrale
– hanno detto la
presidente di Con-
fcommercio Todi Nun-
zia Frustagatti e il vice
presidente Roberto Ca-
strichini, nel corso
dell’incontro al quale
ha partecipato anche il
vice sindaco Adriano
Ruspolini – è in questo

momento quello del ca-
rico e scarico delle
merci nelle vie e piazze
del centro storico, ag-
gravato proprio dal-
l’istallazione dei
dissuasori.  Come di-
mostra il caso di via
Ciuffelli, dove i dissua-

sori sono stati già istal-
lati per evitare il
parcheggio selvaggio
delle auto sui marcia-
piedi, ma senza trovare
soluzioni al carico e
scarico delle merci per
le attività della zona,
che si trovano quindi in

gravi difficoltà. «L’indi-
sponibilità di aree per il
carico e scarico delle
merci è un’emergenza
che va affrontata ora e
subito», hanno detto al
sindaco Ruggiano. Il di-
rettivo di Confcom-
mercio Todi, per bocca

dei suoi rap-
presentanti,
ha chiesto al
sindaco un
c o i nv o l g i -
mento mag-
giore della
comunità tu-
derte nelle
scelte impor-
tanti per la

città, in tutte le fasi:
dalla progettazione alla
realizzazione. Nel caso
dei dissuasori, ad esem-
pio, i cittadini si sono
trovati di fronte al fatto
compiuto, quando
hanno visto gli operai
del Comune intenti a

TODI | CONFCOMMERCIO CHIEDE RISPOSTE CHIARE

Pressing dei commercianti 
su dissuasori e rifiuti

perforare la pavimenta-
zione del centro storico
per installarli. L’utilizzo
dei dissuasori, hanno
detto i rappresentanti
di Confcommercio al
sindaco di Todi, deve
essere limitato nel
modo più ragionevole
possibile. Ci sono, in-
fatti,  diverse aree del
centro storico dove
l’istallazione di questi
“paletti” suscita la per-
plessità degli imprendi-
tori di Todi per il forte
impatto visivo che que-
sti avranno, con le con-
seguenti ricadute
sull’immagine della

città e sulle attività eco-
nomiche. Sindaco e vi-
cesindaco hanno
risposto affermando
che, nell’intero centro
storico, vasi, portavasi e
i famosi “panettoni” di
cui la città è dissemi-
nata saranno sostituiti
dai dissuasori per avere
un arredo omogeneo,
mentre non verranno
più messi in piazza Ga-
ribaldi. Alle preoccupa-
zioni degli
im   pren  ditori in merito
ai problemi di mobilità
di Todi, il sindaco ha ri-
sposto assicurando
che  al più presto ver-

ranno realizzati gli
ascensori verticali e che
è a buon punto il pro-
getto per la realizza-
zione del parcheggio
della zona detta di Si-
moncino. 
Infine, il sindaco Anto-
nino Ruggiano ha ac-
colto la richiesta della
Conf com mercio di con-
cordare  un periodo di
transizione per poter
fare nel miglior modo
possibile la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, con
la massima collabora-
zione tra commercianti
e Gesenu.
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Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova.      Isabel Allende

Il Comune di Mar-
sciano ha attivato
tre procedure di

mobilità volontaria per
l’assunzione di quattro
dipendenti. Una proce-
dura riguarda la sele-
zione di un  Vigile
urbano  da assumere a
tempo indeterminato e
parziale (part-time
50%); un’altra ha per
oggetto la selezione
di  due persone con
profilo professionale di
istruttori amministra-
tivi, contabili, ammini-
strativo-contabili da
inserire a tempo inde-
terminato e pieno
nell’Area Anagrafe elet-
torale; una terza per
l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato
di n. 1 Istruttore Diret-
tivo Informatico.
Ai fini della selezione
non verranno prese in
considerazione le do-
mande di mobilità già
pervenute presso il Co-
mune di Marsciano alla
data di pubblicazione
del bando, il 26 giugno
2019 e il 10 luglio 2019.
In questo caso i dipen-
denti delle Amministra-
zioni pubbliche
interessati dovranno
presentare una nuova
domanda.
Per le prime due proce-
dure la domanda deve
essere prodotta entro il
31 agosto 2019, mentre
per la terza procedura,
entro il 7 settembre

2019.
La domanda, da redi-
gere sulla base di un ap-
posito modello e
sottoscritta dal candi-
dato e la documenta-
zione richiesta,
do vranno essere indi-
rizzate al Sindaco del

Comune di Marsciano,
Largo Garibaldi, 1,
06055 Marsciano (PG),
con una delle seguenti
modalità: 
posta elettronica certifi-
cata (PEC), con docu-
mento di ri co noscimento
in corso di validità, al
recapito: comune.mar-
sciano@postacert.um-
bria.it; 
raccomandata con
ricevuta di ritorno
al seguente indi-
rizzo: Co mune di
Marsciano, Largo
Garibal di, 1 - 06055
Marsciano (PG);  
consegna a mano al-
l’Ufficio Protocollo del
Comune di Marsciano,
Largo Garibaldi, 1-
06055 Marsciano (PG).
Le domande inviate
oltre il termine pre-
scritto e/o con modalità
non corrispondenti a

quelle indicate non sa-
ranno prese in conside-
razione e
com  por teranno l’esclu-
sione del candidato
dalla procedura di sele-
zione.
La selezione compara-
tiva dei candidati av-
verrà formulando una
graduatoria che terrà
conto del curriculum
del candidato e di un
colloquio individuale.
I bandi integrali con i
requisiti richiesti, le
modalità di selezione e
attribuzione dei pun-
teggi, le modalità di
invio delle domande e i
modelli per la compila-
zione, sono consultabili
all’interno del sito del
Comune di Marsciano
w w w.comune.mar-
sciano.pg.it.
Per informazioni è
anche possibile contat-
tare telefonicamente
l’Area Bilanci Contabilità

MARSCIANO | PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA 

Il Comune assume quattro
persone in mobilità

Oltre a quelle del
sindaco Mele,
queste le altre

deleghe assegnate: • Vi-
cesindaco Andrea Pi-
lati,  con deleghe a:
Sviluppo economico,
Turismo e valorizza-
zione del territorio, Po-
litiche giovanili e
Consulta dei giovani,
Politiche culturali, Rap-
porti con le frazioni,
Commercio. • Asses-
sore Francesca Borzac-
chiello, con deleghe a:
Lavori e opere pubbli-
che, Ricostruzione post
sisma, Manutenzioni,
patrimonio, Cimiteri.
• Assessore Roberto
Consalvi,  con deleghe
a: Ambiente ed energia,
Viabilità, Verdi e parchi
pubblici, Servizi infor-
matici e smart city,
Fiere e mercati, Lavoro
e formazione professio-
nale. • Assessore Ma-
nuela Taglia, con

deleghe a: Salute e ser-
vizi sanitari, Politiche
di sostegno alla fami-
glia, Politiche di soste-
gno alla disabilità,
Associazionismo e vo-
lontariato, Politiche so-
ciali, Politiche di
genere. • Assessore
Dora Giannoni,  con
deleghe a: Politiche
scolastiche, Nidi d’in-
fanzia, Trasporto scola-
stico ed extrascolastico,
Mense scolastiche, Po-
litiche per lo sport.
«Deleghe – ha affer-
mato il sindaco Mele –
che rispecchiano le
competenze che cia-
scuno degli assessori ha
sviluppato nella sua at-
tività professionale e
nel suo impegno nella
comunità. Sono queste
competenze, e non
certo l’appartenenza
politica, a fare la diffe-
renza dei ruoli e a dare
valore aggiunto al-

l’azione di questa am-
ministrazione».
Oltre alle deleghe in
capo agli assessori, il
Sindaco ha inteso indi-
viduare anche progetti
specifici che saranno
seguiti da alcuni consi-
glieri comunali. Il Con-
sigliere  Angelo
Facchini seguirà un
progetto per la promo-
zione delle attività
sportive  e il supporto
alle relative associa-
zioni;  Giorgia Platoni
seguirà la programma-
zione europea  legata
alle politiche agri -
cole;  Patrizia Trequat-
trini si occuperà della
valorizzazione del com-
parto commerciale del
centro storico e infine il
presidente del Consi-
glio Vincenzo Anto-
gnoni seguirà il
coordinamento con la
manifestazione Musica
per i Borghi.

DALLA PRIMA PAGINA

La Giunta di Francesca Mele
per guidare Marsciano

Stefano Massoli,
candidato sin-
daco di Mar-

sciano, ha comunicato
ufficialmente che in-
tende rinunciare alla
carica di consigliere co-
munale. Una scelta det-
tata dalla «volontà di
favorire un percorso

MARSCIANO | LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

Massoli si dimette da consigliere
nuovo e di
i n i z i a r e
una fase di
p r o fi c u o
r innova-
mento po-
litico per il
centro si-
nistra locale».
«L’esito del voto ammi-
nistrativo – scrive Mas-
soli – ha evidenziato
che è necessario un rin-
novamento nelle idee e

nelle per-
sone, che
è oppor-
tuno co-
struire un
m o d e l l o
più ri-
spondente

alle esigenze della no-
stra comunità in cui si
possano riconoscere
pez zi ampi delle com-
ponenti sociali, civili e
politiche della nostra

città». Al fine di sgom-
brare il campo da facili
critiche, Massoli riba-
disce che «il motivo
della scelta risiede uni-
camente nella volontà
di  facilitare un per-
corso nuovo per la no-
stra città con l’obiettivo
di far crescere e valo-
rizzare una nuova
classe politica lo -
cale con una maggiore
capacità di aggregare
persone e forze demo-
cratiche della nostra
comunità».
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Per ognuno che percepisce un reddito che non produce c’è chi produce un reddito che non percepisce.      Piero Angela

Èuna delle novità
che dal primo
giugno 2019 ri-

guarda la pubblica illu-
minazione mar scia  nese a
seguito della esternaliz-
zazione del servizio
alla società Telux. La so-
cietà ha anche avviato la
progressiva  sostitu-
zione degli oltre 5mila
corpi illuminanti  pre-
senti su tutto il territo-
rio comunale, con
conseguente efficienta-
mento energetico e ri-
duzione dell’impatto
ambientale.
A partire dal primo
giugno 2019 la gestione
degli impianti di pub-
blica illuminazione nel
comune di Marsciano è
stata esternalizzata e af-
fidata alla società Telux.
L’iniziativa avviene
nell’ambito di un con-
tratto di project finan-
cing, della durata di 20

MARSCIANO | UN NUMERO VERDE PER I CITTADINI

La pubblica illuminazione
esternalizzata alla Telux

anni, comprensivo
anche della fornitura di
energia elettrica e della
realizzazione degli in-
terventi di adegua-
mento normativo ed
efficientamento energe-
tico tramite la sostitu-
zione con  nuove
lampade a led di tutti i
5.304 corpi illu -
minati presenti sul ter-
ritorio comunale. 
Tra i compiti della so-
cietà Telux, anche la
manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli
impianti. A questo
scopo è attivo dal
primo giugno il  nu-
mero verde, gratuito,
075.997.7915 a cui i cit-
tadini possono effet-
tuare, 7 giorni su 7,
h24, segnalazioni di
guasti e disservizi al
soggetto gestore, che si
farà carico di interve-
nire tempestivamente.   

L’es terna l izzaz ione
della pubblica illumi-
nazione, oltre che ga-
rantire una migliore
qualità del servizio ai
cittadini, determinerà,
fin da subito, una mo-
dernizzazione ed effi-
cientamento di tutto

l’impianto  ed avrà un
impatto positivo sulle
casse comunali, stima-
bile in oltre  30mila
euro l’anno rispetto ai
costi storici per acqui-
sto energia, manuten-
zione ordinaria e
straordinaria, costo del
personale. 
A questo si aggiungono
gli effetti di tutela am-
bientale con una ridu-
zione, pari a 500
tonnellate l’anno, delle

Èuna nuova area
giochi per bam-
bini quella che è

stata inaugurata lo
scorso 8 luglio presso la
piscina comunale di
Marsciano, alla pre-
senza del sindaco di
Marsciano Francesca
Mele. 
A realizzarla è stata la
Cogeva, soggetto che

MARSCIANO | COGEVA HA REALIZZATO L’OPERA

Nuova area giochi alla
piscina di Marsciano

gestisce le piscine co-
munali del capoluogo e
di Spina unitamente
agli altri impianti spor-
tivi presso il Palazzetto
dello sport. 
Dopo un’anteprima
dell’inaugurazione che
ha visto per protagoni-
ste le “Storie narrate e
cantate” da Giulia Ca-
stellani e Valerio Apice

del Teatro Labo-
ratorio Isola di
Confine, si è
proceduto al ta-
glio del nastro
alla presenza del
sindaco Mele.
L’area giochi, finanziata
dalla Cogeva per un
importo di 19 mila
euro, occupa un’area di
circa 150 mq, di perti-

nenza della piscina,
dove sono stati istallati
4 giochi su una pavi-
mentazione antitrauma
realizzata in gomma
colata. Si tratta di un
intervento che va ad ar-

ricchire gli spazi ludici
destinati ai giovani
fruitori della piscina
comunale di Mar-
sciano. 

emissioni di CO2, pro-
prio grazie all’uso della
tecnologia a Led che, a
parità di potere illumi-
nante, richiede un mi-

nore consumo di ener-
gia, con un risparmio
di oltre un milione di
Kwh all’anno.
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Crescere non vuol dire altro che adattare il mondo perfetto delle idee a quello imperfetto della realtà.     Giorgio Armani

TamTam - Testata Giornalistica Reg. Trib. PG  37/90
Editore: Comunicapiù srl - Tiratura: 18.000 copie

Stampa: Grafiche Diemme - Pubblicità: 340 3130653
N. 7 luglio-agosto 2019 - Anno XXX
Chiuso in tipografia il 15 luglio 2019

FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

LUGLIO 2019
21: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
28: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
AGOSTO 2019
04: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
11: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla
15: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla
18: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
25: Todi S. Maria - 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

degli operatori che ef-
fettuano attualmente il
servizio di trasporto
urbano a Marsciano».
A questo proposito, e
con l’obiettivo di indivi-
duare le priorità del-
l’utenza, il Comune ha
invitato tutti i cittadini
marscianesi interessati
dalla soppressione delle
linee extraurbane E005
e F022 a  comunicare
all’ente le proprie esi-
genze di fruizione del
servizio.
L’Amministrazione Co-
munale di Todi ha rite-
nuto necessario non
limitarsi alla denuncia
di quanto stava avve-
nendo, ma ha preferito
intervenire diretta-
mente con Busitalia
S.p.A., gestore del ser-
vizio, al fine di riuscire
a ridurre i disagi per i
cittadini.  Il sindaco
Ruggiano ha reso noto
di aver risolto in buona
parte la problematica,
raggiungendo un ac-
cordo per ripristinare
parzialmente le corse
pomeridiane su tutte le
linee urbane A e B. Per
la linea A verranno ri-
pristinate le seguenti
corse del pomeriggio:
ore 14,05 - 17,45 –
18,05 – 18,25 – 18,45 –
19,05 – 19,25 – 19,45 –
20,05; per la linea B,
ore 14,27 – 18,50 –
19,35 – 20,05 – 20,20.
«Un risultato – ha detto
Ruggiano – che non
cancella la grave crisi in
cui ci siamo venuti a
trovare, a causa della
mancata programma-
zione regionale. L’obiet-
tivo è di riuscire a
ripristinare a settembre
le intere corse del servi-
zio».

L’assessore regio-
nale ai tra-
sporti, Giuseppe

Chianella,  al termine
dell’incontro svoltosi a
fine giugno  a Perugia,
cui hanno partecipato i
rappresentanti delle
due Province, dei Co-
muni affidatari del ser-
vizio di trasporto e
dell’azienda  Busitalia,
ha comunicato la deci-
sione di ridurre tempo-
raneamente i trasporti
pubblici su gomma,
quindi con gli autobus,
a causa delle attuali dif-
ficoltà di bilancio, do-
vute anche all’anticipata
chiusura della legisla-
tura. Il provvedimento
è entrato in vigore il 7
luglio e si protrarrà fino
all’11 settembre. «Una
riduzione – ha detto
l’assessore Chianella –
che rappresenta un sa-
crificio per i cittadini,

ma che ci consentirà
di mettere in sicurezza
il servizio di trasporto
pubblico per l’anno in
corso, e poter guardare
con maggior fiducia al

prossimo anno, anche
al fine di poter svolgere
la nuova gara di bacino
unico per l’affidamento
del servizio».
Sul piede di guerra
sono scesi praticamente
tutti i comuni della re-
gione. Nella Media
Valle del Tevere, i primi
a fronteggiare l’emer-
genza sono stati i sin-

daci di Marsciano e
Todi.
A Marsciano, sono di-
verse le linee di tra-
sporto pubblico,
soprattutto extraur-

bane, che saranno og-
getto di
una sop  pressione totale
o parziale. Il sindaco
Francesca Mele, sta cer-
cando di  individuare
soluzioni «per ripristi-
nare alcuni dei collega -
menti  tra il territorio
comunale e l’area ur-
bana di Perugia, avva-
lendoci dei mezzi e

UMBRIA | PROTESTE E SOLUZIONI DEI SINDACI

La Regione ha ridotto il 
trasporto pubblico su bus
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Anche sulle
“Guide di Re-
pubblica” (sulla

propria pagina FB) è
segnalata la ricorrenza
dei 25 anni del Caseifi-
cio Montecristo di
Todi, struttura che lo
scorso 8 giugno ha fe-
steggiato le sue nozze
d’argento con la clien-
tela. Il motivo non è
solo nel traguardo, pur
ragguardevole, di un
quarto di secolo di atti-
vità, quanto in una sto-
ria imprenditoriale che
oggi sarebbe di moda
definire “best practice”.
Negli ultimi mesi am-
pliato, riqualificato e
riammodernato, il Ca-
seificio Montecristo è
oggi alla sua terza vita.
Costruito a metà degli
anni Sessanta dall’Isti-
tuto Agrario per fini
soprattutto didattici,

nel 1994 viene preso in
gestione da un giova-
nissimo ex allievo, Ric-
cardo Marconi, al quale
la scuola, ma anche il
padre Candido, aveva
trasmesso la passione
per il latte e per i for-
maggi.

È iniziata così la produ-
zione delle prime ri-
cotte e mozzarelle,
vendute freschissime
dentro lo stesso labora-
torio, con il bancone

separato dalla zona di
lavorazione da soltanto
un vetro ad altezza
d’uomo. Una scelta al-
l’insegna della traspa-
renza e del km zero (il
latte proveniva dagli al-
levamenti da latte dello
stesso Istituto Agrario)

certo, ma anche dettata
dalle difficoltà di
un’azienda familiare
all’avvio.
Ora il Caseificio Mon-
tecristo sforna 80 di-

versi tipi di formaggi,
freschi e stagionati, di
latte bovino, ovino e
caprino, ai quali si sono
aggiunti di recente altre
20 tipologie senza lat-
tosio. L’organico si è
ampliato fino a sfiorare
le quindici unità; il
mercato ha superato la
dimensione regionale;
il punto vendita, spo-
stato di alcune centi-
naia di metri, è una
boutique meta di eno-
gastronomi da tutta
Italia.
In tutto questo, la strut-
tura non ha mai smesso
di funzionare in sim-
biosi con l’Istituto
Agrario, del quale con-
tinua a rappresentare
uno dei laboratori sì
produttivo ma anche
didattico-sperimentale,
con una ricaduta sulla
formazione dei futuri
tecnici. L’ultimo ingen -
te investimento, oltre
ad aumentare la capa-
cità delle linee e la so-
stenibilità ambientale,
permette da qualche
settimana anche delle

esperienze guidate ri-
volte ai turisti, soprat-
tutto stranieri. 
Quest’ultima novità
può essere considerata
un nuovo filone dell’at-
tività del caseificio: “Un
giorno con noi”, questo
il nome dell’iniziativa,
vuole creare un circolo
virtuoso per offrire
nuove opportunità ed
esperienze a chi vuole
visitare il nostro terri-
torio, permettendo di
conoscere il ciclo pro-
duttivo dei vari for-
maggi, ma anche di
poterne gustare ap-
pieno i sapori, con pos-
sibilità di degustazioni
dei prodotti freschis-
simi. Con iniziative
come questa, se si riu-
scirà ad espandere l’of-
ferta anche ad altre
attività del territorio, si
potrà offrire al turista
quello per cui viene a
visitare l’Umbria, ov-
vero il buon cibo, le
bellezze del nostro ter-
ritorio e a comprendere
le nostre produzioni
tradizionali.

Per suggellare questo
percorso, che è antesi-
gnano di un modello di
collaborazione pub-

blico-privato che è
d’esempio in Italia, in
occasione dei festeggia-
menti per i 25 anni,
presso il caseificio di
Bodoglie di Todi, sui
tre ettari del centro
aziendale del Ciuffelli, è
stato possibile degu-
stare tutti i formaggi
per tutto il giorno ma
anche fruire, sempre
gratuitamente, di labo-
ratori didattici di fatto-
ria didattica e altre
iniziative di educazione
alimentare ed intratte-
nimento.

AZIENDE | LA NUOVA STRUTTURA PRODUTTIVA

25 anni e 100 formaggi per 
il Caseificio Montecristo

Di più direi; ma di men dir bisogna.         Ludovico Ariosto   
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L’amicizia è certamente il balsamo più soave per le ferite di un amore deluso.      Jane Austen 

Flash News Regione

L’Umbria andrà al
voto per il rin-
novo del Consi-

glio regionale il 24
novembre (o forse ap-
pena una settimana
prima). È l’ipotesi più
probabile e che trove-

50 anni di sacerdozio per Mons. Tuzia
Monsignor Benedetto Tuzia, Vescovo di Orvieto-
Todi, festeggia in questi giorni il 50esimo della pro-
pria ordinazione sacerdotale.  Due i momenti
pubblici che Sua Eccellenza ha scelto per celebrare
insieme alla comunità diocesana l’anniversario. A
Todi, sabato 29 giugno, il Vescovo ha incontrato gli
anziani residenti presso la casa di riposo Veralli-
Cortesi, con i quali ha celebrato l’Eucaristia. Do-
menica 30 giugno, invece, ha presieduto ad
Orvieto una solenne Concelebrazione Eucaristica
con i sacerdoti, i diaconi e i religiosi della Diocesi. 

Aucc: da trent’anni al fianco dei malati
Dal 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 specia-
lizzata opera con professionalità per garantire ser-
vizi gratuiti di psiconcologia, counseling,
arte-terapia, fisioterapia riabilitativa e progetti te-
rapeutici innovativi. L’Aucc onlus garantisce un
servizio gratuito di assistenza oncologica domici-
liare. Sul territorio della  Media Valle del
Tevere sono attivi i servizi gratuiti di psiconcologia
e fisioterapia riabilitativa presso l’ospedale di Pan-
talla  e i  centri di salute di Todi e Marsciano  e
il SAOD a domicilio del paziente. Aucc è anche fi-
nanziamento alla Ricerca, grazie alle donazioni del
5x1000 nei modelli CUD. 

L’Umbria “en plein air” a Parigi
La nuova offerta turistica dell’Umbria all’insegna
dell’arte e della natura – “Destinazione Umbria” e
“Itinerari sui luoghi dei pittori Plenaristi” – è stata
presentata recentemente nella sede dell’Istituto ita-
liano di Cultura di Parigi. In occasione della pre-
sentazione il promotore dell’iniziativa,  Franco
Passalacqua, ha illustrato questa nuova offerta tu-
ristica che mette insieme arte e natura valoriz-
zando e attualizzando l’opera di quegli artisti,
provenienti da diversi paesi europei, che tra ‘700 e
‘800, iniziarono a dipingere le valli umbre dal vero,
fuori dall’atelier, rivoluzionando la storia dell’arte
e la tecnica pittorica. Al termine della conferenza
stampa è seguito un BtoB alla presenza di dieci
operatori turistici umbri e venti buyers, selezionati
dall’ufficio ENIT di Parigi, a cui sono stati presen-
tati, tra gli altri,  tre nuovi pacchetti turistici a tema. 

Tennisti tuderti over 60 campioni umbri
Il tennis a Todi ha una lunga tradizione. Di pratica
sportiva ma anche di affermazioni agonistiche. E
in questi giorni, ancora una volta, una squadra del
Tennis Club Todi 1971 ha riportato un titolo spor-
tivo a casa. La squadra degli Over 60 composta
da Luciano Atanasi, Danilo Bianchi, Alviero Bossi
e Marco Marchesini e dal romano-tuderte Mauri-
zio Tiberi si è infatti laureata campione regionale
Umbria di categoria. La partita finale contro il Ten-
nis Club Perugia ha confermato la forza tennistica
di questi giovani-vecchietti, che hanno conseguito
un 3 a 0 fuori casa con i singoli vinti da Atanasi e
Marchesini ed il doppio vinto da Bossi-Marchesini.
Sull’entusiasmo del risultato il prossimo anno la
squadra verrà iscritta alla fase nazionale.

ELEZIONI | FINE ANTICIPATA DELLA LEGISLATURA 

Gli umbri verso il voto:
alle urne il 24 novembre?

rebbe pressochè tutti
d’accordo, visto che
non è pensabile di an-
dare al voto in piena
estate e che, alla fine,
tutti i partiti hanno bi-
sogno di tempo per
prepararsi alla campa-

gna elettorale. Entro il
31 luglio il Consiglio
dovrà votare l’assesta-
mento di bilancio con il
quale reperire anche i
circa 3,5 milioni di euro
necessari per l’organiz-
zazione del voto. Fabio

Paparelli, subentrato
alla Marini, dovrebbe
convocare i comizi
elettorali entro fine
agosto. 
Le liste andranno de-
positate 30 giorni
prima del voto; per
presentarle basteranno
solo 250 firme, la metà
della soglia minima fis-
sata nel 2015 dalla
legge elettorale umbra,
essendosi la legislatura
sciolta in anticipo.

Nella  Prima
commissione
dell’Assemblea

legislativa dell’Umbria,
il presidente della
Giunta regionale, Fabio
Paparelli, ha illustrato il
“Rendiconto generale
dell’amministrazione
regionale per l’esercizio
finanziario 2018”. 
Il Rendiconto della Re-
gione Umbria per il
2018, ha evidenziato
Paparelli, è stato se-
gnato dalle misure
di  contenimento della
spesa pubblica nazio-
nale. Ciò ha significato

POLITICA | È STATO CONFERMATO IL RATING BBB

Presentato il rendiconto
della Regione Umbria

un contributo alla ma-
novra di 45,13 milioni
di euro  in termini di
saldo positivo. Il fondo
naz iona le
t r a s p o r t i
2018 è stato
ridotto, co-
stringendo
la regione a
integrarlo
con 5 mi-
lioni al-
l’anno. Ciò
nonostante
l’Umbria è riuscita a ga-
rantire il rispetto dei
vincoli, grazie all’opera
di razionalizzazione e

contenimento della
spesa.
Non ci sono state anti-
cipazioni di cassa, il bi-

lancio della sanità è in
equilibrio, è stato ri-
spettato il pareggio di
bilancio, si riscontra un
elevato grado di capa-
cità incasso entrate e di
contrasto all’evasione
fiscale, i tempi di paga-
mento per acquisto di
beni e servizi sono stati
rispettati, è migliorata
la gestione finanziaria
con una conseguente
riduzione dell’indebita-
mento regionale
Gli accantonamenti
hanno raggiunto i 118
milioni: 54,5 per i de-
biti di dubbia esigibi-
lità; 11,7 milioni per

rischio soccombenza
per la legge sui canoni
idrici; 31,6 milioni al
fondo rischi legali per
ricorsi con rischi medio
alti; 11,7 milioni per
passività potenziali; 3
milioni per perdite da
società partecipate, 3,4
milioni per moratorie e
manovre fiscali.

Il presidente
della Giunta ha
infine rimarcato
che «viene con-
fermato il rating
di lungo termine
della Regione
Umbria (BBB, lo
stesso della Re-
pubblica ita-
liana, che non

può essere superato, al-
trimenti sarebbe A+) e
sottolineata la buona
gestione e trasparenza
del bilancio, la spesa sa-
nitaria sotto controllo,
il basso livello di inde-
bitamento, lo stretto
controllo sui costi am-
ministrativi dell’ente.
L’Umbria si è confer-
mata nel 2018 tra le
‘Regioni benchmark’ in
sanità, settore a cui
viene destinato il 71 per
cento del bilancio, che
ammonta complessiva-
mente a 3 miliardi di
euro.
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Siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro. (Bandiera bianca, 1981)       Franco Battiato
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Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.      Charles Baudelaire

TODI | INTERVENTI PER CIRCA 37 MILA EURO

Lavori all’area verde e
al reparto manutenzioni
Sono stati portati a

termine i lavori
del primo stralcio

dei lavori di manuten-
zione straordinaria, che
hanno interessato la
sede del reparto manu-
tenzioni del Comune di
Todi. Il progetto, re-
datto e appaltato dal
Servizio Lavori Pubblici
del Comune, ha riguar-
dato la rea   liz za zio ne di
nuo vi bagni con locali
doccia e la predisposi-
zione necessaria per il
successivo completa-
mento dell’intervento
riguardante una sala re-
fettorio, per un importo
complessivo di circa 18
mila euro.
Lo stabile, risalente agli
anni ’70, non era mai
stato oggetto di ristrut-
turazione e presentava
dei  locali sanitari de-
gradati e inagibili nella
zona occupata dai

bagni e dalle docce,
inaccessibili da anni,
con gravi disagi per i
dipendenti costretti
all’uso promiscuo di un
solo bagno ricavato in
un container.

L’intervento è stato rea-
lizzato con le economie
di bilancio e portato a
termine anche con
le  maestranze comu-
nali, ha ricordato l’as-
sessore Moreno
Primieri.
Altri interventi manu-
tentivi sono stati realiz-
zati per la
 ri   qu a     lificazione l’am-
pliamento dell’Area
Verde di Pian di
Porto, con le economie

sull’intervento iniziale
di circa 19.000 euro, ac-
certate in fase di chiu-
sura del quadro
eco nomico dei lavori
già eseguiti nella zona
sportiva. 

Gli interventi hanno
riguardato la bituma-
tura dei percorsi
pedo nali inizialmente
previsti in ghiaia e
l’in stallazione di
nuovi giochi per

bambini.
«L’intervento di rifini-
tura – ha detto Primieri
– ha consentito di met-
tere a disposizione
della collettività una
zona ricreativa e di
verde pubblico attrez-
zato  con giochi per
bambini più accessibile,
soprattutto ai genitori
con carrozzine e con
nuovi giochi per il di-
vertimento dei più pic-
coli».

No ai minori stranieri 
non accompagnati

TODI | IL PROGETTO È STATO CHIUSO IL 2 GIUGNO

Nell’estate del-
l’anno 2017,
quando si è in-

sediata a Todi l’Ammi-
nistrazione comunale
guidata dal Sindaco
Ruggiano, sul territorio
del Comune di Todi,
erano presenti quattro
progetti inerenti l’acco-
glienza di richiedenti
asilo e protezione inter-
nazionale, profughi e
vittime di tratta: uno
Sprar, un Centro di ac-
coglienza straordinaria
(CAS), un centro per
minori stranieri non
accompagnati ed il Pro-
getto Free Life. Lo ri-
corda una nota delle
forze di maggioranza
che sostengono la
Giunta municipale tu-
derte.
Come noto, il Consi-
glio Comunale di Todi
nella seduta del 30 no-
vembre del 2017 ha ap-

provato una  mozione
in merito all’adesione e
prosecuzione di pro-
getti per l’accoglienza
di migranti e in parti-
colare ha impegnato il
Sindaco e la Giunta
Comunale a non rin-
novare i progetti  ai
quali era già stata ade-
sione. In linea con
quanto annunciato in
campagna elettorale
dal centrodestra, e con
l’impegno assunto in

Consiglio Comuna -
le, la Giunta Comunale
al 31 dicembre 2018 ha
richiesto alla Prefettura
di Perugia la chiusura
del CAS, che puntual-
mente è avvenuta.
Successivamente, nel

mese di gennaio di que-
st’anno, la Giunta Rug-
giano  non ha dato
adesione alla nuova
progettualità del pro-
getto Free Life, pren-
dendone peraltro le
distanze a livello di
Zona Sociale, Regio-
nale e Nazionale. Da
ultimo non ha aderito
alla richiesta di proroga
da parte dell’Autorità
Responsabile del Pro-
getto sui Minori
Stranie ri Non ac com -
 pagnati, portando di
fatto alla conclusione di
tale progetto lo scorso 2
giugno.
La Giunta Comunale
valuterà le azioni all’in-
terno della zona sociale
per la gestione del pro-
getto Sprar ancora at-
tivo, la cui scadenza
naturale è fissata per il
31 dicembre 2019.
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Potrai avere tutte le ricchezze materiali di questo mondo, ma se non hai amore nel cuore, resterai sempre povero.     Massimo Troisi
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Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della tua vita.       Coco Chanel 

FRATTA TODINA | CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO

Ottava festa della Famiglia 
al Centro Speranza

TERRITORIO | A BREVE L’AVVIO DEI LAVORI

A Fratta Todina è in
arrivo la fibra ottica
Inizieranno a breve i

lavori per la realiz-
zazione della  fibra

ottica a Fratta Todina.
Tempo fa, il Comune
aveva aderito alla con-
venzione con  Infratel
Italia S.p.a.  (società in
house del MISE), che
ha affidato i lavori ad
“Open Fiber“, società
partecipata da Enel e
Cassa Depositi e Pre-
stiti, nata per costruire
una rete completa-
mente in fibra ottica in
tutta Italia. 
A Fratta Todina, l’inter-
vento, che sarà con-
cluso entro la fine del
2019, interesserà  667
unità immobiliari  che
saranno direttamente
collegate alla nuova in-
frastruttura di rete rea-
lizzata attraverso la
stesura di circa 11,6 km
di fibra ottica.
«Il progetto – spiega il

neo  Sindaco Gianluca
Coata – ha l’obiettivo di
garantire, nelle aree a
fallimento di mercato
dove gli operatori pri-
vati non hanno inve-

stito, velocità di
con nessione e dare a
tutto il territorio le
stesse possibilità di svi-
luppo». A essere interes-
sate dai lavori sa ranno
le aree definite dal
Bando:  Fratta Todina,
Fratta Todina Stazione,
Fratta Todina Zona In-
dustriale, Poggio delle
Fonti e Pontecane, per

un importo lavori di
oltre 291 mila euro.
Grazie alla nuova infra-
struttura in Banda Ultra
Larga, in futuro si
potrà navigare fino a 1
Gigabit  al secondo
sull’intero territorio
comunale, comprese le
frazioni. Il piano pre-
vede, inoltre, il collega-
mento in fibra ottica
degli edifici pubblici,
comprese le scuole e gli
insediamenti produt-
tivi, nonché la solu-
zione tecnologica per

connettere ad almeno
30 megabit gli immobili
isolati, non raggiunti
dalla nuova infrastrut-
tura.
Una volta conclusi i la-
vori, gli utenti do-
vranno contattare un
operatore telefonico e
scegliere il piano tarif-
fario e navigare ad alta
velocità.

AFratta Todina,
l’Asilo Nido “La
Coccinella” e la

Scuola dell’Infanzia
“Sacro Cuore” hanno
festeggiato l’VIII edi-
zione della Festa della
Famiglia.
Oltre 350 persone
hanno preso parte al-
l’evento. Educatori, in-
segnanti, volontari,
genitori, nonni e zii
hanno dato testimo-
nianza di una comunità
coesa e attenta a custo-
dire il valore della fami-
glia. Un pomeriggio
soleggiato e arricchito
dalle rappresentazioni
teatrali dove i bambini
sono stati i primi prota-
gonisti, seguito da gio-
chi liberi nel parco
inclusivo Arcobaleno,
giochi animati per tutti
e cena condivisa con
tutti i presenti.
La Festa della Famiglia

è sicuramente il mo-
mento per eccellenza
per  dare spazio alla
partecipazione allar-
gata nel segno di un le-
game che nel tempo si è
consolidato. Essa rap-

presenta l’incontro di
persone che hanno a
cuore il benessere dei
bambini e che, nella di-
versità dei compiti e dei
ruoli, sono testimo-
nianza di inclusione,
accoglienza secondo lo
stile pedagogico della
Beata Madre Speranza.
«La Beata – sottolinea
la direzione pedagogica
dei servizi all’infanzia
offerti dalla comunità

religiosa delle Ancelle
dell’Amore Misericor-
dioso di Fratta Todina
– ha posto sempre una
particolare attenzione
rivolta alla fami -
glia: non si può parlare

di benessere del
bambino se si tra-
scura quello dei
genitori, in quanto
si riconosce nel-
l’azione educativa
la priorità della fa-
miglia nel mondo

del bambino».
L’amministrazione dei
due servizi, l’asilo nido
e la scuola dell’infanzia,
hanno espresso «un
sentito riconoscimento
di gratitudine a coloro
che, con grande gene-
rosità, hanno collabo-
rato e contribuito a
rendere la Festa della
Famiglia una celebra-
zione partecipata e
ricca di emozioni».
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Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza      Giosuè Carducci
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Se stai attraversando l’inferno, vai avanti e non ti fermare.     Winston Churchill

MASSA MARTANA | UFFICIALIZZATE LE DELEGHE

Presentata la squadra
del sindaco Federici
L’A m m i n i s t r a -

zione Comunale
massetana ha uf-

ficializzato le materie
che il nuovo Sindaco di
Massa Martana, Fran-
cesco Federici ha asse-
gnato con  delega ai
propri assessori e con-
siglieri e quelle che si è
riservato di gestire per-
sonalmente.
Di seguito l’elenco delle
deleghe assegnate.
Sindaco Francesco Fe-
derici:  rapporti istitu-
zionali; coordinamento
e ricostruzione post-si-

smica; appalti e con-
tratti; bilancio; urbani-
stica; gestione del Piano
Regolatore Generale;
sanità; sicurezza. Asses-

sore e Vice Sindaco Pa-
mela Falchi: istruzione;
politiche per l’infanzia
e per la famiglia; svi-

luppo economico;
piano attività produt-
tive e agricoltura.
Assessore Pierpaolo
Gubbiotti:  manuten-

zioni; opere e
lavori pubblici;
piano cave; via-
bilità; patrimo-
nio; impianti
sportivi; giar-
dini e verde
pubblico. As-
sessore Franco

Valli:  personale; am-
biente; società parteci-
pate. Assessore Chiara
Titani:  cultura; beni

culturali; relazioni con
le associazioni; turi-
smo; informatizza-
zione; biblioteca.
Consigliere Daniele
Giovannini: servizi so-
ciali; pari opportunità.
Consigliere Sara Be-
cecco: politiche giova-
nili. Consigliere Matteo
Marruco: sport e mani-
festazioni sportive.
Consigliere Patrizia Pa-
gliochini: relazioni con
le frazioni. Nella
foto  (da sinistra)  la
nuova squadra Comu-
nale:  Sara Bececco,
Pierpaolo Gubbiotti,
Pamela Falchi, France-
sco Federici, Matteo
Marruco, Daniele Gio-
vannini, Franco Valli,
Chiara Titani, Patrizia
Pagliochini.

MASSA MARTANA | POSA DELLA BANDA ULTRALARGA

Open Fiber al lavoro per 
la rete di fibra ottica

Anche a Massa
Martana   sono
iniziati i  lavori

di posa in opera della
fibra ottica da parte di
Open Fiber.  Mesi fa, il
Comune aveva aderito
alla convenzione
con  Infratel Italia
S.p.a. (società in house
del MISE), che ha affi-
dato i lavori a Open
Fiber, società parteci-
pata da Enel e Cassa
Depositi e Prestiti.
L’intervento, che sarà
concluso entro la fine
del 2019, arriverà a in-
teressare 1.400 unità
immobiliari  che sa-
ranno direttamente
collegate alla nuova in-
frastruttura di rete rea-
lizzata attraverso  la

stesura di circa 34,2 km
di fibra ottica  con un
riutilizzo di infrastrut-
tura esistente pari al
63%. «Il progetto – ha

spiegato il Sindaco Fe-
derici – ha l’obiettivo di
garantire, nelle aree a
fallimento di mercato
dove gli operatori pri-
vati non hanno inve-
stito, velocità di
connessione e dare a
tutto il territorio le
stesse possibilità di svi-

luppo. Sarà una grande
opera di modernizza-
zione che consentirà di
migliorare le relazioni
tra le persone e aumen-

terà la com-
p e t i t i v i t à
delle imprese
presenti nel
nostro terri-
torio».
Grazie alla
nuova infra-
struttura in

Banda Ultra Larga, in
futuro si potrà navigare
fino a 1 Gigabit al se-
condo sull’intero terri-
torio comunale,
comprese le frazioni. Il
piano prevede inoltre il
collegamento in fibra
ottica degli edifici pub-
blici, comprese le

scuole e gli insedia-
menti produttivi, non-
ché la soluzione
tecnologica per connet-
tere ad almeno 30 me-
gabit  gli immobili
isolati, non raggiunti
dalla nuova infrastrut-
tura.
Open Fiber non vende
servizi in fibra ottica
direttamente al cliente
finale, ma è attivo
esclusivamente nel
mercato    all’ingrosso,
offrendo l’accesso a
tutti gli operatori tele-
fonici interessati, a cui
dovranno rivolgersi gli
utenti che vorranno
avere a disposizione la
banda ultralarga per
navigare ad alta velo-
cità.
Oltre al capoluogo, sa-
ranno interessate dai
lavori anche tutte le fra-
zioni e le molte località
del territorio comunale,
per un importo lavori
di circa 921.000 euro.

Flash News Comprensorio

Fidapa Todi, nuove socie e nuova presidente
Novità in seno alla sezione di Todi della Fidapa (Fede-
razione italiana donne arti professioni affari), dove la
presidente in carica Mirella Magni si appresta a lasciare
il testimone a Eleonora Magnanini, che guiderà l’asso-
ciazione da ottobre per il biennio 2019-2021. Le elezioni
si sono tenute alla presenza della Past Presidente Fidapa
BPW Italy Distretto Centro Fiorella Annibali. Il nuovo
direttivo, eletto all’unanimità, sarà compoosto da Edy
Pantella (vice presidente), Donatella Marchetti (segre-
taria), Stella Brozzetti (tesoriera), Mirella Magni (past
presidente). Revisore dei conti: Annalisa Angeli, Tiziana
Martinelli e Francesca Ferretti. Rappresentante Young:
Ilaria Baccarelli. Consigliere: Elena Cogorni Proietti,
Maria Procacci, Paola Moroni, Maria Pia Bruscolotti,
Silvia Celindano e Silvia Ranchicchio.

Marsciano vuole riqualificare il mercato
L’amministrazione comunale di Marsciano sta lavorando
alla riqualificazione del mercato del lunedì. Nei giorni
scorsi è stato somministrato agli operatori commerciali
su area pubblica un questionario per conoscere le loro va-
lutazioni su eventuali punti di criticità e formulare idee
per migliorare il mercato nel suo complesso.  Ora l’am-
ministrazione si rivolge anche ai cittadini invitandoli a far
pervenire al Comune osservazioni e idee per ridare vigore
a questa istituzione marscianese presente dal 1531.  Le
comunicazioni possono pervenire, entro il mese di luglio
2019, tramite messaggi: sulla pagina istituzionale Face-
book del Comune di Marsciano; al numero Whatsapp
Marsciano (366.8538495); all’indirizzo mail sviluppoeco-
nomico@comune.marsciano.pg.it.

La Società del Teatro diventa APS
Sabato 29 giugno i soci della “Società del Teatro della
Concordia” si sono riuniti in assemblea straordinaria
alla presenza del notaio Niccolò Tiecco per operare un
cambiamento importante nella storia dell’associazione
di promozione sociale. L’assemblea straordinaria ha ap-
provato le modifiche allo Statuto dell’Associazione, che
ora è ufficialmente denominata “Società del Teatro della
Concordia di Monte Castello di Vibio APS“, per adegua-
mento alla normativa come previsto dall’art. 101,
comma 2 del CTS (Codice del terzo settore D. Lgs. 03
Luglio 2017 n. 117). Questo Atto Pubblico si è reso ne-
cessario e importante anche per l’acquisizione della per-
sonalità giuridica dell’APS.

Il mercato del sabato alla Consolazione
Il mercato del sabato a Todi torna all’antico. L’Ammini-
strazione comunale ha infatti disposto il trasferimento
del mercato settimanale dall’attuale Via del Crocefisso a
Via Menecali e Via Pozzo Beccaro, lungo il viale che con-
duce al tempio della Consolazione. Si tratta di un luogo
dove le bancarelle erano già state ospitate in anni lontani,
prima di trasferirsi presso l’area di Porta Orvietana e,
successivamente, appunto, in Via del Crocefisso. Un pe-
regrinare che non ha portato fortuna al mercato, ridotto
ormai a poche unità di bancarelle, con l’appuntamento
che è ormai l’ombra di se stesso. Per un periodo si è pure
parlato di un suo possibile spostamento a Ponterio, nel
tentativo di intercettare nuova utenza.
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E coloro che sono stati visti danzare erano ritenuti pazzi da coloro che non potevano ascoltare la musica.     Friedrich Nietzsche 

MONTE CASTELLO | LA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO

A scuola di teatro 
tra i vicoli del paese
AMonte Castello

di Vibio l’atti-
vità teatrale ha

pervaso i luoghi signi-
ficativi del paese: dalla
scuola ai giardinetti
pubblici, dalla Torre di
Maggio alla biblioteca,
dal Teatro della Con-
cordia alla rinnovata
Passeggiata del

POLITICA | ASSEGNATE LE DELEGHE IN GIUNTA

Monte Castello di Vibio:
parte il Brugnossi due
Lo scorso 13 giu-

gno si è insediato
il nuovo Consi-

glio Comunale di
Monte Castello di
Vibio, dato dagli eletti
che hanno ottenuto il
maggior numero di
preferenze nel corso
dell’ultima tornata elet-
torale, composto da  7
rappresentanti della
lista civica “Nuova
Energia”, guidata dal
Sindaco Daniela Bru-
gnossi  (al secondo
mandato) e 3 elementi
della lista “Insieme per
Monte Castello di Vibio
– Alviero Palombi Sin-
daco”.
Il Sindaco nel suo di-
scorso di insediamento,
ha illustrato le linee
guida del prossimo
mandato amministra-
tivo  puntando a
proporre un’am    mi ni -
strazione trasparente,

aperta e disponibile,
fondata su  progetti di
innovazione digitale e
di marke ting terri to -
riale  cercando di co-
struire una comunità
più moderna, ma nello
stesso tempo attenta
alla sostenibilità e al ri-
spetto per l’ambiente.
Non sarà certamente
trascurata la scuola e il
sociale attraverso
un’analisi attenta alle
mutevoli esigenze della
popolazione e la conse-
guente predisposizione
di servizi più adatti a ri-
spondere ai bisogni
dell’utenza.
Si è poi provveduto
ad assegnare le deleghe
ai consiglieri eletti.
Questi sono i compo-
nenti del Consiglio Co-
munale  (nella foto
alcuni dei componenti
– n.d.r.) e le rispettive
deleghe: Giunta - Da-

niela Brugnossi, Sin-
daco: Personale, Bilan-
cio, Rifiuti e nuovo
progetto per la raccolta
differenziata; Federico
Moretti, Vice Sindaco:
Lavori pubblici e ma-
nutenzioni, viabilità e
sicurezza; Agnese Cer-
quaglia, Assessore: Cul-

Toppo. Ma anche nelle
stanze del Comune, da
quella del sindaco alla
sala giunta, dall’ufficio
ragioneria all’anagrafe
dove i bambini hanno
letto la propria ora di
nascita donando una
canzone ai dipendenti
comunali come “ba-
ratto” culturale.

Grazie al PON/FSE
“Potenziamento del-
l’educazione al patri-
monio culturale,
arti stico, paesaggistico”
del Primo Circolo di
Marsciano condotto da
Valerio Apice e Giulia
Castellani del Teatro
Laboratorio Isola di
Confine, affiancati dalle

maestre Elviretta Men-
nini e Grazia Righi, i
bambini e le bambine
della scuola Primaria 2
Giugno capitanati dal
Teatro Laboratorio
Isola di Confine, hanno
affinato la conoscenza
del loro paese grazie
all’attività teatrale. 
L’esperienza si è con-
clusa con la festa di uno
spettacolo itinerante,
partito dalla scuola e
diffuso in tutto il borgo,
con storie narrate e
cantate.

tura, Turismo e Marke-
ting territoriale, servizi
sociali e associazioni-
smo.
Consiglio Comunale -
Costantino Pancrazi,
capogruppo, Attività
produttive e sport; An-

thony Poli, Agri-
coltura; Leonardo
Lipparoni, Am-
biente, Efficienta-
mento energetico
e attuazione e
mo ni toraggio del
nuovo progetto
per la raccolta

differenziata; Nazza-
reno Latini, Trasporti e
Protezione Civile; Fede-
rico Pancrazi, Infra-
strutture digitali e
Urbanistica. Ad essi si
aggiungono i compo-
nenti del gruppo di mi-

noranza: Alviero Pa-
lombi, Diego Mazzoc-
chini e Gianfranco
Lazzari.
Palombi ha dichiarato
che «faremo una oppo-
sizione attenta e vigile e
se sarà possibile, come
spero, anche costrut-
tiva». Palombi si augura
che «prevalga la linea
del fare insieme, in
quanto alcuni punti del
programma elaborato
dalle due liste coinci-
dono».
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Non bisogna vergognarsi della propria fragilità.     Francesco De Gregori

POLITICA | STEFANO POSTI È VICESINDACO

San Venanzo: la nuova 
Giunta Marinelli al lavoro
Il sindaco Marsilio

Marinelli, rieletto
per il secondo man-

dato,  ha presentato al
Consiglio Comunale la
nuova giunta. Stefano
Posti sarà il vicesin-
daco, con deleghe a bi-
lancio e tributi, servizi,
patrimonio comunale,
lavori pubblici, attività
e impiantistica spor-
tiva, politiche ambien-
tali ed ener  getiche. 
Roberta Giuliani si oc-
cuperà invece di asso-
ciazionismo e
vo  lon  tariato, scuola, bi -
blioteca e museo, politi-
che giovanili, politiche
culturali, pro  mo zione
turistica. Il sindaco ha
anche assegnato nume-
rose deleghe ai consi-
glieri di maggioranza. A
Carlotta Moscatello
vanno le attività di col-
laborazione alla sotto-
scrizione dei
ge   mel aggi  con Tisno
(Croazia) e San La-

wrence (Malta).  A
Marta  Cerquaglia, in-
vece, il raccordo tra am -
mi nistrazione ed ente e

associazioni per eventi
culturali e attività di
raccordo per il piano

delle attività, con le
strutture ricettive co-
munali. Ivano Germani
si occuperà di attività di
raccordo per la predi-
sposizione del nuovo
Prg; Moreno Cetroni si
occuperà di raccordare
associazioni ed enti per
l’organizzazione e la ge-
stione di manifesta-
zioni sportive nel
territorio comunale.  Il
capogruppo di maggio-
ranza è Nicola Rosetti.

TERRITORIO | IL PROGETTO EUROPEO ERASMUS+

Ecoturismo: 4 Paesi Ue
convenuti a San Venanzo
Si è chiuso alcuni

giorni fa a San Ve-
nanzo, il progetto

Ue “European Educa-
tion Fostering Ecotou-
rism”, dedicato allo
sviluppo dell’ecoturi-
smo. Al centro con-
gressi La Serra si è
tenuta la con -
ferenza  “Ecoturismo e
sviluppo del territorio”
che ha rappresentato la
conclusione del pro-
getto finanziato dal pro-

gramma europeo Era-
smus+, patrocinato dal
Comune di San Ve-
nanzo e coordinato

dall’associazione Trave-
logue, in collaborazione
con l’istituto compren-

sivo Salvatorelli-Moneta
di Marsciano i cui stu-
denti sono stati presenti
all’iniziativa.
Alla conferenza, cui
hanno partecipato  gli
studenti dei Paesi Ue
partners del progetto
provenienti da Francia,
Grecia, Portogallo, Ro-
mania, è stato presente
anche il sindaco Marsi-

lio Marinelli e la profes-
soressa Paola De Salvo
per il dipartimento di
Scienze politiche del-
l’università degli studi di
Perugia. Durante la
conferenza sono state il-
lustrate le attività realiz-
zate per la promozione
dell’educazione ambien-
tale e lo sviluppo del-
l’ecoturismo ed è stato
presentato il Manuale
per la promozione
dell’Ecoturismo, conte-
nente strategie di mar-
keting di settore e la
raccolta di buone prati-
che.

SAN VENANZO | INCONTRO CON IL SINDACO

Due campus estivi
Amnesty International
Trovare il modo

per  far cono-
scere Amnesty

International anche ai
cittadini di San Ve-
nanzo  è stato il tema
dell’incontro svoltosi
fra il sindaco, Marsilio

Marinelli, la giunta e i
rappresentanti dell’or-
ganizzazione interna-
zionale che sta
svol gendo un camping
estivo sul territorio, ri-
servato a ragazzi e ra-
gazze di diverse regioni

italiane.
«Abbiamo voluto cono-
scerne meglio – spiega
il sindaco Marinelli – le
motivazioni e, soprat-
tutto, i modi per un
coinvolgimento con la
popolazione locale,  in

modo particolare gio-
vanile. I campi estivi di
Amnesty International
– prosegue Marinelli –
partono dal presuppo-
sto che  il volontariato
non basta e che una set-
timana estiva non può
essere che un primo
passo, anche se fonda-
mentale, quando è il
caso di andare più a
fondo sui diritti, nostri
e degli altri».
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L’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.      Lucio Dalla

Codice 67984
Todi-Vasciano:
Bellissimo e co-
modo apparta-
mento posto al
piano terra con
ampia terrazza e
composto da sog-
giorno, cucina, tre
camere, due bagni e garage. Euro 95.000

Codice 55069
Todi - Pian di
Porto: Proprietà
nella campagna di
Todi, da ristruttu-
rare, composta da
ingresso, cucina,
due camere e
bagno. Comple-
tano la proprietà
2000 mq di terreno con annesso. Euro 18.000

Codice 67870 San
Terenziano: cielo-
terra, all'interno del
caratteristico centro
storico, composto
da cucina con ca-
mino, sala, ampia
camera matrimo-
niale, bagno e
grande fondo. Euro
29.000

Codice 57193
Todi-Pian di San
Martino: Caratte-
ristico cielo-terra
disposto su due li-
velli e composto
da cucina, sala,
bagno, due ca-
mere, un riposti-
glio e due ampi fondi. Euro 47.000

Codice 68205
Madonna del
piano: carinissimo
appartamento in
classe B compo-
sto da soggiorno-
cucina, due
camere, un bagno
e due ampi bal-
coni. Zona centrale e vicina ai servizi. 
Euro 67.000

Codice 68510 Todi -
S. Arcangelo: Bellissimo
appartamento, al piano
terra, composto da in-
gresso, ampio soggiorno
con angolo cottura e ca-
mino, una camera matri-
moniale, un bagno,
ripostiglio e grande can-
tina. Ottima posizione, vi-
cina a tutti i servizi. 
Euro 59.000

Codice 68544
Todi-S.Arcangelo:
Bellissimo apparta-
mento, molto lumi-
noso, in bellissima
zona, a due passi
dal centro storico,
composto da sog-
giorno con angolo
cottura e camino, due camere, un bagno e
grande terrazza.  Euro 68.000

Codice 68436
Todi-Centro sto-
rico: Delizioso ap-
p a r t a m e n t o ,
ristrutturato, situato
nel quartiere pi
ameno del centro
storico. L'apparta-
mento presenta un
ingresso con cucina e camino, una camera ma-
trimoniale con cabina armadio e grande bagno.
Euro 75.000

Codice 62871 Todi-
Rosceto: In piccola
frazione di Todi, vi-
cina a tutti i servizi,
bellissimo apparta-
mento, completa-
mente ristrutturato,
molto caratteristico
e luminoso. 
Euro 35.000

Codice 68099 -
Todi-Cappuccini:
Bellissimo attico
con ascensore e
garage composto
da: ingresso, sala,
cucina, tre camere,
due bagni e ter-
razza. 
Euro 109.000

Codice 62694 Todi -
Vasciano: semindipen-
dente, con bellissima
vista su Todi, composta
da soggiorno con an-
golo cottura e camino,
due camere, due bagni,
ripostiglio e fondo. 
Euro 39.000

Codice 67201 Todi
- Torresquadrata:
Ampio e luminoso
appartamento si-
tuato in una zona
tranquilla e ben ser-
vita e composto da:
soggiorno, cucina,
tre camere e bagno.
Euro 59.000

VILLE E CASALI

Codice 66947 Todi-
Pantalla: Semindipen-
dente in zona
servitissima su tre livelli
con ampio giardino,
fondi e seminterrato.
Euro 79.000

Codice 62161 -
Todi-Vasciano:
Casa semi-indi-
pendente, con
grande terrazza
con splendida
vista su Todi, in
zona centrale,
con terreno. 
Euro 59.000

Codice 68206 -
Todi-Ponterio: In
zona centralis-
sima, proponiamo
in vendita palaz-
zina in buono
stato, composta
da due apparta-
menti da ristruttu-
rare di ampia metratura con grande giardino.
Euro 160.000

Codice 63780 -
Todi-Cappuccini:
Bellissima villa a
schiera, di ampia
metratura, com-
posta da ingresso,
cucina, salone
con camino e bal-
cone, tre camere,
due bagni, ripostiglio e garage. Posizione cen-
trale vicina a tutti i servizi. Euro 90.000

Codice 68281 -
Todi - Pian di
San Martino:
Bellissima villa a
schiera, di ampia
metratura, con
grandi spazi
esterni con por-
tico e giardino,
composta da cucina con camino, sala, tre ca-
mere, due bagni, garage e cantina. Vicinissima
a tutti i servizi. Euro 139.000

Codice 68372 -
Gualdo Cattaneo
località Pozzo:
splendida semin-
dipendente, in
parte ristrutturata
e in parte da ri-
strutturare su tre
livelli. La proprietà presenta fondi e taverna al
piano terra, 8 camere suddivise sul primo e se-
condo piano, due cucine e splendida terrazza.
Ottimo investimento per struttura ricettiva. 
Euro 49.000

Altre numerose offerte in agenzia

APPARTAMENTI
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La differenza tra vincere e perdere è, il più delle volte, non mollare.     Walt Disney

AZIENDE | IL GRUPPO TUDERTE COMODINI

Nuova casa a Sutri per 
Morgan firmata a Todi
Il Gruppo Como-

dini, realtà impren-
ditoriale con base a

Todi, ma con interessi
su tutto il territorio na-
zionale, si occuperà,
gratuitamente, di  pro-
gettare l’allestimento
della “Casa Museo” di
Morgan a Sutri.
L’azienda tuderte –
composta a oggi da
quattro società ope-
ranti prevalentemente
nel campo della proget-
tazione – contribuirà
alla riorganizzazione e
gestione degli spazi di
Villa Savorelli, palazzo
storico della città di
Sutri,  che dovrebbero
diventare la nuova di-
mora del noto cantau-
tore.
L’iniziativa è partita dal
sindaco della cittadina
laziale, Vittorio
Sgarbi,  che intende
concedere a Morgan il

secondo piano della re-
sidenza storica.  300
metri quadri circa che
ospiteranno non solo
l’artista, ma anche le
opere e gli oggetti pre-
ziosi che egli possiede,
o almeno parte di essi:

strumenti musicali, bo-
bine con le registra-
zioni di concerti e
sessioni musicali con
altri artisti, migliaia di
dischi, CD, libri e film,
oltre a cimeli di artisti
come Lennon o Byrne.
Il progetto è ancora più
ampio e am bi zio -
so: creare in quel piano
di Villa Savorelli, una
sorta di Accademia
della Musica, come l’ha

definita Sgarbi.  «Sarà
luogo di concerti, ma-
ster class, lezioni per
bambini, happening
musicali, recital e im-
provvisazione, luogo di
commistione della mu-
sica» ha dichiarato

Morgan..
«Siamo felici di
poter collaborare a
questo bel progetto –
dichiarano i titolari

del Gruppo Como-
dini, Marsilio e Ales-
sandro Comodini –
e di poter dare così il
nostro contributo al-
l’iniziativa di Vitto-
rio Sgarbi, finalizzata
innanzitutto a tute-
lare e promuovere

l’arte e la cultura e a va-
lorizzare uno spazio di
grande pregio come
quello del secondo
piano di Villa Savorelli.
Già dalle prossime set-
timane – continuano gli
imprenditori – effettue-
remo dei sopralluoghi e
ci confronteremo con
Morgan e con Vittorio
Sgarbi per definire il
progetto in maniera più
approfondita».

AZIENDE | IL TITOLO A QUOTA 3,5595 EURO

L’Eles ha debuttato 
in Borsa con un +87%
L’A m m i n i s t r a -

zione Comunale
di Todi ha voluto

congratularsi ufficial-
mente con la  società
Eles, che ha sede a Todi,
per il grande successo
del suo  debutto in
borsa sul mercato
Aim. Il titolo, collo-
cato a 1,90 euro, ha
toccato un top a
3,5595 euro
(+87%),  registrando
una domanda pari a
5,1 volte l’offerta, un
record per il mercato
Aim Italia. Eles pro-
duce apparecchiature
per il test e il controllo
dell’affidabilità dei se-
miconduttori, e negli
ultimi tre anni ha rad-
doppiato i ricavi con
l’80% del fatturato al-
l’estero. «È stato con
grande orgoglio e con
una forte emozione che
ho partecipato alla ceri-
monia per il primo

giorno di contratta-
zione del titolo Eles sul
mercato AIM della
Borsa di Milano», ha
dichiarato il Sindaco di
Todi Antonino Rug-
giano. 

«La storia di ELES e
della famiglia Zaffa-
rami  è la storia di un
successo dovuto alle
loro capacità imprendi-
toriali e professionali,
di una visione del-
l’azienda basata su pro-
fondi valori morali ed
etici, capace di creare
sviluppo insieme ad
una straordinaria rete
di collaboratori ed in

perfetta armonia con il
territorio. Constatarne
i risultati ci dà una
grande spinta e un
grande entusiasmo,
perché ELES dimostra
che anche da noi è pos-
sibile costruire mo-
delli vincenti di
business, che sappiano
guardare al mercato
globale e puntare alla
clientela internazio-
nale. La crescita di
ELES, che ha davanti
praterie inimmagina-
bili di sviluppo e che,

con la quotazione, ha
appena cominciato una
vita nuova, consentirà
la crescita di un intero
territorio, nella consa-
pevolezza che solo l’im-
presa e la capacità
travolgente dell’im-
prenditoria privata
sono in grado di pro-
durre efficacemente
ricchezza e benessere
per tutta la società».
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Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie… lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità     Oriana Fallaci

CULTURA | APPREZZATA LA SCELTA DELLE LOCATION

Bilancio soddisfacente per 
la Primavera Musicale
Apochi giorni dal

termine della
manifestazione,

è tempo di bilanci per
la  Primavera Musicale
di Todi, diretta dal vio-
linista di fama interna -
zio nale Andrea Cortesi.
L’edizione 2019 ha fatto
registrare un ottimo
successo di pubblico e
largo consenso della
critica, dovuti ad una
programmazione e ad
un  cartellone ricco di
musicisti affermati e di
talento.
Il numero dei concerti è
salito  rispetto allo
scorso anno da cinque
ad otto, andando ad ab-
bracciare interamente i

tre mesi della stagione
primaverile; gli otto
concerti hanno spaziato
dalla musica del Cin-
quecento fino alla mu-
sica dei giorni nostri,
sconfinando anche nel
jazz.

Molto apprezzata dagli
spettatori, è stata la
scelta delle loca -
tion:  dalla Sala delle
Pietre alla Cattedrale
della SS Annunziata, da
Palazzo Pongelli al cin-

quecentesco Tempio
della Consolazione,
tanto per citarne alcuni.
Soddisfazione è stata
espressa dall’Ammini-
strazione Comunale per
la crescita dell’evento,
che oltre a coinvolgere

tutta la città, ha
avuto spesso una
platea di pub-
blico internazio-
nale. 
L’interesse è già
rivolto alla pros-

sima edizione per la
quale il direttore arti-
stico, l’Amministra-
zione Comunale e tutti
i partner istituzionali e
privati sono già al la-
voro.

CULTURA | PRIMA EDIZIONE ALL’HOTEL BRAMANTE

In 500 per il gran ballo
del Liceo di Todi
Èancora viva l’eco

della prima edi-
zione del  “Gran

Ballo” di fine anno sco-
lastico del Liceo “Jaco-
pone da Todi”, che si è
svolto presso l’hotel
“Bramante” di
Todi nella serata del  9
giugno. L’iniziativa, or-
ganizzata con impegno
e passione dagli stu-
denti del Liceo, ha sug-
gellato, con la presenza
entusiasta di studenti e
docenti, un anno scola-
stico costellato da im-

portanti traguardi e
soddisfazioni.
La serata è stata caratte-
rizzata da una grande
eleganza, a partire dai
bellissimi abiti indos-
sati dai partecipanti,
come prescritto da un
accurato protocollo, e
da una festosa convi-
vialità, con  oltre 150
adesioni alla cena che
ha preceduto il “Gran
Ballo”, al quale hanno
presenziato oltre 500
persone tra allievi, ex
allievi e docenti. A

bordo piscina gli invi-
tati hanno ballato ac-
compagnati da un
vocalist d’ecce zio -
ne,  Michele  Zanardi,
vocalist di “Scuolazoo”.
Si è trattato, in sintesi,
di una bellissima mani-
festazione, contraddi-
stinta dalla raffinatezza
e dal forte senso di ap-
partenenza al Liceo e al
suo rilevante ruolo for-
mativo e culturale nel
territorio.

Tommaso Marconi

MASSA | SI TERRANNO DAL 6 AL 15 AGOSTO

Attesa per la 55a edizione
delle Giornate Massetane
Il 6 agosto prenderà

il via la 55esima
edizione delle

Giornate Massetane
con importanti novità e
gradite conferme.
Come solito ci sarà l’at-
teso preludio della
“Magnata”. Il 3 agosto
infatti, in Piazza ci sarà
lo storico ed originale
convivio dei massetani,
ideato a metà degli
anni ’70 da O.G. Cara-
mazza, con lo spirito e
l’intento di azzerare
qualsiasi differenza di
estrazione sociale dei
commensali parteci-
panti alla Magnata.
A coordinare l’organiz-
zazione delle Giornate
Massetane 2019, sarà
ancora il presidente
della Pro Loco, Tom-
maso Canneori, che ci
illustra le iniziative e le
manifestazioni che ani-
meranno le serate del
borgo di Massa Mar-
tana.
«Fino al 15 agosto –
dice Canneori - tutte le
sere ci saranno spetta-
coli musicali dal vivo

che accompagneranno
la Festa del Gelato, im-
mancabile appunta-
mento di degustazione

di gelato artigianale
nella magica atmosfera
di Piazza Umberto I,
nel cuore del centro
storico massetano». 
Nell’altro e apprezzato
spazio “Lignole”, dice
Canneori, «rinomate
orchestre da ballo fa-
ranno da cornice alla
terza edizione della
confermatissima “Sagra
della Faraona” che negli
anni è divenuta uno
degli eventi gastrono-
mici più attesi del no-
stro territorio, in un
ambiente coperto, par-
ticolarmente gradito
agli ospiti che, spe-
riamo sempre più nu-
merosi, verranno a
Massa Martana in que-

ste belle serate d’Ago-
sto».
«Spazio anche ai gio-
vani con lo spazio Pub

ove sarà possibile gu-
stare una grande va-
rietà di birre e ascoltare
la migliore musica. E
poi mostre d’arte,
eventi culturali, visite
guidate alle bellezze del
nostro territorio, e
tanto altro per soddi-
sfare tutte le aspetta-
tive, nell’attesa della
Notte Bianca del 14
agosto, la notte più di-
vertente dell’estate, una
grande festa dal tra-
monto all’alba per salu-
tare il Ferragosto
Massetano, il tutto
nella splendida cornice
del centro storico e del
suo territorio con le ve-
stigia storiche e paesag-
gistiche che conserva».

CULTURA | INAUGURATO IL RESTAURO DELLA SALA

Todi: nuova luce per gli 
affreschi di Via del Monte
Il Sindaco Antonino

Ruggiano ha pre-
sentato lo scorso 12

luglio i lavori di restauro
della Sala Affrescata di
Via del Monte e di recu-
pero del ciclo pittorico
con le scene del mito
tratto dalla metamorfosi

di Ovidio di Melagro e
Atlanta, che si intrec-
ciano alla storia di
Tideo e Menalippo. 
«Questo progetto con-
ferma il fatto che Todi si
conferma il comune più
virtuoso nell’utilizzo dei
fondi degli Attrattori

Culturali della Regione
Umbria, visto che come
da programma, entro il
2019 saranno comple-
tati tutti i 7 interventi fi-
nanziati», ha detto
Ruggiano.
In occasione della pre-
sentazione, introdotta
dall’Assessore ai lavori
pubblici Moreno Pri-
mieri, il restauratore
Marcello Castrichini ha
spiegato la valenza sto-
rico-artistica del recu-
pero: l’autore degli
affreschi, potrebbe es-
sere un artista della
scuola del Pinturicchio,
forse il Pastura. 
L’edificio è attualmente
utilizzato come spazio
espositivo, e lo sarà
anche dopo il recupero.
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L’amore è invisibile, entra ed esce dove vuole senza che nessuno gli chieda cosa stia facendo.       Miguel de Cervantes 

SALUTE | UN DEFIBRILLATORE DA ROTARY E LIONS

Al via il progetto “Todi 
città cardioprotetta”
Il progetto “Todi

città cardiopro-
tetta” presentato

dal comitato tuderte
della  Croce Rossa  è
stato prontamente ac-
colto dall’amministra-
zione e dalle
associazioni  Rotary
Club e Lions Club, con
i presidenti Angelo Fa-
nini e Federica Bisca-
roni in prima linea, che
hanno voluto contri-
buire donando
un defibrillatore
alla città. Lo
stesso intento è
stato già
e s p r e s s o
da  ETAB-La
Consolazione e,
dopo la manife-
stazione d’inte-
resse aperta dal
Comune nel mese di
marzo, sono tante le as-
sociazioni che inten-
dono impegnarsi nella
diffusione del progetto
e contribuire perché si
riesca nell’intento più
importante, quello di
sensibilizzare e formare
una platea più ampia
possibile di persone.
Ogni anno 55.000 per-
sone muoiono per
cause di patologia car-
diaca acuta, 1 persona
ogni 10 minuti; «L’ad-
destramento in questo
senso non rappresenta

solo qualcosa di signifi-
cativo per la preven-
zione e la promozione
della salute - afferma
l’assessore  Alessia
Marta - ma è un’impor-
tante pratica di respon-
sabilizzazione dei
cittadini nei confronti
della società civile. Im-
plica infatti un farsi ca-
rico di una grande
responsabilità verso gli
altri nell’ottica dell’atti-

tudine alla partecipa-
zione, aumentando così
un sentimento di ap-
partenenza alla colletti-
vità».
Un grande sforzo è
stato compiuto anche
dall’Associazione Ex
Allievi del Liceo che ha
rimesso in uso e certifi-
cato per il funziona-
mento i  due
defibrillatori acquistati
nel 2014 e dal dirigente
scolastico della scuola
secondaria di primo
grado Cocchi-
Aosta,  Giovanni

CULTURA | CONCERTI  DELLA MICHIGAN UNIVERSITY

Progetto di musica 
dalle chiese nascoste
Dal 2007 la Fa-

coltà di Musica
di  Michigan

State University tiene a
Todi master class inter-
nazionali di pianoforte,
canto e violoncello, con
il coordinamento del
Centro Studi Della Gia-
coma e il patrocinio del
Comune di Todi. Tre
settimane a giugno,
ogni anno, in cui gli al-
lievi, statunitensi e asia-
tici, insieme ai docenti
abitano la città, com-
prano i suoi servizi, vi-
sitano i siti di maggiore
interesse e si esibiscono
in 7 concerti di musica
classica e moderna,
concerti gratuiti e
aperti al pubblico. Una
risorsa preziosa per
Todi grazie alla pubbli-

cità attraverso i canali
promozionali di una
delle maggiori univer-
sità statunitensi e alla
lunga durata del sog-

giorno in centro storico
del gruppo musicale.
Musica dalle Chiese
Nascoste è un progetto
di valorizzazione attra-
verso la musica offerta
dalla Facoltà della Mi-
chigan di luoghi archi-
t e t t o n i c a m e n t e

Pace, che ha messo a di-
sposizione della città
il  defibrillatore acqui-
stato autonomamente.
Le postazioni, che sa-
ranno istallate entro il
mese di settembre, cor-
rispondono alle aree di
maggiore affluenza
della città ovvero Piazza
del Popolo, Piazzale
della Consolazione,
Porta Romana, Par-
cheggio di Porta Orvie-

tana, Parcheggio
della Scuola
Cocchi-Aosta e
presso le sedi del
Liceo Statale Ja-
copone da Todi,
in via Roma e in
Largo San Mar-
tino I.  Nello
stesso periodo la
comunità sarà

coinvolta nei corsi di
addestramento e sarà
istallata apposita cartel-
lonistica per facilitare
l’individuazione della
posizione dei defibrilla-
tori.
Gli uffici comunali,
l’Assessorato alla Fami-
glia ed il Cesvol stanno
lavorando per la costi-
tuzione di una Con-
sulta del Volontariato,
che possa recepire at-
traverso una mappa-
tura dettagliata delle
associazioni.

affa scinanti e non sem-
pre aperti al pubblico:
l’area archeologica di S.
Maria in Cammuccia,
S. Giuseppe, S. Silve-
stro, Chiesa della Nun-
ziatina, il Palazzo
Vescovile sono alcuni
di questi.
Gli ultimi due appunta-
menti dell’edizione 2019
hanno visto esibirsi gli
allievi nell’Aula Magna
del Liceo Jacopone.
Non da ultimo, la Fa-
coltà della Michigan ha
sempre partecipato atti-
vamente e con entusia-
smo ai concerti della
Festa Europea della
Musica a Todi, coinvol-
gendo artisti ospiti di
rilievo come il violini-
sta Ruggero Allifran-
chini.

CULTURA | MOSTRA D’ARTE DAL 3 AL 16 AGOSTO

“Artenate”: armonie 
di colori a Todi
La storia e la tradi-

zione si fondono
con l’arte contem-

poranea, creando un
perfetto connubio fra
l’antico e il nuovo. La
scultura diventa prota-
gonista grazie alle opere
di Paola Epifani  in arte
Rabarama, Van den Ber-
ghe, Mazel & Jalix, Ste-
fano Innocenti.

Una finestra espositiva
verrà aperta nel  centro
storico di Todi, per poi
continuare negli ampi e
suggestivi spazi presso
l’antica  Abbazia di San
Valentino,  del XIII° se-
colo, alle porte di Todi.
Dal 3 al 16 agosto 2019,
dalle ore 10,00 alle 21.00,
si svolgerà all’interno
della Sala delle Pietre del

Palazzo del Capitano,
con il patrocinio del Co-
mune di Todi, la prima
mostra Collettiva Inter-
nazionale della Galleria
Artenate, intitolata “Ar-
monie di colori e forme
di Arte contemporanea.
Protagonisti sono i no-
stri principali ar -
tisti:  Paola Epifani in
arte Rabarama, Van den
Berghe, Mazel & Jalix e
Stefano Innocenti, che
con la sua ceramica arti-
stica presenta la favola di
Pinocchio.



ARIETE: Le emozioni andranno sull’altalena,
ma  la  tua combattività sarà sempre in primissimo

piano! Sul lavoro dovrai affrontare imprevisti e situa-
zioni inaspettate. L’energia sarà sempre su ottimi livelli e ti per-
metterà di affrontare bene eventuali picchi di caldo e sbalzi di
temperatura, oltre che gli impegni pressanti del periodo.

TORO: Non ti aspetta un periodo del tutto tranquillo.
Per buona parte del mese potrai contare su di
un  grande acume emotivo: una specie di  antenna

radar che ti permetterà di sintonizzarti sui sentimenti
altrui. Stress lavorativo e super impegni! Con un po’ di pa-
zienza supererai anche questi problemi. Non ti sentirai al top. 

GEMELLI: Ti sentirai pieno di energia e di voglia di
fare! In amore sarà un periodo perfetto per concre-
tizzare le tue aspirazioni, perché ci metterai fascino e

intraprendenza.  Sul lavoro potresti fare centro o preparare il
terreno per i prossimi miglioramenti. Sarai in ottima forma,
fisicamente al top per energia, vitalità e serenità. 

CANCRO: Avrai discrete opportunità per poter ripo-
sare e coltivare come preferisci i tuoi interessi perso-
nali. In amore emergerà tutta la tua voglia di vivere

emozioni più lineari. Sul lavoro affronterai certe situazioni con
un pizzico di concretezza in più. Sul livello della tua energia
non ci sarà moltissimo da notare: nessun segno particolare. 

LEONE: Sulla tua grinta ci si potrebbe scommettere!
Come anche, però sulla tua impulsività e sulla ten-
denza ad agire di testa tua. Ottimo periodo per l’ero-

tismo, grazie alla grande energia e al dinamismo. Sul lavoro
non sarai armato di tanta pazienza quanta ce ne vorrebbe.
Energia vivace che aumenterà con il passare del tempo. 

VERGINE: Non male questo periodo, nonostante le
continue oscillazioni di umore e concentrazione. In
amore voglia di dolcezza e di sentirti accudito. Sul la-

voro efficienza e attenzione al dettaglio, i tuoi consueti cavalli
di battaglia, lo saranno anche durante questo periodo. La tua
energia fisica probabilmente andrà sull’altalena.  

BILANCIA: Ti aspetta un periodo particolare per il
tempo libero, con grande vivacità nel settore amicizie.
In ambito sentimentale sarai intraprendente, deciso e

sensuale. Sul lavoro dovrai munirti di grande elasticità. Sulla
tua energia potrai contare. Ti sentirai al top esteticamente. 

SCORPIONE: Ti aspetta un periodo di grandi con-
trasti. In amore sarai un po’ troppo impulsivo. Sul la-
voro ritardi, imprevisti o perfino guasti, un cocktail

che potrebbe spingerti a mandare all’aria perfino situazioni
consolidate da tempo. Il tuo punto debole sarà l’irritabilità che
potrebbe spingerti a consumare in fretta le tue energie. 

SAGITTARIO: Sarà un periodo che potrebbe rive-
larsi molto vantaggioso. Ciò che spiccherà sarà la tua
passionalità. Sul lavoro concentrati e dai fondo a tutta

a tua competenza. Un momento eccellente per la tua ener-
gia che sarà sempre su ottimi livelli e ti permetterà di impe-
gnarti nel quotidiano ma di rimanere sempre bello dinamico. 

CAPRICORNO: Alcune tensioni si allenteranno
mentre altre si ripresenteranno all’appello. In amore
metabolizzerai  certi problemi, oppure vivrai una

fase insoddisfacente. Sul lavoro hai conosciuto momenti in cui
la tua comunicazione è scivolata meglio. Riguardo alla salute
riuscirai ad impegnarti nei doveri di routine.

ACQUARIO: Questo periodo potrebbe portare a galla
tutte le contraddizioni nascoste nel tuo cuore. Sul la-
voro ti converrà raddoppiare le misure straordinarie

di emergenza: controllo e verifica costante di quello che scrivi,
dici e calcoli. Riguardo alla salute, non un periodo top per le
tue energie. La stanchezza sarà più o meno continua.

PESCI: Uno sguardo molto attento al quotidiano e
tanta praticità. Ecco i capisaldi di questo periodo. In
amore dolcezza, cambiamenti, rivoluzione ma pure

stabilità . Riguardo alla sfera economica, sarai pratico e con-
creto. Il tuo impegno sarà costante se devi perdere peso.
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Possibile che logica, buon senso, sincerità non abbiano più corso legale in Italia?      Andrea Camilleri

matiche del DigiPASS per
approfondire regole e
istruzioni del coding, che
consente di apprendere le
basi della programma-
zione informatica in mo -
do semplice ed intuitivo.
Al termine delle due set-
timane del progetto for-
mativo, genitori, alunni,
insegnanti ed esperti si
sono ritrovati alla sala
“Venanzio Vallerani”
per giocare tutti insieme
con i videogiochi intera-
mente ideati, disegnati,
progettati e programmati
dagli alunni e visibili sulla
piattaforma online della
community Scratch.

CULTURA | IDEATI E PROGRAMMATI 9 VIDEOGIOCHI

Scuola digitale: “coding” 
al DigiPASS di Marsciano
Trenta ore di co-

ding per ideare e
programmare 9

videogiochi creati da 23
alunni  della scuola pri-
maria attraverso l’utilizzo
di Scratch, un linguaggio
grafico utilizzato per l’in-
segnamento della pro -
gram ma zione. È il
risultato delle attività
svolte al  DigiPASS di
Marsciano dal gruppo di
studenti delle classi

quarte e quinte
della scuola “IV Novem-
bre”  che hanno parteci-
pato al progetto del PON

“Pensiero computazio-
nale e creatività digitale”
promosso dalla Direzione
Didattica Primo Circolo

Marsciano  e finanziato
dai Fondi Strutturali Eu-
ropei PON 2014-2020.
Il progetto si è sviluppato
in un percorso didattico
di 10 incontri da 3 ore
ciascuno grazie al quale
gli studenti, organizzati in
gruppi di lavoro e guidati
da esperti formatori
esterni e dal tutor in-
terno  Carmela
Rago, hanno utilizzato gli
spazi e le dotazioni infor-

specializzati in pietre
dure, anche montato su
oro o argento. È una delle
pietre più utilizzate in cri-
stalloterapia donando
equilibrio armonia e sere-
nità a chi la indossa. Raf-
forza la capacità di
comprendere gli altri e,
allo stesso tempo, affer-
mare la propria natura
più profonda.
A cura di Giuseppe Amato
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Cristallo di rocca, pietra
del segno del cancro
Il cristallo di rocca o

quarzo ialino è una
pietra bianca o inco-

lore e trasparente con un
alto grado di luminosità
ed è la varietà di quarzo
più conosciuta sulla terra.
I giacimenti più impor-
tanti si trovano in India,

Russia e Brasile.
Già nell’antichità
le si attribui-
vano poteri
soprannatu-
rali. Menzio-
nata in
leggende e tradi-
zioni popolari, dai

Maya agli sciamani
indiani, il cri-

stallo di rocca
veniva usato
per l’energia
benefica che

sprigiona.
Oggi lo si può

trovare in negozi

percorso di crescita digi-
tale».
La selezione ha riguar-
dato 104 iniziative regio-
nali e la Regione Umbria
è stata selezionata fra le
32 finaliste  per il Premio
OpenGov Champion
2019. Le categorie pre-
miate erano tre e la Re-
gione Umbria si è
classificata prima per la
sezione “Cittadinanza e
competenze digitali”.

CULTURA | LA REGIONE PREMIATA DAL MINISTRO

I Digipass dell’Umbria
sono Champion italiani
La Regione Umbria

è stata premiata a
Roma per il pro-

getto DigiPASS, alla pre-
senza del Ministro per la
Pubblica Amministra-
zione Giulia Bongiorno,
per la categoria cittadi-
nanza e competenze
digi ta li,  nell’ambito del
Premio nazionale Open-
Gov Champion.
Il Premio, organizzato
e promosso dal Diparti-
mento della funzione

pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Mini-
stri, ha l’obiettivo di dare
visibilità e riconosci-
mento alle amministra-
zioni che si stanno
impegnando in percorsi
di valorizzazione dei temi
del governoaper to:  tra -
sparenza, partecipazione,
accountability, open data.
In quest’ottica, DigiPASS
Umbria è stato premiato
– come citato nella moti-
vazione –  perché «co-

niuga in modo integrato
e sistemico, attraverso un
efficace utilizzo dei fondi
europei, il tema della di-
gitalizzazione con un ap -
proccio inclusivo,
valo rizzando il rapporto
umano e diretto con il
territorio. Inoltre, pro-
muove l’impiego di ser-
vizi e piattaforme
esistenti, secondo una lo-
gica aperta e col la -
borativa che accompagna
e motiva il cittadino nel
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Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo!    (Dal cartone animato Gli Aristogatti)                                                                              

SPORT | NUOVO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

E3 Energy title sponsor
del Basket Todi
Il gruppo energe-

tico E3Energy sarà
per la stagione ago-

nistica 2019-2020,
il nuovo Title Sponsor
dell’ASD Basket Todi .
L’accordo fra la società
del presidente Parrucci
e il gruppo facente
capo all’amministratore
dott.  Maurizio Bian-
coni  prevede che   la
compagine senior par-
tecipante al campionato
di serie C Silver ma-
schile assumerà la de-
nominazione di
“E3Energy Basket Todi”.
«Siamo molto felici nel
poter legare il nome di
E3Energy ad una realtà
sportiva storica per il
nostro territorio e per
tutta l”Umbria come il
Basket Todi», ha detto il
Dott. Maurizio Bian-
coni amministratore
della  E3energy.
C’è molta soddisfazione
nella dirigenza tuderte
per questo importante
accordo di sponsorizza-
zione  che prevede
anche un’opzione per le
prossime tre stagioni.
«Aver stipulato una
partnership così impor-

tante con una società
prestigiosa come
E3Energy ci riempie di
orgoglio. Daremo il

massimo come sempre,
per portare in alto il
nome di E3Energy Ba-
sket Todi», ha detto il
direttore Gene -
rale Francesco Chinea,
artefice in primis del-
l’importante accordo.

«Ringraziamo – dice
Chinea –  il gruppo Co-
modini che con il mar-
chio Almasa è stato

negli ultimi quattro
anni il Title Spon-
sor  e ancora più
grande è il plauso e
il ringraziamento

che intendo rivolgere
al  dott. Marsilio ed al
dott.  Alessandro Co-
modini che saranno an-
cora tra i nostri partner
più importanti anche
per la prossima sta-
gione.

SPORT | LE STUDENTESSE DEL CALCIO A 5

Calciatrici liceali ai 
vertici nazionali
Straordinari risul-

tati sportivi rag-
giunti dalle

studentesse del Liceo
Jacopone da Todi che si
sono cimentate nei
Campionati Studente-
schi di Calcio a 5 fem-
minile categoria
Allieve. Le studentesse,
hanno partecipato, in
rappresentanza della
Regione Umbria, ac-
compagnate dai docenti
di Scienze motorie e
sportive prof. Roberto
Marinaro e prof.ssa Ste-

fania Zoppetti, alla fase
finale nazionale, ripor-
tando il secondo posto
assoluto a livello nazio-
nale, superate soltanto
in finale, dalla rappre-
sentativa della Liguria.
Dopo questo grande ri-
sultato, le giovani cal-
ciatrici sono state

invitate dal Mi-
nistero del-
l ’ Is t r u z i one ,
alla prima
“Soccer & Data
Cup”, dedicata
al Calcio fem-

minile: una vera e pro-
pria maratona sportiva
e di co-progettazione
digitale in cui le studen-
tesse, rappresentanti
con le rispettive squadre
di 6 regioni, con l’aiuto
di mentor ed esperti di
“Sport Analytics”, si
sono confrontate attra-
verso stru menti e meto-
dologie innovative.  Le
studentesse tuderti sono
risultate vincitrici asso-
lute di questa manife-
stazione e sono
state premiate dal Mini-
stro dell’Istruzione,
Marco Bussetti.
Questi sono i nomi delle
calciatrici: Anna Angori,
Michela  Angori, Livia
Cardaccia, Elena  Cri-
stofari, Beatrice De Mo-
naco, Chiara Marchetti,
Giulia Minrath, France-
sca Ruggeri, Cecilia Sar-
gentini, Viola Ester
Sbrenna.

SPORT | RIVOLTA AI BAMBINI DAI 7 AI 12 ANNI

Scuola estiva di 
ciclismo a Todi
Per tutti i ragazzi

appassionati di
ciclismo, l’appun-

tamento è a Todi, presso
il Parco Verde e Anello
Ciclabile di Pian di
Porto, con l’apertura
estiva della “scuola di ci-
clismo” .
La scuola è rivolta ai
bambini dai 7 ai 12 anni
(categoria Giovanis-

simi) che, tutti i merco-
ledì dalle 17,30 alle
19,30, saranno se -
guiti dagli istruttori del
Gruppo Ciclistico Tu-
derte e della Cicloturi-
stica Massa Martana  e
dagli istruttori ISEF del
Centro Sportivo Dilet-
tantistico Todi Giova-
nili. Il Campus e le
lezioni dureranno fino

al mese di settembre ed i
ragazzi più “sprintosi”
avranno la possibilità di
partecipare alla gara ci-
clistica finale che si svol-
gerà a settembre.
La novità del 2019 è co-
stituita dalla possibilità
di partecipare non solo
con bici da strada, ma
anche con le Mountain
Bike.  Con il contributo
dell’Amministrazione
Comunale di Todi, sem-
pre nell’area adiacente il
Parco Verde, verrà rea-
lizzato un piccolo “Bike

Park” con ostacoli e pa-
raboliche idoneo al-
l’esercitazioni tecniche
dei piccoli bikers. Gra-
zie alla collaborazione
di alcuni sponsor, i ra-
gazzi che frequente-
ranno la Scuola di
Ciclismo potranno usu-
fruire oltre che delle bici
“da corsa” e mountain
bike anche dei caschetti,
dell’abbigliamento e di
quant’altro necessario
per le esercitazioni in si-
curezza. Informazioni
presso il Circolo Ricrea-
tivo di Ponterio di Todi.
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Quando non c’è energia non c’è colore, non c’è forma, non c’è vita.     Caravaggio

AUTO E MOTO

Quad Kymco MXU 300, 2
posti. Cilindrata: 271cc, po-
tenza netta: 014,20kw, alimen-
tazione: benzina. Il veicolo è di
colore rosso e nero, si trova in
ottime condizioni ed ha un to-
tale di 3845km. Tel. 335-
7067292.
Vendo Lancia Fulvia, anno
1972, colore bianco, iscritta Asi.
Tel. 338-8015018.

IMMOBILI

Affittasiappartamento nuovo a
Fratta Todina ,  Via don. Mi-
chele Ceccobelli 22
(Spineta), mq.75, giardino, due
livelli. Pianoterra: ampia sala
con camino e angolo cucina,
bagno, disimpegno. Scala:
stanza, bagno, disimpegno, ca-
mera. Riscaldamento auto-
nomo.  Euro 350 mensili. Tel.
335-7578917.
Affitto in Abruzzo apparta-
mento fronte mare, con 4 posti
letto, terrazza e garage. Tel.
347-9878333.
Affitto appartamento ristruttu-
rato con vista mare, 6 posti
letto, aria condizionata, in zona
centrale di Tarquinia Lido. Tel.
328-1659875.
Affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta):
pranzo-soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, garage. Tel.
335-8172990.
Vendo 1 ettaro circa di uliveto,

sito lungo la strada
fra Ponterio e Due-
santi. Tel. 075-
8989221.
Vendo 2 ettari di
piantoneto in piena
produzione fra Mar-

sciano e Collelungo, prezzo
trattabile dopo visione. Tel.
347-5402338.
Affittasi appartamento Due-
santi: pranzo-soggiorno, due
camere, un bagno. Tel. 335-
8172990.
Affitto camera a Roma centro,
in via Tunisi 14, adiacente al
Vaticano, 3° piano, silenzioso,
con un solo inquilino. Tel. 347-
9878233.
Cerco agricoltore con trattore
rasa erba per cura e pulizia del
mio parco (3 ettari), zona Pon-
terio - Pian di Porto. Tel. 075-
8989221.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 335-
8172990.
Ragazza straniera cerca lavoro
come baby sitter, pulizie e assi-
stenza agli anziani, anche in
ospedale. Tel. 366-8968372.
Signora straniera di 42 anni of-
fresi per lavori vari, casalinghi,
in zona Porta Romana, orari
pomeridiani. Tel. 333-2501085.

LAVORO

Punto Enel ricerca personale
per varie mansioni. Non sono
richieste esperienze nel settore.
todiassume@libero.it 351-
9555181.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto. Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più

corsi di formazione e possibi-
lità di carriera. Tel. 392-
0731993.
Cercasi zona Marsciano per-
sona esperta, bisognosa di lavo-
rare, massima serietà e
disponibilità, no perditempo,
per aiuto in casa a persone an-
ziane, dal lunedì al sabato, con
orario spezzato. Tel. 388-
1624197.
Signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cercasi ragazza italiana, libera
da impegni familiari, di età dai
30 ai 50 anni, automunita per
autista con patente B. Inviare
curriculum vitae su whatsapp
al numero 339-4648096.
Signora rumena di 54 anni,
cerca lavoro per pulizie, assi-
stenza anziani, o qualsiasi altra
faccenda domestica. Zona
Marsciano. Tel. 389-1988607.
Pizzaiolo e aiuto cuoco con
molta esperienza cerca lavoro
massima serietà.   Tel. 392-
3110335.
Signora italiana di Marsciano,
disponibile a fare assistenza a

persone anziane, ore notturne,
sia a domicilio che in ospedale.
Tel. 347-4839652.
Signora da 12 anni in Italia,
con documenti in regola, di-
sponibile da subito per pulizie
ed assistenza anziani di giorno,
notte, 24 ore, anche in ospe-
dale. Anche panettiere. Zona
Todi, Marsciano, Perugia. Mas-
sima serietà. Tel. 389-5353932.
Esperto potature olivi, piante
ornamentali, cura e manuten-
zione giardini per ville e casali,
cerca lavoro. Tel. 348-5533885.

ATTIVITA COMMERCIALI

Tennis Club Todi 1971, affida
in gestione l’attività di bar e ri-
storante presso l’impianto
sportivo di Pontenaia. La
struttura è costituita da un bar,
una sala ristorante e un giar-
dino estivo. Per informazioni:
tel. 335-7425883 – info@ten-
nisclubtodi1971.it
Tuoro sul Trasimeno, vendesi
tabaccheria in centro storico,
ricevitoria lotto, gratta e vinci,
ricariche telefoniche e poste-
pay, pagamento bollette/bolli
auto/multe e tributi, valori bol-
lati, biglietteria Trenitalia. Di-
stributore sigarette. Aggio euro
44.000. Servizio fax/fotocopie.
Articoli da regalo, giocattoli e

attrezzatura per saldare tuba-
ture acqua e gas con allineatori:
filiera a cavalletto, con matrici
da mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per
tracce, nuovissimo, con disco
diamantato; generatore da 5
kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per
sottovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed
attrezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.

ARREDAMENTO

Vendo camera da letto con te-
stiera in ferro battuto, tre ar-
madi, cucina. Tel. 337-356551.

VARIE

Vendo fucile Benelli 121, ri-
messo tutto a nuovo, calibro 12,
euro 250,00. Tel. 333-1614920.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo set di fucili a prezzo da
concordare: una doppietta
Franchi in perfette condizioni,
un Franchi automatico vecchio
tipo, un Beretta calibro 20. Tel.
338-2576881.
Vendo collezione con 75 botti-
glie di vino pregiato. Tel. 338-
9505610.
Vendo barre portabaule Preal-
pina per auto AUDI A3 Spor-
tback, euro 70,00. Tel.
340-9586408.

cartoleria. Video-
sorveglianza e al-
larme collegato alle
forze dell’ordine.
Tel. 335-1708058.

LEZIONI

Laureando in Psicologia dello
Sviluppo, già laureato in Scienze
politiche, disponibile per aiuto
compiti estivi scuole elementari
e medie, ripetizioni di biologia
scuole superiori, italiano per
stranieri. Prima lezione di
prova. Tel. 338-9330687.
Cercasi zona Marsciano, per-
sona esperta  bisognosa di lavo-
rare, massima serietà e
disponibilità, no perditempo,
per aiuto in casa a persone an-
ziane dal lunedì al sabato, ora-
rio spezzato. Tel. 388-1624197.
Si impartiscono lezioni di pia-
noforte di primo e secondo li-
vello, a Collazzone. Tel.
389-9522931.

ANIMALI

Vendesi cane da lepre Segugio
italiano, di tre anni, tutta
prova, caccia solo la lepre. Tel.
331-5648646.
Regalo gattini di vari colori,
bianchi, neri arancioni e grigi;
pelo medio lungo. Ottimi per
compagnia e per catturare i
topi. Tel. 338-3870142.
Vendo capretti taglia media,
anche selezionati per razza. Tel.
348-5533885.

ATTREZZATURE

Vendo attrezzi antichi e lavori
fatti in legno di olivo, ideali per
mercatini. Tel. 348-0433123.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;


