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POLITICA | SONO QUATTRO I CANDIDATI IN LIZZA

Il 27 ottobre si va al voto
per il Consiglio Regionale

SANITÀ | CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Il comprensorio in
difesa dell’ospedale
C’è stata grande

partecipazione
al Consiglio co-

munale aperto, indetto
dal Comune di Todi,
presso l’ospedale della
Media Valle del Tevere
di Pantalla. Erano pre-
senti, oltre a numerosi

cittadini, tutte le ammi-
nistrazioni del territo-
rio, finalmente unite a
difesa del nosocomio
comprensoriale.
Nessun atto o decisione
presa per scongiurare il
ridimensionamento
della struttura, a partire

dal punto nascita che il
Ministero vorrebbe
sopprimere, però al-
meno c’è stata una presa
di coscienza da parte di
tutti che senza una cre-
scita, l’ospedale è desti-
nato ad un declino.

Segue a pagina 6

Si stringono i tempi
per le elezioni re-
gionali del 27 otto-

bre, per eleggere il
nuovo Governatore e la
nuova assemblea legi-
slativa. Sulle candida-
ture a Presidente i
giochi sono (quasi) fatti,
nel senso che i nomi di
coloro che saranno ai
nastri di partenza sono
ormai (quasi) tutti noti
– Andrea Fora, Dona-
tella Tesei, Claudio
Ricci,   Rossano Rubi-
condi – anche se re-
stano da definire dei
“dettagli”, per niente tra-
scurabili, circa le alle-
anze tra i diversi partiti
e movimenti.
Andrea Fora, ex presi-
dente di Confcoopera-
tive, sarà l’alfiere del
centrosinistra, alla testa
di un raggruppamento
di liste civiche: su di lui
converge il Pd e, forse,
dopo la svolta nazio-
nale, anche i 5 Stelle.
Qualche mal di pancia
non manca, ma Fora in
un mese ha visto mu-
tare completamente la
prospettiva: da una par-

tita persa, quella del-
l’Umbria è diventata
una gara che si può gio-
care e vincere. 
Donatella Tesei, inve-
stita anzitempo da Mat-
teo Salvini, potrebbe
essere il primo Gover-
natore di centrodestra
dell’Umbria, ma la
trionfale cavalcata, per i
motivi opposti a quelli
di Fora, è ora messa in
discussione. Guiderà le
liste di Lega, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e, forse,
Cambiamo!, ognuna
delle quali condita

anche in salsa civica.
Claudio Ricci, già sfi-
dante della Marini, si ri-
presenta alla testa di 3
liste civiche. È stato il
primo ad ufficializzare
la candidatura, ma non
potrà più contare sul

supporto dei partiti di
centrodestra. Il suo ri-
sultato potrebbe essere
determinante per far
vincere Fora o la Tesei.
Quarto candidato certo
è Rossano Rubicondi,

ex sindacalista,
uscito polemi-
camente dalla
Cgil, che in oc-
casione dello
scandalo sulla
concorsopoli
della sanità, ha
accusato di

collusione con i palazzi
della politica. Candi-
dato per il partito co-
munista, pone al centro
del programma lavoro
e diritti sociali.

Segue a pagina 6



www.iltamtam.it2
tamtam

Settembre 19

La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.      Albert Einstein

Approvato in via
definitiva il
progetto del

Comune di Todi pre-
sentato al GAL Media
Valle del Tevere avente
come tema il “Recu-
pero e valorizzazione
della rete dei percorsi
dedicata al turismo so-
stenibile”, con un im-
porto finanziato a 558
mila euro. Il progetto di
fattibilità tecnico-eco-
nomica per il mi-
glioramento della
rete sentieristica
già esistente lungo
il Tevere prevede in
particolare il com-
pletamento del si-
stema dei percorsi
già esistenti nella
piana fluviale di
Pian di S. Martino.
Intervento strategico
del progetto è il ripri-
stino funzionale e re-
stauro del ponte in
ferro di Pian di S. Mar-
tino, un’opera di fonda-
mentale importanza,
sia per il recupero di un
bene culturale di pregio
in termini di archeolo-
gia industriale, sia per

la messa a sistema di
tutti i percorsi pedo ci-
clabili già esistenti o in
corso di realizzazione
nella pianura del Te-
vere. Il recupero fun-
zionale del ponte
permetterà di collegare
i Circuiti del Paesaggio,
i percorsi di Ponterio di
futura realizzazione
con i fondi PSR, il sen-
tiero del Furioso e del
Tevermorto e la rete ci-

clabile della Regione
Umbria.
Il ponte è stato realiz-
zato nel 1950 e ha rap-
presentato fino a circa il
1980 l’unico elemento
di valenza stradale per
collegare le due sponde
opposte del fiume Te-
vere nella zona di Pon-
terio e Pian di San

Martino. Il ponte in ac-
ciaio è del tipo sospeso:
un sistema militare
(ponte Bailey) con ele-
menti metallici prefab-
bricati, a cui sono state
aggiunte funi in acciaio
sospese tra due antenne
o portali, ancorate a
plinti in cemento ar-
mato. 
Si è deciso di procedere
con un riutilizzo ciclo-
pedonale del ponte me-

tallico, che
prevede il consoli-
damento con un
potenziamento del
sistema di sospen-
sione a funi. La
soluzione appro-
vata è quella di af-
fiancare a quelle
esistenti delle funi
nuove, di resi-

stenza e consistenza
certa, che possano ade-
guatamente sopperire
all’inefficacia di quelle
esistenti. Per l’impal-
cato è invece previsto
l’utilizzo di materiali
leggeri e poco invasivi
rispetto allo stato delle
strutture.

TODI | L’IMPORTO STANZIATO È 558 MILA EURO 

Finanziato il recupero del 
ponte di Pian San Martino

CULTURA | SODDISFATTO IL SINDACO RUGGIANO

Todi Festival: bilancio
della 33esima edizione

Tempo di bilanci
per Todi Festi-
val che ha

chiuso la sua 33° edi-
zione con una confe-
renza stampa di
resoconto nella Sala
Giunta dei Palazzi Co-
munali. A presentare in
numeri dell’edizione
2019 c’erano il Sindaco
di Todi Antonino Rug-
giano, il Direttore Arti-
stico di Todi
Festival Eugenio
Guarducci  e
il  Direttore Ge-
nerale Daniela
De Paolis.
«Raramente mi è
successo di
dirmi soddisfatto
di una manife-
stazione come
per questa edi-
zione del Festival», ha
dichiarato il Sindaco di
Todi Antonino Rug-
giano.  «Sicuramente
per il grande coinvolgi-
mento della città a tutti
i livelli, e per i numeri
che hanno dato ragione
alle nostre scelte e a
quelle della direzione
artistica. Ma fra i prin-
cipali motivi per i quali
Todi crede nel Festival
c’è l’opportunità di es-
sere sotto i riflettori dei
grandi media nazionali
e da questo punto di
vista il successo non
poteva essere maggiore.
Questa ampia rassegna
stampa, sarà fonda-
mentale nell’incontro
con il Ministero per i fi-
nanziamenti futuri».
«Dopo questi primi
quattro anni di Dire-

zione Artistica – ha di-
chiarato Eugenio Guar-
ducci –  sarà più facile
per coloro che hanno a
cuore il futuro di Todi
Festival, e in primis per
l’Amministrazione Co-
munale,  tracciare
un  consuntivo basato
su ciò che è successo
non solo dal punto di
vista delle scelte artisti-
che ma dei risultati in

termini di gestione
dell’intero progetto. A
questo punto direi che
siamo arrivati ad un
bivio importante: o
darci fiducia su un pro-
getto di media durata
di almeno tre anni, che
ci consenta di pro-
grammare meglio il no-
stro lavoro, oppure
optare per un’altra
scelta».
Passando al resoconto
in numeri: Todi Festi-
val 2019 è consistito
in 9 giornate di eventi
dislocati in  27 loca-
tion  differenti con
circa  200 artisti  coin-
volti. Oltre 20 le propo-
ste  tra debutti, prime
nazionali ed esclusive
per l’Umbria.
Circa 2.000 gli spetta-
tori registrati al teatro

comunale, 70 all’ex gra-
naio di Montenero che
ogni anno, in occasione
del Festival, riapre ec-
cezionalmente le sue
porte e grande successo
sia per le  Matinée per
bambini aI Teatro del-
l’Istituto Ciuffelli-Ei-
naudi che per lo
spettacolo messo in
scena dalle ospiti del
Centro per i Disturbi

del Comporta-
mento Alimentare.
Circa la proposta
sull’arte contem-
poranea e sulla fo-
tografia  sono
state  4  le  esposi-
zioni.
Passando alla se-
zione Todi Off cu-
rata da  Teatro di
Sacco, diretto da

Roberto Biselli, in col-
laborazione con Teatro
e Critica:  7  gli  spetta-
coli con un debutto na-
zionale; circa  140
persone  presenti  ad
ogni spettacolo,
con  liste d’attesa  che
hanno superato anche
le 40 persone e un to-
tale di circa 1.000 spet-
tatori. A ciò si
aggiungono  2 Master-
class e 1 Laboratorio di
critica teatrale.
Tutto esaurito, con liste
d’attesa, anche per i tre
appuntamenti con
i Comedy Lab.
Ampiamente parteci-
pati gli  appuntamenti
musicali  presso la
Chiesa della Nunzia-
tina.
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Ognuno ha qualcosa nella sua natura che, se fosse espresso pubblicamente, susciterebbe antipatia.     Johann Wolfgang Goethe

TODI | SCOMPARE UN RIFERIMENTO CULTURALE 

È morto il professor
Marco Grondona

Èmorto, dopo una
lunga malattia, il
tuderte Profes-

sor Marco Grondona,
una delle figure più
eminenti del panorama
culturale nazionale.

Docente della Facoltà
di Lettere e Filosofia
all’Università di Pisa,
nelle materie di dram-
maturgia e critica mu-
sicale, è stato una figura
di riferimento per la

Sono in corso da
alcuni giorni i la-
vori di ripulitura

di un ulteriore tratto di
mura urbiche lungo
Viale della Fabbrica,
nel tratto compreso tra
la salita di San Carlo e
le mura già restaurate,
di cui l’ultimo stralcio
dei lavori, per un im-
porto di 250 mila euro,
è stato completato nello
scorso mese di luglio.
Il taglio e la rimozione
dei rovi ha portato di
nuovo in vista il mura-
glione al di sotto del
campo sportivo del
Crispolti, liberando il
terreno che separa lo
stesso dal tracciato
stradale e che si amplia
man mano che si avvi-
cina alla casa cono-
sciuta come ex
Simoncino. I lavori
sono preliminari ai ri-
lievi e alla progetta-

zione del recupero
dell’imponente mura-

glione, da anni perico-
losamente inclinato, in
prosecuzione con
quanto già fatto, con
due diversi stralci, tra il
2017 e il 2019, avvalen-

dosi di fondi regionali.
L’ulteriore intervento,
che dovrebbe compor-
tare un investimento di
oltre 200 mila euro, fi-
nirebbe per dare un
volto completamente
nuovo a uno degli in-
gressi, seppur seconda-
rio, della città e anche
alla viabilità pedonale e,
forse, alla possibilità di
sosta in quell’area.

TODI | AVVIATA LA RIPULITURA DELLA CINTA

Torna alla luce 
un altro tratto di mura

TODI |  È COSTITUITO DA 20 SCULTURE

Nasce il parco 
di Beverly Pepper
Il 14 settembre verrà

inaugurato a Todi il
Parco di Beverly

Pepper, primo parco
monotematico di scul-
tura contemporanea in
Umbria e il primo del-
l’artista nel mondo.
Il Parco congiungerà il
Tempio di Santa Maria
della Consolazione al
centro storico della
città seguendo il per-

corso conosciuto come
“Serpentina”. Sarà costi-
tuito da 20 sculture
ideate, restaurate per

l’occasione e donate
dall’artista alla città. Si

tratta di opere monu-
mentali create con ma-
teriali differenti (ferro,
acciaio inox, pietra) che
raccontano la carriera
dell’artista americana
dal 1960 agli anni 2000.
Beverly Pepper ha
ideato per il Parco
anche delle panchine-
scultura, che chiama lu-
nette, realizzate in
pietra serena, una pie-
tra locale proveniente
dalle cave del lago Tra-
simeno. Le lunette sono
punti panoramici dai
quali poter ammirare le
opere o punti medita-
tivi nei quali poter so-
stare, ascoltare la natura
e osservare il paesaggio.
Nel momento in cui
scriviamo l’area è an-
cora cinta dalla rete di
cantiere, ma le sculture
sono state per lo più già
tutte posizionate.

storia della   città di
Todi, cui lo ha legato
una passione e un
amore davvero fuori
del comune. E così, ac-
canto alla sua vastis-
sima produzione

scientifica, il Professor
Grondona è stato au-
tore di numerosi testi
riguardanti la città di
Todi, tra i quali la cele-
berrima guida “Todi
storica ed artistica”, in-
sieme al Padre Carlo,
che rimane il punto di
riferimento e lo “Stato
dell’Arte” per una at-
tenta conoscenza del
territorio.
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Che privilegio aveva Adamo. Quando diceva una cosa buona sapeva che nessuno l’aveva mai detta prima.     Mark Twain

L’a m m i n i s t r a -
zione comunale
di Marsciano

avrebbe trovato una so-
luzione per sopperire
alla riduzione d’orario
del nido Ro-
dari, dopo che
era stata co-
stretta ad anti-
cipare la
chiusura gior-
naliera della
s t r u t t u r a
(dalle 16.15 si è passati
alle 14.30) a causa della
mancanza di risorse
economiche per l’as-
sunzione di educatori e
dell’impossibilità nor-
mativa di ricorrere a
personale esterno e di
servirsi di graduatorie
valide.  
Anche per l’anno edu-
cativo 2019/2020, al-
cuni bambini,
presumibilmente 16,
potranno quindi usu-
fruire del servizio
anche nelle ore pomeri-
diane, partecipando, di
fatto, a quello che sarà
un vero e proprio cen-
tro ludico ricreativo per
bambini da 0 a 6 anni
realizzato dalla coope-
rativa Sem, che gestisce
anche i nidi pubblici
Orsa Maggiore di Mar-
sciano, Orsa Minore di
Papiano e Stella Polare
di Badiola. L’attivazione
di questo centro ricrea-
tivo dalle 14.30 alle
16.30, è frutto di un
bando finanziato dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia al
quale la cooperativa
Sem ha partecipato con

un progetto educativo
che ha tra i partner
anche il Comune di
Marsciano. 16 bambini,
come nel 2018, po-
tranno quindi prolun-

gare la propria
permanenza negli spazi
del nido.
C’è poi anche un’altra
riduzione sulla quale il
Comune è ancora al la-
voro per trovare una
soluzione soddisfacente
come richiesto dalle fa-
miglie. Si tratta della ri-
duzione dei posti
disponibili, che da 40
sono passati a 32. In

questo caso l’ammini-
strazione si è impe-
gnata, a individuare in
accordo con le famiglie
e con i gestori degli altri
nidi pubblici, le strut-

ture che li
possono ospi-
tare.
«Ora che è
stato chiarito
– puntualizza
il sindaco
F r a n c e s c a

Mele – che la realtà
delle risorse disponibili
e delle norme impera-
tive impedisce di ri-
spettare gli impegni
presi dalla precedente
amministrazione, resta
tuttavia doveroso ga-
rantire il massimo
sforzo per trovare solu-
zioni e non lasciare in-
dietro nessuno».

MARSCIANO | RIDUZIONE DEI POSTI DISPONIBILI

Soluzione per la riduzione 
di orario del nido Rodari

Nel pomeriggio
di lunedì 26
agosto un tra-

gico incidente sulla di-
retta del Cerro, strada
provinciale
che collega
Mars c i ano
con la E45,
ha causato la
morte di un
g i o v a n e
marscianese,
Matteo Nulli, e il grave
ferimento di un’altra
persona. Un fatto che
riporta, con prepo-
tenza, all’attenzione di
tutta la comunità l’an-
noso problema della
messa in sicurezza di
questo tratto di strada,
percorso molto spesso
a velocità oltre i limiti
stabiliti e da importanti
volumi di traffico, con-

giuntamente a un’ele-
vata pericolosità degli
svincoli presenti, teatro
di molti incidenti. 
L’amministrazione co-

munale esprime innan-
zitutto il proprio
profondo cordoglio e la
propria vicinanza alle
famiglie colpite da que-
sto tragico evento e ri-
badisce un impegno
preciso, quello di ga-
rantire la massima
pressione e collabora-
zione verso gli enti cui
compete la gestione
della diretta del Cerro,

a partire dalla Provin-
cia di Perugia, per indi-
viduare nel più breve
tempo possibile risorse
e modalità operative

per la sua
messa in si-
curezza. 
«Intervenire
su questa im-
portante ar-
teria di
collegamento

– spiega il sindaco
Francesca Mele – è una
priorità assoluta e non
possiamo e non dob-
biamo aspettare il pros-
simo incidente. È
necessario individuare
da subito un percorso
che definisca obiettivi,
tempi e risorse certe. Il
Comune di Marsciano
sta già sollecitando gli
enti preposti per giun-
gere a dare delle rispo-
ste, quanto prima
possibile, in un quadro
di collaborazione con
tutti i soggetti coinvolti
ma certamente non di-
sposto a tollerare ulte-
riori indecisioni e
ritardi nell’azione. È in
ballo la sicurezza di
tantissimi cittadini,
non solo marscianesi,
che ogni giorno percor-
rono quel tratto di
strada, che non è
l’unico ad avere biso-
gno di un intervento di
messa in sicurezza, ma
che certamente è uno di
quelli a cui va data la
massima priorità, come
purtroppo gli ennesimi
fatti tragici dimo-
strano».

MARSCIANO | TRAGICO INCIDENTE MORTALE

Prioritaria la sicurezza
sulla diretta di Cerro

MARSCIANO | BORSE DI STUDIO DI 700 EURO

A 19 studenti marscianesi
le borse Sargentini
Sono 19 gli studenti

universitari resi-
denti nel comune

di Marsciano che nel po-
meriggio di giovedì 5
settembre hanno rice-
vuto la borsa di studio
del valore di 700 euro per
l’anno 2018/2019 intito-
lata al maestro Luigi Sar-
gentini. Le borse, messe
a bando ogni anno a par-
tire dall’anno scolastico
1999/2000 per dare at-
tuazione alla volontà te-
stamentaria del maestro,
sono assegnate a studenti
meritevoli, residenti nel

territorio comunale, e
iscritti a un corso di lau-
rea universitaria o a un
corso di laurea speciali-
stica. 

A presiedere la cerimo-
nia è stata Dora Gian-
noni, assessore alle
politiche scolastiche del
Comune di Marsciano,

che ha ricordato la figura
di Luigi Sargentini: «Un
maestro per missione e
vocazione che ha soste-
nuto con grande respon-

sabilità il ruolo di
educatore. Ha ascol-
tato e aiutato sempre
i più bisognosi o
svantaggiati, come
ha dimostrato fino
all’ultimo, dando,
con il suo testa-

mento, a tutti gli studenti
meritevoli, anche a quelli
che non hanno adeguate
possibilità economiche,
una chance in più di con-

tinuare gli studi e dimo-
strare il proprio valore.
Oggi voi, come anche
tutti i vostri colleghi che
vi hanno preceduto, siete
la realizzazione di questo
suo grande desiderio». 
Ed ecco i nomi degli stu-
denti che hanno ottenuto
la borsa di studio: Marta
Rubeca, Alessandro
Giannoni, Elisabeta
Zeka, Marina Zito,
Agnese Barcaccia, Esme-
ralda Ismaili, Manlio Mi-
rabassi, Giulia Fabrizi,
Diletta Gelosia, Manar
Mlaiji, Omar Chakri,
Aurora Barbetta, Leo-
nardo Rosi, Ludovica
Facchini, Mihai Jeroaea,
Massimiliano Claudio
Cacace, Sara Reho, Virgi-
nia Seghetti, Teodora Ta-
bacaru.

ELEZIONI REGIONALI 27 OTTOBRE 2019
La testata giornalistica TamTam  è disponibile ad  ospitare 

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

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

AVVISO PER MESSAGGI  POLITICI - ELETTORALI  A PAGAMENTO
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Le persone raramente fanno quello in cui credono. Fanno ciò che conviene, e poi se ne pentono.

MARSCIANO | È STATA PRESENTATA UNA PROPOSTA

Una nuova illuminazione
per il castello di Spina

MARSCIANO | IL COMUNE CREDE NEL FESTIVAL

Musica per i Borghi: una
opportunità per Marsciano

Alla presenza del
sindaco di
Marsciano Fra

ncesca Mele e dei tec-
nici comunali, è stata
presentata una propo-
sta progettuale per
l’illuminazione del
castello di Spina.
A realizzarla e illu-
strarla è stato un
gruppo di lavoro,
coordinato dal pro-
fessor Franco Co-
tana dell’Università di
Perugia, composto
dall’Accademia di Belle
Arti “Pietro Vannucci”
e dal Ciriaf, il Centro
interuniversitario di ri-
cerca sull’inquina-
mento e sull’ambiente,
orientato anche allo
studio delle problema-
tiche dell’urban li-
ghting design,
dell’energia e dell’inqui-
namento luminoso. 
A questi soggetti il Co-

mune di Marsciano ha
affidato a fine 2018 lo
sviluppo di soluzioni
innovative per l’illumi-
nazione del castello di
Spina, capaci di tenere

insieme l’attenzione al
risparmio energetico e la
valorizzazione scenogra-
fica delle caratteristiche
sto  r i co-archi tettoniche
del borgo. Un progetto
per la cui realizzazione
sono stanziati 170mila
euro, nell’ambito dei fi-
nanziamenti del Pir, il
Progetto integrato di
recupero del castello
che è in fase di comple-
tamento. 
La proposta presentata

arriva dopo una fase di
analisi e studio del ca-
stello e del nucleo abi-
tato di Spina, svolta in
stretta collaborazione
con gli uffici comunali.

Sono state illu-
strate delle solu-
zioni tecniche,
anche innova-
tive, che valoriz-
zano tutta la
struttura del ca-
stello su tre li-

velli, l’aspetto delle
mura esterne, le vie in-
terne del borgo e al-
cune singole peculiarità
o strutture architettoni-
che quali, ad esempio,
le torri e il campanile. 
La condivisione delle
proposte progettuali
consentirà di procedere
alla progettazione ese-
cutiva dell’intervento
con l’obiettivo di far
partire i lavori entro i
primi mesi del 2020.

Dopo la conclu-
sione dell’edi-
zione 2019 del

festival Musica per i
Borghi, si tirano le
somme di 17 anni di fe-
stival per i borghi mar-
scianesi. A farlo è
Vincenzo Anto-
gnoni, presidente
del Consiglio comu-
nale con delega a
Musica per i Borghi:
«L’edizione 2019
conferma la capacità
che ha questa manife-
stazione di coinvolgere
il pubblico e richia-
mare, spettatori da
fuori regione e turisti.
Musica per i Borghi è
un festival con una sto-
ria ormai importante e
un connubio stretto
con il territorio mar-
scianese. Un valore che
l’amministrazione in-
tende preservare e ac-
crescere, lavorando, in

accordo con gli orga-
nizzatori, su tre fronti.
Innanzitutto, integrare
meglio l’evento con la
capacità di accoglienza
turistica locale, struttu-
rando e veicolando veri

e propri pacchetti turi-
stici. Quindi sostenere
un progetto musicale
formativo che si affian-
chi al festival, poten-
ziandone anche il
legame con la bravura e
l’impegno di tanti gio-
vani musicisti. A questi
due interventi deve in-
fine potersi affiancare
una revisione della
struttura dei costi del
festival per contenere le
spese dove possibile e

valorizzare al meglio le
risorse, anche pubbli-
che, investite».
«Siamo certi – con-
clude Antognoni – di
poter dare vita a siner-
gie che renderanno an-

cora più importante
il ruolo di Musica
per i Borghi nel pa-
norama culturale
della nostra regione.
Un ruolo, magari,
non confinato solo

nel breve spazio degli
eventi estivi. Lavorare
per la crescita dell’of-
ferta culturale e delle
ricadute turistiche ed
economiche, è quindi
un’opportunità che
l’amministrazione in-
tende percorrere in-
sieme a tutti gli altri
soggetti che a vario ti-
tolo hanno organizzato
e sostenuto Musica per
i Borghi in questi
anni».
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

SETTEMBRE  2019
15: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla
22: Todi S.Maria - Collepepe - San Valentino
29: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello

OTTOBRE 2019
06: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
13: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
14: Todi Comunale (festa del Patrono)

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 
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
U.R.P. Comune Massa Martana: 370-3707032

dio ospe daliero. L’azio -
ne congiunta, per il
momento, ha già otte-
nuto il decisivo risul-
tato di aver scongiurato
la chiusura del punto
nascita, che era stata
decisa per il mese di
Agosto. Adesso si tratta
di continuare a operare
sul sentiero che ab-
biamo tracciato, tutti
insieme, nella consape-
volezza che, per le solu-
zioni ai problemi dei
cittadini, conti più la
concordia degli intenti
che le divisioni che
hanno troppo spesso
frenato il nostro terri-
torio».

DALLA PRIMA PAGINA

Il comprensorio 
in difesa dell’ospedale
Questo l’inter-

vento del sin-
daco di Todi

Antonino Ruggiano:
«Non posso che espri-
mere la mia più grande
soddisfazione per
la riuscita del
Consiglio Comu-
nale Grande a di-
fesa dell’Ospedale
della Media Valle
del Tevere, che ha
visto oggi parteci-
pare, proprio nei
locali del presidio
sanitario, tutte le am-
ministrazioni del terri-
torio, finalmente unite
e con uno scopo pre-
ciso. Al Consiglio Co-
munale hanno
partecipato tutti gli otto
Comuni del territorio:
Todi, Marsciano, De-
ruta, Massa Martana,
Collazzone, San Ve-
nanzo, Montecastello di
Vibio e Fratta Todina.
Presenti inoltre il Presi-

dente facente funzioni
della Giunta Regionale
Fabio Paparelli, l’Asses-
sore Chianella, i Consi-
glieri Regionali De
Vincenzi e Chiacchie-

roni, il Senatore Brizia-
relli e numerose
rappresentanze del
mondo sindacale e del
vo lon tariato, oltre ai
vertici della ASL, del
Distretto e del presidio
Sanitario. Si è avuta la
piena percezione, final-
mente, che il territorio
abbia fatto suo il presi-
dio ospedaliero, come
mai nel passato era suc-
cesso. Il dibattito si è

svolto ordinatamente e
tutti hanno concordato
nella necessità di lottare
per la crescita e il po-
tenziamento del princi-
pale presidio sanitario

del nostro
territorio.
T r o p p o
spesso, negli
ultimi anni,
la Media
Valle del Te-
vere si è tro-
vata a
dividersi sui

più diversi argomenti,
riuscendo di rado a ot-
tenere la visibilità e i ri-
sultati che pure
meritava. Adesso l’aria
sembra davvero essere
cambiata. A prescin-
dere dalle idee e dalle
provenienze politiche,
infatti, gli otto sindaci
del territorio hanno de-
ciso di lavorare in-
sieme, a partire dalla
difesa del nostro presi-

vice Sindaco Adriano
Ruspolini (Lega) pro-
mosso a primo citta-
dino e con la comunità
tuderte chiamata al
voto comunale antici-
pato nella primavera
2020, con scenari tutti
da valutare. 
Con due nomi di que-
sto peso – Vannini e
Ruggiano, peraltro cu-

gini – c’è spazio
per altre candida-
ture tuderti alle
regionali? Sì, visto
che si fanno i
nomi di Raffaella
Pagliochini, Fra-
telli d’Italia, at-
tuale presidente
del Consiglio co-

munale, e di Francesca
Peppucci, Lega, record
woman di preferenze
alle regionali, anche se
negli ultimi giorni il
suo nome ha perso un
po’ quota a favore di
altri. Nelle liste di Ricci,
su Todi, si segnala in-
fine la candidatura di
Rosita Miani.

Si è aperta intanto
la partita dei can-
didati ai seggi da

consigliere regionale
nelle diverse liste. Al-
cune voci, in cir-
colazione da
tempo, stanno
trovando pian
piano conferma.
A Todi, nella
lista del Partito
Democratico, ci
sarà (quasi) sicu-
ramente Andrea
Vannini, alfiere dei
Dem a livello locale e
punto di riferimento
dell’onorevole umbra
Anna Ascani, nominata
sottosegretario al-
l’Istruzione del Go-
verno Conte bis.
Vannini, figlio d’arte,
risponderebbe al pro-
filo che dall’esterno si
va chiedendo al Pd: una

lista rinnovata, con
persone con esperienza
politica, ma senza un
ingombrante passato
politico.

Altro candidato che
viene dato (quasi) per
certo è il Sindaco di
Todi Antonino Rug-
giano, nella lista di
Forza Italia o in quella
“civica” dei primi citta-
dini a sostegno della
Tesei. Il seggio per lui
(come peraltro a mag-
gior ragione per Van-
nini) non è garantito,

visto che i sondaggi
continuano a dare in
grande spolvero la Lega
(6 posti) e Fratelli d’Ita-
lia (tre), con gli azzurri

quotati per un unico
seggio, per il quale si fa
il nome di Roberto
Morroni, consigliere
uscente, riferimento
umbro della Carfagna.
L’eventuale, possibile,
elezione di Ruggiano,
che non è nuovo a mi-
racoli elettorali, apri-
rebbe peraltro un’altra
partita su Todi, con il

DALLA PRIMA PAGINA

Il 27 ottobre si va al voto
per il Consiglio Regionale
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniPiù mi lasciano sola più splendo.     Alda Merini

Èin atto una
“guerra dell’ac-
qua” tra il Co-

mune di Massa
Martana e quello di
Giano dell’Umbria in
ordine alla futura uti-
lizzazione dell’acqua
della sorgente denomi-
nata Acqua Canale,
ubicata sui Monti Mar-
tani. Nella seduta del
Consiglio Comunale di
Massa Martana del 30
luglio scorso, è stata ap-
provata all’unanimità la
mozione a sostegno
della Comunanza
Agraria di Massa Mar-
tana, al fine di contra-
stare il progetto
presentato dal Comune
di Giano dell’Umbria,
che prevedrebbe l’uti-
lizzo della sorgente per
servire, tramite una
linea di acquedotto, le
abitazioni e le attività
turistico-ricettive si-

tuate in loc. Torretta nel
Comune di Giano
dell’Umbria, quindi per

scopi diversi dagli usi
civici previsti per quella
sorgente. 
Inoltre, nel progetto
non viene considerato
che la Comunanza
Agraria di Massa Mar-
tana è contitolare, in-
sieme agli abitanti di
Montemartano, del di-
ritto di uso civico sui
terreni interessati dal-
l’opera e sulla sorgente
oggetto di utilizzazione.
Il Comune di Massa
Martana, ha inteso
quindi fare proprie le
istanze e le osservazioni
della Comunanza

Agraria di Massa e di
invitare il Comune di
Giano a sospendere
qualsiasi iniziativa rife-
rita alla progettazione
in questione.
Secondo indiscrezioni
dei primi giorni di set-
tembre, però, il Co-
mune di Giano avrebbe
già risposto che le mo-
tivazioni addotte dal
Comune di Massa Mar-
tana siano legalmente
infondate e dunque ir-
ricevibili.

MASSA | L’USO DELLA SORGENTE DI ACQUA CANALE

La guerra dell’acqua tra 
Massa Martana e Giano

La 55esima edi-
zione delle Gior-
nate Massetane

2019 è stata sicura-
mente un successo. A
tracciarne il bilancio è
il Presidente della Pro
Loco, Tommaso Can-
neori che lo definisce
significativamente po-
sitivo, in termini di gra-
dimento dell’offerta
proposta, riscontrata da
una grande e costante
partecipazione di pub-
blico che ha mostrato

di apprezzare
gli eventi in
c a l e n d ar i o :
dalla Magnata
alla Taverna e
al Pub, dalla
Festa del Ge-
lato alla Notte
Bianca e a
tutte le altre iniziative
collaterali che hanno
caratterizzato la sagra.
Per questo il Presidente
Canneori ha voluto rin-
graziare pubblicamente
il suo staff interno, tutte

le persone, le
istituzioni e
le associa-
zioni locali
che in qual-
che modo
hanno con-
tribuito al
s u c c e s s o

della manifestazione,
costatagli qual che per-
sonale preoccupazione
e un notevole dispendio
di energie e determina-
zione per far sì che tutto
si svolgesse regolar-
mente, al fine di far tra-
scorrere un seppur
breve ma intenso pe-
riodo di autentico relax
e divertimento ai suoi
concittadini e agli ospiti
estivi di Massa Martana.
Il Presidente Canneori
tiene ad annoverare nei
ringraziamenti anche
TamTam che ha dato
visibilità alla kermesse
massetana.

MASSA | IL BILANCIO DEL PRESIDENTE CANNEORI

Un successo le 55esime 
Giornate Massetane

Il Comune di Massa
Martana ha attivato
un numero di pub-

blica utilità attraverso il
quale i cittadini po-
tranno segnalargli qual -
siasi necessità e criticità
di carattere personale e
generale presenti sul ter-
ritorio comunale e la cui
soluzione si ritenga di

spettanza dell’Ammini-
strazione comunale.
Al numero 370-3707032
risponderà, h24, sette
giorni su sette, un am-
ministratore comunale
di turno che si farà ca-
rico della segnalazione e
la sottoporrà all’ufficio
competente. Il numero
può essere parimenti

utilizzato per inviare, in
alternativa e allo stesso
scopo, un messaggio
WhatsApp o un SMS.
Un “U.R.P. telematico”
per la cittadinanza, che
disporrà così di un filo
diretto e continuo con
l’Amministrazione co-
munale.

Massa: attivato un U.R.P.  telematico per i cittadini
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Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime.     Charles Bukowski

Flash News Regione
simo lavoro, anche gra-
zie alla dirigenza e al
personale tutto del-
l’Auri, che si è rivelato
pronto ad affrontare la
nuova stagione ammi-
nistrativa, affrontando
con entusiasmo e com-
petenza le sfide che ci
attendono».
Il Consiglio direttivo ha
poi approvato un im-
portante progetto ri-
guardante il servizio
idrico integrato, la rea-
lizzazione del potabiliz-
zatore di Tuoro sul
Trasimeno, opera che
consentirà di utilizzare
l’acqua dell’invaso di
Montedoglio per gli usi
idropotabili dei comuni
di Tuoro e Passignano
sul Trasimeno.

AMBIENTE | VIA AL LAVORO DEL NUOVO DIRETTIVO

Riunito il nuovo Consiglio
AURI guidato da Ruggiano

Insediatosi a metà
dello scorso luglio,
il nuovo Consiglio

direttivo dell’Autorità
umbra per rifiuti e
idrico  (Auri), presie-
duto dal sindaco di
Todi  Antonino Rug-
giano, si è riunito per la
prima volta il 31 luglio,
affrontando subito al-
cuni importanti argo-
menti, tra cui il nuovo
assetto organizzativo
dell’ente.
«È necessario – ha sot-
tolineato Ruggiano –
superare la previgente

struttura organizza-
tiva  frutto della natu-
rale fase transitoria che
ha riunito in un unico
ente territoriale di am-
bito i quattro preesi-
stenti. La definitiva
decisione in merito
sarà adottata nei primi
giorni di settembre. Per
il momento, deve essere
sottolineata la straordi-

naria disponibilità di-
mostrata da tutti i com-
ponenti del Consiglio
Direttivo, cui va il mio
ringraziamento perso-
nale, a prescindere dalle
rispettive idee o prove-
nienze politiche. Un at-
teggiamento che ha
permesso, sin da subito,
di cominciare a lavo-
rare per il bene dei cit-
tadini umbri, con
efficacia e rapidità. Ap-
pare evidente come ci
siano tutte le condizioni
e le prospettive per riu-
scire a fare un grandis-

6 milioni per l’efficienza energetica
Il ministero dello Sviluppo economico ha firmato il
decreto che disciplina le modalità di attuazione della
misura  a sostegno delle opere di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale per tutti i comuni
d’Italia. I contributi assegnati variano in funzione del
numero dei residenti: si va dai Comuni con popola-
zione inferiore o uguale a 5 mila abitanti, a cui è as-
segnato un contributo di 50 mila euro, a quelli con
popolazione superiore o uguale a 250 mila abitanti,
che ottengono una cifra pari ai residenti. Per l’Um-
bria, ad esempio, sono destinati 6 milioni di euro e
ciascun comune beneficiario dovrà  avviare i pro-
getti entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del
contributo. 
Trasporti: ripristinate tutte le corse
Dall’undici settembre, in coincidenza con la ripresa
delle attività scolastiche, tutti i servizi di trasporto su
gomma sospesi dallo scorso mese di luglio, sono stati
interamente ripristinati. La Regione Umbria, attra-
verso lo stanziamento di risorse aggiuntive, la sospen-
sione e la razionalizzazione per questi due mesi di
alcune corse su tutto il territorio regionale, è riuscita
a recuperare i finanziamenti necessari, circa 15 mi-
lioni di euro, per riequilibrare i conti del 2019. La
Giunta regionale predisporrà anche uno schema di
previsione degli stanziamenti necessari sia a carico
della Regione che degli Enti locali, Province e Co-
muni, che sono i reali affidatari del servizio. E questo
sarà necessario per far diventare strutturali le risorse
aggiuntive stanziate. 
Stage per geometri nel rischio sismico
Sei geometri regolarmente iscritti ai registri dei pra-
ticanti tenuti nei Collegi dei geometri della provincia
di Perugia e di Terni (fino a un massimo di 3 stagisti
per ogni Collegio), potranno svolgere uno stage
presso il Servizio Rischio Sismico della Regione Um-
bria di una durata massima di sei mesi. La Giunta re-
gionale ha adottato uno schema di convenzione che
sarà sottoscritta con i Collegi provinciali dei Geome-
tri e Geometri Laureati di Perugia e di Terni che
hanno proposto alla Regione Umbria lo svolgimento
di un periodo di stage per geometri praticanti in at-
tività di supporto al Servizio Rischio sismico. 
Assunzioni al Ministero dei beni culturali
Il Concorso pubblico è indetto per il reclutamento
di  n. 1.052 unità di personale non dirigenziale  a
tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area,
posizione economica F2, profilo professionale di As-
sistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali con data di
scadenza presentazione domanda: 23-09-2019. Il
bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
Serie Speciale Concorsi ed esami n. 63 del 09 agosto
2019. Prima di procedere all’iscrizione i candidati
sono inviati a consultare la guida. Per l’ammissione al
concorso, come titolo di studio,  è richiesto il possesso
di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

motivazione di dis-
senso in merito, ha pre-
ferito abbandonare i
banchi consiliari e non
partecipare al voto. Le
responsabilità di questa
situazione ha un nome
e un cognome che è
Partito Democratico,
ma il Pd locale, cer-
cando maldestramente
di non riconoscere il
problema, ci viene a
dire (testualmente) “è
un tema superato”.
Questi signori, vadano
a chiedere ai pendolari,
a chi ha dovuto abban-
donare il servizio pub-
blico a favore di quello
privato e ai disabili se
quella della ex-Fcu è
una questione superata!
Noi consideriamo la
questione della ex-fcu
rilevante per la città di
Todi. Il resto sono
chiacchiere che la-
sciamo a chi purtroppo
vuole nascondersi die-
tro a un dito».

POLITICA | LE RICHIESTE PER LA REGIONE UMBRIA

Todi, approvata la linea 
di indirizzo su Fcu
Il Consiglio comu-

nale di Todi ha re-
c e n t e m e n t e

approvato la linea di in-
dirizzo presentata
dalla Lega sui problemi
legati all’interruzione
del servizio ferroviario
ex – FCU  e sul rela-
tivo servizio bus sosti-
tutivo.
Con questo atto il Con-
siglio impegna il Sin-
daco e la Giunta a
rapportarsi con la Re-
gione Umbria per faci-
litare l’acquisto dei
biglietti  prevedendo
maggiori punti vendita
e nuove forme di acqui-
sto (distributori auto-
matici e acquisto
online),    aumentare la
sicurezza nelle sta-
zioni con una maggiore

illuminazione, chiedere
un maggior numero di
controllori così che
possano sostituire gli
autisti nel verificare le
timbrature e rendere
più fruibile il viaggio.
In particolare è stato
chiesto che sia attivata
la riduzione del costo di
abbonamenti e di bi-
glietti fino al ripristino
della tratta ferroviaria. 
«Sono 2 anni – dice la
leghista Francesca Pep-
pucci - che Todi deve
accontentarsi di un ser-

vizio sostitutivo al
treno senza conoscere i
tempi di riapertura
della linea ferroviaria,
situazione che crea dif-
ficoltà non solo a stu-
denti e lavoratori, ma
che lede anche la nostra
economia locale. Ab-
biamo formulato pro-
poste concrete dirette a
limitare i disagi subiti
dai cittadini. L’atto è
stato approvato sola-
mente dai gruppi di
maggioranza, l’opposi-
zione senza dare alcuna
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Una volta il rimorso veniva dopo, adesso mi precede.     Ennio Flaiano

CRONACA | 30MILA EURO AL MESE PER LA CLEMENTI

Saga Todini: in appello 
ha ragione Luisa Todini
La disputa fami-

liare tra gli eredi
del Cavalier

Franco Todini, è arri-
vata a una svolta deci-
siva. I lettori di
TamTam ricorderanno
i due articoli da noi
pubblicati nel giugno
scorso, nei quali veniva
dato conto che Luisa
Todini aveva chiesto la
tutela legale della
madre, la signora Maria
Rita Clementi, in
quanto ritenuta inca-
pace di gestire l’enorme
patrimonio lasciatole
dal Cav. Todini (degli
oltre 60 milioni di euro
iniziali, ne sarebbero ri-
masti meno di 15). 
Il giudizio di primo
grado, aveva respinto la
richiesta di Luisa To-
dini, accendendo così
lo scontro tra la Todini
e sua madre. I due am-

ministratori del patri-
monio nominati dalla
Clementi, avevano por-
tato la signora a costi-
tuire un trust con

beneficiari i due figli
(Stefano e Luisa), ma
con gli stessi ammini-
stratori che si erano at-
tribuiti un compenso di
40 mila euro all’anno
ciascuno per dieci anni.
La signora Clementi
aveva quindi intrapreso

a sua volta un’azione le-
gale contro la figlia, che
a suo dire voleva sola-
mente impossessarsi
dell’intero patrimonio

lasciato dal Cav. Todini.
Dopo la sentenza di
primo grado, Luisa To-
dini aveva perciò pre-
sentato ricorso e il 12
agosto scorso, come ci è
stato riferito dalla To-
dini stessa, la Corte
d’Appello di Roma,

chiamata a dirimere
sulla questione, si è
pronunciata acco-
gliendo il suo ricorso.
Come riportato in un
articolo di “il Fatto
Quotidiano”, nel re-
clamo depositato dalla
Todini, si chiedeva di
rivalutare le perizie me-
dico legali eseguite
sulla signora Clementi.
La Corte di Appello di
Roma ha quindi ac-
colto le richieste della
Todini, stabilendo che
la valutazione della
sentenza di primo
grado non fosse cor-
retta, in quanto sulla
base degli atti proces-
suali e delle perizie me-
dico legali, è stata
riscontrata una «condi-
zione di infermità di
mente della Clementi,
condizione ulterior-
mente confermata dalla
consulenza tecnica
svolta dal Pubblico Mi-
nistero in sede di inda-
gini penali, depositata
in questa fase dalla re-
clamante».
La Corte ha quindi sta-

bilito che il patrimonio
resterà in capo alla si-
gnora Clementi, che
avrà a disposizione 30
mila euro al mese da
poter spendere, dispo-
nendo inoltre che la
Clementi venga tutelata
da un sostegno data la
sue ridotte capacità
mentali, che secondo la
Corte sussistevano già
nel periodo in cui i suoi
consulenti l’avevano
convinta a costituire il
trust.
Con la sentenza si di-
spone la nomina di un
amministratore che
dovrà stabilire se il
trust è valido e revoca-
bile, ma anche se le de-
cisioni prese dai due
amministratori della
Clementi siano state
prese nell’interesse
esclusivo della signora,
prefigurando quindi il
sospetto che, come so-
stenuto dalla Todini, la
Clementi possa essere
stata oggetto di circon-
venzione di incapace.
Luisa Todini, raggiunta
al telefono, ha voluto

esprimere l’amarezza
per come si è svolta
tutta la vicenda,
“avendo io dovuto far
ricorso ad un giudice
per tutelare soprattutto
gli interessi di mia
madre che, purtroppo,
non è più completa-
mente in grado di in-
tendere e di volere”.
«L’esito del procedi-
mento davanti la Corte
d’Appello – ha detto Fe-
derico Vecchio, legale
di Luisa Todini – era
davvero scontato, pro-
prio perché la do-
manda proposta dallla
Dott.ssa Todini non si
fondava su chiacchiere,
ma su documenti, al-
cuni addirittura di pro-
venienza degli stessi
consulenti avversari, le
cui risultanze dimo-
stravano inequivocabil-
mente, così come
statuito dalla Corte
d’Appello, che la
Dott.ssa Clementi non
era, come non è, in
grado di amministrare
consapevolmente i pro-
pri interessi».
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Un arcobaleno che dura un quarto d’ora non lo si guarda più.     Goethe 

INTERVENTI | PROBLEMI CON UMBRA ACQUE

Il mistero del serbatoio 
dell’acquedotto di Canonica
C’è del mistero at-

torno al serba-
toio di

Canonica. Se uso la pa-
rola mistero qualche ra-
gione c’è. Nel bosco
della frazione, alle spalle
del convento che è stato

dimora di Piero Dora-
zio, un grande serbatoio
di Umbra Acque rifor-
nisce l’abitato di Cano-
nica, le case di Mannella
e la frazione di Ponte-
cuti.
Più di un anno fa,
Umbra Acque ha affian-
cato al grande serbatoio
una costruzione più pic-
cola, nella quale orga-
nizzare una più efficace

distribuzione dell’acqua.
Curve, raccordi, innesti,
chiavi di arresto, tutti di
un bel colore azzurro,
sono stati montati all’in-
terno del nuovo manu-
fatto e aspettano di fare
il loro servizio.

È passato un anno e
dal “troppo pieno” del
grande serbatoio c’è
sempre un’abbon-
dante caduta di acqua
che danneggia la
strada, quella – per
intenderci – che ha

una piccola gloria, es-
sendo stata percorsa da
Garibaldi e Anita nel la-
sciare Todi per Orvieto,
caduta la repubblica ro-
mana.
Voci del luogo sosten-
gono che Umbra Acque
non ha potuto comple-
tare i lavori perché la
piccola costruzione di
servizio sarebbe stata
incautamente realizzata

su proprietà privata e al-
l’insaputa della stessa.
Se la causa del blocco
dei lavori è quella che la
voce di paese riferisce, e
cioè che la proprietà
violata avrebbe attivato
strumenti giuridici di
opposizione, viene da
pensare ad anni di con-
tesa. Con le cose lasciate
così, a metà. Una brutta
figura per Umbra
Acque e di riflesso una
brutta figura per l’Am-
ministrazione comu-
nale.
Il Sindaco di Todi e l’as-
sessore Primieri hanno
la professionalità e le
conoscenze per investi-
gare. E il potere per in-
tervenire se ritenessero
danneggiati gli interessi
del Comune, e anche
quelli di noi, piccoli
utenti di rubinetto.

Alessandro 
Panini Finotti

TODI | CAMBIANO I CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Un nuovo regolamento
per le case popolari
Il Consiglio Comu-

nale di Todi ha ap-
provato il nuovo

Regolamento Comu-
nale sull’Edilizia Resi-
denziale Pubblica. Un
regolamento che deve
tenere conto della legge
regionale ma che ha au-
tonomia per quanto ri-
guarda i criteri di
assegnazione degli al-
loggi su una parte del
punteggio, massimo 4
punti su un totale di 18.
Le novità prevedono
che venga riconosciuto
1 punto al genitore se-
parato che deve abban-
donare il tetto
coniugale, 1 punto ai
cittadini non soggetti a
provvedimenti di
sfratto per morosità
colpevole e 2 punti per
i richiedenti che siano
residenti nel territorio
comunale da almeno
15 anni continuativi.

Soddisfatti il capo-
gruppo della Lega Todi
Francesca Peppucci, il
Consigliere Enzo Bo-
schi e il Vice Sindaco
Adriano Ruspolini che
ha seguito in prima
persona la modifica del
regolamento.

«Dall’anno 2003 ad
oggi – dicono -  sono
stati assegnati 26 al-
loggi tra popolari e co-
munali, di cui 16 a
famiglie straniere e 9 a
famiglie italiane. Di
queste ultime otto sono
state garantite dalla
prima amministrazione
Ruggiano. L’introdu-
zione dei 2 punti per la
residenza da almeno 15
anni in questo territo-

rio, vuole essere un
contributo a correggere
le distorsioni in atto.
Fondamentale anche il
punto a favore del geni-
tore separato che deve
abbandonare il tetto
coniugale. Esistono
drammatiche realtà in
cui troppi padri e
troppi ex mariti vivono
in condizioni di evi-
denti difficoltà, senza
nessuno a cui chiedere
sostegno. È nostro do-
vere come amministra-
tori, individuare misure
dirette ad aiutare chi ri-
schia di entrare nella
categoria dei nuovi po-
veri.
Continueremo a lavo-
rare sulla strada del
buonsenso, ristabi-
lendo equità tra i citta-
dini ed individuando
provvedimenti che
portino benessere alla
comunità tuderte».
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SCUOLA | LE VINCITRICI DEL CONCORSO NAZIONALE

Marconi e Severi dirigenti
a Perugia e a Marsciano
Due donne tu-

derti si sono
aggiudicate un

posto nel concorso na-
zionale per dirigente
scolastico: Maria Rita
Marconi (docente del
Liceo Jacopone da
Todi) e  Mariangela Se-
veri (docente dell’Isti-
tuto Ciuffelli-Einaudi-
nella foto) sono state as-
segnate rispettivamente
al “Cavour Marconi Pa-
scal” di Perugia e  alla
Direzione Didattica
Primo Circolo di Mar-
sciano.
In una nota, il Liceo
“Jacopone da Todi” ha
salutato con affetto e ha
formulato «i migliori
auguri di buon lavoro
alla Prof.ssa Maria Rita
Marconi, docente di
Italiano e Latino del
Liceo che, a partire dal
1° settembre 2019, ha
assunto l’incarico di Di-
rigente Scolastico
presso l’Istituto di Istru-
zione Superiore “Ca-
vour Marconi Pascal” di
Perugia».
La tuderte Mariangela
Severi, giovane e ap-
prezzata docente del-

l’Istituto Ciuf-
felli-Einaudi, ha
preso servizio
dall’1 settembre
alla Direzione
Didattica Primo
Circolo di Mar-
sciano, andando a porre
fine a una delle tante
reggenze con cui molte
scuole hanno dovuto
fare i conti in questi ul-
timi anni.
Questa la graduatoria
dei Presidi: Fabrizio Bi-
sciaio, Maria Rita Mar-
coni (docente presso il
Liceo Jacopone da
Todi), Sabrina Anto-
nelli, Luca Arcese, Fe-
derico Ferri, Francesco
Massimo Manno,
Leano Garofoletti, Mas-
simo Fioroni, Cristina
Potenza, Maurizio Ma-
donia Ferraro, Tiziana
Lorenzoni, Mariangela
Severi, Silvia Reali,
Mauro Pescetelli, Rosa
Goracci, Alba Pagani,
Raffaella Giovannetti,
Simone Casucci, Fede-
rica Ferretti, Gabriella
Pitoni, Anna Golino,
Maria Grazia Di Marco,
Cristiana Vigli, Maria
Principato, Stefania

Moretti, Roberta
Aniello, Laura Carmen
Paladino, Maurizio
Zerbini, Giuseppe Co-
stanzo, Angela Codi-
gnoni, Paolo Fatiganti,
Anna Canestrella, Carla
Felli e Carmela Rita
Vessella.

MARSCIANO | SERVIZIO AFFIDATO ALLA CIR FOOD

Refezione scolastica: 
arrivano più servizi
Novità impor-

tanti riguar-
dano la

refezione scolastica nel
comune di Marsciano
per il prossimo biennio.
Il servizio della mensa,
che nei giorni scorsi è
stato infatti affidato, a
seguito di gara, alla
cooperativa Cir Food,
interessa ogni anno
circa 700 bambini tra
asilo nido, scuole del-
l’infanzia e scuole ele-
mentari. Si tratta di un

servizio tra i più deli-
cati vista l’importanza
che l’alimentazione ri-
veste nello sviluppo di
un bambino. 

«Il poter garantire uno
standard qualitativo
elevato e opportuni
controlli sul suo mante-
nimento nel tempo –
spiega l’assessore alle
politiche scolastiche
Dora Giannoni – è un
punto imprescindibile
nell’affrontare il tema
delle mense scolastiche.
Il lavoro fatto dalla dot-
toressa Sara Ciavaglia,
che ringrazio insieme a
tutto lo staff dell’ufficio,
ha permesso di inserire
nel bando per la refe-
zione scolastica richie-
ste puntuali che hanno
trovato riscontro nel-
l’offerta della ditta ag-
giudicatrice e che
vanno proprio nella di-
rezione di tutelare gli

utenti aumentando la
qualità delle materie
prime, efficientando
preparazione e sommi-
nistrazione dei pasti,
intensificando i con-
trolli e potenziando i
canali di comunica-
zione e informazione
con le famiglie. A que-
sto si aggiungono ulte-
riori benefit tra cui il

rinnovo degli arredi nei
vari refettori e il pro-
getto solidarietà che
prevede la fornitura di
pasti gratuiti a utenti
segnalati dai Servizi so-
ciali del Comune. Il
tutto, è bene sottoline-
arlo, senza alcun costo
aggiuntivo per le fami-
glie e per la comunità». 
Tra le novità più im-
portanti, c’è quella che
la Cir Food sarà gestore
unico del servizio per
tutte le scuole, com-
preso il nido Rodari.
Questo permetterà una
prima razionalizza-
zione dei costi, oltre ad
una migliore unifor-
mità degli standard
qualitativi e dei con-
trolli. 

TECARTERAPIA È una tec-
nica che attiva i naturali pro-
cessi riparativi e
antinfiammatori.

ULTRASUONOTERAPIA È
l’applicazione a scopo terapeu-
tico di questo tipo di energia
sonora.

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Apporta notevoli benefici per
molte patologie, altrimenti for-
temente invalidanti.

RADARTERAPIA Le parti-
celle tissutali investite dalle
onde elettrom agnetiche oscil-
lano producendo calore.

PRESSOTERAPIA È un tratta-
mento medico ed estetico che
migliora il funzionamento del si-
stema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA È una tec-
nica riabilitativa e preventiva ba-
sata sulla pratica di massaggi
per la cura di traumi e malattie.

GINNASTICA RIABILITATIVA E
PER MAL DI SCHIENA Ripri-
stino delle potenzialità fisiche
dopo trauma o mal di schiena.

MAGNETOTERAPIA È una te-
rapia alternativa che utilizza
campi magnetici con effetti be-
nefici sulla salute.

LINFODRENAGGIO Permette
il drenaggio della linfa all’interno
dei vasi linfatici, nel tratta-
mento degli edemi.

LASERTERAPIA Viene utiliz-
zata per il trattamento di pia-
ghe e ulcere, traumatologie,
tendiniti e artrosi.

ELETTROTERAPIA Applica-
zione locale di impulsi elettrici
alternati (elettrostimolazione) o
continui (ionoforesi).

TRAZIONI VERTEBRALI Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.

Tommaso Marconi 
giornalista a TamTam
Tommaso Marconi,  giovane
componente della redazione
di  TamTam, ha conseguito
oggi l’iscrizione all’Ordine dei
Giornalisti, Albo pubblicisti, a
seguito della collaborazione
biennale con la nostra testata
giornalistica. 
Fresco di maturità, conseguita
in estate presso il Liceo Classico “Jacopone da
Todi”, Tommaso si è appassionato all’attività gior-
nalistica già durante il percorso scolastico. Al neo
giornalista,  l’ultimo di un lungo elenco di
giovani che sono riusciti ad affermarsi nel mondo
dell’informazione, gli auguri di TamTam.
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Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga.     Thomas Fuller

CRONACA | “UNIAMOCI PER SOSTENERE VALERIA”

La tragica scomparsa 
di Paolo Cardoni
Era la fine di lu-

glio, quando è
giunta la notizia

di un grave incidente
stradale lungo la super-
strada Civitanova – Fo-
ligno. Paolo Cardoni,
55 enne tuderte, alla
guida della sua moto è
morto sul colpo dopo
essere stato sbalzato
contro il guard-rail; la
sua compagna Valeria,
53 anni di Terni, ha ri-
portato lesioni perma-
nenti a un braccio e a
una gamba.
Cardoni, dipendente
comunale, era molto
conosciuto e ben vo-
luto. Anche il sindaco
Antonino Ruggiano ha
voluto esprimere il pro-
prio cordoglio per la
tragica e prematura

scomparsa per «una
persona mite e gene-
rosa, preziosa risorsa
per il funzionamento di
questa macchina am-
ministrativa».

Alessandro Rossi, pre-
sidente della onlus “I
Pagliacci” e di “Auser
Terni”, scende in campo
per aiutare mamma Va-
leria e i suoi due figli,
uno dei quali minore,
con l’iniziativa “Unia-
moci per sostenere Va-
leria”.

«Dobbiamo assoluta-
mente sostenere Valeria
– dice Rossi – avrà bi-
sogno di protesi e di
cure, di chi l’aiuterà
quando tornerà a casa». 
Un appello Alessandro
Rossi lo rivolge anche
alle istituzioni: «Valeria
dovrà cambiare casa.
Quella attuale ha
troppe barriere ed è ne-
cessario trovare un al-
loggio accessibile ai
portatori di handicap».
Chi volesse aiutare Va-
leria può farlo attra-
verso l’iban dedicato
alla causa, intestato alla
figlia, Giulia
(IT70D0200814411000
105711633 intestato a
Giulia Fora, causale a
favore di Valeria).

SANITÀ |  SONO RADDOPPIATE LE PRESTAZIONI

Più prestazioni cardiologiche
al CRES di Pantalla

All’ospedale della
Media Valle del
Tevere l’attività

della Cardiologia Ria-
bilitativa e Sportiva
(CRES) diretta da Ugo
Paliani  è in continua
crescita e si conferma
come uno dei fiori al-
l’occhiello della Usl
Umbria 1 con 8.500 in-
terventi nei primi 7
mesi del 2019. Nel giro
di un anno, infatti, le
prestazioni effettuate
sono più che raddop-
piate e sono destinate
ad aumentare ulterior-
mente grazie alla “Riso-
nanza Magnetica
cardiaca da stress con
adenosina“,  attiva dal
mese di luglio, e alle
nuove attività speciali-
stiche (ambulatorio
cardio-oncologico e
Tac cardiaca) previste
entro fine anno.
La Risonanza Magne-
tica Cardiaca da stress
con adenosina  è
una prestazione di alta
specializzazione  che
viene attualmente ese-
guita ogni venerdì po-
meriggio con il

cardiologo  Andrea
Cardona, uno dei mag-
giori esperti italiani di
RM cardiaca specializ-
zatosi negli Stati Uniti

all’Ohio State Univer-
sity, e che va ad imple-
mentare la già
consistente attività
di risonanza magnetica
cardiaca che viene ef-
fettuata, insieme alla
Diagnostica per Imma-
gini diretta dal
dottor Angelo Lemmi,
su pazienti ambulato-
riali e ricoverati negli
altri nosocomi del-
l’Umbria.
Il dott. Angelo Lemmi,
che insieme al dott. Pa-
liani, ha recentemente
ospitato la prof.ssa
Subha Raman dell’Ohio
State University, presi-
dente della Società In-
ternazionale di RM

cardiaca, per una let-
tura magistrale sul
ruolo della RM car-
diaca nelle linee guida
cardiologiche, mette in

luce con soddisfa-
zione che «il numero
delle risonanze ma-
gnetiche cardiache
effettuate nel  nostro
centro è aumentato
del 70% rispetto allo
stesso periodo dello
scorso anno con un

trend in continua cre-
scita; e alla base di que-
sto risultato c’è
sicuramente la crea-
zione di un team car-
d i o - r a d i o l o g i c o
altamente specializ-
zato».
Da ricordare, inoltre, la
recente apertura di un
ambulatorio di ecocar-
diografia transesofa-
gea  per pazienti sia
ambulatoriali che rico-
verati, che registra circa
10 esami al mese con
l’obiettivo di superare le
100 procedure annuali.
A questo si aggiunge
l’attività di  riabilita-
zione cardiologica  ri-
volta ai pazienti con

patologie cardiovasco-
lari particolarmente
impegnative, che ven-
gono presi in carico
non soltanto nella fase
post-acuzie ma anche
nel follow-up a lungo
termine.  Una serie di
interventi di grande va-
lore che in un anno ha

portato una crescita del
50% del numero delle
prestazioni anche in
virtù del supporto che
la struttura offre alla
Medicina dello Sport
della Usl Umbria 1,
anche questa in espan-
sione grazie alla con-
venzione con il Coni

regionale. «Entro la fine
del 2019 – conclude il
dottor Ugo Paliani – è
in programma un ulte-
riore upgrade con l’atti-
vazione di  un
ambulatorio cardio-on-
cologico e l’esecuzione
di Tac cardiaca».
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IMMOBILIARE | 130 MILA EURO L’IMPORTO MEDIO

Ad agosto, trend negativo
delle richieste di mutui
Analizzando le

interrogazioni
presenti sul Si-

stema di Informazioni
Creditizie gestito da
CRIF, emergono anda-
menti divergenti per le
richieste di credito da
parte delle famiglie ita-
liane: da un lato  le ri-
chieste di nuovi mutui
e surroghe confermano
anche ad agosto la co-
stante contrazione che
perdura dall’inizio
dell’anno, facendo se-
gnare un -7,0% rispetto
allo stesso mese del
2018; dall’altro  le ri-
chieste di prestiti (nel-
l’aggregato di prestiti
personali e prestiti fina-
lizzati)  sono cresciute
del  +4,5%,  sostenuti
principalmente dalla
componente dei prestiti
finalizzati.
Alla base del trend ne-
gativo in atto, oltre al
costante ridimensiona-
mento dei mutui di so-
stituzione si può
ipotizzare anche l’inci-
denza del peggiora-
mento del clima di
fiducia dei consumatori
che potrebbe aver in-
dotto molte famiglie, in
considerazione della si-
tuazione di incertezza
economica, a riman-
dare decisioni impor-
tanti come quelle sulla
casa.

Nel mese di agosto
l’importo medio richie-
sto delle richieste di
nuovi mutui e surro-
ghe  si è attestato
a 129.662 Euro, in cre-
scita del +1,7% rispetto
al corrispondente pe-
riodo del 2018.
Nel complesso la fascia
di importo  in cui si
concentrano la mag-
gior parte delle richie-
ste è quella
compresa tra 100.001 e
150.000 Euro, con una
quota pari al 29,4% del
totale, mentre  oltre il
75% delle richieste pre-
vede un piano di rim-
borso superiore ai 15
anni.
In merito all’età del ri-
chiedente, invece, con-
tinuano a crescere le
richieste da parte della

popolazione più gio-
vane: in particolare, la
fascia di età compresa
tra i 25 e i 34 anni nel
mese di agosto ha fatto
registrare un incre-
mento del  +1,2%  ri-
spetto al 2018,
arrivando a spiegare
il 26,3% delle richieste
totali.

Relativamente alla cre-
scita delle richieste di
presiti da parte delle fa-
miglie, invece, hanno
contribuito entrambe le
forme tecniche, con
l’incremento più consi-
stente (+7,7%) da
parte  dei prestiti fina-
lizzati,  a fronte
del +1,1% fatto segnare
dai prestiti personali.
Entrando nel dettaglio,
per quanto riguarda  i

prestiti finalizzati l’im-
porto medio richiesto
ha raggiunto il valore
di 5.703 Euro (-2,8% ri-
spetto all’agosto 2018)
mentre per i  prestiti
personali si è attestato
a 12.054 Euro (+0,3%).
L’analisi della distribu-
zione delle richieste di
prestiti per  durata del
finanziamento  con-
ferma che, anche nel
mese di agosto, la classe
in cui si sono concen-
trate le preferenze degli
italiani è quella di du-
rata superiore ai 5 anni,
con il 27,5% del totale.
Osservando, infine, la
distribuzione delle in-
terrogazioni in rela-
zione all’età del
richiedente, è stata
la fascia compresa tra i
45 e i 54 anni a risultare
maggioritaria, con
il 25,4% del totale, se-
guita da quella tra i 35
e i 44 anni, con il
22,3%.

«Anche nel mese di

agosto - commenta Si-
mone Capecchi, Execu-
tive Director di CRIF -
si rileva un quadro a
luci ed ombre per le ri-
chieste di credito da
parte delle famiglie
malgrado il perdurare
di favorevoli condizioni
di offerta sul mercato .
Per stimolare la do-
manda, le aziende di
credito possono svilup-
pare prodotti sempre
più vicini alle esigenze
delle famiglie, basati
sulle peculiarità territo-
riali in termini di po-
tenzialità e
caratteristiche socio-

demografiche. Senza
dimenticare, però, di
includere all’interno
delle proprie politiche
di gestione del rischio
la valutazione dei fat-
tori ambientali, sociali
e di governance e adot-
tare un approccio oli-
stico nelle politiche e
procedure relative al ri-
schio del credito, così
come richiesto dalle
‘Linee guida per l’eroga-
zione e il monitoraggio
dei finanziamenti’ re-
centemente pubblicate
dall’EBA. Inoltre, con
l’inizio dell’era del ‘open
banking’, che scatterà

ufficialmente il
14 settembre, le
istituzioni fi-
n a n z i a r i e
hanno l’oppor-
tunità di svilup-
pare nuovi
servizi a valore
aggiunto in
grado di mi-
gliorare la cu-
s t o m e r
e x p e r i e n c e ,
tema chiave per
creare valore
nel mondo del
credito».
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Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza      Giosuè Carducci

Codice 55069
Todi-Pian di Porto:
semindipendente
da ristrutturare,
com posta da in-
gresso, cucina, due
camere e bagno.
Completano la pro-
prietà 2000 mq di terreno. Euro 18.000

Codice 45817 Todi
- Asproli: cielo-
terra, in ottimo
stato, con ampio
spazio esterno,
composto da sog-
giorno con angolo
cottura, due ca-
mere, bagno e can-
tina. Euro 35.000

Codice 68510
Todi-S. Arcangelo:
Bellissimo apparta-
mento, al piano
terra, composto da
ampio soggiorno
con angolo cottura
e camino, camera
m a t r i m o n i a l e ,
bagno e grande
cantina.  
Euro 58.000

Codice 68205 Ma-
donna del piano:
carinissimo appar-
tamento in classe B
composto da sog-
giorno-cucina, due
camere, un bagno e
due ampi balconi.
Zona centrale e vi-
cina ai servizi. Euro 59.000

Codice 67889
Massa Martana:
nelle immediate vi-
cinanze del centro
storico, apparta-
mento molto lumi-
noso, ristrutturato
com ple ta mente e
composto da ingresso, sala, cucina, due camere
matrimoniali ed un bagno. Completa la proprietà
un fondo al piano terra. Euro 59.000

Codice 68544 Todi 
S. Arcangelo: ap-
partamento molto
luminoso, a due
passi dal centro sto-
rico, composto da
soggiorno con an-
golo cottura e ca-
mino, due camere,
bagno e terrazza. Euro 65.000

Codice 62997
Todi-Piazza del
Popolo: caratteri-
stica abitazione, in
pieno stile umbro,
con volte a botte in
mattoncini e pavi-
mento in cotto,
completamente ri-
strutturato. Euro 98.000

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 79.000

Codice 64769
Todi-Cappuccini:
A p p a r t a m e n t o
molto luminoso, in
ottima posizione,
composto da cu-
cina con camino,
sala con balcone,
due camere,
bagno e garage la
piano terra. Possibilità di terza camera. Vicino a
tutti i servizi. Euro 95.000

Codice 67201
Todi - Torresqua-
drata: Ampio e lu-
m i n o s o
appartamento si-
tuato in una zona
tranquilla e ben
servita e composto
da: soggiorno, cu-
cina, tre camere e bagno. Euro 59.000

Codice 68602
Todi-Via Cortesi:
Centralissimo ap-
partamento, di
ampia metratura,
molto luminoso,
composto da cu-
cina con camino,
sala, tre camere,
un bagno e grande soffitta. Euro 65.000

Codice 68372
Gualdo Cattaneo-
Pozzo: Bellissima
semindipendente,
in parte ristruttu-
rata e in parte da
ristrutturare, di
ampia metratura, con splendida terrazza panora-
mica. Euro 39.000

Codice 67774 Todi
- Torregentile: bel-
lissima casa semin-
dipendente con
corte esterna esclu-
siva e composta
da: cucina, salone,
due camere, due
bagni, ripostiglio.
Euro 59.000

Codice 68711 Todi-
Vasciano: Semindi-
pendente in ottimo
stato, in splendida po-
sizione con bellissimo
panorama, con 1,7 Ha
di terreno, annessi e
grande capannone di
330 mq. 
Euro 120.000

Codice 68595
Bellissima casa in-
dipendente, vici-
nissima a tutti i
servizi, con ampia
corte esclusiva con
alberi da frutto e
ulivi, area edifica-
bile di 575 mq. Euro 159.000

Codice 68206
Todi-Ponterio: In
zona centralissima,
palazzina in buono
stato, composta da
due appartamenti
da ristrutturare di
ampia metratura
con grande giar-
dino. Euro 130.000

Codice 68820 Todi-
Quadro: Todi-Qua-
dro: Proponiamo in
vendita bellissimo
complesso residen-
ziale, composto da
tre villette in fase di
costruzione, con
giardino e piscina in
comune. Euro 85.000

Codice 68740
Todi: In Piazza del
Popolo, bellissimo e
caratteristico locale
commerciale, com-
pletamente ristruttu-
rato, con bagno e
ripostiglio.
Euro 58.000

Altre numerose offerte in agenzia

APPARTAMENTI VILLE E CASALI

LOCALI COMMERCIALI
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Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.’      John Steinbeck
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Siamo della materia di cui sono fatti i sogni.     William Shakespeare

Sono passati pochi
giorni dallo svol-
gimento del Con-

siglio Comunale di
Todi e si leggono le
conclusioni di molti
soggetti partecipanti.
Dico solo che non con-
cordo con molti di essi,
ma pazienza conti-
nuerò la mia battaglia
sperando di aggregare
altri, soprattutto i citta-
dini. Aggiungo che mi
aspettavo molto di più.
Mi aspettavo maggiore
concretezza da parte
dell’attuale facente fun-
zioni di Presidente
della Regione Fabio Pa-
parelli.
Non posso apprezzare
le sue proposte equiva-
lenti al nulla e mi sento
offeso perché ha tentato

di vendere anche quel
nulla che portava. Inu-
tile il Suo arrampica-
mento sugli specchi per
cercare di convincere la
platea degli ascoltatori

che era portatore di
fatti nuovi. Invece por-
tava solo il nulla, e
spero che molti concor-

dino sul vuoto delle
proposte e il tentativo
di venderle per novità.
Todi chiedeva e chiede
certezze per un vero
Ospedale e in questa

ottica, intanto, il raffor-
zamento del punto na-
scita; perché da tale
rafforzamento, sicura-

mente aumenteranno
anche le nascite. Le na-
scite si aumentano
semmai aiutando le fa-
miglie con una diversa
politica dei servizi ini-
ziando dalla scuola.
Non mi pare questo per
ora un problema che
affligge questa comu-
nità e che rappresenta
comunque il primo
punto del problema

delle nascite, ancora
meno dell’ospedale.
Tuttavia non vo-
gliamo sottovalu-
tarlo, ma non
capiamo cosa ci az-
zecchi con il tema in
discussione. Ri-
cordo che il tema
sono l’Ospedale e le
sue strutture medi-
che. Il tema solle-
vato, per ora, lo
ritengo fuori luogo,
e quasi offensivo.
Inoltre mi è difficile

il capire la chirurgia
leggera e penso sia dif-
ficile spiegarla pure ai
cittadini. Le altre pro-
poste le ritengo ancora
di minore valore.
Credo dunque decisa-
mente che non sia stato
fatto nessun passo

avanti. Anzi alcune af-
fermazioni come quelle
relative al personale e
alla collaborazione con
l’ospedale di Perugia
siano molto preoccu-
panti perché prefigu-
rano un disimpegno
totale in ogni mo-
mento. Sarebbe come
un opificio senza alcun
lavoratore da esso di-
pendente. Ogni giorno
è buono per chiudere
senza tanti problemi.
Mi associo invece a chi
ha scritto di essere sod-
disfatto per la parteci-
pazione dei comuni
limitrofi anche se sa-
rebbe grave se non pen-
sassimo che gli interessi
giustamente non sono
tutti uguali. Basta pen-
sare a quando Todi ha
perso rispetto ai Co-
muni vicini, solo per lo
spostamento della sede
ospedaliera. Un danno
che chi non aveva la
sede non può averlo su-
bito. Anche la vici-
nanza con altre sedi
ospedaliere, o abitudini
consolidate di rivol-
gersi ad altri ospedali
fanno sentire meno il
disagio di oggi. In ogni

caso ringrazio anche io
tutti con sincerità e
convinzione, per la pre-
senza all’incontro, ma
dobbiamo sapere che la
battaglia più grande è
sulle spalle della nostra
comunità. Sono ancora
convinto che una mani-
festazione pubblica an-
drebbe fatta. E presto.
Sono anche convinto
che vanno ribaltati i
termini della contro-
versia, perché tale è, e
che in definitiva oc-
corre battersi per
un’ospedale e non solo
per un punto nascita
che comunque nessuno
ancora ci assicura. La
base su cui discutere è
perciò l’urgenza, l’emer-
genza e la rianima-
zione, unita alla
gestione autonoma
delle risorse. Questo è il
vero obiettivo. Se non
sarà questo l’obiettivo,
non sarà un vero ospe-
dale ma qualcosa per
cui non so se valga la
pena di battersi.
Con i cittadini dob-
biamo essere chiari e
fare la nostra battaglia
fino in fondo.

Ottavio Nulli Pero

INTERVENTI | OCCORRE UN VERO OSPEDALE

Ospedale di Pantalla: si 
può, si deve fare di più

SAN VENANZO | RISORSE PER VIABILITÀ E IMMOBILI

450 mila euro di avanzo
per nuovi investimenti
Il Consiglio Comu-

nale di San Ve-
nanzo, a fine luglio,

ha approvato la salva-
guardia degli equilibri
di bilancio e l’assesta-
mento. La
prima delibera-
zione – viene
scritto in una
nota del Co-
mune - ha dato
atto del perma-
nere degli equi-
libri finanziari
di bilancio,
dello stato di
normale avan-
zamento dei pro-
grammi di spesa e di
entrata approvati con il
bilancio di previsione
ed ha verificato l’inesi-
stenza di debiti fuori
bilancio a qualsiasi ti-
tolo di provenienza

Avendo riscontrato la
salvaguardia, senza
dover assumere alcuna
manovra di aggiusta-
mento dei conti comu-
nali, l’assestamento di

bilancio si è concretiz-
zato nella stesura di un
piano di manutenzioni
straordinarie e investi-
menti finanziati dal-
l’Avanzo di
Amministrazione in
quota libera. Nel parti-

colare il piano prevede
investimenti per circa
euro 98.000 per gli im-
mobili comunali, circa
euro 350.000 nel settore
della viabilità e circa

euro 10.000
per i cimiteri.
È da segnalare
che lo sblocco
di tali risorse è
stato possibile
grazie alla si-
tuazione di
buon equili-
brio delle fi-
n a n z e
comunali. In-

fatti l’ente rispetta tutti i
parametri richiesti
dalla normativa per
poter utilizzare risorse
proprie per nuovi inve-
stimenti e spese per
manutenzione straordi-
narie.

SCUOLA | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Monte Castello di Vibio,
scuola primaria a nuovo

Domenica 8 set-
tembre, Monte
Castello di

Vibio ha vissuto una
giornata di festa con
l’inaugurazione dei la-
vori di miglioramento
sismico della Scuola
Primaria 2 giugno. Il
progetto, per un im-
porto complessivo di
euro 99.500, finanziato
con fondi ministeriali
tramite contrazione di
MUTUI BEI da parte
della Regione Umbria,
fa parte dell’ampio pro-
gramma della Buona
Scuola inerente l’edili-
zia scolastica e ha per-
messo di realizzare una
serie di interventi volti
a eliminare le criticità,
massimizzando la sicu-
rezza sismica dell’edifi-
cio scolastico.
I lavori sono stati rea-
lizzati dalla Ditta LA
DUEBC Srl di Città di
Castello su progetto
dell’Ing. Luca Galletti
di Todi e hanno previ-

sto la posa in opera di
una cordolatura metal-
lica al livello del solaio
sottotetto, con apposi-
zione di capochiavi
esterni e interni, la mo-
difica di alcune aper-
ture sulle murature
portanti,  la  posa in
opera di un controsof-
fitto anti-sfondella-
mento al piano primo

con lastre a elevate pre-
stazioni acustiche, oltre
alla  ritinteggiatura di
tutti gli ambienti con
colorazioni vivaci, con-
cordate con la dire-
zione didattica.
La scuola primaria 2
giugno è stata realizzata
tra il 1958 ed il 1962 e
nel corso di questi oltre
50 anni di età, non

aveva finora beneficiato
di interventi strutturali
rilevanti.
«Siamo molto soddi-
sfatti – dice il Sindaco
Brugnossi – del lavoro
svolto e del fatto di
poter consegnare ai cit-
tadini e ai nostri bam-
bini una scuola più
sicura.  A breve parti-
ranno anche i lavori di
miglioramento sismico
della Scuola dell’Infan-
zia Rita Levi Montal-
cini di Madonna del
Piano, già ampliata nel
2016 e, grazie al grande
lavoro di squadra por-
tato avanti in questi
anni con i dipendenti,
questa Amministra-
zione può dire con or-
goglio di essere riuscita
a realizzare in poco più
di un mandato ammi-
nistrativo il più impo-
nente intervento di
ampliamento, ammo-
dernamento e messa in
sicurezza della scuole
del territorio».
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Gli uomini con talento trovano delle soluzioni, i geni scoprono dei problemi.     Hans Krailsheimer 

LAVORO | INCLUSIONE SOCIALE PER DISOCCUPATI

Tirocini per il reinserimento
socio-lavorativo 

La Zona sociale n.
4 attiva 21 tiro-
cini  presso

aziende del territorio
della  Media Valle del
Tevere, per favorire il
reinserimento socio-la-
vorativo.  I 21 tirocini,
della durata di 6 mesi,
saranno attivati entro il
2019 e andranno a
completare i percorsi
iniziati nell’ambito del
Rei, il Reddito d’inclu-
sione. 
Il Comune di Mar-
sciano, capofila della
Zona sociale n. 4  che
comprende anche i ter-
ritori di Collazzone,
Deruta, Fratta Todina,
Massa Martana, Monte

Castello di Vibio, San
Venanzo e Todi, sta la-
vorando all’attivazione
di 21 tirocini finalizzati
all’inclusione sociale di
persone disoccupate in
collaborazione con il

servizio di inserimento
sociale e lavorativo per
fasce deboli della popo-
lazione (Sal). Si tratta di
interventi che riguar-
dano persone segnalate
dai Servizi sociali dei
Comuni della Zona e

che sono inserite nel
programma di sostegno
rappresentato dal Rei, il
Reddito d’inclusione,
attivato a partire dal
2018 e finanziato nel-
l’ambito del Pro-
gramma Operativo
Nazionale sull’Inclu-
sione.  
Questi tirocini vanno
quindi a completare
tale percorso, affian-
cando in questo modo

al sostegno economico
anche un reinserimento
nel mondo del lavoro
con il recupero e l’ac-
quisizione di compe-
tenze professionali.
I tirocini saranno atti-
vati entro il 2019 presso

Flash News Comprensorio
Barriere architettoniche: 2,5 milioni di
contributi
Ammonta a 2.462.226,68 euro l’assegnazione dei fondi
ai Comuni dell’Umbria per l’eliminazione e il supera-
mento delle barriere architettoniche negli edifici pri-
vati. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai
lavori pubblici Giuseppe Chianella, ha deliberato i cri-
teri e dunque l’assegnazione ai comuni umbri dei fi-
nanziamenti disponibili che andranno a soddisfare le
esigenze di 576 famiglie della nostra Regione. Nel
comprensorio della media valle del Tevere, il contri-
buto complessivo per Comune, è il seguente: Collaz-
zone 3.640 euro; Deruta 38.454 euro; Fratta Todina
30.651 euro; Marsciano 58.975 euro; Massa Martana
5.228 euro; San Venanzo 4.686 euro; Todi 38.926 euro.

I 20 anni della “Casa Maria Immacolata”
Una serie di eventi hanno celebrato il ventennale della
Residenza Protetta “Casa di Accoglienza Maria Imma-
colata” di Marsciano, da sempre promossa come
espressione di cura delle persone più fragili, nata dalla
volontà del compianto Don Silvio Corgna e dalla ge-
nerosità di Ines Prosperi e di tanti benefattori. La
“Casa” esprime sin da subito una vocazione all’acco-
glienza e all’assistenza degli anziani in difficoltà; voca-
zione questa, conservata e consolidata attraverso due
decadi di lavoro e formazione, nel solco identitario di
una missione dedicata all’anziano, come “soggetto at-
tivo”, coinvolto nell’assistenza e nei servizi a lui diretti,
promosso nel valore e nella dignità inalienabile della
sua vita, seppur nella fase terminale.

Todi, Comune amico delle famiglie
Il Comune di Todi investe sulla famiglia e ottiene il
marchio “Comune family friendly”. “Perché il welfare
riparte dalla culla!”. La crisi demografica che diventa
crisi economica si può arginare con politiche a soste-
gno della famiglia che vedono collaborare insieme enti
pubblici, associazioni e aziende all’insegna di un nuovo
welfare generativo. Il Comune di Todi, dopo un per-
corso durato due anni, ha ricevuto la certificazione
“Comune Family Friendly”, che verrà ufficialmente
consegnata il 27 settembre in occasione della seconda
Convention del network dei Comuni amici della fami-
glia che si terrà a Perugia, capoluogo umbro anch’esso
da poco certificato.

Settantenni massetani a raduno
Domenica 1 settembre si sono radunati a Massa Mar-
tana i settantenni classe 1949 che per nascita, residenza
o comunque per altre documentate ragioni hanno
avuto “a che fare” con Massa Martana.
L’iniziativa ha preso le mosse per volontà di un comi-
tato locale appartenente a quella classe, costituitosi
spontaneamente al fine di celebrare e festeggiare in-
sieme quella che viene considerata una tappa impor-
tante e di “svolta” verso la terza età della propria vita.
Non è stato semplice al di fuori degli attuali residenti,
dicono i promotori, ritrovare in giro per l’Italia chi ma-
gari settant’anni fa nacque o ebbe la residenza a Massa
e poi magari si trasferì ancora bambino con la propria
famiglia altrove. 

Il presidente della
Regione Umbria,
Fabio Papa -

relli,    rende noto che
«saranno piena-
mente operativi dal 23
settembre i navigator
destinati all’Umbria
per il supporto ai cen-
tri per l’impiego
umbri  nell’ambito
delle attività e delle
iniziative previste
dal Reddito di Citta-
dinanza».
«I navigator – spiega
Paparelli – dopo la for-
mazione presso
ANPAL  Servizi nei
giorni scorsi hanno ini-
ziato un percorso di

orientamento e affian-
camento presso l’Agen-
zia regionale per il
Lavoro (Arpal)».

«Al termine di questa
prima fase – sottolinea
il presidente – comin-
cerà per loro un vero e
proprio affiancamento
ai funzionari dei Centri
per l’impiego, in modo

che tutti possano essere
pienamente formati e
operativi entro il 23 set-
tembre». 

Le attività che
sono chiamati a
svolgere i naviga-
tor pressi i Centri
per l’Impiego sa-
ranno relative al
contatto con i be-
neficiari del Red-
dito di
Cittadinanza fina-

lizzato alla fissazione di
un appuntamento
presso le sedi dei CPI e
al supporto egli opera-
tori pubblici nelle suc-
cessive fasi di presa in
carico degli stessi bene-

ficiari e di erogazione
delle politiche attive.
Per i beneficiari che op-
teranno per l’assistenza
del centro per l’impiego
nella ricerca attiva del
lavoro, il ruolo dei na-
vigator proseguirà con
il supporto all’eroga-
zione di servizi di
orientamento speciali-
stico e di accompagna-
mento al lavoro».
In Umbria le domande
di reddito di cittadi-
nanza accolte ammon-
tano a circa 10.000. La
prima tranche dei no-
minativi dei percettori
comunicati ai centri per
l’Impiego ammonta a
circa 2.800. 
Dei 33 navigator desti-
nati all’Umbria, 24 sa-
ranno impiegati a
supporto dei Cpi della
provincia di Perugia e 9
in quelli di Terni.

aziende del territorio e
avranno una durata di
6 mesi, con un importo
mensile di 600 euro
lordi per 30 ore lavora-
tive settimanali.  Per
ogni soggetto sono stati
strutturati percorsi in-
dividuali di accompa-
gnamento e
ori en tamento al lavoro
in modo da valorizzare
le competenze e attitu-
dini possedute da cia-
scuno e renderle
spendibili, anche attra-
verso potenziamento
formativo, presso
l’azienda individuata
per il tirocinio. 
Le risorse a disposi-
zione della Zona so-
ciale per attivare questi
21 tirocini saranno pre-
sto incrementate con
ulteriori fondi che per-
metteranno l’attiva-
zione di nuovi percorsi
lavorativi e formativi. 

LAVORO | SUPPORTO AL REDDITO DI CITTADINANZA

Inizia la formazione dei
33 “navigator” umbri
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Un buon insegnante è come una candela – si consuma per illuminare la strada per gli altri.     Proverbio turco  

TURISMO | BILANCIO DOPO UN ANNO E MEZZO

Todi città turistica: la 
“ricetta” di Coop Culture
La stagione turi-

stica canonica si
appresta a calare

il sipario con l’approssi-
marsi della fine del-
l’estate che coincide, per
Todi, anche con il
primo anno e mezzo di
gestione degli spazi e
servizi culturali
e turistici da
parte della
Coop Culture,
subentrata dalla
primavera 2018
a seguito di un
bando di gara
strutturato per
favorire un ap-
proccio inte-
grato e
sistemico.
Coop Culture,
un colosso con  oltre
1700 dipendenti attivo
in 250 siti in tutta Ita-
lia (tra i quali il Colos-
seo, Villa Adriana, i
musei reali di Torino, la
Valle dei Templi di
Agrigento),  gestisce il
museo-pinacoteca, le
cisterne romane, il tem-
pio di San Fortunato, il
Nido dell’Aquila-Lapi-
dario, il teatro  comu-
nale e, novità nella
novità, l’ufficio di infor-
mazione e assistenza al
turista.
Come sta andando
questo nuovo corso? Lo
chiediamo al dottor

Alessandro La Porta (in
primo piano nella foto),
capo commessa di
Coop Culture. «Ab-
biamo avuto bisogno di
un periodo di ambien-
tamento, che ci ha aiu-
tato a capire che le
formule, pur di suc-

cesso, non sono valide
tal quali ovunque. Todi
è una città che ha ne-
cessità di attenzioni
particolari,  che ab-
biamo sperimentato.
Altrove abbiamo una
biglietteria unica, qui
ne abbiamo dovute atti-
vare tre per andare in-
contro ai turisti che
hanno una percezione
della città come un
unico contenitore cul-
turale nel quale muo-
versi».
Dove avete investito di
più? «Innanzitutto sulla
presenza di personale
altamente qualificato,

sulla standardizzazione
delle procedure e sul-
l’innalzamento della
qualità dei servizi,
anche in aspetti solo
apparentemente margi-
nali quali l’introdu-
zione della biglietteria
elettronica, la persona-

lizzazione dei
ticket, la realiz-
zazione di  una
nuova segnale-
tica turistica, da
implementare e
completare, il
tutto in perfetta
armonia con il
Comune, con
cui l’intesa è
massima».
Cosa avete in
serbo per l’im-

m e d i a t o
futuro?  «Stiamo lavo-
rando per l’apertura di
un book shop a San
Fortunato, dove è già
stata portata la coper-
tura wi-fi, un servizio
ormai irrinunciabile
per i visitatori. L’attesa
maggiore è però per il
c o m p l e t a m e n t o
della  riqualificazione
dei voltoni comunali:
ad ottobre dovrebbero
partire i lavori per la
chiusura vetrata, neces-
sari per dare vita ad
un  vero e proprio sa-
lotto della città, dove
organizzare eventi, pre-

sentazioni, degusta-
zioni, vendita di pro-
dotti e gadget».
A livello di offerta turi-
stica?  «Innanzitutto
puntiamo a fare sistema
con altre realtà dove già
operiamo, quali Assisi e
Foligno, ma anche con
il resto della regione,
che va promosso in
modo unitario. Inten-
diamo lavorare poi sul
vernissage e sulla valo-
rizzazione di siti di pre-
gio, a partire dalle

cisterne, uno dei luoghi
più richiesti e visitati.
Quindi anche sull’inte-
grazione delle varie
proposte cul -
turali, aprendosi al ter-
ritorio, a sinergie tra
pubblico e privato e alla
diversificazione dell’of-
ferta, ad esempio pun-
tando anche su quella
didattica, che può aiu-
tare a sostenere flussi
stabili».
Soddisfatti dun -
que?  «Al momento,

purtroppo, i conti sono
in negativo ma era pre-
vedibile che all’inizio
fosse così; stanno mi-
gliorando, anche grazie
a presenze turistiche in
crescita.  Siamo molto
soddisfatti del perso-
nale, tutto locale, coor-
dinato da una tuderte,
Francesca Tenti.  Pos-
siamo fare bene. Serve
solo tempo, collabora-
zione e  possibilità di
programmazione di
medio-lungo periodo».

MASSA | L’ENTE GESTISCE CIRCA 740 ETTARI

Comunanza Agraria: 
ecco il nuovo Consiglio
Nei giorni scorsi

si sono
svolte  le ele-

zioni per il rinnovo del
Consiglio di Ammini-
strazione della Comu-
nanza Agraria di Massa
Martana, ente che
gestisce la proprietà
montana estesa per
circa 740 ettari nel
Comune di Massa
Martana. È una isti-
tuzione che trae la
sua origine fin dal-
l’epoca medioevale,
anche se la sua co-
stituzione nella forma
attuale risale al 1921.
Gli utenti della Comu-
nanza Agraria,  400
iscritti residenti nel ter-
ritorio comunale,  fra-
zioni escluse, sono stati
chiamati a rinnovare il
Consiglio di Ammini-

strazione per il quin-
quennio 2019/2024.
Hanno partecipato al
voto 223 persone (oltre
il 55%), che hanno ri-
confermato alla guida
dell’amministrazione il

presidente uscente, il
Perito Agrario Romano
Filippucci, affiancato
da quattro consiglieri:
oltre a Roberto Bagli
(Vice Presidente
uscente) ed Emiliano
Becelli (consigliere
uscente) sono risultati

eletti per la prima volta
Moreno Forchettino e
Francesco Castellani.
Tutti i componenti del
nuovo Consiglio,
che  prestano la loro
opera a titolo completa-

mente gratuito,
hanno ringraziato
gli elettori, convinti
che il ruolo di am-
ministrare la pro-
prietà collettiva dei
Massetani sia im-
portante e impegna-
tivo. Nel contempo
hanno ringraziato i

consiglieri uscenti Au-
relio Ciarapica e Giulio
Baglioni che hanno de-
ciso di non ricandi-
darsi, ma dai quali
sicuramente arrive-
ranno preziosi consigli
per la gestione della
Comunanza Agraria.
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La distanza a volte consente di sapere che cosa vale la pena tenere e che cosa vale la pena lasciare andare.     Lana Del Rey

AGRICOLTURA | PRODUZIONE DI MIELE IN CALO

Apicoltura umbra: 
stanziati 306mila euro
Il settore dell’apicol-

tura  potrà contare
su aiuti per

oltre  180mila euro  di
risorse pubbliche cui si
aggiungono circa
125mila euro di cofi-
nanziamento da parte
dei privati, per un im-
porto complessivo di
oltre  306mila euro. È
quanto prevede la ri-
modulazione finanzia-
ria del sot to pro gramma
regionale per l’annua-
lità 2020 approvata
dalla Giunta Regionale.
«Se il numero degli al-
veari è  aumentato di
quasi 3500 alveari  ri-
spetto allo scorso anno,
quando erano stati cen-
siti 39.258 alveari – ri-
leva l’assessore
all’agricoltura Fernanda
Cecchini – a causa
degli stress climatici, in
Umbria come nel resto
d’Italia, si è registrato
un forte calo della pro-
duzione di miele».
Nella rimodulazione fi-
nanziaria delle risorse
pubbliche, 50mila euro
sono stati destinati al-
l’assistenza tecnica agli

apicoltori  e alle orga-
nizzazioni di apicoltori
e 20mila all’acquisto di
attrezzature per la con-
duzione dell’apiario,
per la lavorazione, il
confezionamento e la

conservazione dei pro-
dotti dell’apicoltura.
Sono stati
stanziati 78mila per la
lotta contro gli aggres-
sori e le malattie dell’al-
veare, per una spesa
ammissibile di 85 euro
(Iva esclusa) per ogni
arnia con fondi antivar-
roa o di quattro fondi a
rete e di 120 euro (Iva
esclusa) per ogni arnia
con sistema a tratta-
mento termico.
È previsto un acquisto
minimo di 30 arnie  e
fino a un massimo
complessivo di 200
arnie per società coo-
perative di apicoltori; di

un minimo di 5 arnie
fino a un massimo di 15
per apicoltori singoli; di
un minimo di 5 arnie
fino a un massimo di 35
per ciascun imprendi-
tore apistico, apicoltore

professionista, in
possesso di par-
tita Iva agricola o
combinata.
Per il ripopola-
mento del patri-
monio apicolo
c o m u n i t a r i o

sono stati desti-
nati  32.800 euro per
l’acquisto di sciami, nu-
clei, pacchi di api e api
regine da parte di api-
coltori iscritti all’ana-
grafe apistica (Bda),
singoli o associati. Pos-
sono essere ammessi
all’aiuto un massimo di
15 api regine e 10
sciami per ciascun api-
coltore singolo o so-
cietà cooperative di
apicoltori. Gli importi
massimi ammissibili
per ape regina e per
sciame sono pari, ri-
spettivamente, a 15
euro e a 100 euro (Iva
esclusa).

le Regioni a ricevere le
domande dei produt-
tori per il riconosci-
mento di questi vigneti:
una volta accettate le ri-

chieste, insieme
al  Mipaaft, i pro-
duttori potranno
usufruire dei fondi
previsti dal Pro-
gramma Nazionale
a sostegno del set-
tore vitivinicolo,
parte dei quali sa-

ranno indirizzati al ri-
pristino, al recupero,
alla manutenzione dei
vigneti eroici e storici
che utilizzano vitigni
autoctoni.

TODI | L’ETICHETTA DELL’ISTITUTO AGRARIO

Sorsi Solidali: il Berit 
quarto miglior vino 
Nuova impor-

tante afferma-
zione per la

produzione viti-vini-
cola tuderte: il vino
Berit 2018, prodotto
dalla Cantina dell’Isti-
tuto Agrario con le uve
Grechetto si è classifi-
cato al quarto posto as-
soluto alla quinta
edizione del concorso
enologico internazio-
nale “Sorsi Solidali” ri-
servato ai vini prodotti
nell’ambito dell’agricol-
tura sociale. Palcosce-
nico d’eccellenza della
premiazione sarà, a
fine settembre, la sedi-
cesima edizione
di “Gusti di Frontiera”
a Gorizia, un evento
che vede la partecipa-
zione di oltre 300 stand
da tutto il mondo.
Il riconoscimento, al di
là del prestigio per la
scuola agraria tu-
derte, va a valorizzare il
vitigno autoctono per
eccellenza, il Grechetto,
intorno al quale ruota
una realtà economico-
produttiva di tutto ri-
spetto, costituita
da  una quindicina di
cantine, con oltre 500
ettari di vigneti e 1,5
milioni di bottiglie
vendute, di recente pe-
raltro riunitesi nell’as-
sociazione “Todi Terra
di Vini”.
Il Berit, l’etichetta pre-
miata, si caratterizza
per essere un Vino da
Santa Messa, ovvero
prodotto secondo
quanto disposto dal co-
dice di diritto cano-
nico  (“Vinum debet
esse naturale ex geni-
mine vitis et non cor-
ruptum”), norma
richiamata dallo stesso
Papa Francesco. Il per-
corso progettuale ha
preso avvio nel 2017,
richiamando l’atten-
zione, tra gli altri,
anche della prestigiosa
rivista americana spe-
cializzata “Wine Spec-
tator”. Si tratta di una
produzione limitata di

un migliaio di bottiglie
ottenuta da uve selezio-
nate a mano nei vigneti
di Spagliagrano, di pro-
prietà dell’Istituto Dio-
cesano di Orvieto-Todi.
La vinificazione è cu-

rata nella cantina speri-
mentale dell’Istituto
Agrario, mettendo in
atto tutti i procedimenti
e i controlli disposti dal
canone 924 § 3 per
i vini destinati alle cele-
brazioni liturgiche. Un
vino naturale, in-
somma, naturalmente
eccellente, è stato defi-
nito.
“Sorsi Solidali” è
una vetrina internazio-
nale creata per far co-

noscere vini di qualità
superiore creati da
aziende e cooperative
solidali. Il concorso è
promosso dal Consor-
zio “Il Mosaico” per
elevare il sistema delle
opportunità positive a
disposizione delle per-
sone e in particolare di
quelle svantaggiate,
mettendo in campo
una serie di attività che
si propongono di rea-
lizzare contesti di au-
tentica economia
sociale, capaci di co-
niugare qualità del pro-
dotto con percorsi
stabili e reali di inseri-
mento lavorativo. Nel-
l’ambito di questi
percorsi è nato il pro-
getto del concorso
orientato al coinvolgi-
mento di persone in
condizioni di svantag-
gio per la produzione
di un vino solidale.
Il premio è dunque un
riconoscimento che
punta a premiare la
qualità del prodotto in
quanto tale, con la vo-
lontà di fare emergere
l’aspetto sociale.

La commissione
Agricoltura ha
dato il via libera

al parere sul decreto
legge, in attuazione del
testo Unico del
Vino, che disci-
plina  il riconosci-
mento e la
salvaguardia dei
vigneti eroici e sto-
rici.
«Questo atto ci fa
entrare nel merito
di definizioni e proce-
dure, riordinando un
peculiare settore della
viticoltura», afferma il
presidente Comagri,
Filippo Gallinella. 

I vigneti eroici sono

quelli ubicati su terreni
con una pendenza su-
periore al 30 per cento
o un’altitudine di oltre
500 metri, mentre

quelli storici devono
avere una produzione
antecedente al 1960:
due sezioni dalla forte
valenza storica, paesag-
gistica e ambientale del
nostro Paese. Saranno

AGRICOLTURA | VIA LIBERA AL DECRETO LEGGE

Via libera al decreto sui 
vigneti storici ed eroici
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Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità.     Kahlil Gibran 

TODI | IL RESTAURO DELLE SCULTURE IN GESSO

Enrico Quattrini, artista 
di Papi e Cardinali
L’A m m i n i s t r a -

zione comunale
di Todi – riferi-

sce l’Assessore Moreno
Primieri  – vuole dare
lustro al suo celebre
concittadino del re-
cente passato che è
stato un artista di fama
mondiale. Per questo
ha deciso di restaurare
i bozzetti in gesso fino
a oggi rimasti nei ma-
gazzini dello
scultore  Enrico Quat-
trini,  uno dei più im-
portanti nell’Umbria a
cavallo fra 1800-1900,
sicuramente quello che
fra tutti ha avuto mag-
gior successo a livello

internazionale.
Enrico Quattrini nasce
a Rosceto di Todi nel
1863. La sua prima for-
mazione ha inizio
presso l’Istituto Cri-
spolti, benemerita isti-
tuzione tuderte, per poi
proseguire con gli studi
all’Accademia di Belle
Arti di Perugia grazie al
contributo di 25 lire
della Municipalità di
Todi. A Roma fre-

quenta lo studio di Et-
tore Ferrari dove si av-
vicina alla poetica
antiaccademica verso
un ritorno al vero neo-
barocco. Nel 1885 col-
labora con Gaetano
Koch e nel 1900 vince il
concorso per la realiz-
zazione delle statue del
Palazzo di Giustizia. Da
qui la sua ascesa arti-
stica diventa inarresta-
bile e la sua fama
giunge anche oltreo-
ceano. Si dedica parti-
colarmente a tematiche

ECONOMIA | REINTRODOTTO IL CREDITO D’IMPOSTA

Confermato il bonus 
pubblicità per il 2019
Torna il  bonus

pubblicità  per
l’anno 2019,

anzi dovrebbe diven-
tare una misura struttu-
rale, valida quindi
anche per gli anni fu-
turi. Il provvedimento è
stato adottato con l’ap-
provazione del decreto-
legge 28 giugno 2019,
n. 59 (AC. 2019), sia
alla Camera dei depu-

tati che al Senato (nu-
mero AS. 1374-B).
Grazie alla presenta-
zione di un emenda-
mento, è stato
rein trodotto il  credito
d’imposta  per le
aziende che effettuino
degli investimenti pub-
blicitari incre -
mentali  nei giornali e
nelle TV locali  per il
2019, rispetto a quanto

speso nell’anno 2018. 
Le aziende quindi po-
tranno beneficiare di
un  credito di imposta
pari al 75%  delle
spese  sostenute per la
pubblicità incremen-
tale; in pratica  inve-
stendo per esempio
1.000 euro  in più ri-
spetto all’anno prece-
dente, un’azienda potrà
pagare 750 euro di tasse

Oliviero Mar-
celli: il genitore,
il nonno, il bi-
dello-padre di
un’intera gene-
razione stu-
d e n t e s c a ,
l’amante delle
bistecche, il poeta celebre
per il suo “suona e cam-
mina”, il pescatore ag-
guerrito. Sfaccettature
che hanno reso la sua
personalità forte e con-

trocorrente. 
Per tutti questi
motivi, ora che
non c’è più, ab-
biamo deciso di
ricordarlo e rin-
graziarlo a
nome di tutte le

persone che gli volevano
bene, lo conoscevano o
che anche solo una volta
hanno avuto il piacere di
scambiare un sorriso o
una battuta con lui.

Il famoso e presti-
gioso brand  Gucci,
ha scelto una loca-

tion d’eccezione per la
sua collezione Children
autunno – inverno
2019-20.

Il Teatro della Concordia
di Monte Castello di
Vibio, è diventato un set
che ha catapultato il tea-

tro più piccolo del
mondo in un’atmosfera
un po’ nostalgica de “le
siècle des lumières”, con
evocazioni bohémien ne.
Luci e ombre a rincor-
rersi fra il foyer, i pal-

chetti, i
camerini, la
sala espositiva,
la platea e il
boccascena,
per essere im-
mortalate dalla
macchina foto-
grafica e armo-

nizzate in chiaroscuri,
accanto a marionette,
giostre e tessuti dal sa-
pore rétro: la Collezione

in meno. Speriamo che
il cambio di governo,
non comprometta il
percorso dei decreti at-
tuativi, per rendere ope-
rativa la norma.  Le
domande dovranno es-
sere presentate dall’1 al
31 ottobre 2019, per i
contratti pubblicitari del
corrente anno. Nel
2018, sono state oltre
4.800 le aziende che
hanno potuto usufruire
del bonus pubblicità,
con un evidente vantag-
gio per chi ha deciso di
investire con lungimi-
ranza sulla comunica-
zione.

religiose e nel 1916
papa Benedetto XV gli
affida l’esecuzione del
monumento al cardinal
Rampola del Tindaro e
gli mette a disposizione
in Vaticano lo studio
già appartenuto al Ca-
nova. Le sua qualità ar-
tistiche lo fanno
apprezzare anche come
fine ritrattista, tanto da
valergli l’appellativo di
“Cellini del Novecento”.
Quattrini attraverserà
da protagonista le vi-
cende dell’arte sculto-
rea durante un periodo
compreso tra la fine del
secolo XIX e la prima
metà del XX. Morirà
nel 1950.
«L’idea – dice l’Asses-
sore Primieri – è quella

di procedere al restauro
di un numero notevole
di bozzetti in gesso e di
vere opere anche di
grandi dimensioni ese-
guiti dal Quattrini nel
corso della sua attività
artistica e conservati in
varie sedi del comune
di Todi per poi esporli
all’interno delle due
chiese della SS. Trinità
e di Sant’Antonio,  che
sono oggetto anch’esse
di lavori di restauro al-
l’interno del progetto
sugli attrattori cultu-
rali».
I lavori di restauro sono
affidati al Restauratore
dott. Mauro Masci  il
quale, dopo il risana-
mento dei primi 20
bozzetti, sta lavorando

sulle opere presenti
nella Chiesa della SS
Trinità e in particolare
sui gessi per la statua
del Vescovo Brasiliano
Brandao, per il monu-
mento funebre a Pio X,
per La Vergine di Mon-
tallegro, per la Statua
della Legge presente al
Palazzo di Giustizia ed
altri.
È infine intenzione
dell’Amministrazione,
di concerto con il re-
stauratore, presentare
una  mostra a fine la-
vori  e procedere con
un catalogo di presen-
tazione delle opere re-
staurate  dell’illustre
artista e concittadino
Enrico Quattrini. 

È scomparso Oliviero Marcelli

MONTE CASTELLO | UN SET DI GRANDE PRESTIGIO

Il teatro della Concordia 
location di Gucci

Children Inverno
2019/20 del brand Gucci
è stata per giorni la pro-
tagonista assoluta nel
Teatro più Piccolo del

Mondo. Per il teatro di
Monte Castello si tratta
di un  ulteriore grande
riconoscimento  della
notorietà raggiunta da
un gioiello unico nel suo
genere, scelto da una
delle aziende più presti-
giose nel settore della
moda.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117535.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117535.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117535.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1123072/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-allegato_allegato1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1123072/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-allegato_allegato1
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Il tempo è come un fiocco di neve scompare mentre cerchiamo di decidere cosa farne.     Romano Battaglia  

MONTE CASTELLO | IL LIBRO SULLA FRAZIONE

Presentato il libro 
“Il Castello di Doglio”
Successo di pub-

blico per la pre-
sentazione, presso

la frazione montecastel-
lese di Doglio, del libro
“Il castello di Doglio,
archeologia, famiglie,
chiese e territorio”
scritto da  Filippo Or-
sini (direttore dell’archi-

vio storico del Comune
di Todi) con il contribu-
todell’archeologo Vale-
rio Chiaraluce  e del
parroco della comu-
nità  Mons. Nello Ber-
toldi. Presente anche il
sindaco di Monte Ca-
stello di Vibio, Daniela
Brugnossi.
La cerimonia è stata
simpaticamente aperta
con l’”Inno di Doglio” e
gli onori di casa sono
stati fatti da Pietro Ca-
pociuchi, presidente
dell’Associazione S. An-
tonio da Padova di Do-
glio che ha promosso e
finanziato la pubblica-
zione. La presentazione
del volume è stata te-
nuta da  Mario Squa-
droni, docente di
archivistica presso
l’Università degli Studi
di Perugia, già Soprin-
tendente Archivistico
per l’Umbria.   
Secondo Squadroni il
testo riporta con rigore
scientifico, poichè ba-

sato su fonti archivisti-
che,  la storia del paese
e delle famiglie che nel
tempo lo hanno abi-
tato. Si narra di tutte le
famiglie, ricche e po-
vere, dei loro interessi e
mestieri, delle liti più
ricorrenti che accade-
vano.

L’autore, Filippo
Orsini, ha sottoli-
neato che il vo-
lume si basa su un
vero e proprio
“scavo documen-
tario” sulle carte
in cui nulla è la-
sciato alla fantasia

e all’interpretazione.
L’opera infatti, attra-
verso specifiche ricer-
che archivistiche,
ripercorre l’articolata
storia del castello di
Doglio, antico insedia-
mento del contado tu-
derte.

MARSCIANO | L’ESPERIENZA DI 9 STUDENTI

La generazione Erasmus
del Salvatorelli Moneta
Gli “Erasmus

Students” del-
l’Istituto Pro-

fessionale e Tecnico del
“ S a l v a t o r e l l i -
Moneta”  di
Marsciano  sono una
generazione di stu-
denti molto più euro-
peisti dei loro
predecessori poiché
stanno cogliendo le
opportunità offerte
dall’Unione Europea. 
Questo hanno scelto
di fare 9 studenti delle
classi III^ e IV^ del-
l’Istituto Tecnico indi-
rizzo “Meccanica
Meccatronica ed Ener-
gia”, dell’Istituto Profes-
sionale, indirizzo
“Manutenzione e Assi-
stenza Tecnica” e indi-
rizzo “Servizi
Commerciali”. L’istituto
ha aderito a una rete
formata da 7 scuole,

umbre e toscane, che
hanno sottoscritto il
progetto  Erasmus+
ka1- “Student mobility
for 4.0 digital compe-
tences in manufactu-
ring”. 

Il progetto prevedeva la
formazione e la specia-
lizzazione  dei giovani
nell’ambito dell’innova-
zione di processo, pro-
dotto e servizi per il
settore manifatturiero e
per questo dava loro la
possibilità di svolgere
un periodo di tirocinio
lavorativo all’estero
della durata di  35

giorni nei mesi di giu-
gno e luglio. I nove stu-
denti selezionati hanno
scelto mete diverse: una
studentessa la  Spagna,
una l’Inghilterra, 3 la
Germania e 4 l’Irlanda. 

Prima di partire gli
studenti hanno
svolto 8 ore di for-
mazione  con un
“team coach” alta-
mente qualificato, il
dott. Fabio Pa-
squale. Il gruppo
dei ragazzi che si è

recato in Irlanda è stato
accompagnato dalla
docente prof.ssa Gior-
gia Gabbolini dell’I.O.
Salvatorelli Moneta.
Ogni studente è stato
inserito in un’azienda
del paese ospitante in
base al proprio indi-
rizzo di studi: reception
di hotel, punti vendita,
officine e aziende mec-
caniche. 
Per l’Istituto Professio-
nale e Tecnico del Sal-
vatorelli Moneta è la
prima esperienza di
questo genere in par-
tnership con altre
scuole e, visti gli ottimi
risultati, l’esperienza
verrà certamente ripro-
posta. La prof.ssa Cri-
stina Tomassini
dell’I.O.Salvatorelli Mo-
neta ha colto l’opportu-
nità offerta dalla scuola
capofila del progetto e
ha curato tutti gli
aspetti organizzativi
dell’esperienza di tiroci-
nio all’estero degli stu-
denti dell’Istituto
Professionale e dell’Isti-
tuto Tecnico.

Viene inoltre spie -
gata l’origine del nome
attraverso uno stu-
dio (curato da Valerio
Chiaraluce) sui rinve-
nimenti archeologici
nel territorio circo-
stante al castello che
contribuisce a  definire
l’etimologia del nome,
dall’antico Dolium, un
contenitore circolare di
terracotta di grosse di-
mensioni.
Il testo si arricchisce,
inoltre, della testimo-
nianza del parroco del
paese, Mons. Nello
Bertoldi, riferita alla
realizzazione dell’at-
tuale  chiesa parroc-
chiale del SS.
Salvatore  inaugurata
nel 1906.
L’appendice fotografica
è stata ricavata dall’ar-
chivio di Massimo
Loria.

Sono di Todi i vin-
citori del primo
premio della Lot-

teria di Musica Città
Pantalla, che ha asse-
gnato una fiammante
Fiat 500, con il presi-
dente Claudio Felcetti
che ha consegnato le
chiavi della macchina
presso la concessionaria
Fiat L’Automobile.
Con l’assegnazione dei
premi della lotteria (se-
condo e terzo premio
andati rispettivamente

a Casigliano e a
San Terenziano), si
è conclusa l’edi-
zione 2019 della
storica festa di
Pantalla.
Grande la soddi-
sfazione del presi-
dente di Musica
Città, Claudio Felcetti:
«Vorrei ringraziare an-
cora una volta tutti i vo-
lontari per il lavoro, la
collaborazione e la pa-
zienza che hanno im-
piegato per mandare

avanti la nostra bellis-
sima manifestazione.
Abbiamo chiuso come
al solito con “il botto”,
con una serata degna
dello spettacolare anda-
mento delle precedenti,

suggellata dal tradizio-
nale spettacolo pirotec-
nico. La fatica e i
momenti di difficoltà
che abbiamo dovuto af-
frontare questi giorni
sono stati molteplici,
ma vedere fiumi di
gente felice mi, anzi
spero ci, ha ripagato
pienamente. Aver por-
tato la festa di Pantalla
ad essere una delle mi-
gliori del centro-Italia è
il più bel regalo che ab-
biamo potuto fare al
nostro piccolo paese!
Grazie ancora una
volta a tutti con il cuore
e …appuntamento al
prossimo anno».

PANTALLA | BILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE

A Todi il primo premio 
della lotteria di Pantalla
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Un profumo deve essere tanto carico di significato quanto leggero da portare.     Paco Rabanne 

loni, Anna Rita Piscini,
Maria Minardo, Mattia
Carloni, Manuel Metelli,
Filippo Ciotti, Marco
Bordacchini, Michaela
Difazio, Gabriele Genzo-
lini. Lo spirito è comun-
que quello di coinvolgere
chiunque voglia unirsi,
per dare il proprio con-
tributo. In questa dire-
zione si alternano nel
gruppo docenti di soste-
gno, amici, mogli e ma-
riti che offrono
collaborazione preziosa
per l’organizzazione.
Guest star della serata al
Nido dell’Aquila Mas-
simo Tarani, Simone Mi-
nelli e Marco Schiavoni.
Una formazione molto
flessibile, dunque, da cui
discende anche un reper-
torio molto vario.

CULTURA | IL GRUPPO DI STUDENTI E DOCENTI

La Bulls’ Band, una band
veramente molto speciale
Nel ricco pano-

rama locale
delle band mu-

sicali ce n’è una che può
essere definita, a ragione,
speciale. Si tratta della
“Bulls’ Band”, nata nei
mesi scorsi in ambito
scolastico con l’obiettivo
di coinvolgere gli alunni
con bisogni educativi
speciali dell’istituto agra-
rio in un progetto finaliz-
zato alla valorizzazione e
all’integrazione attra-
verso la musica.
Promotore dell’iniziativa
Paolo Scatoloni, educa-

tore della cooperativa so-
ciale Polis, con la colla-
borazione della docente
Anna Rita Piscini, tra le
prime a sostenere l’ini-
ziativa unica nel suo ge-
nere.
La band, dopo le prime
prove, ha trovato un
primo equilibrio e ha ini-
ziato a suonare in pub-
blico, in occasione di
eventi scolastici e poi,
durante l’estate, in alcune
feste paesane e pub. Ve-
nerdì 23 agosto, il grande
debutto, in occasione di
una serata al Nido del-

l’Aquila, a Todi, dove la
“Bull’ Band”,  ha intratte-
nuto gli ospiti della con-
ferenza “Bevimi, o
Diva…” e per la degusta-
zione organizzata da
“Todi Terra di Vini” in
occasione dell’apertura
del Todi Festival.
Il gruppo musicale vede
protagonisti Paolo Scato-

con collegamenti gior-
nalieri sulla trasmis-
sione di Rai Uno la Vita
in Diretta. Un tra-
guardo importante rag-
giunto dalla giovane
tuderte, aspirante Miss
Italia.

TODI | È GIUNTA ALLE PREFINALI DI MISS ITALIA

Camilla Angeli è Miss 
Cinema Umbria
Presso l’hotel Gio’

di Perugia si è
re c e nte m e nte

svolta la serata finale
regionale di Miss Italia
per l’assegnazione del
titolo di Miss Umbria
2019 e delle tre fasce
che davano la possibi-
lità di accesso alle  pre
finali   nazionali del

Concorso.
La ventiduenne tuderte
Camilla Angeli, che
pochi giorni prima
aveva già vinto la fascia
di Miss Rocchetta 2019
nella tappa precedente
tenutasi a Gualdo Ta-
dino, oltre a classificarsi
seconda nella gara per
il titolo di Miss Umbria

2019, ha ottenuto la fa-
scia di Miss Cinema
Umbria 2019, qualifi-
candosi così per le pre
finali nazionali che si
sono tenute a Mestre-
Venezia, alla presenza
di una esperta e com-
petente Giuria compo-
sta da giornalisti, attori
ed operatori di moda e

Nella cristalloterapia è
ritenuta la pietra che
trasmette pace ed equi-
librio. Aiuta a svilup-
pare idee di
cambiamento consen-
tendo di dare una
svolta alla propria vita,
apportando crescita
spirituale e benessere.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Malachite, pietra del 
segno della bilancia
Il suo affascinante

colore verde striato
ricorda la bellezza

della natura, non a caso
il suo nome deriva dal
greco “Malake” ossia
“Malva”.
I giacimenti più impor-
tanti si trovano nello
Zaire, in Australia, in
Russia e negli Stati
Uniti. In Italia il più fa-
moso si trova all’Isola
d’Elba.
Da sempre è una delle
gemme più apprezzate
in gioielleria per la pro-
duzione di manufatti di
altissimo pregio, rifiniti
anche in oro e argento.
La Malachite, spesso ci-
tata in miti e leggende

di antichi popoli
e culture, ve-
niva consi-
derata pietra
del paradiso
e rappresen-
tava sensualità,

bellezza e senso
estetico. Essa
era associata
anche ai musi-
cisti e a coloro
che amano le

arti musicali.  

Nozze d’Oro per Adriana ed Angelo
Lo scorso 25 agosto 2019, a Todi, Angelo Todini
e Adriana Dentini, hanno festeggiato il cinquan-
tesimo anniversario di matrimonio.
Entrambi nati e vissuti a Todi, Adriana a Fiore
di Todi, hanno riconfermato la loro unione con
la Santa Messa presso il Santuario di Colleva-
lenza, dove si sono sposati il 23 agosto 1969. I
festeggiamenti si sono poi conclusi insieme ai
figli Massimo e Daniela, ai quattro nipoti e ai pa-
renti tutti, presso il Ristorante “La Mulinella”.
Tantissimi auguri e congratulazioni!

ARIETE: Programmi, tante idee per la testa, progetti
che riguarderanno gli ambiti più svariati. In amore

noia e clima privo di stimoli . Negli affari e nella libera
impresa, potresti muoverti bene e guadagnare prestigio ma so-
prattutto denaro. Sarà un periodo perfetto per chi desidera
mettere a punto un programma di fitness o seguire una dieta. 

TORO: Un mese splendido con un cielo sontuoso. In
amore sarà un mese che ti regalerà emozioni che forse
pensavi addormentate, se non del tutto estinte. Sul la-

voro non mollerai la presa un attimo, con la convinzione di
poter raggiungere i traguardi desiderati. Sarà un mese energico
e grintoso che ti suggerisce di darci dentro con lo sport. 

GEMELLI: L’amore rimarrà sotto tono, e non pensare
che tutto debba essere riferito solo al cuore. Sul lavoro
ad inizio mese la strada potrebbe sembrarti decisa-

mente in salita. Dovrai davvero mettercela tutta per non scap-
pare!Potresti sentirti spesso stanco o nervoso, irritabile e
scontento, e ritrovarti con le batterie già scariche al risveglio.

CANCRO: Ti sentirai felice di quello che ti sta acca-
dendo. In amore Venere non ti guarderà sempre con
gli occhi a cuoricino! Tutto sommato però non potrai

lamentarti. Riguardo al lavoro un deciso cambio di rotta che
si staglierà all’orizzonte… Nel complesso, energia e combatti-
vità saranno su livelli top per buona parte del mese.

LEONE: Ritmi tranquilli e desiderio di continuare a
goderti la vita e di prolungare l’estate anche alle soglie
dell’autunno. Non un quadro scoppiettante per

l’amore. Per affari, accordi, reperimento nuovi contatti, sarà ec-
cellente la seconda parte del mese. Le energie stabili saranno
alla base di questo periodo discreto per la salute.                                 

VERGINE: Sarà un mese positivo e ricco di conquiste.
Vita sociale e possibilità di svago in aumento comple-
tano questo quadro promettente! In amore potrai de-

dicarti ai tuoi sogni. Uno dei settori dove le tue speranze
potrebbero concentrarsi di più sarà quello del lavoro. Energia
e determinazione riporteranno gli equilibri fisici sulla retta via.

BILANCIA: Hai bisogno di ricaricare le batterie  e
questo non vuol dire che devi riposare ma divertirti.
Troppe incognite potrebbero appesantire il delicato

ambito del cuore. Svogliatezza sul lavoro, a metà tra la noia e
l’insoddisfazione. Energie ed umore in miglioramento.    

SCORPIONE: Tra sicurezza, grinta e allegria si farà
strada il desiderio di conoscere, aprirti all’esterno, di-
vertirti e godere la vita nei modi e nei tempi

preferiti. Per quanto riguarda il commercio, la comunicazione
e l’acquisizione dei contatti, le tue doti saranno al massimo.
Energia su ottimi livelli. Ti mostrerai in perfetta forma. 

SAGITTARIO: Clima piuttosto nervoso, caratteriz-
zato da insoddisfazione, equivoci, oppure situazioni
irritanti. Le occasioni lavorative migliori rimarranno

concentrate nella parte finale del mese, quando la fortuna po-
trebbe regalarvi una sorpresa gradita. Sorveglia le tue reazioni,
prenditi cura di te con maggiore serenità.

CAPRICORNO: Energia e combattività in primo
piano. Tanta passionalità, sensualità spiccata, del tipo
da te prediletto, e sentimenti profondi, appaganti e

coinvolgenti. Sul lavoro la prima parte del mese sarà decisa-
mente lineare e vantaggiosa. Sarai in ottima forma, pieno di
energia e di forza di volontà. Pratica sport nel tempo libero. 

ACQUARIO: Questo mese sarà una fase cerniera tra
il precedente periodo, caratterizzato forse da incer-
tezza e tensione, e uno successivo, piacevole e vantag-

gioso. In Amore ti avvierai verso cambiamenti. L’intero mese
potrebbe rivelarsi vantaggioso, perfetto affrontare un colloquio
di lavoro. A fine mese vitalità ed energia ad alti livelli.                         

PESCI: Transiti pesanti per il tuo umore che mette-
ranno alla prova la tua capacità di sopportazione. Ge-
losia e insicurezza, emozioni di stampo molto instabile.

Imprevisti e tensioni nervose e forse pure non un periodo
ideale per il denaro. Sull’altalena, prima ancora che la forma fi-
sica, potrebbe finirci la tua serenità.

https://www.iltamtam.it/2019/08/24/camilla-angeli-e-miss-cinema-umbria/
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Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza.     Harold E. Kohn 

SPORT | 25 MEDAGLIE NELLE FINALI REGIONALI

Tante medaglie e un nuovo
DT per il Nuoto Village
Tempo di bilanci

e cambiamenti
per il Nuoto Vil-

lage, in una stagione in
cui arrivano le me-
daglie, i riconosci-
menti ma
soprattutto la con-
ferma di una cre-
scita che anno dopo
anno si dimostra
sempre costante. La
squadra nuoto Vil-
lage ha portato a
casa ottimi risultati
dalle finali regionali
che si sono tenute a Pe-
rugia lo scorso 19 mag-
gio. 35 i giovani atleti
che erano riusciti a
qualificarsi per l’evento,
collezionando i mi-
gliori tempi nelle 4 gare
che garantivano l’ac-
cesso alla fase finale.
Alla fine il medagliere è
stato più che positivo:
10 ori, 7 argenti e 8
bronzi. Soddisfatti ov-
viamente gli allenatori
(Roberto Sabatini, Ges-
sica Riti e Federica La
Piana) e i loro assistenti
(Camilla Sabatini e Ve-
ronica Rosati). Soddi-
sfatto Luca Maglione,

direttore sportivo della
società: «Il nostro
obiettivo non è creare
campioni, ma fare in

modo che i ragazzi si
divertano con uno
sport completo e allo
stesso tempo impegna-
tivo come il nuoto». 
Gli iscritti alla squadra
di nuoto del Village
sono 400, di cui 70 nel
solo settore Propa-
ganda (partendo dai 13
iscritti iniziali), quello
in cui si partecipa alle
competizioni, con
un’età compresa tra i 5 e
i 24 anni. Tutti gli altri
sono atleti che si stanno
avvicinando al nuoto e
che puntano, un
giorno, ad entrare a far
parte della squadra più
competitiva.
Roberto Sabatini nella

stagione 2019/2020 non
sarà più il direttore tec-
nico della scuola nuoto
Village, a causa di un

intervento alle
anche. Da quando
Sabatini ha preso
le redini del settore
agonistico, tutte le
categorie hanno
registrato un au-
mento di iscrizioni
e soprattutto di ri-
sultati, con addirit-

tura tre medaglie alle
finali nazionali. Quindi
è inutile dire quanto il
Village è, e sarà grato a
Sabatini.
Al suo posto arriverà
Chiara Boccali, che ha
deciso di sposare il pro-
getto della scuola nuoto
Village. La nuova diret-
trice è una delle figure
più competenti e prepa-
rate del nuoto Umbro,
quindi porterà nuova
crescita al settore
Nuoto.
Chiara ricoprirà il
ruolo di responsabile
del settore propaganda
e inoltre sarà il direttore
tecnico della scuola
nuoto.

TENNIS | VITTORIA AI WORLD TRANSPLANT GAMES

La tuderte Marta Nizzo
è d’oro in Inghilterra
Da Newcastle,

Inghilterra, è
arrivata una

grande notizia per
Todi:  Marta Nizzo ha
conquistato l’oro impo-
nendosi nel torneo di
tennis singolare femmi-
nile, fascia di età 30-39
anni, nella 22esima edi-
zione dei World Tran-
splant Games. La
tennista tuderte ha supe-
rato il girone battendo
l’americana Hogwood e
la tedesca Eckstein.
Nella semifinale, invece,

ha sconfitto l’iraniana
Sharifi mentre nella fi-
nale si è imposta sull’ir-
landese Rachel Eagleton
con il punteggio di 4-2,
4-2.

Per Marta questo non è
il primo oro. Il primo ti-

tolo lo aveva vinto nel
2011 a Göteborg in Sve-
zia, sempre in occasione
dei World Transplant
Games, conquistando il
primo posto sia nel sin-
golare che nel doppio
femminile. Il secondo è
arrivato nel 2017 a Ma-
laga, in Spagna. Anche
in questo caso Marta
aveva vinto l’oro mon-
diale nel singolare fem-
minile (sconfiggendo
sempre l’irlandese Eagle-
ton) e il bronzo nel dop-
pio misto.

SPORT | LA SQUADRA DI CALCIO A 11 FEMMINILE

Il sogno è realtà: nasce
Monte Castello Women
Entusiasmo alle

stelle a Monte
Castello di Vibio,

per la nascita della squa-
dra di calcio a 11 femmi-
nile, la Monte Castello
Women. Finora non si
era mai costituita una
compagine femminile e
l’essere riusciti in questa
impresa è sicuramente
un traguardo importante
per lo sport della citta-

dina montecastellese.
«Finalmente – dice il re-
sponsabile Kevin Silvi –
siamo riusciti a realizzare
questo sogno grazie a
tutta la società. So che sarà
un anno impegnativo, ma

sono sicuro che con la vo-
lontà e la voglia della diri-
genza, degli allenatori e
delle giocatrici, ci diverti-
remo. Una squadra molto
giovane con alcune ra-
gazze di esperienza. A
breve comunicheremo al-
lenatori e rosa. Nel frat-
tempo lavoriamo sulla
ricerca degli sponsor che
possano sostenere la no-
stra iniziativa».
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Abbiate pure cento belle qualità, la gente vi guarderà sempre dal lato più brutto.     Molière

AUTO E MOTO

Vendesi Fiat Strada, anno 2007,
km 106 mila, in ottime condizioni.
Euro 4.500. Tel. 320-4114206.
Vendo Lancia Fulvia, anno 1972,
colore bianco, iscritta Asi. Tel. 338-
8015018. 
Vendo Pick Up Sang Yong di
lusso, del 2004, euro 58.000. Tel.
338-1107638.

IMMOBILI

Affittasi locale commerciale di
100 mt al piano terra presso il polo
commerciale il Ponte, loc Ponterio
Todi. Tel. 335-6291910.
Affittasi appartamento a Todi, Via
del Crocefisso, circa 100 mq con
terrazzo grande, posto auto e ga-
rage. Al secondo piano con ascen-
sore, 3 camere e 2 bagni. Tel.
349-1517565.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ristruttu-
rata, a poca distanza dal centro
storico, vendesi a condizioni estre-
mamente vantaggiose. Piano terra:
garage e due ampi locali adiacenti;
secondo piano: sei vani, due bagni
e tre ampi balconi con vista pano-
ramica.  Tel. 347-5274687.
Affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta): pranzo-
soggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
Todi - Via San Raffaele, vendo ap-
partamento (tre camere da letto,
due bagni, cucina, sala e terrazzi)
di mq 120 al  piano primo di una
villetta quadrifamiliare, più ta-
verna di mq 90 nel piano semin-
terrato. Tel. 334-6505159.
Affittasi appartamento  nuovo a
Fratta Todina,  Via don Michele

Ceccobelli 22 (Spi-
neta),  mq.75, giar-
dino, due livelli.
Pianoterra: ampia sala
con camino e angolo
cucina, bagno, disim-
pegno. Scala, stanza,
bagno, disimpegno,

camera. Riscaldamento auto-
nomo. Euro 350. Tel. 335-
7578917.
Todi, zona Porta Romana, affittasi
abitazione al primo piano, con
ampio terrazzo, ben servito, ideale
per uso ufficio. Tel. 338-9021591.
Vendesi o affittasi appartamento
ammobiliato di circa mq 100 in
località Monte Peglia di San Ve-
nanzo, zona panoramica, prezzo
affare. Tel. 339-6234696.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno, garage. Tel. 335-8172990.
Vendo terreno con capanna e
ulivi, recintato con piccola area
fabbricabile in zona urbanizzata,
da utilizzare anche come attività
ricettiva. Tel. 349-4069081.
Vendesi uliveto, zona San Teren-
ziano, con adiacente un altro ter-
reno. Tel. 347-0708937.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno. Tel. 335-8172990.
Cercasi appartamento a Todi in
affitto, con ascensore, in zona
Cappuccini. Tel. 338-8712874.
Cerco casa in affitto in zona Mar-
sciano. Tel. 348-8734991.

LAVORO

Falchi & Partners, studio di con-
sulenza e formazione, operante in
Umbria da 12 anni nel settore
della sicurezza alimentare, sicu-
rezza sul lavoro, ambiente, qualità
e privacy, sta selezionando 2 gio-
vani sotto i 28 anni, di buona vo-
lontà, desiderosi di entrare a far
parte del proprio team, con serietà
e determinazione. Ruolo: segrete-
ria amministrativa, organizza-
zione attività formative.

Titoli richiesti: preferibilmente
laurea almeno triennale. Inviare il
CV a: fal chi@ falchi partners.com
Ristorante in zona Todi, ricerca
aiuto cuoco e personale di sala per
il fine settimana. Tel. 320-
8688762.
Cerchiamo per lavoro part-time
un addetto al grooming, cura e
pulizia dei cavalli, in zona Massa
Martana. Tel. 393-9262469 (An-
drea).
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 392-
0731993.
Uomo di 54 anni cerco lavoro
come badante per uomo, massima
serietà e professionalità. Tel. 392-
3110335.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Pizzaiolo e aiuto cuoco cerca la-
voro; massima serietà e professio-
nalità anche per il fine settimana.
Tel. 392-3110335.
Ragazza responsabile di 27 anni
laureata e con esperienza, offre
servizio di baby-sitting.  Espe-
rienza nel settore anche con bam-
bini piccoli (non neonati).
Disponibilità anche serale e nei
weekend. Tel. 345-0574435.
Ragazza di 27 anni laureata e con

esperienza all’estero offre sua di-
sponibilità per pulizie, stiro e col-
laborazione domestica. Con
esperienza nel settore. Disponibile
anche nei weekend. Tel. 345-
0574435.
Signora 53enne residente a Mar-
sciano, seria con esperienza e re-
ferenze, cerca per lavori domestici
2 volte alla settimana, disponibile
anche per sostituzione di badanti
titolari. Zona Marsciano. Tel. 351
1053618
Cerco lavoro per pulizie uffici e
condomini, esperienza e serietà.
Zona Todi Ponterio. Tel 329-
7785898.
Italiana, automunita, cerco lavoro
come baby-sitter, zona Marsciano
e dintorni. Tel 320-0626630.
Signora 33enne, massima serietà
e esperienza cerca lavoro pulizie,
stiro, lavori domestici 2-3 volte a
settimana (sostituzione badanti ti-
tolari il sabato o la domenica) in
zona Marsciano. Tel. 351-
1053618.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani, anche ospeda-
liera, collaboratrice domestica e
pulizie varie. Massima serietà e di-
sponibilità. Zona Marsciano e
Todi, automunita. Tel. 338-
1789085.
Signora italiana di Marsciano di-
sponibile per assistenza a persone
anziane in ore notturne sia a do-
micilio sia in ospedale. Tel. 347-
4839652.
Autista italiano con tutte le pa-

ghezza 65 tre stelle, 200 euro non
trattabili. Tel. 371-3081619.
Vendo carrello montascale a 8
ruote, professionale, portata
200kg. Vendo un raschiatore
Plasson a arco, nuovo. Vendo
sassofono black. Tel 392-
3249695.
Vendo box bambino euro 80,
una carrozzina a euro 50,00 e un
fasciatoio a euro 30, due bici-
clette per bambino a euro 20 cad.
Tel 347-0892466.
Vendo stufa a legna in cotto e ce-
mento refrattario, antica, 100
euro. Tel. 366-4590345
Vendo 150 tegole romane in
cotto a 1 euro cad. tel. 366-
4590345.
Vendesi macchina da cucire con
mobile, revisionata recente-
mente. Tel. 320-0378898.

VARIE

Vendo letto ortopedico, lar-
ghezza circa 1 metro. Tel. 329-
5722867.
Vendo scaldabagno elettrico da
30 litri. Tel. 329-5722867.
Vendo un termoconvettore da ri-
scaldamento, praticamente
nuovo. Tel. 329-5722867.
Vendo poltrona alza persona
elettrica in ottimo stato usata po-
chissimo. Visionabile. Euro
400,00 non trattabili. Tel. 330-
575905.
Vendo orologio Sector modello
185, cassa alluminio, al quarzo,
suzbacqueo 100m, euro 60 trat-
tabili. Tel. 338-6539641.
Vendo orologio Sector modello
255, cronografo e datario, subac-
queo 100m, euro 100. Tel. 349-
4517735.

tenti e esperienza,
compresa ADR, cerca
impiego. Tel. 340-
7783722.
Signora da 12 anni
in Italia, con docu-
menti in regola, di-
sponibile da subito
per pulizie e assistenza anziani di
giorno, notte, 24 ore, anche in
ospedale. Anche partime. Mas-
sima serietà. Tel. 389-5353932.

LEZIONI

Laureata di 27 anni e con espe-
rienza all’estero offre ripetizioni di
lingua inglese, italiano, storia, geo-
grafia e aiuto compiti e studio
presso Pian di San Martino (Todi)
per studenti delle scuole elemen-
tari, medie e superiori. Sconti per
gruppi di studenti. Disponibilità
serale e nei weekend. Tel. 345-
0574435.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari. Esperienza pluriennale. Tel.
333-7475544.

ANIMALI

Regalasi graziosi gattini bianchi
con occhi celesti, incrocio siamese.
Tel. 338-3870142.

ATTREZZATURE

Vendo camera matrimoniale in
noce massello del 1800. Tel. 348-
806128
Vendo compressore 500 litri; una
saldatrice a filo; mola con piedi-
stallo; tutto in ottimo stato,
prezzo trattabile. Tel. 340-
4986248.
Vendo saliscala munito di seg-
giolino. Tel 329-9371901.
Vendo torchio, botte e tino in
legno in ottime condizioni. Tel.
339-5081753.
Vendo rete matrimoniale nuova
a Todi, euro 50. Tel. 349 6080978.
Vendo Canna di fucile Benelli
Montefeltro calibro 20, lun-
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