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ELEZIONI | SONO 19 LE LISTE PRESENTATE

Regione Umbria al voto:
8 i candidati a Presidente
Il 27 ottobre pros-

simo, i cittadini
umbri saranno

chiamati alle urne per
eleggere il presidente
della Regione Umbria e
il Consiglio Regionale.
Sono ben 8 le candida-
ture a Presidente della
Regione depositate al
Tribunale di Perugia,
mentre le liste presen-
tate, collegate ai candi-

dati Presidenti, sono in
totale 19.
I candidati presidente
sono (in ordine alfabe-
tico):  Vincenzo Bian-
coni, Emiliano Camuzzi,
Martina Carletti, Giu-
seppe Cirillo, Antonio
Pappalardo, Claudio
Ricci, Rossano Rubi-
condi, Donatella Tesei.
Queste le liste colle-
gate agli otto aspiranti

governatori dell’Um-
bria.
Vincenzo Bianconi,
cinque liste: Partito
Democratico, Movi-
mento 5 Stelle, Bian-
coni per l’Umbria
Europa Verde, Sinistra
Civica Verde. Emiliano
Camuzzi, due liste: Po-
tere al popolo, Pci.
Martina Carletti, una
lista: Riconquistare

l’Italia. Giuseppe Ci-
rillo, una lista: Partito
delle buone maniere.
Antonio Pappalardo,
una lista: Gilet aran-
cioni. Claudio Ricci,
tre liste: Ricci Presi-
dente, Italia Civica
Ricci, Proposta Umbria
con Ricci. Rossano Ru-
bicondi, una lista: Par-
tito Comunista.
Donatella Tesei, cin-
que liste: Giorgia Me-
loni per Tesei, Umbria
Civica Tesei Presidente,
Lega Salvini Umbria,
Forza Italia Berlusconi
per Tesei, Tesei Presi-
dente per l’Umbria.
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Il sogno è la risposta della fantasia alle banalità del reale.     Roberto Gervaso

Con Delibera di
Consiglio Co-
munale di Todi

n. 42 del 29/07 sono
stati approvati, su pro-
posta della giunta
comunale, i criteri
per l’assegnazione
in locazione degli
alloggi di edilizia
residenziale so-
ciale (ers) pub-
blica.
Il bando, pubbli-
cato il 5 settembre
sul sito istituzionale del
Comune di Todi, pre-
vede – con  scadenza
delle domande fissata
per il 4 novembre 2019
alle ore 14.00 –l’asse-
gnazione di alloggi  di
nuova costruzione e/o
di recupero, che si ren-
deranno disponibili nel
periodo di vigenza
della graduatoria.
Come prescritto dal
bando, il nucleo fami-
liare avente diritto al-
l’assegnazione è la
famiglia come risul-
tante dai registri del-
l’anagrafe comunale. I
coniugi non legalmente
separati, anche se resi-

denti in abitazioni di-
verse, sono considerati
appartenenti allo stesso
nucleo familiare. Si
considerano legal-

mente separati coloro
che sono in possesso di
sentenza o di provvedi-
mento di omologa della
separazione emessi in
data anteriore a quella
della pubblicazione del
bando. Non si consi-
dera incluso nel nucleo
familiare il coniuge re-
sidente all’estero anche
se non legalmente se-
parato.
La domanda, redatta
compilando il modello
appositamente predi-
sposto dalla Regione
dell’Umbria oppure
scaricabile dal sito isti-
tuzionale dell’Ente al-
l’indirizzo www.comun

e.todi.pg.it, potrà essere
: a) consegnata a mano
presso l’Ufficio Proto-
collo, in Piazza del Po-
polo 29/30;

b) spedita al Co-
mune di Todi,
Piazza del Popolo
29/30, 06059 Todi
(PG), mediante rac-
comandata con av-
viso di ricevimento;
c) inviata mediante
PEC all’indirizzo:
comune.todi@po-

stacert.umbria.it.
Rivisti i criteri per l’as-
segnazione dei  pun-
teggi aggiuntivi ai fini
della graduatoria: un
punto aggiuntivo ai nu-
clei familiari con figli
minori a carico e/o al
coniuge che in fase di
separazione sia obbli-
gato a lasciare il tetto
coniugale; due punti ai
residenti sul territorio
comunale da almeno
15 anni consecutivi; un
punto ai cittadini non
soggetti a sfratto per
morosità colpevole nei
5 anni antecedenti la
pubblicazione del
bando.

TODI | APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Pubblicato il bando per
assegnare le case popolari

TURISMO | OLTRE 80 AUTO NEL CENTRO STORICO

Cavalcade Classiche: 
Ferrari d’epoca a Todi
Oltre 80 Ferrari

d’epoca hanno
fatto tappa a

Roma, a Todi (per la
prima volta)e in
altre località, dal
20 al 22 settem-
bre  per la terza
edizione di
“Caval cade Clas-
siche”.
Con questo
evento la Scude-
ria Ferrari Uffi-
ciale offre alla sua
clientela  internazio-
nale  delle espe -
rienze indimenticabili,
alla guida di vetture che
hanno fatto la storia
dell’automobilismo. Gr
azie alla collaborazione
con  Roma Capi -
tale e le altre istituzioni
locali quali il Comune
di Todi, la Cavalcade ha
attraversato paesaggi di
grande fascino e luoghi
del tutto inediti per le
grandi mani festa -

zioni.  In  omaggio  alla
storia di Roma, ha per-
corso ad esempio le sue
millenarie strade con-

solari quali la Tibur-
tina, la Salaria, la
Flaminia, la Cassia e la
Appia. Protagoniste
del  secondo giorno
sono state invece l’arte,
la storia e il fascino di
Todi, con l’arrivo in
Piazza del Popolo
nella  mattinata di sa-
bato 21 settembre. 
Le bellissime vetture
del Cavallino ram-
pante, fra le quali le ce-
lebri 750 Monza del

1954, la 500 TRC del
1957 e la 275 GTB del
1964, hanno sfilato per
Via Ciuffelli e Via Maz-

zini, per giungere
in Piazza del Po-
polo e Piazza Ga-
ribaldi, dove sono
state ammirate
con entusiasmo da
una nutrita folla di
tuderti e turisti in-
curiositi e ammi-
rati dalla bellezza
delle stupende

vetture della prestigiosa
casa auto mobilistica.
L’Amministrazione Co-
munale di Todi si di-
chiara entusiasta per
questo ennesimo im-
portante appunta-
mento che conferma il
crescente appeal nazio-
nale e internazionale
della nostra Città.
Cavalcade ha concluso
il suo tour, con la pa-
rata  conclusiva  per le
strade di Roma.

Pubblicità politico-elettorale

TODI | LA SOCIETÀ, FONDATA NEL 1901

Gli “Amici dell’Orto” si 
avviano verso i 100 anni
Nei giorni scorsi

si è tenuta a
Todi  l’annuale

cena sociale della So-
cietà Amici dell’Orto,
uno dei sodalizi – in re-
altà una vera e propria
società con 40 titolari di
quote dell’immobile –
più antichi della città, la
cui fondazione risale al
1901, quando un
gruppo di amici deci-
sero di ritrovarsi in que-
sto orto per parlare e

giocare a bocce.
Suggestiva la sede:  il
giardino e lo stabile si
trovano in uno dei
quartieri più belli della
città, il rione Valle, che
ha conservato i tratti ur-
banistici delle sue anti-
che origini. Panoramica
la posizione,  sotto i
giardini pubblici. Splen-
dida la vista, con il ra-
pido declivio sot to stante
che ha impedito nuove
costruzioni.

Finalità della società
quella di  “promuovere
la vita associativa e or-
ganizzare qualsiasi atti-
vità ricreativa, culturale
e sportiva”, finalità che il
presidente dottor Mau-
rizio Brugnetta ha vo-
luto ricordare ai
presenti al termine della
conviviale, indicando a
tutti  il prossimo tra-
guardo del centenario
di attività.

Francesco Santucci

http://www.comune.todi.pg.it/
http://www.comune.todi.pg.it/
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L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.     Vittorio Gassman

Questo non è il
parco di Be-
verly Pepper

ma il parco dei tuderti,
con la speranza che la
comunità tuderte  sia
sempre più aperta a
g u a r d a r e
oltre  quello che si
vede. Spero che
abbia  sempre più
immaginazione e
creatività, che non
resti ancorata alla
storia, ma la sposi
creando pagine
nuove di bellezza.
Auspico sempre più
coraggio.
Sono le parole
scelte  dall’artista Be-
verly Pepper per pre-
sentare l’inaugurazione
del percorso di opere
donate alla città di Todi
e installate fra il Tem-
pio della Consolazione
e il parco della
Rocca.  Un’inaugura-

zione baciata dal sole e
da una folla di persone
interessante, incuriosite
ed emozionate, a par-
tire dallo stesso Sindaco
Antonino Rug giano, la
cui voce sul finire del-

l’intervento di apertura
ha vibrato di sincera
parte cipazione.
C’era Todi sul piazzale
del Parco della Rocca.
Todi che non equivale
ai soli tuderti. C’era la
comunità di stranieri
che hanno scelto la
città come loro seconda
patria. C’era la comu-

nità di artisti che fanno
base qui e che qui tro-
vano linfa per la loro
ispirazione. C’era l’in-
formazione locale e
quella nazionale e spe-
cializzata. C’erano le fa-

miglie con i
bambini, affasci-
nati o indifferenti
alla novità, consa-
pevoli che da oggi
il parco e la città
sono più belli e più
ricchi.  E che, per
dirla con la Pepper,
“Todi ha creato –
con coraggio – pa-

gine nuove di bellezza”.
«Lavorando all’installa-
zione delle mie opere –
ha dichiarato la Pepper,
assente alla cerimonia
(l’artista ha 97 anni) –
ho cercato di rispettare
la natura di questo spa-
zio, la sua storia. Deve
essere un luogo dove i
giovani e le famiglie

CULTURA | INAUGURAZIONE DEL PARCO TEMATICO

Todi riconquista la Rocca
grazie a Beverly Pepper

Todi, il Comune vende
“Porta Perugina”

bagno, cucina, locale
pranzo e 2 camere da
letto. Il prezzo a base
d’asta è pari a 58.200
euro. Le offerte dovranno
pervenire entro e non
oltre le ore 13 del 30 di ot-
tobre all’ufficio protocollo
del Comune.

urbiche di Porta Peru-
gina, area oggetto negli
anni recenti di un impor-
tante intervento di re-
stauro e riqualificazione.
L’immobile è costituito
da un piano seminterrato
destinato a fondo e da un
piano terra con ingresso,

hanno passato e passe-
ranno il loro tempo,
dove la gente del luogo
deve continuare a rico-
noscersi e utilizzarlo
nel quotidiano. Questa
è la funzione sociale
dell’arte e ci tengo mol-
tissimo».
«L’area di intervento –
spiega l’architetto Paolo
Luccioni, che ha diretto
i lavori – interessa una
parte significativa del
parco della Rocca, che
dalla Chiesa di San For-
tunato si estende attra-
verso un percorso che
comprende il Mastio
della Rocca e l’ambito

naturalistico del viale
della Serpentina, fino al
bramantesco tempio di
Santa Maria della Con-
solazione. Il progetto si
caratterizza per l’instal-
lazione delle sculture
che Beverly ha donato
alla città, da lei scelta
come seconda casa. Il
percorso può essere af-
frontato nei due sensi
senza che ne siano alte-
rati gli aspetti artistico
e scientifico. I protago-
nisti del parco e del
percorso sono la scali-
nata di San Fortunato,
le mura medievali, il
Mastio della Rocca, il

tempio della Consola-
zione».
Anche il New York
Times, uno dei giornali
più prestigiosi e autore-
voli al mondo, ha dedi-
cato un articolo
all’artista Beverly Pep-
per. “Woman of Steel” è
il titolo del pezzo fir-
mato da Megan O’
Grady, nel quale si fa ri-
ferimento all’installa-
zione delle sculture
nella piazza. Un arti-
colo esteso e particola-
reggiato, ricco di
immagini e di riferi-
menti alla città di Todi.

Gilberto Santucci

Il Comune di Todi ha
pubblicato un avviso
di asta pubblica per

la vendita, a unico e defi-
nito incanto, di un im-
mobile di proprietà
dell’ente.  Il fabbricato in
questione è quello ubi-
cato a ridosso delle mure
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Lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna.     Proverbio cinese

Il Comune di Mar-
sciano — nei giorni
che sono seguiti al

tragico incidente in cui
ha perso la
vita  Matteo Nulli,
lo scorso 26 agosto
— ha intrapreso
una serie di con-
tatti per definire,
con la Provincia di
Perugia, un per-
corso capace di
portare nel più
breve tempo possi-
bile alla messa in sicu-
rezza della  diretta del
Cerro, la strada provin-
ciale 375 nel tratto che
collega Marsciano con
la E45.
L’Amministrazione co-
munale, insieme alla
Polizia Locale, ha indi-
viduato in un incontro
con i responsabili della
Provincia, un percorso
per definire sia gli in-
terventi da fare sulla
strada che le modalità
per il reperimento delle
risorse.
Sono tre i fronti sui
quali è necessario lavo-
rare  per aumentare la
sicurezza della diretta

del Cerro. Il primo na-
turalmente riguarda un
intervento importante
rappresentato dalla rea-

lizzazione di due rota-
torie,  una all’altezza
dello svincolo per il
Cerro e l’altra all’incro-
cio con la strada di vo-
cabolo Teveraccio,
proprio dove ha perso
la vita Matteo, e dal ri-
sanamento di alcuni
tratti di strada, (oltre-
tutto sarebbe necessa-
rio intervenire anche
con l’innalzamento del
piano stradale nel tratto
soggetto a inondazioni
in occasione delle eson-
dazioni del fiume Te-
vere). 
Dal punto di vista del
reperimento dei fondi,
interlocutori impor-

tanti saranno Regione e
Ministero delle Infra-
strutture. Il Comune di
Marsciano si sta atti-

vando presso questi
enti e solleciterà con
forza un contributo
economico che per-
metta di realizzare gli
interventi necessari.
Il secondo fronte sul
quale lavorare è quello
della manutenzione
della strada. L’attività
manutentiva viene oggi
svolta dalla Provincia
attraverso un ufficio di-
strettuale ubicato a
Pantalla. Il lavoro di
manutenzione che que-
sto ufficio è in grado di
garantire è assoluta-
mente insufficiente, sia
per quanto riguarda il
piano stradale e la se-

MARSCIANO | PREVISTE POSTAZIONI AUTOVELOX

Soluzioni per la sicurezza
della strada di Cerro

Con l’arrivo della
stagione autun-
nale e il proba-

bile intensificarsi delle
precipitazioni meteori-
che, il Comune di Mar-
sciano invita i
proprietari di terreni e
frontisti di
strade a met-
tere in atto
tutti gli inter-
venti di manu-
t e n z i o n e
necessari,  di
loro compe-
tenza, per ga-
rantire la
pulizia e la cor-
retta condu-
zione di fossi, canali e
solchi di scolo all’in-
terno dei campi e lungo
le strade. 
Si tratta di attività che i
cittadini interessati
sono obbligati a svol-
gere sulla base di speci-
fiche norme del Codice
della Strada (articoli 32
e 33) e del regolamento
di polizia locale del Co-

mune di Marsciano
(articoli 45 e 46) – re-
golamento consultabile
sul sito istituzionale del
Comune . 
Tali norme prevedono,
in particolare, che per
quanto riguarda i fossi

e le forme di scolo
lungo le strade di qual-
siasi ordine, i proprie-
tari frontisti e gli
utilizzatori dei
terreni  sono tenuti a
mettere in atto tutte le
misure di carattere tec-
nico e di pulizia idonee
a impedire il deflusso
delle acque  sulla sede
stradale o nelle sue

fasce di pertinenza. 
Per quanto riguarda poi
la coltivazione dei
fondi, è obbligatorio
realizzare dei solchi per
la conduzione delle
acque superficiali in
modo da evitare, anche

in questo caso,
il loro riversa-
mento sul
piano stradale.
Mantenere in
buono stato i
fossi e le forme
di scolo laterali
alle strade e ga-
rantire una
corretta con-
duzione delle

acque superficiali all’in-
terno dei fondi è neces-
sario per  evitare, in
caso di piogge abbon-
danti, che l’acqua dei
campi tracimi sulla
sede stradale e causi al-
lagamenti e accumulo
di detriti, con evidente
compromissione della
sicurezza di veicoli e
pedoni. 
Tutte le Forze dell’or-
dine sono deputate a
controllare il rispetto di
tali norme. In caso di
inottemperanza da
parte dei soggetti obbli-
gati, oltre all’applica-
zione di una sanzione
amministrativa, è pre-
vista anche la possibi-
lità di esecuzione
d’ufficio degli inter-
venti, con successivo
addebito delle spese.

MARSCIANO | IL COMUNE CHIEDE MANUTENZIONE

Attenzione a fossi, canali e
solchi fronte strada privati

gnaletica che, soprat-
tutto, per quanto con-
cerne la manutenzione
delle banchine e il ta-
glio dell’erba. Questa
scarsa manutenzione va
ad aggravare la perico-
losità della diretta del
Cerro ed anche su que-
sto aspetto l’Ammini-
strazione comunale,
continuerà a sollecitare
con forza gli interventi
necessari.
Terzo e ultimo
fronte che vede l’ammi-
nistrazione al lavoro è
quello della installa-

zione di autovelox per
disincentivare il supe-
ramento dei limiti di
velocità. Fin da subito
dopo l’incontro in Pro-
vincia la Polizia locale
di Marsciano ha ini-
ziato le procedure bu-
rocratiche per
richiedere agli enti
competenti, a partire
dalla Prefettura, l’istal-
lazione di postazioni
fisse per il rilevamento
della velocità. Anche in
questo caso il Comune
monitorerà l’iter della
richiesta e interverrà

con le sollecitazioni che
dovessero rendersi ne-
cessarie. 
Il 28 settembre scorso,
è stata anche indetta
una  manifestazione
“pacifica”, da un gruppo
spontaneo di cittadini
per chiedere interventi
urgenti, chiedendo alle
istituzioni di  assumersi
ognuno le proprie re-
sponsabilità per risol-
vere questa situazione
che sta provocando in-
cidenti, lutti e disagi ad
un intero territorio. 
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Niente si regala tanto generosamente quanto i propri consigli.     François de La Rochefoucauld

MARSCIANO | IL CESVOL E LA ZONA SOCIALE N. 4

Protocollo d’intesa per
il volontariato sociale

MARSCIANO | FESTEGGIATI 20 ANNI DELLA CASA

La Casa di accoglienza
Maria Immacolata

Èstato firmato
presso il Munici-
pio di Mar-

sciano, alla
presenza del  sin-
daco Francesca
Melee dell’asses-
sore alle politiche
sociali  Manuela
Taglia, un proto-
collo di intesa tra
il Cesvol Umbria (Cen-
tro Servizi per il Volon-
tariato) e la  Zona
sociale N. 4 della Media
Valle del Tevere.
Il protocollo, della du-
rata di tre anni, sanci-
sce la collaborazione
tra Cesvol e Comuni
della Zona sociale nel-
l’ambito delle attività di
volontariato e dell’asso-
ciazionismo. Sono state
poste come finalità
la promozione della so-
lidarietà e della cittadi-
nanza attiva attraverso
una rete di contatti che

garantisca uno scambio
di informazioni co-
stante. 

I Comuni si impegnano
a rendere disponibili
spazi per la realizza-
zione di corsi di forma-
zione, seminari e
incontri organizzati dal
Cesvol Umbria e a met-
tere a disposizione delle
sedi, in particolare due
a Marsciano e una a
Todi, per permettere lo
svolgimento delle atti-
vità di servizio del Ce-
svol. Questo, dal canto
suo, si impegna a defi-
nire una banca dati
unica dell’associazioni-
smo e del volontariato

accessibile ai Comuni,
operante nella Zona
Sociale n. 4 e ad accom-

pagnare l’associa-
zionismo nei
percorsi di aggior-
namento e di in-
novazione sociale,
culturale e proget-
tuale, collegati al
processo di ri-

forma del Terzo Set-
tore. 
Tutti aspetti volti a fa-
vorire una relazionalità
continua, che consenta
una organizzazione si-
nergica ed integrata
delle attività della Zona
e delle associazioni, al
fine di evitare riprodu-
zioni e sovrapposizioni
di progetti, iniziative e
servizi.
A questo scopo inter-
viene anche la realizza-
zione del progetto
“Ricerca-azione: asso-
ciazionismo e parteci-

Vent’anni di pre-
senza a Mar-
sciano. Li ha

festeggiati nel mese di
settembre la “Casa di
accoglienza Maria Im-
macolata”, nel centro
storico della città, ge-
stita dalla  Fondazione
Fontenuovo Onlus. 

Si tratta di un presidio
socio-sanitario  molto
importante, come sot-
tolinea il Comune di
Marsciano che con i
suoi rappresentanti è
intervenuto alle tante
iniziative promosse per
il ventennale. La Fon-
dazione Fontenuovo si

è infatti posta come
punto di riferimento
n e l l ’ a m b i t o
della cura degli an-
ziani,  offrendo ser-
vizi di qualità a

tutela del migliora-
mento dello stato di sa-
lute e del benessere
della terza età e in par-
ticolare dell’anziano fra-
gile. 
La residenza protetta
Maria Immacolata for-
nisce ad anziani non
autosufficienti ospita-
lità, assistenza medica e
offre attività di socializ-
zazione e di anima-

zione. In questi due de-
cenni è cresciuta la qua-
lità dei servizi offerti
senza che si perdesse la
dimensione comunita-
ria e familiare. 
Per festeggiare i  ven-
t’anni della Casa di acco-
glienza, la Fon da zione
ha organizzato una serie
di eventi sul territorio.
Importanti occasioni di
aggregazione che
hanno visto la parteci-
pazione e il coinvolgi-
mento attivo non solo
dei residenti e del per-
sonale della struttura,
ma di tutta la comunità.
Nel corso delle inizia-
tive, è stato presentato il
servizio “Telefono Al-
zheimer”, un progetto
che ha l’obiettivo di ri-
spondere con espe-
rienza e professionalità
ai bisogni degli anziani
e delle loro famiglie.

Pubblicità politico-elettorale

pazione nei Comuni
Media Valle del Tevere”,
che la Zona Sociale è
impegnata a cofinan-
ziare. Si tratta di un
progetto di rilevazione
delle associazioni e
della partecipazione del
volontariato in attività
a favore del territorio e
delle sue comunità che
permetterà di mettere
in rete le buone prassi.
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Il piatto del giorno va bene, a condizione di sapere a quale giorno risale la sua preparazione.     Pierre Dac
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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

OTTOBRE 2019
20: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla
27: Todi Ponterio Sensini - Collepepe - San Valentino

NOVEMBRE 2019
01: Todi Ponterio Sensini - Collepepe - San Valentino
03: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
10: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

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

un segno sul relativo
rettangolo, e per una
delle liste a esso colle-
gate, tracciando un
segno sul contrassegno
di una di tali liste; 
c) votare a favore solo di
una lista regionale trac-
ciando un segno sul
contrassegno; in tale
caso il voto si intende
espresso anche a favore
del candidato Presidente
della Giunta regionale
ad essa collegato. 
4. Il voto espresso me-
diante indicazione
della preferenza in fa-

vore di uno o di due
candidati di lista senza
tracciare alcun segno
sul contrassegno della
lista di appartenenza, si
intende espresso anche
in favore della mede-
sima lista oltre che in
favore del candidato
Presidente collegato. Il
voto espresso per più
liste collegate allo
stesso candidato Presi-
dente è attribuito al
solo candidato Presi-
dente. Non è ammesso
il voto disgiunto: il voto
espresso per un candi-
dato Presidente e per
una lista diversa da
quelle a lui collegate è
nullo. Il voto espresso
per più liste collegate a
candidati Presidente
diversi è nullo.

Per le Elezioni Re-
gionali, si potrà
votare in un solo

giorno, domenica 27
ottobre 2019, dalle ore
7.00 alle ore 23.00. Le
elezioni dell’Assemblea
legislativa avvengono a
turno unico con crite-
rio proporzionale.È
proclamato eletto Presi-
dente della Giunta
regionale il candi-
dato alla presi-
denza che ha
conseguito il mag-
gior numero di
voti validi in am-
bito regionale.
Come si vota.
1. La votazione
per l’elezione del
Presidente della
Giunta regionale e
per l’elezione 
dell’Assemblea le-
gislativa avviene su
un’unica scheda. 
2. La scheda reca i
nomi e i cognomi dei
candidati alla carica di
Presidente della Giunta
regionale, scritti entro
un apposito rettangolo,
al cui fianco sono ri-
portati, racchiusi in un

più ampio rettangolo, il
contrassegno della lista
regionale ovvero i con-
trassegni delle liste re-
gionali riunite in
coalizione con cui il
candidato è collegato.
L’elettore può esprimere
nelle righe della scheda,
uno o due voti di prefe-
renza, scrivendo il co-

gnome ovvero il nome
ed il cognome del can-
didato o di due candi-
dati compresi nella
stessa lista. Nel caso di
espressione di due pre-
ferenze, esse devono ri-
guardare candidati di
genere diverso della
stessa lista, pena l’an-

nullamento della se-
conda preferenza. 
3. Ciascun elettore può,
a scelta: 
a) votare solo per un
candidato alla carica di
Presidente della Giunta
regionale tracciando un
segno sul relativo ret-
tangolo. In tale caso il
voto si estende a favore

della lista non riunita in
coalizione ovvero a fa-
vore della coalizione di
liste collegate al candi-
dato alla presidenza
della Giunta; 
b) votare per un candi-
dato alla carica di Pre-
sidente della Giunta
regionale, tracciando

POLITICA | ECCO LE POSSIBILITÀ DI VOTO

Elezioni Regionali: 
come e quando si vota



Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniPiù mi lasciano sola più splendo.     Alda Merini
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniAmore e dubbio mai si sono rivolti parola      Kahlil Gibran

Progettazione, Installazione, Manutenzione

S.D.S. Srl - Todi (PG) - info@sds-sicurezza.com   www.sds-sicurezza.com

PREVENTIVI GRATUITI

La Sicurezza non è solo prevenzione...
La richiesta di Sicurezza da parte dei cittadini e delle Istituzioni è in forte crescita e ciò necessita una proposta di sistemi sempre più evoluti e
complessi.Tali sistemi, data la continua evoluzione tecnologica, richiedono competenze sempre più ampie per poter essere progettati
e installati, nonchè utilizzati e mantenuti con professionalità e competenza, non trascurando l'aspetto delle normative di legge, in
particolare sulla Privacy. Gli impianti di sicurezza, invece, sono troppo spesso trattati senza la necessaria preparazione, lasciando
spazio all'approssimazione e all'incompetenza, con il risultato di vedere realizzati impianti mal congegnati e inadeguati a fronteg-
giare rischi e pericoli concreti.
S.D.S. nasce nel 1979 e rappresenta oggi uno dei più importanti riferimenti nel settore della sicurezza. Specializzata nella pro-
gettazione, installazione e assistenza di sistemi integrati per la sicurezza e la videosorveglianza, è in grado di proporre soluzioni
all'avanguardia, selezionate tra le ultime novità tecnologiche nel settore della sicurezza.

®

PER ABITAZIONI, NEGOZI, AZIENDE, ENTI PUBBLICI DI:da 40 anni

il sensore rileva
l’intrusione...

...sul cellulare arrivano
le immagini dell’intrusione

Fino al 31-12-2019
sulla spesa totale comprensiva di iva
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Esistono diritti non scritti, ma più sicuri che tutti gli scritti.     Lucio Anneo Seneca  

Flash News Regioneconsegue nel 2009 una
laurea in filosofia
presso l’Università degli
Studi di Perugia e poi
nel 2012 una laurea
specialistica a Trento.
Marina Sereni, anch’ella
del Partito Democra-
tico, è nata a Foligno
nel 1960; ha conseguito
la maturità classica e
vanta una lunga mili-
tanza nel partito, es-
sendo stata eletta come
consigliere regionale
nel 1985 e eletta alla
Camera dei Deputati
nel 2001 ed è stata vice-
presidente della Ca-
mera nel 2013.

POLITICA | IMPORTANTE RAPPRESENTANZA REGIONALE

Tre donne umbre entrano
nel Governo Conte
Tre donne

u m b r e
sono en-

trate a far parte
del governo
Conte, nato dal-
l’alleanza tra Mo-
vimento 5 Stelle e
Partito Democratico. Si
tratta di  Laura Agea
sottosegretario agli Af-
fari Europei;  di  Anna
Ascani viceministro
all’Istruzione; di  Ma-
rina Sereni vicemini-

stro agli Esteri.
Laura Agea  del Movi-
mento 5 Stelle, è nata a
Narni nel 1978 ed è cre-
sciuta a Città di Ca-
stello; consegue la
laurea quadriennale in
Sociologia presso l’uni-

versità di Urbino
e la laurea in
Scienze e Tecni-
che dei Processi
Psicologici al-
l’università di Pe-
rugia.

Anna Ascani del Partito
Democratico, anche lei
è nata a Città di Ca-
stello nel 1987; già
membro della Camera
dei Deputati italiana
dal 2018 e vicepresi-
dente del PD nel 2019,

L’orchestra giovanile regionale a Deruta
È stato firmato l’Accordo tra il Comune di Deruta e
l’Associazione Musicale “Nicola Rossi”, per una col-
laborazione che consentirà il potenziamento delle
iniziative culturali in ambito musicale. L’idea della
costituzione di un’orchestra regionale di studenti
nasce anche su iniziativa di  diversi docenti delle
Scuole a Indirizzo Musicale umbre e con il sostegno
dell’Associazione “Nicola Rossi” che ha fortemente
caldeggiato la costituzione dell’Orchestra Giovanile
divenendo anche partner di progetto. Ad arricchire
i sostenitori dell’Orchestra Giovanile Regionale è poi
intervenuta in maniera significativa la “Fondazione
Sant’Anna” di Perugia, ad oggi divenuta il principale
finanziatore di questo progetto. 

Mense biologiche: finanziate 40 scuole
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo, di concerto con il Miur, ha adot-
tato il decreto che ripartisce la quota di 10 milioni
di euro per il 2019 del Fondo per le mense scolasti-
che biologiche. Il riparto è effettuato sulla base del
numero dei beneficiari del servizio di mensa scola-
stica biologica presenti in ciascuna regione e provin-
cia autonoma, riportati alla data del 31 marzo 2019
nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti ero-
ganti il servizio di mensa scolastica biologica e sulla
base della popolazione scolastica. L’Umbria è sesta
con 908.133 pasti. Poco più di 40 le scuole che hanno
avuto accesso al finanziamento, nei Comuni di Pe-
rugia, Città di Castello e Spoleto. 

Il parco autobus umbro è “vecchio”
L’87,8% degli autobus in circolazione in Umbria è
stato immatricolato fino al 2012. Ne consegue che
solo il 12,2% è stato immatricolato dal 2013 in poi,
e quindi negli ultimi sei anni. Tra le province umbre
è Perugia quella in cui la percentuale di autobus im-
matricolati fino al 2012 è maggiore (88,6%). A Pe-
rugia segue Terni (82,7%). Il Piano strategico
nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo
del parco autobus con mezzi a basso impatto, pre-
vede lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro nel pe-
riodo 2019-2033 e punta al rinnovamento del parco
di autobus adibiti al trasporto pubblico locale, inve-
stendo in particolare su mezzi meno inquinanti
(elettrici, a metano o a idrogeno) e più moderni. 

USSI Umbria è campione d’Italia
L’Ussi Umbria si conferma campione d’Italia dei
giornalisti di calcio per la quarta volta nelle ultime
cinque edizioni. La selezione guidata da Luca Pisi-
nicca ha vinto l’edizione 2019 del Trofeo intitolato
alla memoria di Alberto D’Aguanno, giornalista Me-
diaset prematuramente scomparso. Sui campi del
centro di preparazione olimpica Giulio Onesti –
Acqua Acetosa a Roma, la selezione umbra ha supe-
rato nel triangolare finale Puglia e Triveneto. Top
player – non giornalisti ex calciatori professionisti –
per l’Umbria Mauro Basilico e Luca Pierotti, mentre
la Puglia schierava Massimiliano Tangorra e Giu-
seppe Di Bari. In panchina Stefano Bencivenga, con
direttore tecnico Luca Pisinicca.

obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas-
serra.
L’assemblea è stata anche
l’occasione per presen-
tare i risultati della ri-
cerca “La Manifattura in
Confindustria Umbria”,
che ha analizzato nel
dettaglio i fattori e l’an-
damento delle aziende
associate.
In questa occasione,
Confindustria Umbria
ha consegnato un  rico-
noscimento a 14 aziende
associate per i 75 anni di
iscrizione  all’Associa-
zione degli Industriali. Si
tratta infatti di imprese
che nel 1944 hanno con-
tribuito a rifondare Con-
findustria sul territorio.
Saranno premiate: Alfa
spa, Antonio Dominici e
F.lli Costruzioni Mecca-
niche srl, Fornaci Brizia-
relli Marsciano spa,
Luisa Spagnoli spa, Mar-
garitelli spa, Nardi spa,
Nestlè Italiana spa, Pal-
lotta srl, Piselli Cave srl,
Saci Industrie spa,
Acque Minerali d’Italia
spa, Stabilimento Tipo-
grafico Pliniana
Soc.Coop.r.l., Tarkett spa
e Umbra Acque spa. 

ECONOMIA | DESIGNATO IN CONFINDUSTRIA UMBRIA

Gianluigi Angelantoni 
nominato vicepresidente
Il Consiglio Generale

di  Confindustria
Umbria  ha appro-

vato il programma di at-
tività dell’Associazione
per il biennio 2019-2021
che è stato presentato dal
Presidente desi gnato An-
tonio Alunni  all’assem-
blea del 27 settembre.
Inoltre, su proposta del
presidente Alunni, è
stato designato alla vice
presidenza il Cavaliere
del lavoro Gianluigi An-
gelantoni,  presidente e

amministratore delegato
del Gruppo Angelantoni
Industrie di Massa Mar-
tana. Il Gruppo, fondato
nel 1932, opera nei set-
tori delle apparecchia-
ture biomedicali, dei
sistemi di test ambientali
e delle energie rinnova-

bili ed è costituito da sei
unità produttive e logi-
stiche in Italia, Germa-
nia, India e Cina.
Gianluigi Angelantoni è
inoltre presidente della
sezione  Meccanica di
Confindustria Umbria e
Vice presidente nazio-
nale del Kyoto Club, or-
ganizzazione non profit
costituita da imprese,
enti, associazioni e am-
ministrazioni locali, im-
pegnati nel
rag giun   gimento degli

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit�_degli_Studi_di_Perugia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit�_degli_Studi_di_Perugia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
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Le estati volano sempre… gli inverni camminano!     Charlie Brown

Pubblicità politico-elettorale

INTERVENTI | LA SCOMPARSA A MASSA MARTANA

“L’ultimo chilometro”, in 
ricordo di Claudio Alcini
Il 25 Settembre

scorso è venuto a
mancare all’affetto

dei suoi cari e di tutta la
comunità masse -
tana  Claudio Alcini.  A
nome della Priorata del
Fosco, dei capo statua e
di tutti i portatori, rin-
novo alla famiglia Alcini
le più sentite condo-
glianze.
All’improvviso la vita ha
posto di fronte a Claudio
un cammino  impegna-
tivo, in salita, ma che co-
munque con la sua forza
d’animo, con l’aiuto della
famiglia e degli amici ha
sempre cercato di per-
correre con la speranza
di potercela fare.  Pur-
troppo, “l’ultimo chilo-
metro” si è rivelato
troppo duro, anzi duris-
simo e insuperabile per
chiunque.
Fino all’ultimo ha dimo-
strato la sua devozione
alla Madonna Del Fosco
ed il suo attaccamento
alla Priorata di cui era da
molti anni consigliere in
qualità del suo ruolo di
capo-statua del Sacro
Cuore. Negli anni Clau-
dio ha sempre svolto un
ruolo fondamentale al-
l’interno del consiglio
della Priorata. Fu soprat-
tutto sua l’idea di una
Processione straordina-
ria al Santuario della
Madonna del Fosco at-

traverso l’antico per-
corso dei monti Martani.
Claudio, con il suo entu-
siasmo, in poco tempo
radunò intorno a se un
gruppo di amici-porta-
tori che è andato sempre
crescendo di numero.
Un anno, mentre la pro-
cessione percorreva
“l’ultimo chilometro” e il
vecchio capo-statua Pie-
tro che, sebbene  provato
dagli anni, voleva co-
munque accompagnare
la statua del Sacro
Cuore, Claudio si tolse la
fascia al braccio e la mise
al braccio di Pietro che,
preso dalla commo-
zione, incominciò a
piangere. 
Claudio mancherà a
tutti; mancherà il suo
sorriso, il suo
esempio  ed incoraggia-
mento durante le pro-
cessioni quando nei
momenti di difficoltà era

sempre pronto a dare
una mano e quando
organizzava i cambi dei
portatori dicendo:
“pronti i prossimi
quattro”.
Ci mancherà in
quell’“ultimo chilome-
tro” quando, sebbene
stremato dalla fatica
per lo sforzo della pro-
cessione al Fosco, in-
dossava con gioia e
soddisfazione il sim-
bolo del capo statua del
Sacro Cuore, circon-

dato da tutti i portatori
che, grazie a lui, hanno
appreso e conservato
negli anni la devozione
alla Madonna del Fosco
e l’attaccamento alle tra-
dizioni massetane. Gra-
zie Claudio.

Giulio Pucci
Priorata del Fosco

SALUTE | NONA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

In tanti a “La Passeggiata
del Cuore” tenutasi a Todi
Buona partecipa-

zione a Todi per
la nona edizione

della “Passeggiata del
Cuore”, organizzata
dall’Associazione Cuor
di Leone Pro-Cardio-
patici – ONLUS.
Un momento di aggre-
gazione e conviviale in
cui tante famiglie e i
soci dell’associazione
hanno potuto passeg-
giare tra i vicoli della
bellissima cittadina
medievale, circoscritta
da tre cerchie di mura
che racchiudono innu-
merevoli tesori da visi-
tare. Una giornata
trascorsa all’insegna del
benessere e dello stare
insieme, ma anche
un’occasione per fare
due passi all’aria aperta
immersi nelle bellezze

artistiche di Todi.
La giornata ha avuto
inizio in Piazza del Po-
polo con la visita al
Duomo, per poi prose-

guire tra vicoli e scorci
mozzafiato fino alla
chiesa che ospita le
spoglie di Jacopone da
Todi.
Al termine della pas-
seggiata c’è stato anche
un momento informa-
tivo con un convegno
sul tema: “Linee guida
della riabilitazione car-
diologica”, presso
il  Monastero SS. An-
nunziata, nella Sala
Congressi. Al convegno

hanno partecipato
Lucia Filippucci, car-
diologa; Gianfranco
Alunni, cardiologo,
Giovanna Rossi, psico-
loga; Debora Cesaroni,
nutrizionista; Tiziano
Scarponi, Presidente
S.U.M.G. Perugia (So-
cietà Italiana di Medi-
cina Generale). I
relatori si sono con-
frontati con i presenti
sul tema importante
della riabilitazione.
La gita si è poi conclusa
con un pranzo all’in-
terno del Monastero SS.
Annunziata a cui
hanno fatto seguito di-
vertenti letture dialet-
tali, la distribuzione di
premi e omaggi e anche
un simpatico intratte-
nimento musicale con
il complesso “Paltò”.

MASSA MARTANA | CONCERTO DEL ‘DUO VIGNOLA’

Nuovo pianoforte inaugurato 
al teatro Consortium
Èstato il concerto

del  Duo Vignola,
con Mauro Busi-

nelli al violoncello e Ste-
fano Giardino al
pianoforte, ad inaugu-
rare sabato 5 ottobre, il
nuovo pianoforte nel tea-
tro comunale  Consor-
tium di Massa Martana. 

Lo strumento è stato ac-
quistato dall’Associa-
zione Culturale
“PIANOFORT&voce”,

con il sostegno
della  Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia. 
Il teatro massetano, nato
da una originale ristrut-
turazione del vecchio
Consorzio Agrario, dopo
la festa di inaugurazione
della scorsa primavera,
ha arricchito così la sua

dotazione strumentale
artistica. Il Maestro
Mauro Businelli si è di-
plomato presso il Con-
servatorio “F. Morlacchi”
di Perugia, mentre
il Maestro Stefano Giar-
dino presso il Conserva-
torio “Santa Cecilia” di
Roma.  Il Duo, nato nel
2010, si è esibito con
grande successo in tutta
Italia; intensa anche la
loro attività all’estero e
come solisti.
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Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande.     Naguib Mahfouz 

TODI | UNA RICCHEZZA PERDUTA NEL TEMPO

Antiquariato: fine di un
patrimonio tuderte
Todi, culla di sto-

ria, cultura e an-
tichità, non

poteva che diventare la
città eletta per l’anti-
quariato.
La vocazione per que-
sto settore si attesta sin
dai primi anni del ‘900,
grazie alla tradizione
dei mobili in stile rina-
scimentale. Inoltre Todi
ha rappresentato da
sempre un punto d’in-
teresse per i collezioni-
sti, grazie alla presenza
di numerose botteghe
di restauro, ma anche
di nobili famiglie, che
custodivano preziose
antichità tramandate di
generazione in genera-
zione. 
Così dopo la guerra,
sulla scia del boom eco-
nomico, aprono i bat-
tenti le prime botteghe
antiquarie come quella
della famiglie Valentini
e Zoccoli. Qualche

anno più tardi è la volta
del negozio di Ferdi-
nando de Alexandris.
Ben due attività pre-
senti in una piccola cit-
tadina in un momento
in cui il mercato anti-
quario nazionale era
agli albori, se non nelle
grandi città. 
E così Todi inizia ad at-
tirare importanti anti-
quari romani e
fiorentini. 
Visto l’afflusso e l’inte-
resse crescente in città,
nel 1969 le tre famiglie
di antiquari locali, so-
spinti dai suggerimenti
del grande storico e an-
tiquario Bruschi, eb-
bero un’intuizione:
organizzare una mostra
d e l l ’a n t i q u a r i a t o ,
quando al tempo
l’unico evento del set-
tore era rappresentato
dalla Biennale di Pa-
lazzo Strozzi a Firenze.
Fu così che Todi di-

venne il palcoscenico
perfetto per ospitare
nello storico Palazzo
del Vignola, la Prima
Mostra Mercato Nazio-
nale dell’antiquariato: il
successo fu inaspettato
quanto immediato.

L’evento si inserì da su-
bito nel gotha dell’anti-
quariato in ter nazionale,
attirando collezionisti e
antiquari da tutto il
mondo. Ma non solo, la
fama di Todi come città

dell’antiquariato non si
arresta alla sola mostra,
pian piano il centro ini-
zia a popolarsi di pre-
giati negozi di
antichità, che richia-
mano appassionati del
settore anche nel resto
dell’anno, con effetti
positivi sull’economia
locale. 
Dopo 13 riuscitissime
edizioni, tutto si arresta
in quel tragico 25 aprile
del 1982, dove la mo-
stra si tramutò nel tea-
tro del rogo in cui
persero la vita 35 per-
sone.
Nonostante il triste
evento, la manifesta-
zione va avanti cam-
biando denominazione
e diventando la “Rasse-
gna Antiquaria d’Italia”,
muta anche la location,
vengono scelti i Palazzi
comunali, e parte del-
l’organizzazione. 
Fino al 1993, quando la
kermesse fa ritorno al
Palazzo del Vignola, re-
staurato e messo a
norma grazie all’im-
piego di ingenti fondi.
La manifestazione va
avanti sino agli anni

2000, perdendo di ap-
peal, frammentata e de-
localizzata in vari
palazzi di Todi.
Dopo edizioni trascu-
rabili e un decremento
notevole degli avven-
tori, la mostra viene so-
spesa nel 2013, “la fine
di una lunga e soffe-
rente agonia”, l’hanno
definita alcuni degli
storici antiquari pre-
senti in città.
Non solo la mostra,
pian piano la stessa
sorte è toccata a quasi
tutti i negozi di anti-
quariato affacciati nel
centro storico, interes-
sati da una chiusura a
cascata.
Ma a cosa è imputabile
l’estinzione dell’anti-
quariato cittadino?
Prova a rispondere il
restauratore Carlo Zoc-
coli, ultimo della “dina-
stia” di antiquari e
restauratori tuderti, per
cui questo declassa-
mento è figlio di un fe-
nomeno di carattere
nazionale: «Indubbia-
mente ha influito la
crisi globale del 2007,
che ha fatto sì che nel

giro di 10 anni il mer-
cato antiquario crol-
lasse, infatti in Italia
hanno chiuso pratica-
mente tutte le case
d’asta e la gran parte dei
negozi d’antiquariato.
Anche le regole piutto-
sto rigide hanno fre-
nato l’espansione di
questo settore. Da ul-
timo il cambiamento
del gusto, che è virato
verso il mercato del de-
sign dell’arte contem-
poranea, che trova
maggiore facilità di col-
locamento». 
Del resto anche nel
centro storico di Todi i
negozi di antichità
hanno lasciato il posto
a gallerie d’arte. Ab
Ovo, Artenate, Bibo’s
Place, sono solo alcune
delle realtà sorte negli
ultimi anni, divenute
punto di riferimento
per i migliori artisti
contemporanei.
Todi, ricettacolo degli
irreversibili cambia-
menti dei tempi, o l’en-
nesimo riscontro di un
città incapace di pre-
servare le sue risorse? 

Camilla Valli
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Non esiste uomo tanto codardo che l’amore non renda coraggioso e trasformi in un eroe.     Platone

TODI | PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS+

La scuola Cocchi Aosta 
affronta il bullismo
La Scuola Secon-

daria di primo
grado  Cocchi-

Aosta di Todi è partico-
larmente sensibile al
tema del  bullismo,
come ribadito dal Di-
rigente scolastico Prof.
Giovanni Pace  e per
questo motivo parteci-
perà a un
progetto  Erasmus+,
per sviluppare la con-
sapevolezza sui feno-
meni del bullismo in
ambito scolastico.
La scuola è risultata
vincitrice di un pro-
getto di mobilità do-
c e n t i / s t u d e n t i
Erasmus+ dal titolo
“European Schools
Stand Against Bullying
– Le scuole europee af-
frontano il bullismo”.
Il progetto ha come fi-
nalità di sviluppare la
consapevolezza dell’esi-
stenza, da parte degli
alunni, degli insegnanti

e dei genitori, dei feno-
meni legati al bullismo
a scuola, in tutti i sui
molteplici aspetti, attra-
verso la promozione di
5 valori chiave: rispetto,

amicizia, empatia, pace
e apertura verso le altre
culture. Tutti valori che
sono alla base delle atti-
vità, laboratori e mobi-
lità che verranno messe
in atto dalle classi II e
III delle Sezioni A ed E
durante i due anni del
progetto Erasmus+.
Attraverso le buone
pratiche messe in
campo dai partner eu-
ropei del progetto, gli
alunni potranno acqui-

sire strumenti, abilità e
competenze di cittadi-
nanza attiva per contra-
stare fenomeni di
disagio scolastico e fal-
limento dell’istruzione,
e che potranno condi-
videre e divulgare tra
pari. 
Il coordinatore italiano
è Renzo Donati coadiu-
vato da uno staff tec-
n i c o - s c i e n t i fi c o
composto da: Luisa
Giovi, Costanza Censi
Buffarini, Claudio Tar-
dugno e Alessandro Pe-
trozzi e con il con  tributo
dei Consigli di Classe
delle classi II e III A,E. 
Sono previste mobilità
da parte di alcuni stu-
denti italiani nei paesi
partners: prima tappa
di quest’anno scolastico
è in Romania a Novem-
bre. Nel marzo 2021, la
scuola Cocchi Aosta
ospiterà a Todi i par-
tners del progetto. 

Pubblicità politico-elettorale

Quattro borse di
studio al me-
rito scola-

stico  e altri contributi
con erogazioni liberali
per circa  4.500
euro sono stati
destinati in fa-
vore degli  stu-
denti meritevoli
d e l l ’ I s t i t u t o
C i u ff e l l i - E i -
naudi di Todi.
Storicamente i
sussidi nascono per fa-
vorire l’istruzione di
giovani provenienti da
famiglie contadine di
Todi e dintorni.  Oggi,
questo compito, mutate
modalità e specifiche, è
portato avanti
da “ETAB”, impegnato
a tener fede a una delle
proprie finalità statuta-
rie, derivante dall’ex
Opera Pia della Conso-
lazione, alla cui inizia-
tiva si deve la nascita,

oltre 150 anni fa, della
scuola di agricoltura
tuderte nella struttura
di cui l’ente è proprieta-
rio. 

Confermati, per il se-
condo anno consecu-
tivo, cinque contributi
specifici per supportare
le famiglie nelle spese
che riguardano la mo-
bilità, ossia i trasferi-
menti con mezzi
pubblici dalla propria
abitazione alla sede
scolastica.  Il progetto
pilota infatti, già lo
scorso anno, ha avuto
un ottimo riscontro e le
risorse sono state tutte

assegnate.   La parteci-
pazione ai sussidi è in
parte riservata ai con-
vittori, mentre quelli
per la mobilità

sono    accessibili
a tutti gli stu-
denti del Ciuf-
f e l l i - E i n a u d i
(agraria, ragio-
neria, geometri,
turismo, elettro-
nica ed abbiglia-
mento e moda).

Tutta la documenta-
zione è liberamente e
gratuitamente scarica-
bile sul sito web di
ETAB (www.etab -
todi.it) alle sezioni
news o alla sezione av-
visi e gare.
Lo stesso avviso sarà
pubblicato  all’albo on
line del Comune di
Todi. La scadenza pre-
vista è il prossimo 18
novembre.

SCUOLA | INCENTIVO AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Quattro borse di studio Etab
per il Ciuffelli-Einaudi
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L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi.     Oscar Wilde

AZIENDE | L’IMPRESA TUDERTE SI CONFERMA LEADER

Bella Napoli, regina della pasticceria

Bella Napoli si
conferma sul
territorio tu-

derte e regionale, come
una delle più interes-
santi realtà nel campo
della pasticceria (e non
solo), in grado di sod-
disfare con i suoi pro-
dotti di alta qualità,
ogni aspettativa della
sua numerosa clientela.
Dai famosi e rinomati
babà alle sfogliatelle,
dai cannoli siciliani agli
infiniti gusti dei bignè,
Bella Napoli è pronta
stupire con sempre
nuove proposte setti-
manali. Grande qualità
e assortimento di torte
per ogni occasione che

possono essere realiz-
zate anche su ordina-
zione e buffet dolci e
salati, preparati con
materie prime di ele-
vata qualità, trasfor-
mate in delizie che
rendono unico il loro
sapore. Ogni singolo
prodotto viene prepa-
rato artigianalmente da
uno staff qualificato,
supervisionato dal

maestro Umberto, fon-
datore della pasticceria,
e da suo figlio Claudio;
il tutto è coordinato e
diretto dal volto della
Bella Napoli, Sabrina,
che da poco più che
adolescente, lavora con
passione e dedizione al
buon funzionamento
dell’azienda che è
aperta 365 giorni al-
l’anno, giorno e notte.

EVENTI | DA 22 ANNI TAPPA PER GLI APPASSIONATI

Olio nuovo a Frantoi Aperti
fino all’8 dicembre
Oltre un mese

dedicato al-
l'Olio Extra-

vergine d'Oliva, ai
prodotti agroalimentari
di qualità, nei borghi
medievali dell'Um-
bria. Degustazioni, tra-
dizioni, spettacolo e
cultura a Frantoi Aperti
dal 26 ottobre all’8 di-
cembre 2019.
Quest'anno sarà oltre
un mese quello dedi-
cato all’Olio durante il
quale sarà possibile
partecipare a degusta-
zioni, passeggiate, con-
certi, alla raccolta delle
olive. Tanti i Borghi
medievali dell'Umbria,

le loro piazze, i loro pa-
lazzi, i teatri, gli uliveti,
i frantoi, le
aziende agri-
cole, gli agri-
turismi, le
trattorie an-
cora una volta
coinvolti in
questo ap-
puntamento. 
Cuore dell'evento sarà
il frantoio dove vivere
l’esperienza della spre-
mitura delle Olive e
l'assaggio del nuovo
olio in compagnia del
frantoiano che vi acco-
glierà, spesso davanti
ad un focolare, con il
calore e la voglia di tra-

smettere l’amore che ha
per la sua terra.

L'Umbria sarà
la meta ricer-
cata per vivere
un weekend
d’autunno as-
solutamente
unico e incen-
trato sulle an-
t i c h e

tradizioni contadine:
non mancheranno i
fuochi dei focolari di
campagna a riscaldare
l’ambiente ed il suono
dello scricchiolio del
pane caldo e fragrante,
pronto ad accogliere la
prima spremitura di
olio appena franto.

Gli ingredienti
800 gr di arista
1 pezzo di rete
1 presa di lardo condito
Rosmarino
2/3 spicchi di aglio
2 dl di vio bianco
1 dl di brodo
Olio di oliva, sale e
pepe

Arista all’umbra ai funghi

Picchettate la
carne con il
lardo condito.

Sbucciate e lavate l’aglio
e tritatelo finemente
con molto rosma-
rino. Cospargete
la carne con il
trito ottenuto,
pepe e sale. Avvol-
gete l’arista nella
rete e legatela con
uno spago da cucina.
Disponete in una teglia
ed infornate a 240
gradi. Dopo 10 minuti
aggiungete il vino. 
Fate cuocere per circa
un’ora, girando spesso
l’arista e bagnandola
con del brodo. A cot-

tura ultimata, tagliate
l’arista a fettine sottili,
disponetela sul vassoio
e cospargetela con il
sugo di cottura rimasto.

Se volete dare quel
tocco in più, dopo aver
tagliato la carne, potete
ricoprirla con una salsa
ai funghi ottenuta fa-
cendo cuocere in una
pentola i funghi con 30
gr di burro, a fuoco
moderato per 5 minuti.

Aggiungete 2 cucchiai
di vino bianco, 125 ml
di bordo, 125 ml di
panna e 1 spicchio
d’aglio. Fate cuocere
per 5 minuti circa,  fino
a che la salsa si sarà
rappresa. Versate la
salsa sulla carne affet-
tata in precedenza e…
a tavola.

Zuppa inglese con savoiardi

Per preparare una
zuppa inglese
t r a d i z i o n a l e

(senza cioccolato!) bi-
sogna innanzitutto rea-
lizzare la crema inglese.
Mescolate 6 tuorli con
150 g di zucchero e un
pizzico di sale.  Scaldate
fino al bollore 500 g di
latte con una scorza di
limone e versatelo sui
tuorli mescolando.
Mettete tutto in una
pentola (smaltata per

evitare che si attacchi) e,
mescolando con un
cucchiaio di legno, fate
addensare a bagnoma-
ria a circa 80°C per evi-
tare che la crema formi
dei grumi, aggiungendo
6-7 grani di caffè; la-
sciate raffreddare.
Nel frattempo prepa-
rate un piatto o una pi-
rofila dove disporre i
savoiardi (i più buoni
sono i pistokkeidos
sardi), bagnandoli

nell’alchermes. Questa
operazione va fatta con
attenzione per confe-
rire la giusta bagnatura
ai savoiardi che non
devono rimanere
troppo asciutti, ma
nemmeno troppo ba-
gnati con un forte sa-
pore di alchermes.
Disporre alternati un
paio di strati di savo-
iardi e crema inglese e
mettere a raffreddare.
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L’amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi.     Livia Cassemiro

Serata in piazza per Valeria
Si è svolta venerdì 27 settembre in piazza Garibaldi a
Todi, luogo caro e spesso frequentato da  Paolo Car-
doni, scomparso recentemente in un tragico incidente
stradale, la serata per la raccolta fondi a favore di Valeria
Masala (compagna di Paolo, che ha riportato lesioni
permanenti nell’incidente), anche lei presente alla serata,
insieme alla figlia di Paolo Cardoni, Elisa.
L’iniziativa è stata organizzata dagli amici di Paolo Car-
doni di piazza Garibaldi, dal Mini Bar Tazza d’Oro, il
Grottino  e dal Frank Codini Band che ha intrattenuto i
partecipanti con dell’ottima musica.  Antonio Aiello tra
i promotori dell’evento insieme a Francesco Codini,
Marco e Massimo Iaconi e Giorgio Manni dipendenti
del comune e cittadini che hanno voluto ricordare Paolo,
dando una mano alla sua compagna Valeria. 

Corsi per competenze digitali
Offrire nuove opportunità di apprendimento a cittadini
over 50 e migranti/rifugiati residenti in 4 Paesi dell’UE
per migliorare le competenze chiave richieste per il la-
voro, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. È
l’obiettivo del progetto E.T.I.C.A.S.D. (Education Tools
Improvement Contributing to Adult Social Develop-
ment), coordinato dall’Associazione Travelogue di Mar-
sciano  e cofinanziato dal programma  Erasmus+
dell’Unione Europea, un partenariato strategico per lo
scambio di buone pratiche nell’educazione degli adulti.
Tra le attività previste dal progetto, rivolto ad un target
di cittadini sopra i 50 anni e migranti/rifugiati, c’è anche
l’acquisizione e l’aggiornamento sulle competenze digi-
tali richieste oggi per l’inclusione o la permanenza nel
mondo del lavoro. Incontri fino al 14 ottobre.

Una settimana a tutta astronomia
La scienza astronomica è stata al centro dell’attenzione
per una intera settimana a Todi, dove dal 30 settembre
al 6 ottobre,  è stata ospitata una articolata iniziativa
scientifica e divulgativa  rivolta sia agli studenti delle
scuole tuderti, sia agli appassionati della materia. Sede
degli incontri è stato l’Istituto Agrario Ciuffelli, su temi
riferiti a astronautica, geofisica, scienza e pseudoscienza,
astronomia e fisica delle particelle, con relatori il profes-
sor Roberto Nesci dell’Istituto di Astrofisica e Planeto-
logia Spaziale, i dottori Giancarlo Monachesi e Marco
Cattaneo dell’INGV, il professor Stefano Allegrucci del
CICAP, la professoressa Simonetta Ercoli dell’Associa-
zione Starlight e il dottor Roberto Ferrari dell’INFN se-
zione di Pavia/CERN. La manifestazione è stata
organizzata dall’Associazione Astronomica Umbra e dal
Gruppo di Astronomia Digitale. 

Luoghi Cosmici: mostra di MarcoTerlizzi
Recentemente si è tenuta, presso la Sala Torcolarium al
Nido dell’Aquila a Todi, nel complesso delle Lucrezie, la
mostra personale dell’artista tuderte  Marco
Terlizzi, “Luoghi Cosmici – Cosmic Places”. Nell’esposi-
zione, Terlizzi ha portato 21 dipinti, con i quali ha voluto
rappresentare l’interazione cosmica, che l’artista ritiene
“che tutto ciò che compone l’universo, costituisca una
immensa armonia”. Scrive il critico Alessandro Claudio
Orefice: “L’idea pittorica di Terlizzi, che osserviamo in
questa sua personale, è di una ossessione simbolica si-
naptica, che gravita nella prospettiva della denuncia del
vero limite umano che consta nell’ignorare un universo
infinito di innumerevoli finiti mondi. Con i suoi dipinti,
Terlizzi ci sembra in buona compagnia di Platone, Ari-
stotele, Giordano Bruno, Giacomo Leopardi, Albert Ein-
stein”.

Flash News Comprensorio

Non si sono fatte
scoraggiare dal
maltempo le

circa  trecento persone
che hanno partecipato
alla 30esima Cammi-
nata della Spe ranza “per
dare voce alla disabilità”.
Percorrendo 8 km con
spirito di solidarietà e
speranza, dal santuario
della “Madonna della
Luce” a Collelungo,
sono arrivati a San Ve-
nanzo. 
Una partecipazione si-
gnificativa, diverse per-
sone con disabilità

accompagnate da fami-
liari, molti giovani e in-
segnanti. Presenti
i  sindaci, assessori e

consiglieri della zona
sociale n. 4 che, a pre-
scindere dall’apparte-
nenza politica e
partitica, hanno risposto

in modo corale all’invito
del Centro Speranza. Gli
ammi nistratori interve-
nuti hanno sottolineato

come solo in-
sieme ai citta-
dini è possibile
essere sempre
presenti e attivi
nel mondo della
disabilità affin-
ché la società ci-
vile diventi

davvero più accogliente
e si venga a costituire
una fondamentale rete
di sostegno. 
Come da programma il

SAN VENANZO | 30ESIMA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

La pioggia non ferma la 
Camminata della Speranza

corteo ha sostato
presso il piccolo borgo
di  Rotecastello  e alle
ore 12 è arrivato al
parco  Villa Faina  ac-
compagnato dalla Ban -
da Musicale. I
par te cipanti hanno tro-
vato riparo nei locali
comunali della Serra,
dove dopo i saluti delle
autorità, è stata cele-
brata la Santa Messa al-
lietata dalla colorale
parrocchiale ‘Santa
Rita’. Sempre qui, a se-
guire, è stato servito
gratuitamente agli
ospiti un pasto caldo e
abbondante, in un
clima di cristiana fra-
ternità.
L’appuntamento con la
31esima edizione è per il
2020 a Massa Martana. 

Il primo giorno di
scuola è sempre emo-
zionante. Ma per i

bambini della scuola pri-
maria “XXV Aprile” di
Fratta Todina quest’anno
è stato più emozionante
del solito. Ad attenderli a
ricreazione hanno infatti
trovato il Dirigente scola-
stico  Elvira Baldini, il
Sindaco  Gianluca
Coata e l’intera Ammini-

strazione Comunale.
Quest’ultima, in accordo
con la scuola, ha deciso
di realizzare per loro

dei  giochi educativi sul
piazzale della scuola,

dalla storica “Campana”
all’innovativa “Campana
con i giorni della setti-
mana in italiano e in-
glese”, dall’intramontabile
“Filetto” alla “Dama
Umana” e al “Labirinto” e
così via. Questi giochi –
come ha spiegato il Sin-
daco prima del taglio del
nastro – rappresentano
un modo facile e ludico
per stimolare la voglia ed

FRATTA | REALIZZAZIONE AD OPERA DEL COMUNE

Giochi educativi alla scuola
primaria di Fratta Todina

il piacere di apprendere,
oltre ad essere un’espe-
rienza coinvolgente che
aiuta i ragazzi a socializ-
zare e interagire tra loro,
consentendogli di ap-
prezzare la bellezza delle
cose semplici e dello stare
all’aria aperta. Una matti-
nata emozionante per i
bambini, per le inse-
gnanti, per il Dirigente
scolastico e per l’Ammi-
nistrazione, che tramite
questa inaugurazione, ha
colto l’occasione per au-
gurare a tutti i ragazzi, fu-
turo del paese, un buon
anno scolastico.

L’amministrazione
comunale di
Giano dell’Um-

bria  ha stipulato una
convenzione della du-
rata di sei mesi con
il  Comune di Collaz-
zone, a partire dal

primo settembre, rela-
tiva alla figura del
nuovo  comandante
della polizia locale, di
cui il municipio gianese
è sprovvisto da diversi
anni.
Il sindaco ha firmato

nei giorni scorsi il testo,
dopo che l’atto era stato
approvato dalle giunte
dei rispettivi Comuni, e
prevede la presenza in
sede del nuovo coman-
dante per dieci ore a
settimana. «Saniamo in

COLLAZZONE | FIRMATA UNA CONVENZIONE

Accordo Collazzone-Giano
per il comandante dei vigili

questo modo una ca-
renza importante nel-
l’organico dell’ente –
riferisce una nota del-
l’amministrazione co-
munale di Giano – che
consentirà ora la piena
operatività dell’ufficio.
La convenzione ha un
carattere sperimentale e
si colloca nell’ambito
della sinergia istituzio-
nale tra enti locali».
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Non aspettare che il vento gonfi la vela della tua fortuna. Soffiaci dentro te.     Ugo Ojetti

Una sorpresa
davvero “re-
gale” quella ri-

servata agli studenti
delle quinte elementari
di  Monte Castello di
Vibio, Fratta Todina,
Schiavo, Ammeto  e
delle prime medie
della  Scuola Cocchi
Aosta di Fratta Todina.
La Regina di Inghil-
terra Elisabetta II, in-
fatti, dopo la lettera
inviata questa estate al
teatro della Concordia
di Monte Castello,
torna a scrivere, in-
viando loro una lettera
in cui si dice felice per
le ricerche svolte dai ra-
gazzi sul Regno Unito e
sulla famiglia reale in
particolare e li ringrazia
per il dono dell’annullo
del teatro della Concor-
dia di Monte Castello
di Vibio. 
«Motivo di questo

evento è stato – come
spiega la professoressa
di inglese Sandra Mat-
toni – il progetto conti-
nuità dal titolo ‘God
save the Queen‘, che ha
comportato da parte

degli studenti una ap-
profondita ricerca su
tutti i protocolli di
corte, in sostanza su
varie curiosità relative
alla famiglia reale e in
particolare alla persona
della Regina». Sulla ri-
cerca sono stati poi rea-
lizzati dei cartelloni e
delle foto, inviate suc-
cessivamente dai ra-
gazzi della media di

Fratta Todina alla Re-
gina in persona, in-
sieme a un annullo
speciale del teatro della
Concordia di Monte
Castello di Vibio.
“Tutto ciò – continua la

professoressa Mattoni
– è stato possibile gra-
zie anche alla collabo-
razione di tutto il
consiglio di classe e
delle Amministra-
zioni comunali che
ringrazio vivamente. 
Questo riconosci-

mento dall’Inghilterra
dimostra l’impegno dei
nostri studenti a con-
cretizzare ciò che ap-
prendono nella teoria.
La copia della lettera
della Regina è stata
consegnata a ognuno di
loro così che possa rap-
presentare anche un ri-
cordo di questa
esperienza unica».

MONTE CASTELLO | LETTERA DI ELISABETTA II

Congratulazioni agli studenti
dalla Regina d’Inghilterra

Ormai da qual-
che anno uno
dei problemi

più rilevanti del nostro
Paese è il fenomeno
della denatalità (ogni
anno si registra infatti
un decremento nel nu-
mero delle nascite).
Questo fenomeno si
ripercuote ovviamente
anche nei Comuni più
piccoli aumentandone
le problematiche le-
gate ad un invecchia-
mento complessivo
della popolazione resi-
dente e ponendo anche
serie difficoltà nella ge-
stione ed organizza-
zione dell’attività
scolastica.
Il problema è all’ordine
del giorno dell’Ammi-
nistrazione comunale
di San Venanzo, che per
cercare di contrastare
tale fenomeno, in que-
sti anni ha investito ri-

sorse importanti dello
stesso bilancio comu-
nale  per promuovere
progettualità a favore
della scuola che hanno
consentito di ampliare
di molto l’offerta for-

mativa.
Nei giorni scorsi, per
offrire un ulteriore in-
centivo alla iscrizione
presso l’Istituto scola-
stico di San Venanzo, la
Giunta Comunale ha
deliberato l’adozione di
un apposito bando
pubblico per la conces-
sione di un contributo
economico  a favore
delle famiglie degli
alunni che frequentano

il locale Istituto scola-
stico. In particolare il
contributo verrà con-
cesso a favore degli
alunni frequentanti  il
primo anno della
scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria
di primo grado   ed
anche per gli alunni
che si iscrivono per la
prima volta  a qualsiasi
classe delle scuole del-
l’Istituto comprensivo
di San Venanzo (anche
se non residenti nel Co-
mune).
La domanda di contri-
buto dovrà essere pre-
sentata entro il 20
dicembre 2019 e il con-
tributo economico
verrà erogato, dietro di-
mostrazione che
l’alunno abbia  frequen-
tato regolarmente al-
meno fino a marzo
2020.

SAN VENANZO | CONTRIBUTO DEL COMUNE

Bonus scuola per chi si
iscrive a San Venanzo
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La fotografia è un arte; anzi è più che un’arte, è il fenomeno solare in cui l’artista collabora con il sole.     Alphonse de Lamartine

SALUTE | L’ASSISTENZA AI MALATI CRONICI

Arriva anche in Umbria 
l’infermiere di famiglia
Sta arrivando anche

in Umbria, l’infer-
miere di fami-

glia per la promozione
della salute e il self ma-
nagement delle malattie
croniche, per l’assistenza
a domicilio e la gestione

della continuità assi-
stenziale del percorso
tra ospedale e territorio. 
Nell’estate scorsa è stato
presentato un apposito
disegno di legge che va
a modificare in alcune
parti la legge 52/92.
La Usl Umbria 1 è già
scesa in campo per for-
mare questa innovativa
figura professionale
con un incontro che si

è svolto a metà settem-
bre a Villa Umbra (ore
9-14) che introduce il
training formativo in-
sieme ai colleghi del
Piemonte, una delle po-
chissime regioni ita-
liane dove il servizio è

già attivo.
Il sistema
delle cure pri-
marie, infatti,
è chiamato
sempre più ad
affrontare la
vera sfida del

futuro, vale a dire l’or-
ganizzazione dei servizi
per la salute dei citta-
dini alla luce dell’au-
mento della cronicità e
della difficile sostenibi-
lità dei sistemi socio-
sanitari stessi. 
E con il Piano Regio-
nale della Cronicità e
l’istituzione delle Ag-
gregazioni Funzionali
Territoriali (AFT) nelle

cure primarie, l’Umbria
ha fatto un grande salto
in avanti e si è impe-
gnata ad introdurre e

formare delle figure in-
fermieristiche che, in
sinergia con i medici di
famiglia e le altre pro-
fessionalità distrettuali,
svolgeranno un ruolo
fondamentale non sol-
tanto nell’ambito della
medicina di iniziativa
ma anche in quello
dell’assistenza domici-

Pubblicità politico-elettorale

liare e della presa in ca-
rico del paziente.
La figura dell’infer-
miere di famiglia si ri-
volge soprattutto
ai malati cronici e alle
loro famiglie: aiuta i
pazienti ad adattarsi
alla malattia ed alla di-
sabilità cronica, evi-
tando ricoveri inutili e

mantenendo il malato il
più possibile in fami-
glia, garantendo la con-
tinuità delle cure alla
dimissione ospedaliera
e, in generale, edu-
cando a stili di vita sa-
lutari anche in
relazione alla propria
patologia.

La facciata della
scuola elemen-
tare VI Novem-

bre di Marsciano, sarà
illuminata di rosa per
tutto il mese di ottobre.
Una iniziativa pro-
mossa dal Comune, che
aderisce alla campagna
di sensibilizzazione
“Nastro Rosa” lanciata
dalla Lega italiana per
la lotta contro i tumori
(Lilt). Trenta giorni, per
sensibilizzare sulla pre-
venzione del tumore al
seno, che vedono mo-

bilitarsi tante associa-
zioni ed enti in tutta
Italia. Marsciano si uni-
sce così alle molte altre

città che accendono pa-
lazzi e monumenti del
colore simbolo di que-

sta campagna. 
Il  tumore alla mam-
mella  è un fenomeno
purtroppo tutt’ora in

crescita che
dall’inizio del-
l’anno ha già re-
gistrato oltre
53mila casi,
sulla base dei
dati ufficiali sul
cancro in Italia
forniti nel rap-
porto 2019

dell’Aiom, l’Associa-
zione italiana di onco-
logia medica. 

MARSCIANO | LA SCUOLA SI ACCENDE DI ROSA

Sensibilizzazione sul 
tumore al seno

Con questo gesto sim-
bolico l’amministra-
zione comunale
intende quindi portare
all’attenzione di tutta la
comunità l’importanza
di costruire una rete di
consapevolezza verso i
rischi legati a questa
malattia  e soprattutto
esortare la popolazione
femminile ad effettuare
i controlli preventivi. È
proprio grazie alla pre-
venzione che oggi la
forma di tumore più
diffusa tra le donne fa
meno paura, perché
può essere individuata
nelle sue fasi iniziali e
sconfitta nove volte su
dieci. 
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Se non ricordi che l’amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.     William Shakespeare 

ECONOMIA | 830 MILA EURO DI CONTRIBUTI

Il GAL Media Valle del Tevere
ha finanziato 15 imprese

Il GAL Media Valle
del Tevere ha pub-
blicato la graduato-

ria definitiva del
bando destinato al so-
stegno a investimenti
nella creazione
e nello sviluppo
di attività
extra-agricole
nei settori
commercio –
artigianato –
turistico – ser-
vizi – innova-
zione tecnologica.
Con il bando “Sostegno
a investimenti nella
creazione e nello svi-
luppo di attività extra-
agricole nei settori
commercio – artigia-
nato – turistico – ser-
vizi – innovazione
tecnologica”, si è voluto
perseguire l’obiettivo di
contribuire allo svi-
luppo occupazionale,
sostenendo il ruolo
delle microimprese nel
rafforzamento del tes-
suto economico e so-
ciale delle aree rurali.
I contributi erogati
hanno lo scopo di favo-
rire  l’avviamento ed il
potenziamento di mi-
croimprese, ovvero im-
prese che occupano
meno di 10 persone e
che realizzano un fattu-
rato annuo e/o un to-
tale di bilancio annuo

non superiore a 2 mi-
lioni di euro.
Sono stati finanziati in-
terventi relativi a: ri-
strutturazione e
miglioramento di beni

immobili strettamente
necessari allo svolgi-
mento dell’attività; ac-
quisto di nuovi
impianti, macchinari,
automezzi, attrezzature,
forniture hardware e
software inerenti o ne-
cessari per lo svolgi-
mento dell’attività.
Tra i criteri di selezione
si è tenuto conto: del-
l’abbattimento dell’im-
patto ambientale e
paesaggistico dell’atti-
vità, della collocazione
in ambito rurale con
problemi complessivi
di sviluppo o in aree
naturali protette o siti
Natura 2000, della ca-
pacita dell’impresa di
introdurre prodotti e
servizi non presenti nel
territorio comunale e
dell’impiego di tecnolo-
gie innovative.
Tramite il recente

bando sono state finan-
ziate  15 microimprese
della Media Valle del
Tevere, di cui 4 di
nuova costituzione,
tutte collocate nel terri-
torio della Media Valle
del Tevere.
L’entità dell’aiuto con-
cesso è pari al 60% della
spesa ritenuta ammissi-
bile con elevazione al
70% in zone svantag-
giate o per imprendi-
tori giovani e/o donne
e, nel complesso, ha
raggiunto la cifra
di  830.000 euro di con-
tributi assegnati.

Con l’apertura
della  caccia al
cinghiale, avve-

nuta il  6 ottobre, il Ser-
vizio Veterinario
della  USL Umbria
1  ricorda che anche
quest’anno è in vi-
gore il “Piano Regio-
nale di controllo
sanitario dei cin-
ghiali e vigilanza
delle altre specie selvati-
che” finalizzato all’indi-
viduazione di patologie
specifiche del cinghiale.
Per quanto riguarda le
carni dei cinghiali ab-
battuti, è obbligatoria la
ricerca di larve di Tri-

chinella spp., un paras-
sita vermiforme che di-
venta infestante.
Pertanto, le carni di
cinghiale devono essere

consumate successiva-
mente all’esito del-
l’esame per la ricerca di
larve di Trichinella
spp., e solo dopo com-
pleta cottura.
Le sedi del Servizio Ve-
terinario Igiene degli

Alimenti di Origine
Animale sono aperte
nei giorni feriali di lu-
nedì e venerdì,  succes-
sivi alle battute, con i
seguenti orari:  Massa
Martana – Mattatoio di
Massa Martana, Via D.
Alighieri (08,00-09,00)
Marsciano -Mattatoio
di Marsciano, Via del
Mattatoio (08,00-
10,00) Per informazioni
rivolgersi agli uffici del
Servizio Veterinario
Igiene degli Alimenti di
Origine Animale di Pe-
rugia 075/5412445/401
e Marsciano 075
8782431.

AMBIENTE | ATTENZIONE ALLA TRICHINELLA SPP.

Caccia: controllo sulle 
carni di cinghiale

rettamente, dovremo af-
frontare nei prossimi
anni: «non è la più forte
delle specie che soprav-
vive, né quella più intel-
ligente, ma quella più
reattiva ai cambia-
menti», spiega il Trai-
ning & Learning
Manager di Banca Me-
diolanum. 
«La difficoltà non sta nel
credere nelle cose
nuove, ma nell’abban-
donare quelle vecchie,
quelle che ci hanno por-
tato sani e salvi fino ad

Il progresso e le
nuove tecnologie,
nel quadro econo-

mico e finanziario at-
tuale: di questo si è
dibattuto, a San Martino
in Campo, all’incontro
dal titolo “Centodieci è
progresso”, organizzato
dalla società di consu-
lenza strategica d’im-
presa con sede a
Collepepe, “Stel Con-
sulting” di Stefano Bal-
dassarri e Eleonora
Capponi, in collabora-
zione con Banca Medio-

lanum.
A relazionare sull’argo-
mento, Giancarlo Or-
sini, che ha offerto molti
spunti di riflessione e di
crescita personale e
professionale al pub-
blico presente, in vista
dei grandi cambiamenti
economici e tecnologici
che tutti, più o meno di-

ECONOMIA | CAMBIAMENTI ED OPPORTUNITÀ

“Centodieci è progresso”:
nuove tecnologie e impresa

oggi e che rappresen-
tano le nostre certezze,
le nostre abitudini e il
nostro modo di pensare
e di fare», ricorda Or-
sini. 
«Il digitale si è imposto
nelle nostre vite quoti-
diane nel giro di pochi
anni, mettendoci di
fronte a dei cambia-
menti cui non eravamo
preparati e a cui l’uomo
del ventesimo secolo
nemmeno pensava di
dover andare incontro».
Le nuove frontiere illu-
strate nel corso della se-
rata, oltre a vertere sul
mondo tecnologico e
economico, hanno ri-
guardato anche la sfera
medica e sociale.

Tommaso Marconi
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E bastava la letizia di un fiore a riportarci alla ragione.     Alda Merini

UMBRIA | LA TUTELA E LA SALUTE ALIMENTARE

Nasce lo sportello qualità
e prevenzione alimenti
Importante inizia-

tiva promossa
dall’Unione Nazio-

nale Consumatori Um-
bria, nell’ambito della
tutela e della salute ali-
mentare. È stato infatti
attivato a Perugia lo
“Sportello Qualità e
prevenzione alimenti“,
uno strumento tramite
il quale l’Associazione
intende coadiuvare e
supportare i consuma-
tori specificatamente
nell’ambito dell’agroali-
mentare.
«L’idea con cui nasce
questo sportello –
spiega l’avv.  Damiano
Marinelli, presidente
dell’UNC Umbria  – è
quella di trasferire
verso i consumatori
una corretta informa-

zione su dubbi e pro-
blematiche riguardanti
l’ambito agroalimen-
tare, con particolare ri-
guardo alla sicurezza e
alla salubrità dei citta-

dini. A tal fine sono
stati selezionati esperti
per i differenti settori
merceologici (Freschis-
simi, Freschi, Droghe-
ria, Surgelati) pronti a
rispondere ed a sup-
portare i consumatori.
Per di più l’UNC Um-
bria mette a disposi-
zione un servizio di
consulenza legale».

Lo sportello sarà coordi-
nato dal Dott. Agr. Fran-
cesco Diotallevi,
agronomo, con un’ampia
formazione, nonché un
importante bagaglio

professionale ed espe-
rienziale nell’ambito
dell’agroalimentare.
Il servizio è totalmente
gratuito, i consuma-
tori possono scrivere
direttamente all’email

info@consumatorium-
bria.it e in 48 ore la
stessa sarà mandata al-
l’esperto che fornirà op-
portuna risposta.
Questa è solo una delle
numerose iniziative che
l’Associazione Nazio-
nale Consumatori ha in
programma per l’au-
tunno.

effetti. Per questo la
Giunta regionale ha
previsto la riserva del
25% delle risorse dispo-
nibili, pari a 405mila
euro, per quanto ri-
guarda il sostegno al-
l’autoimpiego e alla
creazione di impresa da
parte di coloro che al
momento della presen-

ECONOMIA | TRE BANDI SCADONO L’11 NOVEMBRE

Prorogati i bandi per
lo sviluppo rurale
Sono prorogati alle

ore 24 dell’11 no-
vembre prossimo

i termini per la presen-
tazione delle domande
per l’accesso agli  aiuti
previsti da tre bandi del
Programma di svi-
luppo rurale per l’Um-
bria 2014-2020.
Le proroghe  riguar-
dano i bandi a evidenza
pubblica Misura 4, sot-
tomisura 4.1 “Sostegno
agli investimenti per il
miglioramento delle pre-
stazioni e della sostenibi-
lità globale delle aziende
agricole”; Misura 4, sot-
tomisura 4.2 “Sostegno
agli investimenti per la
trasfor mazione, com   -
 mer cializzazione e/o lo
sviluppo dei prodotti
agricoli” e il bando per

la Misura 6, sottomi-
sura 6.1, tipologia di in-
tervento 6.1.1. “Aiuti
all’avviamento di im-
prese per i giovani agri-
coltori” cui è collegato
un nuovo testo coordi-

nato, contenente moda-
lità e criteri per la
concessione degli aiuti
che tiene conto di tutte
le modifiche e integra-
zioni intervenute e di
nuove modifiche ri-
chieste negli incontri
tecnici fra l’Assessorato

regionale all’Agricol-
tura e i rappresentanti
delle organizzazioni
agricole e degli Ordini
e Collegi professionali
interessati.
L’esigenza di prorogare
la scadenza dei tre
bandi era emersa nel
corso degli incontri
tecnici e nella riunione
del Tavolo Verde.
I provvedimenti, pub-
blicati il 25 settembre,
nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria
(Bur n. 48 Serie gene-
rale; i primi due nel
Bollettino, mentre il
terzo e il testo collegato
nel supplemento n.8),
sono consultabili sul
sito  www.umbriagri-
coltura.it.

Fino alle ore 12.00
del 16 dicembre
2019  sarà possi-

bile presentare le do-
mande, esclusivamente
on line, accedendo al
link  https://serviziin-
rete.regione.umbria.it ,
per l’avviso a sostegno
delle nuove iniziative
imprenditoriali in at-
tuazione della legge 14
febbraio 2018 n.1 Capo
VI “Autoimpiego e
creazione d’impresa”.
Pubblicato mercoledì
31 luglio nel Bollettino
Ufficiale della Regione

Umbria, l’avviso a
sostegno delle nuove
iniziative im pren -
ditoriali  contiene le
modalità e i criteri
per la pre sentazione
delle domande ed è
provvisto di una do-
tazione finanziaria che
ammonta a 1.350.000
euro.
L’avviso dedica un’at-
tenzione particolare a
quella generazione che
aveva 20/25 anni
quando è iniziata la
crisi economica, ma
che ancora ne paga gli

ECONOMIA | I TERMINI SCADONO IL 16 DICEMBRE

Autoimpiego e creazione 
d’impresa: al via le domande

tazione della do-
manda  non abbiano
ancora compiuto 35
anni. 
Per quanto riguarda
l’autoimpiego, sono
previsti prestiti agevo-
lati fino ad una somma
di 25mila euro, mentre
per la creazione di im-
presa tale cifra arriva
fino a 50mila euro.
Delle somme destinate
dalla Regione a tali pre-
stiti, appunto, almeno il
25% dei destinatari
dovrà quindi essere
rappresentato da gio-
vani di età compresa
tra i 18 e i 35 anni.
Verrà in oltre accordata
una prevalenza alle
donne, siano esse libere
professioniste o titolari

di imprese individuali,
mentre nel caso di so-
cietà di persone o coo-
perative, queste
dovranno vedere al-
meno il 60% di pre-
senza femminile nella
loro compagine sociale.
Le attività finanziabili,

per le quali è prevista
una procedura valuta-
tiva a sportello, sono
rappresentate da pro-
getti imprenditoriali
rientranti nella produ-
zione di beni, fornitura
di servizi, nel commer-
cio e nell’artigianato.

https://serviziinrete.regione.umbria.it/
https://serviziinrete.regione.umbria.it/
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Una famiglia è un luogo in cui le menti entrano in contatto l’una con l’altra.     Buddha

MARSCIANO | LA SUA STORIA INIZIA NEL 1917

Pasquina a 102 anni fa il
suo ritorno a Marsciano
Tanto io torno a

Marsciano, o mi
ci riportate voi o

ci torno con le mie
gambe”. Pasquina lo ri-
peteva alla nipote Catia
ogni volta che tornava a
Roma a trovare i suoi
assieme al marito
Sauro. Il sogno di Pa-
squina si è concretiz-
zato lo scorso sette
luglio. Potrebbe sem-
brare una storia co-
mune a tante altre. Il
fatto è che Pasquina ha
la bella età di 102 anni.
«Appena sistemate le
cose – dice il figlio
Marcello – faremo una
bella festa». Già, perché
la grave malattia della
nuora aveva costretto a
rinviare la festa per i
cento anni. Il sindaco
Alfio Todini aveva in-
viato a Roma la perga-
mena che conservano
ancora. 
Ma forse conviene par-
tire dall’inizio. Pasqua
“Pasquina” Miseria
nasce il 7 aprile del
1917 in una casa conta-
dina alla periferia di
Marsciano, vicino alla

Monalda. Prima di lei
papà Costanzo e
mamma Argenia ave-
vano già avuto Enrico,
Lorenzo, Gino, Elvira e

Margherita. «A scuola
– racconta Pasquina – è
andato solo Enrico, il
più grande. A me pia-
ceva imparare a leggere
e scrivere e qualcosa mi
insegnava mio fratello.
Tanto insistei che a otto
anni mi iscrissero alla
prima elementare vi-
cino a Schiavo. Ero feli-
cissima e mi piaceva
moltissimo, nonostante
dovevo fare a piedi
tanta strada». Ci pensa
un attimo e poi, con un
leggero sorriso, ag-
giunge: «Il maestro, che

si chiamava Gaetano
Marsigliotti, mi diceva
che ero la più brava». 
Il 2 febbraio 1936 sposa
Gino Negozio Scarda-
fino, anche lui conta-
dino. Poco dopo è nato
Alessandro e nel 1942
Marcello. 
La vita non era facile e
nel 1960 presero la
strada di Roma diven-
tando i portieri di uno
stabile di via Nicotera
31, al rione Prati:
«Quando arrivammo
c’erano le ruspe al la-
voro per costruire la
sede Rai. Il primo che
ho visto è stato Pippo
Baudo». I due figli gli
hanno regalato sei ni-
poti: Fausto, Francesca,
Massimiliano, Federico
e le gemelle Catia e
Graziella. I pronipoti
sono a quota quattro:
Bernardo, Aurora, Leo-
nardo e Gaia. Il marito
è morto nel 1999. Ora è
di nuovo a Marsciano e
può vantarsi di essere la
più anziana di tutti i
marscianesi.

Alvaro Angeleri

MARSCIANO | L’INVITO A L’AQUILA

Salvatorelli e I Circolo
dal presidente Mattarella
Per gli studenti del

Primo Circolo di
Spina di Mar-

sciano e per quelli del
Salvatorelli-Moneta è
stato un inizio di
anno scolastico con
tante novità. A par-
tire dai nuovi e ri-
spettivi dirigenti
scolastici che
hanno iniziato il
loro lavoro dall’1
settembre:  Marian-
gela Severi al I Circolo
di Spina e Michela Boc-
cali all’Istituto Salv -
atorelli Moneta.
Entrambe le dirigenti,
con una rappresentanza
degli alunni delle due
scuole, sono state invi-
tate a partecipare dal
presidente della Repub-
blica Mattarella  alla
giornata di apertura
dell’anno scolastico al-
l’Aquila. Tale partecipa-
zione, per i ragazzi della
scuola di Spina, è do-
vuta alla vittoria di un
concorso sul tema del
bullismo promosso dal
MIUR, che ha visto la
realizzazione di un vi-
deoclip, sulla base della

canzone “Con un grido
di pace”.
La presenza dell’Istituto
O m n i c ompre ns i vo
“Salvatorelli Moneta” è

il risultato della parte-
cipazione, nell’anno
scolastico 2018/19, al
concorso indetto dal-
l’Associazione Nazio-
nale Partigiani d’Italia e
dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e
della Ricerca: “Cono-
scere, capire, amare i
doveri della Costitu-
zione” da parte di tre
studenti dell’istituto
Tecnico, indirizzo
“Meccanica, Meccatro-
nica e Energia” con il
lavoro: “Il patentino da
cittadino italiano”   ri-
sultato vincitore a li-
vello nazionale.
Grande soddisfazione,
quindi, per la nuova

Dirigente Scolastica che
ha trovato un Istituto
molto impegnato sui
temi della legalità,
dell’integrazione e della

cittadinanza attiva e
che si augura che la
partecipazione a
eventi di tale rilievo
si ripeta anche in
futuro.
Per gli alunni della
scuola primaria e
dell’infanzia di

Spina l’anno scolastico
appena iniziato è di
quelli da ricordare.
Dopo 10 anni dal
sisma, l’11 settembre,
sono infatti rientrati
nella scuola “di mat-
toni”  consolidata e ri-
messa a nuovo con aule
solide e luminose,
ormai ripulite dalla
paura che aveva se-
gnato i loro compagni
in quel brutto dicembre
2009. Ma  nonostante
anni in un container, la
voglia, l’operosità e la
creatività hanno conti-
nuato a essere il motore
di ogni giornata di ordi-
naria relazione insegna-
mento/apprendi mento. 
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La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.     Albert Einstein

CULTURA | PRESENTATO IL CARTELLONE 2019-2020

Una bella stagione di prosa
al Comunale di Todi
Presentata a Peru-

gia la Stagione di
Prosa 2019/2020

del Teatro Comunale di
Todi. 
L’inaugurazione,  mar-
tedì 5 novembre, è affi-
data alla produzione
dello Stabile,  Si nota
all’imbrunire, nello
spettacolo Lucia Cala-
maro; interprete straor-
dinario Silvio Orlando.
Si prosegue  domenica
17 novembre  con Liv
Ferracchiati, dopo il
debutto al Festival In-
ternazionale della
Creazione Contempo-
ranea a Torino e gli ap-
plausi al Festival Roma
Europa, arriva nella sua
città natale con Comme-
dia con schianto.  Una
satira sul sistema tea-
trale, con Caroline Ba-
glioni,  Michele
Balducci,  Elisa Ga-
brielli,  Silvio Impe-
gnoso, Ludovico Röhl e
Alice Torriani.
Domenica 24 novem-
bre, Gigio Alberti con
uno straordinario cast
di attori formato da
Barbora Bobulova, An-
tonio Catania, Gio-
vanni Esposito, Valerio
Santoro e Valeria Ange-
lozzi, presentano L’anfi-
rione.
Sabato 7 dicembre  in
anteprima nazionale a
Todi  Il cielo sopra il

letto con Luca Barbare-
schi e Lucrezia Lante
Della Rovere, in un
testo pluripremiato.
Martedì 17 dicembre,
in esclusiva regionale al
Comunale,  Misan-
tropo di Molière con
due attori molto amati
dal pubblico, Giulio
Scarpati e Valeria Sola-
rino.

Il bellissimo spetta-
colo  Il costruttore Sol-
nes con la regia di
Alessandro Serra,
andrà in scena merco-
ledì 15 gennaio. Nei
panni del protagonista
Umberto Orsini.
Cesare Bocci e Tiziana
Foschi,  sabato 8 feb-
braio, presentano Pesce
d’aprile,  il racconto di
un grande amore che la
malattia ha reso ancora
più grande.
Nell’estrema attualità
dell’opera di Omero,
Luca Violini, venerdì 28
f e b b r a i o ,
propone Iliade, l’ira, la
vendetta, la pietà uno

spettacolo di Radio
Teatro sull’epopea di
Achille.
Mercoledì 18 marzo,
arriva dal Canada, in
esclusiva regionale a
Todi, lo spettaco -
lare Machine de Cirque.
Una spettacolare per-
formance dell’omonima
compagnia di nouveau
cirque di Quebec City.
La Stagione si
chiude  domenica 5
aprile con lo spettacolo
del Teatro Stabile del-
l’Umbria,  Le affinità
elettiva. Andrea Ba-
racco mette in scena il
romanzo più famoso e
discusso di Goethe.
La prelazione per gli
abbonati della scorsa
Stagione parte da gio-
vedì 10 ottobre. 

CULTURA | PRESENTAZIONE A UMBRIA LIBRI

L’arte lungo le vie 
di pellegrinaggio
L’annuale edizione

di  Umbria Libri
ha visto la pre-

sentazione del nuovo
libro L’arte lungo le vie di
pellegri nag gio, di Maria
Giuseppina Malfatti
An gelan  toni.
Il libro nasce da più di
20 anni di viaggi realiz-
zati dall’autrice nell’am-
bito delle attività
del  Centro Culturale
Mediolanense Stu-
dium da lei fondato. Le
“spedizioni mirate”
lungo le Vie di Pellegri-
naggio a Gerusalemme,
Roma e Santiago de
Compostela, le tre “pe-
regrinationes maiores”,
le mete più ambite dei
pellegrinaggi medioe-
vali, le hanno dato la
possibilità di arricchire

e di approfondire il suo
bagaglio di conoscenze
a contatto di culture di-
verse e in territori lon-
tani da noi non solo
nello spazio, ma anche
nel tempo. 
L’intento dell’autrice è
quello di accompagnare
il lettore in un viaggio
reale o ideale, per por-
tarlo alla scoperta, o ri-
scoperta, di opere d’arte
nate come testimo-
nianza di fede, nel fe-
condo scambio fra
popoli diversi.   Un
viaggio lungo mille
anni, fra fede ed esalta-
zione, angosce e peri-
coli, costellato sempre
dalle testimonianze
d’arte.
L’opera è composta di
tre parti che, data la di-

versità delle mete e
delle modalità dei tre
pellegrinaggi, appaiono
differenti fra loro. I pel-
legrinaggi a Gerusa-
lemme, che si
trasformarono in pelle-
grinaggi armati, le Cro-
ciate, vengono descritti
nel complesso quadro
storico medioevale che
vide, oltre il confronto
con l’Islam, anche lo
scontro fra Papato e
Impero e il sorgere
degli Stati nazionali. 

CULTURA | IL TESTIMONE VA A LAURA FELICINI

Nuova presidente per
la Banda di Pantalla
Il nuovo Consiglio

Direttivo del Com-
plesso Bandistico

“Pasquale Del Bianco”
di Pantalla, dopo le ele-
zioni del 21 settembre
scorso, ha provveduto
al rinnovo delle cariche
sociali che, come da
statuto, avranno una
durata di tre anni. Il

Consiglio neo-eletto,
composto da 15 mem-
bri, ha visto l’insedia-
mento di cinque nuovi
consiglieri: Mauro Du-
rello, Virginia Felcetti,
Elisa Primieri, Veronica
Rosati e Gianluca Ves-
seri. Rinnovano, invece,
la loro partecipazione
all’interno del direttivo

i consiglieri: Candido
Ambrogi, Giampiero
Antonelli, Roberto Ba-
iocco, Roberto Baldas-
sarri, Emanuele Del
Bianco, Claudio Fel-
cetti, Laura Felicini,
Ennio Primieri, Giam-
piero Ribelli e Sandro
Rosati.
Il testimone della presi-

denza passa dai Presi-
denti facenti funzione
Roberto Baiocco e Fa-
biana Coletti a Laura
Felicini, insegnante, da
sempre attiva nel
mondo del volontariato
locale e già consigliere
nel precedente triennio.
Assumono la carica di
Vice presidenti, il lon-
gevo Roberto Baiocco,
e la giovane musicante
Virginia Felcetti.  Clau-
dio Giuliani è stato no-
minato consigliere ad
onorem.

Tommaso Marconi



ARIETE: Tanta voglia di fare, un ottimo dinamismo,
una perfetta capacità di reinventarti. Per l’amore po-

trebbe non essere un mese memorabile; ci saranno
questioni esterne che ruberanno tempo ed energia. Sul lavoro
la  tua capacità strategica sarà davvero efficace. Abbastanza
bene la salute, con voglia di migliorare la forma estetica.

TORO: Mercurio in Scorpione annuncia quello che
sarà il vostro punto debole per le prossime settimane:
l’irruenza verbale e un po’ di confusione mentale. Ri-

guardo all’amore, non sarà un mese molto incoraggiante. Sul
lavoro sarà un periodo impegnativo.Il vostro impegno per mi-
gliorare salute e benessere non verrà mai meno.

GEMELLI: Potreste scoprirvi passionali e più deside-
rosi di emozioni forti. Sarà forse perché avete attra-
versato un periodo complicato in precedenza, che

però è servito per tirare fuori il vostro bisogno d’amore. Nel la-
voro di routine darete prova di precisione, efficienza, scrupolo.
Sulla vostra energia potrete scommetterci ad occhi chiusi!

CANCRO: Potrebbe essere un mese a due velocità, a
causa delle emozioni contradittorie che vi aspettano.
In amore potreste sentirvi spesso strani, come divisi

a metà. Avrete la possibilità di bruciare le tappe e di raggiun-
gere risultati di spicco sul lavoro. Le energie non saranno al vo-
stro top e potreste sentirvi spesso stanchi e svogliati. 

LEONE: Segni particolari del mese: tanta energia! Vi
sentirete spesso carichi come molle! Passionali e pieni
di energia in amore: una bella combinazione per l’ero-

tismo. Sul lavoro questo mese sarà tanto più vantaggioso
quanto più agirete giocando di prevenzione e di astuzia. Ri-
guardo alla salute vivrete una combinazione di grinta e forza.

VERGINE: Novità e atmosfere frizzanti e vivacissime!
Decisamente un ottimo mese, ricco di prospettive in-
teressanti per il tempo libero. Questo mese vi offrirà

parecchi spunti per lasciarvi andare alle emozioni. Sarà un ot-
timo periodo per la professione. Riguardo alla salute, energia
sì, ma senza strafare! Stile moderato pure nella vitalità.

BILANCIA: Questo mese vi sentirete motivati a mi-
gliorare quello che non vi piace. La nota dominante
del mese sarà una grande determinazione in amore.

Sul lavoro il desiderio principale sarà concretizzare le vostre
aspirazioni. La vostra energia s’attesterà al top! 

SCORPIONE: Questo mese non inizierà in modo
davvero appariscente. Con il passare dei giorni eccovi
irrequieti, pronti a  sfornare idee su idee! In amore

avrete parecchie occasioni per vivacizzare le emozioni. Sul la-
voro il momento è perfetto per stabilire buoni rapporti in uffi-
cio. Le vostre energie non saranno sui livelli massimi. 

SAGITTARIO: Sarete un fiume in piena, grazie alla
vitalità fisica e all’umore, sempre su buoni livelli. In
amore emozioni contrastanti ma profonde, vivide, sin-

cere. Sul lavoro la voglia di fare non vi mancherà di sicuro e
con tutta probabilità anche le occasioni giuste.Energia al top!
Così tanto che potrebbe essere consigliabile l’attività fisica. 

CAPRICORNO: Ci saranno situazioni favorevoli ma
altre che richiederanno pazienza. A partire da voi e
dai vostri sentimenti, un mix di contraddizioni vi

terrà sul filo del rasoio a lungo. Nella professione darete il mille
e uno per mille, decisi ad impegnarvi e a raggiungere i vostri
obiettivi. La vitalità andrà spesso sull’altalena questo mese.

ACQUARIO: Nei rapporti, familiari e sociali com-
presi, potrebbero spuntare contraddizioni a volte ac-
cennate, a volte però davvero irritanti e fastidiose. In

amore saprete gestire le emozioni. Sul lavoro rischiate di per-
dervi nella scarsa concentrazione. Energia: ai massimi livelli
possibili! Periodo eccellente per praticare sport. 

PESCI : Dovrete affrontare probabili nervosismi. In
amore secondo le stelle state viaggiando verso il me-
glio. Sul lavoro concentrazione e abilità con le parole,

ecco cosa vi permetterà di distinguervi dalla concorrenza.
Questo mese darà il meglio per le questioni estetiche.
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Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una favola c’è dolore, e come una favola, è piena di meraviglia e di felicità.     Dal film La vita è bella 

maggio 2017 con
l’obiettivo di riunire i
cittadini del rione e ri-
qualificare gli oltre 2 et-
tari di terreno locale.
L’organizzazione ha già
ottenuto successi in
passato, quali il re-
stauro della sala poliva-
lente, dove attualmente
si svolgono gli allena-
menti del maestro An-
drea Crocioni.
I quindici volontari
dell’associazione guar-
dano al futuro e si au-
spicano che eventi
come quello passato
fungano da collante tra
i cittadini, la cui parte-
cipazione attiva alla vita
del Rione, possa ripor-
tare il Parco agli splen-
dori di un tempo.

Alice Caiello

CULTURA | IL PARCO PONTE DI MARSCIANO

Il Settembre Marscianese:
tra presente e passato
Da due anni a

questa parte,
nel primo wee-

kend del mese di set-
tembre, presso il Parco
Ponte di Marsciano,
sembra essere tornata
in auge un’iniziativa
che ha per molto tempo
attirato l’attenzione e
l’entusiasmo dei citta-
dini: Il Settembre Mar-
scianese.
Il Parco, nelle giornate
del 6,7 e 8 settembre, ha
fatto da sfondo all’alter-
narsi di musica, esibi-
zioni ed ottimo cibo.

Nel corso delle tre
serate, i visitatori
sono stati intratte-
nuti da vari spetta-
coli, tra danza ed
esibizioni sportive,
il tutto allietato da
validi complessi
musicali.
La domenica pomerig-
gio si è disputata anche
la tanto attesa partita di
calcio “Ponte Nord vs
Ponte Sud”che, per
anni, è stata parte delle
tradizioni del territorio,
come ricorda  Alvaro
Angeleri nell’omonimo

libro.
L’evento è stato possi-
bile grazie al supporto
di enti, quali il Comune
di Marsciano, la Con-
fraternita della Miseri-
cordia e la Protezione
civile.  L’iniziativa è
frutto dell’impegno
dell’Associazione Rione
Ponte, che nasce nel

Teresa ha raggiunto 
l’amato Giuseppe
Il 23 settembre, la no-
stra nonna Teresa,
dopo una lunga e se-
rena vita, è tornata alla

casa del Padre, unen-
dosi di nuovo al suo
amato sposo Giuseppe. 
Ci rende felici pensare

che, come facevano
per le vie di Todi,
stiano di nuovo pas-
seggiando insieme.
In loro ricordo per
tutti coloro che li
hanno conosciuti. 
I Nipoti e i Pronipoti

Nozze di diamante per
Giuliana e Vincenzo
Nel lontano 20
settembre del
1959 nella
chiesetta di
San Salvatore
di Doglio la
18enne Giu-
liana Tintillini
e il 28enne Vincenzo To-
massi si giuravano amore
eterno alla presenza di fa-
miliari e amici.
Dopo sessanta anni in-

sieme i due
coniugi ce-
lebrano il
loro anni-
versario di
matrimo-
nio condi-
videndo la

gioia di questo traguardo
con i figli Pia e Roberto, il
genero Pierluigi, le nipoti
Giorgia e Giada ed i pa-
renti. 

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Il Rubino, pietra del segno dello scorpione

Il nome Rubino de-
riva dal latino ru-
beus cioè rosso.

Rara e preziosa questa
gemma è sicuramente
tra le più apprezzate in
gioielleria. Il suo valore
è determinato da un in-
sieme di fattori tra cui
il colore, la purezza e le

dimensioni. Tra i
Rubini più pre-
giati troviamo
la varietà de-
n o m i n a t a
“sangue di pic-
cione” che ha un
tipico colore rosso vivo
con un tocco di blu. È
da sempre una delle

pietre più amate
da principi e
re, simbolo di
nobiltà e
gemma di-
spensatrice

di virtù e forza
vitale.
Secondo la moderna
cristalloterapia il Ru-

bino aiuta a recuperare
la fiducia in se stessi e
incoraggia chi lo in-
dossa ad essere posi-
tivo, forte e
consapevole.
Per la coppia è simbolo
di impegno reciproco e
presenza costante l’uno
per l’altra. 
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

http://www.artedelcorallotodi.com/
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Il più dolce degli amori è l’amore che unisce due fratelli.     Ménandro  

SPORT | PRIMATO PER FEDERICO PASCUCCI 

Vespa Club Todi campione
umbro-laziale di gimkana
La tappa di Apri-

lia, tenutasi do-
menica 29

settembre, è stata deter-
minante per la classifica
finale del Campionato
di Gimkana Umbro-La-
ziale.  Un percorso,
quello segnato dal
Vespa Club Aprilia
ospitante, molto tor-
tuoso e difficile, ha
messo a dura prova la
resistenza dei piloti.
Nella prima
manche,  Federico Pa-
scucci per la categoria
small, scivolava e con
penalità giungeva se-
condo. Alessandro La-
nari per la categoria
large, invece, solo per
un paio di secondi si
classificava anche lui se-
condo. La seconda
manche, ha confermato
le posizioni della
prima, ma alla luce dei
risultati delle gare pre-
cedenti,  il Vespa Club
Todi ha vinto come
squadra il Campionato
di Gimkana Umbro-La-
ziale 2019. Soprattutto
il sorprendente Fede-
rico Pascucci ha vinto il
Campionato laurean-

dosi 1° per la categoria
small e primo assoluto
per le categoria large e
small, e under 18, men-
tre il veterano Alessan-

dro Lanari ha vinto il
Campionato laurean-
dosi 1° per la categoria
large. Un risultato ecce-
zionale che ha riportato
il Vespa Club Todi di
nuovo nell’olimpo di
questa disciplina,  bis-
sando i successi degli

anni 70-80 che avevano
visto il club trionfare in
tutto il territorio nazio-
nale. Grande soddisfa-
zione ha espresso il
Presidente Gianluca
Perri, commentando
questo risultato: «Ve-
niamo da tre anni di
successi, nel 2017 ab-
biamo vinto il Campio-
nato Nazionale con
Fabio Sambuco per la
categoria small, il 2018
abbiamo vinto il Cam-
pionato Nazionale per
la Categoria Under 18
con Stefano Presciuttini
ed il 2019 non si poteva
concludere meglio».

SPORT | RAGGIUNTO UNO STORICO TRAGUARDO 

70 anni di Basket Todi:
la società ringrazia
Dopo il successo

della manife-
stazione orga-

nizzata per festeggiare i
70 anni dalla fonda-
zione della
società, E3Energy  Ba-
sket Todi intende ha vo-
luto ringraziare i tanti
tifosi intervenuti al-
l’evento, il sindaco Rug-
giano e l’Assessore allo
sport Ranchicchio, il
presidente del Coni gen.
Domenico Ignozza e il
presidente della FIP
Mario Capociuchi.
«Un sentito grazie al
dott. Raimondo Asta-
rita - dicono dal Basket
Todi -  a Lorenzo Grighi

splendido moderatore, a
Sandro Morcellini me-
moria vivente del basket
a Todi, al professore En-

rico Menestò che con il
suo intervento ha emo-
zionato tutta la platea. 
Grazie anche ai tanti
sponsor presenti tra cui
il presidente di
E3Energy Giulio Bian-
coni, il dott. Ettore Pe-
dini della Central Car di

Perugia, Alessandro Co-
modini di Almasa e
Emanuele Tomba di
Mediolanum».
«Inoltre ci ha inorgo-
glito e riempito di gioia
– scrive ancora la So-
cietà - la presenza di
tanti ex giocatori prove-
nienti da tutta Italia, a
dimostrazione del loro
attaccamento alla storia
e alla maglia del Basket
Todi:  tutto ciò ci dà la
forza per guardare con
entusiasmo al futuro
sportivo della nostra so-
cietà. 
Riportiamo anche la te-
stimonianza di Oreste
marchetti che contribuì
a scrivere un pezzo di
storia del Basket Todi:
«Verso  la fine degli anni
50 il CSI Todi che ge-
stiva la squadra di palla-
canestro cessò la sua
attività e, nell’ambito
della Democrazia Cri-
stiana, decidemmo di
dar vita alla “Libertas
Todi” in modo di riatti-
vare la squadra di palla-
canestro, di cui anche io
facevo parte e fui il
primo Presidente della
società».

SPORT | BUON PIAZZAMENTO PER IL 17ENNE

Il karateka Luca Merlini
è settimo in Italia
Al  Palafijlkam di

Ostia, il gio-
vane  Luca Mer-

lini  è stato un grande.
Grande perché, nono-
stante i suoi 17 anni, era il
più giovane nella sua ca-
tegoria e alla sua prima
esperienza negli  Under
21 dove si inizia a fare sul

serio, con il contatto con-
sentito e 3 minuti di gara,
anzichè 2. Erano 50 gli
atleti in gara. Inizio su-
bito difficile contro un
atleta della Polizia di
Stato. 4-0 netto. Secondo
incontro, terminato 1-1,
Luca viene raggiunto, ma
passa per la regola del

primo vantaggio.
Il terzo incontro è quello
più bello. Di fronte a Luca
c’è il Campione Europeo
Marchese.  Un super
atleta affermato che ha
dovuto faticare non poco
per superare Luca. 0-1 il
risultato finale. La cosa
più bella sono stati i com-

plimenti, alla fine del
match, del Campione a
Merlini.
Il risultato finale di Luca
Merlini è settimo in Ita-
lia. Un buon piazzamento
essendo la prima espe-
rienza tra i grandi.  Luca
ha gareggiato con i colori
del  Team Karate Puleo,
ma è cresciuto in Haga-
kure Karate, sotto la guida
dei maestri Rossano Ru-
bicondi e Manuel Del
Prete.
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Se Dio si manifestasse continuamente all’uomo non vi sarebbe merito alcuno nel credere in lui.     Blaise Pascal     

AUTO E MOTO

Vendo Ford Fiesta benzina 1.2
ztec, anno 2000, unico proprie-
tario, 120 mila km, clima, cer-
chi in lega, gomme seminuove,
batteria nuova, frizione nuova,
distribuzione fatta a 100 mila
km, revisione luglio 2018, fat-
ture visionabili. Ottimo affare.
Tel. 338-7797869.

IMMOBILI

Affittasi mini appartamento
Todi Via Roma, completa-
mente arredato di circa mq 50.
Tel.347-3168556.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ri-
strutturata, a poca distanza dal
centro storico, vendesi a condi-
zioni estremamente vantag-
giose. Piano terra: garage e due
ampi locali adiacenti; secondo
piano: sei vani, due bagni e tre
ampi balconi con vista panora-
mica.  Tel. 347-5274687.
Affittasi appartamento Todi
via Ceci (zona Porta Fratta):
pranzo-soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, garage. Tel.
335-8172990.
Vendesi o affittasi apparta-
mento ammobiliato di circa
mq 100 in località Monte Pe-
glia di San Venanzo, zona pa-
noramica, 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, re-
cintato con piccola
area fabbricabile in
zona urbanizzata,

da utilizzare anche come atti-
vità ricettiva. Tel. 349-4069081.
Vendesi uliveto, zona San Te-
renziano, con adiacente un
altro terreno. Tel. 347-0708937.
Affittasi appartamento Due-
santi: pranzo-soggiorno, due
camere, un bagno. Tel. 335-
8172990.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto. Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni,
più corsi di formazione e pos-
sibilità di carriera. Tel. 392-
0731993.
Cerco lavoro come badante
per uomo massima serietà e
professionalità. Oltre a occu-
parmi della persona anziana,
cucino e pulisco. Tel. 392-
3110335.
Signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Signora da 12 anni in Italia,
con documenti in regola, di-
sponibile da subito per pulizie
ed assistenza anziani di giorno,
notte, 24 ore, anche in ospe-
dale. Anche panettiere. Zona

Todi, Marsciano, Perugia.
Massima serietà. Tel. 389-
5353932.
Signora cerca lavoro come do-
mestica e pulizie uffici e con-
domini. Zona Todi e Ponterio.
Tel. 329-7785898.
Signora 42enne offresi per la-
vori casalinghi e pulizie scale
condominiali nei giorni pari
della settimana, h. 8-12. Tel
333-2501085.
Autista italiano con tutte le
patenti e ADR, con esperienza,
cerca impiego. Te. 340-
7783722.
Cerco persona per assistenza
anziani in zona Todi. Tel. 328-
7499889.
Signora italiana di Marsciano
è disponibile per assistenza a
persone anziane in ore not-
turne, sia a domicilio sia in
ospedale. Tel. 347-4839652.

LEZIONI

Laureato in Scienze Politiche e
in corso per Seconda Laurea,
disponibile per aiuto compiti
scuole elementari e medie, ri-
petizioni di biologia scuole su-
periori e italiano per stranieri.
Prima lezione di prova. Tel.
338-9330687.
Laureata in filosofia con lode,
diplomata liceo classico

(60/60), già assistente di catte-
dra universitaria, impartisce ri-
petizioni di latino, greco,
inglese, filosofia, italiano, storia
a ragazzi di scuole medie e su-
periori. Anche a domicilio e
nei week end. Messa a disposi-
zione di dizionari e libri di
testo. Esperienza nell’insegna-
mento, massima serietà e pro-
fessionalità. Tel. 347-8776230.

ARREDAMENTO

Vendo sala da pranzo com-
pleta, caratteristica degli anni
sessanta, con tavolo in marmo
e sedie in velluto rosso dama-
scato. Tel. 368-3940127.
Vendesi porta in ferro 160x80
euro 35; arredobagno compresi
lampadari, euro 40; faretti ac-
ciaio da interno, euro 8 cad.
Tel. 349-4110848.
Vendo rete a doghe matrimo-
niale nuova, euro 80; letto
color frassino con cassetti,
euro 120; divano bordeaux,
euro 180; due letti singoli con
testiera in ferro e materassi,
euro 120 cad; divano giallo a
due posti, in piuma d’oca, euro
200. Zona Marsciano. Tel. 347-
0892466.
Vendo divano angolare cm
260x200 in tessuto e pelle mar-
rone chiaro e scuro, sfoderabile

filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo,
con disco diamantato; genera-
tore da 5 kW; carotatrice e ca-
rote diamantate, con
macchinario per sottovuoto.
Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed
attrezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.

VARIE

Vendo bobina per rocchetto di
filato. Tel. 366-2715577.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo due pietre preziose di
acqua marina e topazio. Prezzo
da concordare. Tel. 368-
3940127.
Vendo fornello a gas e macchi-
netta per passata di pomodoro.
Tel. 366-2715577.
Vendo sega a disco per legna.
Tel. 366-2715577.
Vendo Impastatrice professio-
nale MORBIDELLI 20Kg,
usata pochissimo ottimo stato,
trifase. Prezzo trattabile.  Tel.
335-1708058.
Vendo a Todi termosifone
marca Zehnder, nuovissimo,
mai usato: 20 elementi da 4
moduli, altezza cm 200, base
cm 90, profondità (dei 4 mo-
duli) cm 14. Prezzo base euro
250, da concordare. Tel. 329-
7330333.

e lavabile, euro 350.
Zona Todi. Tel. ore
pasti 349-4425215.

ANIMALI

Regalasi bellissimi
gattini bianchi e
color panna con occhi azzurri.
Tel. 338-3870142.
Vendo capretti di taglia media
selezionati anche per razza. Tel.
348-5533885.

ATTREZZATURE

Vendesi due fucili da caccia
semiautomatici Franchi e 1 pi-
stola Beretta calibro 9 canna
corta, prezzo interessante, visi-
bile in zona Collazzone. Tel.
334-9731488.
Vendo diraspatrice elettrica
macina uva con tubo per tino
da 15 metri. Tel. 320-4386958.
Vendo trapunta matrimoniale
in lana di pecora, euro 50;
vendo stufa a gas, euro 40;
vendo stufa con termostato a
due velocità Vortice, euro 50.
Tel. 380-2933211.
Vendo botte in acciaio Inox da
7 quintali. Zona Castiglione
della Valle. Tel. 328-7411130
Vendo impastatrice marca Tau
da 10kh, prezzo da concordare.
Tel. 348-8888310.
Vendo bicicletta da donna,
cambio a 6 rapporti, in ottimo
stato, euro 50. Tel. 338-
7050898.
Vendo saliscale con seggio-
lino. Tel. 329-9371901.
Vendo saldatrice per scarichi,
completa di banco e spiana-
trice; attrezzatura per saldare
tubature acqua e gas con alli-
neatori: filiera a cavalletto, con
matrici da mezzo a due pollici;


