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POLITICA | IL CENTRODESTRA VINCE CON IL 57,55%

Donatella Tesei è la nuova
presidente della Regione
Donatella Tesei,

lunedì 11 no-
vembre, da pre-

sidente della Re gio ne
Umbria, si è insediata a
Palazzo Donini.
Al momento in cui scri-
viamo il toto-assessori è
quantomai incerto, però
la Giunta dovrebbe essere
composta da 3 rappresen-
tanti della Lega (i nomi in
ballo sono Luca Coletto,
Daniele Carissimi, Paola
Fioroni, Valerio Man-
cini), 1 di Fratelli d’Italia
(Elena Proietti) e 1 di
Forza Italia (Laura Per-
nazza).
La candidata del centro
destra Donatella Tesei ha
vinto nettamente le ele-
zioni regionali del 27 ot-
tobre, con il 57,55% dei
votanti (255.158 voti).
Il candidato del centro si-
nistra Vincenzo Bianconi
si è fermato al 37,4% dei
votanti; Claudio Ricci ha
raccolto solo il 2,64% dei
voti. Rubicondi, candi-
dato del Partito Comuni-
sta, espressione della

Media Valle del Tevere ar-
riva all’1,01% e non riesce
ad entrare in Consiglio.
Seguono Camuzzi allo
0,87%, Carletti allo

0,21%, Pappalardo allo
0,13%, Cirillo allo 0,10%. 
Per quanto riguarda i voti
attribuiti ai partiti, la Lega
è la trionfatrice indiscussa
di questa tornata eletto-
rale con il 36,95%. 
Rimanendo nello schie ra -
mento di centrodestra,
grande crescita anche per
Fratelli d’Italia che rad-
doppia i consensi, arri-
vando al 10,40%; Forza
Italia registra invece una
decisa contrazione, fer-
mandosi al 5,50%; Tesei

Presidente è al 3,93%,
Umbria Civica al 2,06%. 
Nello schieramento di
centro sinistra/civico a so-
stegno di Bianconi, perde
ancora voti il PD che regi-
stra un 22,33%; pratica-
mente dimezzati i voti del
M5S che non suepra il
7,41%; poi troviamo
Bianconi per l’Umbria al
4,03%, Sinistra Civica
Verde all’1,61%, Europa
Verde Umbria all’1,43%. 
Per il candidato Ricci
questi i risultati delle liste:
Ricci Presidente 1,26%,
Italia Civica 0,52%, Pro-
posta Umbria 0,35%.
Tutti i risultati anche delle
altre liste, sono riassunti
in uno schema a pagina 6.
Il centro destra e la Lega
dominano anche nella
Media Valle del Tevere.
A Collazzone, la Tesei ar-
riva al 64,06%; Bianconi
al 29,28%; Rubicondi al
2,93%. La Lega è al
39,58%, il PD al 16,74%;
il M5S al 5,58%.
A Fratta Todina, Tesei al
50,77%, Bianconi al

33,52%, Rubicondi
all’11,21%; Ricci al
3,74%. La Lega è al
34,07%, il PD al 24,27%;
il M5S al 4,85%.
A Marsciano, Tesei è al
54,25% e Bianconi al
33,27%; Ricci al 7,60%;
Rubicondi al 4,12%. La
Lega è al 32,30%, il PD al
21,15%; il M5S al 5,49%.
A Massa Martana: Tesei
65,11%, Bianconi 31,19%,
Ricci 1,96%, Rubicondi
1,08%. Tra le liste primeg-
gia la Lega con il 38,82%,
PD al 20,61%, M5S al
5,17%.
A Monte Castello, Tesei al
58,26%; Bianconi al
28,49%; Rubicondi al
6,33%; Ricci al 6,21. Lega
al 38,10%; PD al 18,44;
M5S al 5,49%%.
A Todi, il miglior risultato
del centro destra nel com-
prensorio: Tesei 66,00%,
Bianconi 28,58%; Ricci
2,28%; Rubicondi 2,25%.
Tra le liste la Lega al
42,22%; PD al 19,85%,
M5S al 4,07%. A San Ve-
nanzo,  Tesei 54,16%,
Bianconi 38,92%, Rubi-
condi 4,00%. Tra le liste,
la Lega con il 32,76%, PD
al 29,68%, M5S al 4,68%.
Altri servizi sulle elezioni 

a pagina 6 e 7.
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A volte un “ti voglio bene” è solo un “ti amo” che ha paura delle conseguenze. (istintomaximo, Twitter)

La sconfitta alle ele-
zioni regionali ha
lasciato il segno

anche a livello locale. An-
drea Vannini, segretario
del Partito Democratico
tuderte, ha deciso di fare
un passo indietro: «Mi
sono dimesso da Segre-
tario del PD di
Todi. Perché quando si
perde ci si dimette.
Sempre». «Quando ho
assunto questo ruolo
dopo la perdita del Co-
mune di Todi, una
sconfitta dolorosa,
erano due le strade:  o
attribuire le colpe ad
altri o ricostruire.  Ho
scelto la seconda, pro-
babilmente la più dura
ma ritengo anche la più
sensata», scrive Vannini.
«Così abbiamo lavorato
in squadra, insieme sul
serio e non solo negli slo-
gan, condividendo le de-
cisioni e puntando alla
unità; poi sulla messa a
norma del tesseramento
e sul risanamento dei
conti del Partito; sul-

l’ascolto e la partecipa-
zione con i cittadini nelle
scelte, uniti ad una seria
e costante opposizione a
questa giunta inefficace e
superficiale; infine sull’or-
ganizzazione delle cam-
pagne elettorali».

Dinanzi alla nuova scon-
fitta, che ha visto il cen-
trosinistra perdere la
Regione, Vannini dice di
essersi trovato di fronte
alla stesso bivio:  «Per
quel poco che valgo ho
espresso due posizioni
chiare», scrive Vannini:
«ho richiesto le dimis-
sioni del Commissario
Verini. Voglio che sia

chiaro che non ho nulla
contro di lui, ma ritengo
che sarebbero state un
atto dovuto. La seconda è
l’idea di un Patto Genera-
zionale, un Patto che non
esclude nessuno, non è
una guerra contro nes-

suno».
Non tutti, ovviamente,
anche all’interno del
Pd tuderte la vedono
allo stesso modo, in-
cluso Manuel Valen-
tini, che dice: «Chi
parla di un nuovo
patto generazionale,
usando la questione
anagrafica come clava
da dare in testa ai
compagni di partito,

per coprire un evidente
vuoto di idee e di propo-
ste, sarebbe un escamo-
tage, questo sì, da vecchia
politica. Il “togliti tu che
mi ci metto io perché
giovane” funziona se,
oltre alla giovane età, si
hanno credibilità, un
progetto di società, cul-
tura politica, idee e va-
lori».

TODI | LA SCONFITTA ALLE ELEZIONI REGIONALI

PD: Andrea Vannini si è
dimesso da segretario 

TODI | OPERE TERMINATE A CECANIBBI

Si spostano a Ripaioli i 
lavori nelle frazioni tuderti
Procedono come da

programma i lavori
per il recupero dei

centri storici dei borghi
comunali di Todi  che si
affacciano sul Tevere. È
stato infatti terminato il
grosso dei lavori nel cen-
tro storico della frazione
di Cecanibbi e il cantiere
si è spostato nel borgo
di Ripaioli.
L’intervento fa parte del-
l’appalto dei tre borghi di
Cecanibbi,   Ripaioli e
Montemolino iniziati il 28

maggio scorso e finanziati
attraverso i fondi del PSR
gestiti dal gal MVT e dal

Comune di Todi per un
importo di 500.000,00
euro.
Soddisfatto il  Sindaco
Ruggiano  per come
stanno procedendo con

precisione e rapidità i la-
vori, mentre l’assessore
Primieri  sottolinea lo

sforzo del Co-
mune nel mettere
in campo tutte le
energie possibili
per la salvaguar-
dia storico-cultu-
rale del

patrimonio delle frazioni,
che in questo modo ren-
derà il territorio comu-
nale sempre più attrattivo
e competitivo anche a li-
vello turistico.

TODI | I LAVORI TERMINERANNO ENTRO NATALE

Metano in arrivo nella 
zona di Montelupino
Al via nei prossii

giorni i lavori
per  l’estensione

della rete del metano alla
zona residenziale di
Montelupino, frutto del-
l’accordo di inizio anno
tra l’Amministrazione
comunale di Todi e la so-
cietà Italgas. 
Nella lottizzazione, in
prossimità della ex for-
nace di Montesanto, sono
già arrivate le  tubazioni

che verranno posate a
cura di una ditta tuderte
a partire da metà novem-
bre, con i lavori che do-

vrebbero concludersi
entro Natale e quindi in
coincidenza con l’arrivo

dell’inverno. Non si tratta
dell’unico intervento pro-
grammato congiunta-
mente da Italgas e Giunta
Ruggiano: la metanizza-
zione interesserà anche la
frazione di Pian di San
Martino, con un poten-
ziamento del servizio
previsto anche per la
zona di Pantalla, dove
verrebbero allacciati
pure due importanti siti
industriali.

Silvio Berlusconi,
come altri leader
politici, ha fatto

tappa a Todi in occasione
della campagna elettorale
per le elezioni regionali.
Il leader di Forza Italia, è
stato accompagnato

dal  Sindaco Antonino
Ruggiano, in una visita al
centro storico, durante la
quale si è intrattenuto in
diverse attività commer-

ciali e artigianali.
Molte le richieste da
parte di cittadini e tu-
risti di posare insieme
per una foto ricordo,
alle quali il presidente
Berlusconi non si è
sottratto.

TODI | LA VISITA DEL FONDATORE DI FORZA ITALIA

Ritorno a Todi per 
Silvio BerlusconiIl giorno 8 novembre

presso la sala del
Consiglio Comunale

di Todi, l’Unitre di Todi
ha aperto l’attività del-
l’anno accademico
2019/20, con una inte-
ressante conversazione
tenuta dal dott. Filippo
Orsini, direttore dell’Ar-
chivio Storico di Todi,

avente per argomento
“Todi, tra architetture e
rievocazioni da Jaco-
pone ad Ariosto (1917-
1933)”.
Il programma degli in-
contri che si terranno il
venerdì alle ore 16 nella
stagione autunno-in-
verno e poi alle 16.30 al
Circolo Cittadino, è

stato preparato dal Pre-
sidente dell’Unitre, prof.
Manfredo Retti, dal Vice
presidente Francesco
Gallo e dal Direttore
Culturale prof. Giovanni
Pace, preside della
scuola media Cocchi-
Aosta. 
Sono previste anche due
uscite fuori sede.

CULTURA | GLI INCONTRI SI TERRANNO IL VENERDÌ

Apertura anno accademico
per l’Unitre di Todi

Il cinema di Todi ria-
prirà, ma non si sa an-
cora quando. A

determinare questo allun-
gamento dei tempi la ne-
cessità di effettuare nella
sala del Nido dell’Aquila,
da parte del Comune,
una  serie di lavori in
grado di consentire il rila-

scio di una autorizzazione
non più temporanea ma
dalla durata decennale.
L’ufficio municipale per i
lavori pubblici, a seguito
delle prescrizioni ricevuta
dalla Commissione per il
pubblico spettacolo,
ha  già affidato gli inter-
venti.

Pronto nel frattempo  il
bando per l’affidamento
pluriennale della gestione
del cinema,  ma dati i
tempi per l’espletamento
della gara è probabile per
quest’anno, l’affidamento
temporaneo al gestore
della passata gestione.

TODI | LAVORI IN CORSO SULLA STRUTTURA

A quando la riapertura del cinema?
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Cambia tre abitudini all’anno e otterrai risultati fenomenali. (Anonimo)

L’integrità della
Diocesi di Or-
vieto-Todi non sa-

rebbe a rischio. Almeno
non nell’immediato, se-
condo le ultime in-
f o r m a z i o n i
quali ficate prove-
nienti dagli stessi
ambienti diocesani.
E questo nonostante
i rumors provenienti
dall’orvietano-ter-
nano e dal viterbese,
dove l’ipotesi del
riordino sembra trovare
sponde più favorevoli ri-
spetto all’accoglienza tu-
derte.
Ad alimentare le voci sul-
l’ipotesi che Orvieto-
Todi possa essere una
delle prossime Diocesi
interessate alla riforma,
c’è la notizia che a dicem-
bre l’attuale vescovo,
monsignor Benedetto
Tuzia, andrà in pensione,
con la probabilità che

non venga nominato un
successore proprio per
avviare una ridefinizione
della diocesi, con Orvieto
annessa a Terni-Narni e

Todi a Perugia-Città della
Pieve, mentre Bolsena
potrebbe essere asse-
gnata a Viterbo. 
La riorganizzazione delle
diocesi italiane sarebbe
voluta da Papa Francesco
e dal cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della
Conferenza episcopale
italiana. Si parla dunque
di  una possibile ridu-
zione delle 226 diocesi,
con alcune “aggrega-

zioni” che hanno già
preso corpo nel Lazio,
nelle Marche e in Sarde-
gna.  Il “disegno” sarebbe
quello di intervenire dove

la popolazione
non raggiunge
almeno le 100
mila unità.
La diocesi di Or-
vieto-Todi at-
tualmente si
estende per 1.300
chilometri qua-
drati su tre pro-

vince, ha 92 parrocchie e
21 zone pastorali, i sacer-
doti poco più di un centi-
naio.
Quel che in ogni caso
non è esclusa, anzi con-
fermata come proba-
bile,  è la nomina di un
amministratore aposto-
lico nel momento in cui
dovessero essere accettate
le dimissioni da Vescovo
di Monsignor Tuzia  al
compimento, imminente,

TODI | PROSSIMO IL PENSIONAMENTO DEL VESCOVO

Diocesi Orvieto-Todi: 
smentite ipotesi di scissione

TODI | I DUE IMPIANTI RIMANGONO CHIUSI

Gli ecocompattatori di 
Riciclia sono un “fiasco”
Gli ecocompatta-

tori per plastica
e lattine, instal-

lati a Todi dall’azienda
Riciclia, daoltre
due mesi sono
ormai  chiusi e
fuori servizio, con
il frontespizio co-
perto con sacchi
di plastica neri e
nastro adesivo e
una comunica-
zione all’utenza,
con la quale si
rende noto che i due di-
spositivi, che erano stati
installati a Porta Fratta e
a Ponterio, rimarranno
inutilizzabili fino all’in-
stallazione dei nuovi
macchinari per il com-

pattamento. La chiusura
dei due impianti, se-
condo quanto si legge
nell’avviso, sarebbe do-

vuto al malfunziona-
mento dei dispositivi di
compattamento. La sen-
sazione però è che il
tempo di chiusura sia al
momento indefinito.
Quello che Riciclia aveva

presentato come un ser-
vizio innovativo per Todi,
per il recupero di lattine e
bottiglie, si è invece rive-

lato per il momento
un “fiasco”, con un
danno per il Comune
e anche per quelle
aziende locali che ave-
vano sponsorizzato
con la loro immagine
i due impianti.
Un altro aspetto che
riguarda tali impianti,
è che non mirano ad

una sensibilizzazione
sulla riduzione dell’uso
della plastica, ma che anzi
quasi lo incentivino per
ottenere sconti nelle atti-
vità commerciali conven-
zionate.

dei 75 anni di età, così
come previsto dal canone
401 del Codice di Diritto
Canonico. Il Pontefice
valuta, volta per volta, le
circostanze, prima di ac-

cettarle o meno.
I recenti orientamenti as-
sunti in materia da Papa
Francesco lasciano sup-
porre che vi possa essere,
quanto meno un “inter-

regno”, che non minerà la
integrità della Diocesi di
Orvieto-Todi, che reste-
rebbe per un po’ tra
“color che son sospesi”.  

Gilberto Santucci
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Ho commesso il peggior peccato che un uomo possa commettere: non sono stato felice. (Jorge Luis Borges)

Sono in corso alcuni
interventi di manu-
tenzione e ripri-

stino del  decoro
urbano che stanno inte-
ressando il  centro
storico di Mar-
sciano. È stato rea-
lizzato un  nuovo
asfalto in tutta via
Piave, un intervento
previsto nel piano
dei lavori pubblici
approvato la scorsa pri-
mavera, al quale l’ammi-
nistrazione ha fatto
aggiungere anche la ri-
qualificazione di un
tratto del manto stradale
di via Cavour, fino all’ini-
zio della pavimentazione
in pietra. Il lavoro si con-
cluderà con la realizza-
zione della segnaletica
orizzontale. 
Con il ribasso d’asta di
questo lavoro sono state
ricavate delle piccole eco-
nomie che, unitamente
ad altre somme a disposi-
zione per le manuten-
zioni, saranno impiegate,
per ripristinare brevi
tratti di manto stradale
nei punti particolar-
mente critici.
Sempre nel centro storico
del capoluogo si sta prov-
vedendo al  ripristino di
alcuni tratti della pavi-
mentazione  che presen-
tano il distacco di pietre e
mattoni. 
A questi interventi si ag-

giunge anche il lavoro
che la  SIA, Società di
Igiene Ambientale, sta fa-
cendo, su richiesta del-
l’amministrazione, per

garantire una  migliore
pulizia  di quelle vie del
centro storico dove non è
in grado di passare la
macchina spazzatrice e
dove è più urgente il pro-
blema rappresentato
dalle deiezioni di piccioni
e altri animali.  Si sta

quindi intervenendo con
idropulitrice e candeg-
gina per ripristinare con-
dizioni di decoro e igiene.
Un lavoro che è stato

fatto anche nel cen-
tro della frazione di
Papiano e che nei
prossimi mesi sarà
allargato ad altre
frazioni.  
Decoro urbano e
igiene  sono aspetti

di civiltà che l’ammini-
strazione considera tra le
proprie priorità di inter-
vento su tutto il territo-
rio, a partire,
naturalmente, dai centri
abitati, nel capoluogo
come nelle frazioni. 

MARSCIANO | AZIONI ANCHE NELLE FRAZIONI

Manutenzioni e decoro: 
interventi sul territorio

Il prossimo Consiglio
comunale di Mar-
sciano sarà chiamato

a discutere un atto per il
recesso dall’Associa-
zione “Avviso pub-
blico. Enti locali e
Regioni per la for-
mazione civile con-
tro le mafie”, alla
quale il Comune di
Marsciano aveva
aderito nel dicembre
2009 con una deli-
bera del Consiglio comu-
nale impegnandosi
a  versare una quota di
700 euro all’anno. L’asso-
ciazione si occupa, prin-
cipalmente, di
promuovere iniziative
culturali e formative, in

contrasto alle tante forme
di illegalità, rivolte per lo
più ad amministratori e
dipendenti pubblici. 

«La scelta di recedere –
informa una nota del Co-
mune – non ha nulla a
che fare con lo scopo so-
ciale di “Avviso pubblico”
che è assolutamente con-
diviso dall’amministra-
zione comunale.

Tuttavia,  in questi 11
anni di adesione non si
sono riscontrate inizia-
tive formative o culturali
che hanno coinvolto il
Comune di Marsciano e
portato un segno tangi-
bile dell’attività di questa
associazione sul territo-
rio. Questo, tanto più in
una fase di contrazione e
razionalizzazione della
spesa pubblica, ha por-
tato alla decisione di pro-
porre al Consiglio
comunale il recesso dal-
l’associazione». 
È infatti convinzione
dell’amministrazione –
viene spiegato – «che ini-
ziative di sensibilizza-
zione della comunità
locale e di adozione di
buone prassi, anche a li-
vello ammi nistra -
tivo,  possano essere
messe in campo con l’in-
tervento di altre realtà
presenti e attive su questo
territorio». 
«C’è poi, peraltro, da re-
gistrare – informa l’Am-
ministrazione Mele –  lo
spiacevole fatto che negli
anni passati il Comune
non ha sempre provve-
duto a pagare regolar-
mente la quota
associativa, arrivando a
maturare un debito di
2.800 euro che potrà es-
sere sanato, in sede di as-
sestamento di bilancio, a
novembre».

MARSCIANO | RECESSO DA “AVVISO PUBBLICO” 

Il Sindaco Mele fa 
“pulizia” nel bilancio

MARSCIANO | INCONTRI PER IL TERZO SETTORE

SPID e servizi online per le
associazioni al DigiPASS
Il DigiPASS Media

Valle del Tevere, in
collaborazione con

il  Cesvol Umbria, pro-
muove una serie di in-
contri rivolti
alle associazioni del terri-
torio e agli operatori del
Terzo Settore  per facili-
tare l’accesso ai servizi di-
gitali pubblici.
Gli incontri, gratuiti ed
aperti a tutti gli interes-
sati, si terranno nella sala

“Venan-
zio Valle-
rani”, in
piazzetta
San Gio-
vanni a
M a r -
sciano, a partire dal mese
di novembre 2019. Sa-
ranno illustrate caratteri-
stiche e funzionalità dei
principali strumenti che
permettono a cittadini,
associazioni e imprese di

accedere
in modo
semplice,
sicuro e
veloce ai
s e r v i z i
d i g i t a l i

messi a disposizione dalle
amministrazioni locali e
nazionali.
Uno degli argomenti trat-
tati sarà SPID, l’Identità
Digitale per accedere a
tutti i servizi online della

pubblica amministra-
zione. Uno strumento
pratico che consente, tra
le altre cose, di prenotare
e pagare visite mediche
ed esami mediante il
CUP online, iscrivere i
figli a scuola, attivare e
consultare il proprio Fa-
scicolo Sanitario Elettro-
nico, scaricare una visura
catastale dal portale
dell’Agenzia delle Entrate
o sbrigare pratiche INPS
e INAIL per via telema-
tica.
Il calendario degli incon-
tri, sarà definito in base
alle adesioni. Info:
392.2091098 - media-
valle@cesvolumbria.org.
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Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco. (Josef Koudelka)

CULTURA | PROTAGONISTA IL SALVATORELLI-MONETA

Liberamente libri nelle 
scuole di Marsciano

MARSCIANO | PREMIATI I VOLONTARI MERITEVOLI

Undici anni di presenza della 
Misericordia a Marsciano

L'Istituto onnicom-
prensivo protago-
nista dei progetti

Navigoteca, Libriamoci e
di #ioleggoperchè.
A ottobre l’Istituto Salva-
torelli di Marsciano è
stato protagonista
della giornata “Li-
beramente libro”
all’interno del
progetto Navigo-
teca (bandito dal
Miur attraverso il
MIBAC, centro
per il libro e la let-
tura).
La kermesse lette-
raria ha occupato
un’intera giornata; la
mattina, vissuta dai ra-
gazzi e dai docenti, e il
pomeriggio, aperto alle
istituzioni, alle associa-
zioni e alla cittadinanza.
Un giusto spazio e un
giusto tempo di  letture
scelte dai ragazzi del
triennio del liceo, del tec-
nico e del professionale,
per leggere, recitare e
condividere con i ragazzi
del biennio, in spazi di-
versi dalla scuola.
Miti e leggende sono stati
scelti e letti da gruppi di
ragazzi nelle scuole ele-
mentari e nella biblioteca
cittadina, qui, nelle let-
ture, coadiuvati da asso-
ciazioni del territorio
come Anpi, Unitre e dal
circolo culturale Il Pozzo.

I ragazzi delle classi terze
della Scuola Media
hanno approfondito il
tema legalità attraverso la
lettura della biografia di
Giovanni Falcone conte-
nuta nell’App “NoMa” e

dei testi “Per questo mi
chiamo Giovanni” di L.
Garlando e “La classe dei
banchi vuoti” di L. Ciotti
e S. M.L. Possentini.
La platea, che ha saputo
cogliere l’importanza del
messaggio contenuto nei
testi letti e dalla cui rifles-
sione sono nati un flash
mob contro il bullismo,
oltre a disegni e scritti
che sono stati appesi ad
un albero del giardino
scolastico soprannomi-
nato “Albero della lega-
lità”.
Nei laboratori dell’Isti-
tuto tecnico e professio-
nale,  accompagnati da
audio-libri narranti ro-
manzi come “Il nome
della rosa”, “Piccole
donne”, “Se questo è un

uomo” i ragazzi assieme
ai docenti hanno proget-
tato e realizzato in 3D
piccoli libri portachiavi,
un prototipo di una par-
ticolare scaffalatura desti-
nata ad accogliere libri

nell’Istituto, un calenda-
rio nel quale ogni mese
evochi la lettura.
Le diverse esperienze
della mattina raccolte in
un filmato sono state pre-
sentate all’incontro al
quale sono convenuti
rappresentanti dell’Am-
ministrazione comunale,
associazioni, docenti,
personale della scuola e
giovani per leggere e con-
dividere alcune frasi del
“libro che più ho amato”.
L’Istituto partecipa inol-
tre dal 2016 a #ioleggo-
perché, iniziativa che
consiste nel proporre a
genitori e cittadini di ac-
quistare un libro presso le
librerie del territorio e di
donarlo alle biblioteche
scolastiche.

La Misericordia ha
fatto undici. Tanti,
infatti, sono gli

anni della sua presenza a
Marsciano. Alla festa,
conclusasi al Calvana, di-
verse Misericordie di cit-
tadine umbre,
compresa Cascia,
nata appena due
anni fa. 
Giornata celebrativa
per l’associazione
con un corteo, par-
tito da piazza Marx e
aperto dalla Filar-
monica Città di
Marsciano, che ha con-
cluso il suo percorso in
piazza san Giovanni Bat-
tista. Dopo la messa, tutti
a pranzo nel corso del
quale sono stati premiati
i volontari che nel 2018
hanno superato i 10 ser-
vizi. Attilio Mora precede

tutti con 422 servizi, se-
guito da Lidia Lenticchi
(416), Cesare Cavalletti
(339), Rossano Rapa-
stella (170), Sandro Ca-
valletti (165), Massimo
Gandolfi (152), Sandro

Cutini (152), Luciana
Freschini (132), Massimo
Luciani (123) e Sergio
Spaccini (108). 
Consegnate pergamene a
tutte le misericordie e le
associazioni presenti, con
in testa il sindaco France-
sca Mele, il vice sindaco
Andrea Pilati e l’assessore

Manuela Taglia. Presenti
anche i parroci di Mar-
sciano, don Giuseppe
Ricci e don Bianchi, e di
Ammeto, don Giuseppe
Granieri. A svolgere il
compito di gran cerimo-

niere, Antonio Cec-
chini, tornato alla
guida della Miseri-
cordia. L’associa-
zione giallo celeste
attualmente conta
69 volontari e un
parco mezzi compo-
sto da 3 ambulanze,

3 Doblò e 1 Ducato per il
trasporto dei disabili.
Anche nel 2018 i servizi
sono stati circa 2mila ef-
fettuati in convenzione
con la Asl, con il comune
di Marsciano, per il tra-
sporto dei disabili, e ri-
chiesti da privati. 

Alvaro Angeleri

CULTURA | 300 ISCRITTI PER L’ASSOCIAZIONE

Nuovo anno accademico
per l’Unitre di Marsciano
Riprendono

le attività
dell’Unitre

di Marsciano  con
l’apertura del nuovo
anno accademico
2019/2020. Il pro-
gramma delle atti-
vità è stato presentato presso la

sala  Aldo Capitini  nel
Municipio di Marsciano. 
Una rappresentanza del-
l’amministrazione comu-
nale  è intervenuta per
rinnovare il proprio so-
stegno al calendario di
eventi, sottolineando
come le attività proposte
da Unitre abbiano il me-
rito di vivacizzare la re-
altà marscianese nel
segno dello scambio in-
tergenerazionale e della
socializzazione.
La presidente, Grazia Ca-
napacci, ha ringraziato i
tanti docenti e collabora-
tori che permettono, at-
traverso i corsi attivati, di
“vivere insieme espe-
rienze formative e ricrea-
tive, mantenere vivaci

mente e corpo e so-
prattutto creare oc-
casioni di
socializzazione e
solidarietà”. 
Nel primo trime-
stre è già stato atti-
vato il corso di
fotografia e a breve

prenderanno il via i corsi
di Attività manuale con
Marella Battisti (ogni lu-
nedì fino al 2 dicembre),
di Attività motoria con
Manuela Gravina (tutti i
martedì e giovedì dalle
ore 9.00), di Ballo con
Roberto Checcarelli (tutti
i mercoledì alle ore
15.00), di Burraco (tutti i
venerdì alle ore 15.30 ) e
di Laboratorio Teatrale
con Laura Liotti (tutti i
mercoledì alle ore 17.30).
I corsi di ballo, burraco e
laboratorio teatrale con-
tinueranno poi per tutto
l’anno accademico.
Il programma è arric-
chito anche da uscite cul-
turali e gite in Italia e
all’estero. 

MARSCIANO | IL TRAGUARDO DELLA COOPERATIVA

La Cogeva ha spento le
sue prime 40 candeline
La Cooperativa Co-

geva ha festeggiato
i suoi 40 anni di at-

tività. Una sessantina i
presenti tra cui i soci che
l’hanno costituita, il di-
rettivo attuale, i sindaci di
San Venanzo e Fratta To-
dina e gli attuali soci-la-
voratori. Giustificata
l’assenza del sindaco di
Marsciano. 
Il presidente Vito Dome-
nichetti ha raccontato le
vicende e i risultati della

Cogeva, che si occupa
della gestione di impianti

sportivi e bar e di pulizie
civili e industriali. Nel
corso degli anni a busta
paga ci sono stati 276
soci-lavoratori. Attual-

mente sono 42, di cui 17
fissi e 25 stagionali. I non

italiani sono 11.
Dei 42 soci, 29
sono donne. In
40 anni sono
state pulite
50mila finestre
e lustrati
171mila metri
quadrati di

varie superfici. Attual-
mente Cogeva gestisce,
oltre il palasport Maria
Stella Pippi Marcello Ti-

beri di Marsciano, anche
le piscine comunali di
Marsciano, Spina, San
Venanzo e Fratta Todina. 
A fondare Cogeva sono
stati Maria Wallj Barbe-
rini, Massimo Cecchini,
Serenella Epifani, Milena
Fagiolo, Fausto Faloia,
Zeffiro Forturelli, Fausto
Rosi, Flavio Rossi, Mo-
reno Salani e Franco Ta-
scini. L’attuale consiglio
direttivo è formato da
Massimo Cecchini, Vito
Domenichetti, Cinzia
Femminini, Zeffiro For-
turelli e Angela Posti. Il
primo presidente è stato
Franco Tascini. 

A.A.
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Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima. (José Saramago)
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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

NOVEMBRE 2019
17: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
24: Todi Ponterio Sensini - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla

DICEMBRE 2019
01: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
08: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
15: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
22 e 25: Todi Ponterio - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
26: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla

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

per Tesei Presidente:
Agabiti Paola (3.110).
I consiglieri di opposi-
zione sono invece 7, tra i
quali c’è il candidato pre-
sidente Bianconi Vin-
cenzo. Sono 5 i
consiglieri del PD: Bori
Tommaso (6.484), Me-
loni Simona (4.103), Pa-
parelli Fabio (3.846),
Porzi Donatella (3.837),
Bettarelli Michele
(3.555). 
Un consigliere va al Mo-
vimento 5 Stelle: De Luca
Thomas (2.527). Un con-
sigliere anche per la lista
Bianconi per l’Umbria:
Fora Andrea (2.139).

ELEZIONI | I 20 COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Gli eletti in Regione: c’è 
anche la tuderte Peppucci
Gli eletti al Consi-

glio Regionale
dell’Um-

bria composto da
20 consiglieri e
dalla presidente
Donatella Tesei,
sono i seguenti.
La maggioranza
sarà rappresen-
tata da 8 consi-
glieri della Lega:
Mancini Valerio (6.636),
Pastorelli Stefano (5.951),

Alessandrini Valeria
(4.942), Peppucci Fran-

cesca (4.878), Fioroni
Paola (4.791),  Carissimi

Daniele (4.107), Nicchi
Daniele (3.719), Rondini

E u g e n i o
(3.662). Due i
consiglieri di
Fratelli d’Ita-
lia:  Squarta
Marco (6.130),
Pace Eleonora
(3.916).  Un
consigliere per
Forza Italia:

Morroni Roberto
(2.304).  Un consigliere

ELEZIONI | I 19 SEGGI VANNO AI DUE PRINCIPALI SCHIERAMENTI

Tutti i voti ai candidati 
Presidente e alle liste



tamtam
Novembre 19 www.iltamtam.it 7

Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniCerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo. (Pablo Picasso)

Ci sono 100mila
persone che nel
2015 non ave-

vano votato e che sono
tornate a esprimersi  e
hanno scelto la Lega e il
Centrodestra. Si tratta di
elettori di centrosi-
nistra che quattro
anni fa non ave-
vano voluto confer-
mare il proprio
voto e oggi, dopo
una tornata eletto-
rale nel ‘limbo’, lo
hanno assegnato a
Lega e centrode-
stra. 
È questo uno dei
dati più significativi
dell’analisi dei flussi elet-
torali illustrata a Palazzo
Cesaroni dal
professor  Bruno Braca-
lente  dell’Università di
Perugia.
Lo studio, realizzato con
la collaborazione di  Ni-
cola Falocci e Brunello
Castellani  del Servizio
studi e analisi politiche
dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria, mostra
come dalle precedenti
elezioni regionali del
2015 a quelle del 27 otto-

bre scorso, il panorama
politico sia cambiato ra-
dicalmente: il  Pd ha
perso 32mila voti, un
quarto di quanti ne aveva
nel 2015, ed è sceso per la
prima volta sotto quota

100mila, proseguendo un
andamento negativo che
porta la sua quota di con-
senso dal 35,8 per cento
al 22,3. Il  Movimento 5
stelle a sua volta ha perso
20mila dei suoi 51mila
voti,  passando dal 14,6
per cento al 7,4.
Al contrario, nello schie-
ramento di centro -
destra  la Lega ha
triplicato i suoi con-
sensi passando da meno
di 50mila a 154mila voti,
vale a dire dal 14 per

cento al 37. Fratelli d’Ita-
lia li ha invece raddop-
piati, passando da 22mila
a quasi 44mila voti,  dal
6,2 per cento al 10,4, di-
venendo il terzo partito
della regione, men -

tre Forza Italia ha conti-
nuato a
per  de re  consensi  e con
23mila voti si colloca
poco sopra il 5 per cento,
meno di quanto ottenuto
dalle liste civiche di cen-
trodestra.
Il confronto con le re-
centi elezioni Europee
mostra invece cambia-
menti più contenuti, a di-
mostrazione che lo
sconvolgimento politico
che ha investito la re-
gione era già avvenuto.

ELEZIONI | L’ANALISI DEL PROFESSOR BRACALENTE

Voti triplicati per la Lega,
dimezzati i 5 Stelle

Rispetto al voto per le eu-
ropee la Lega perde poco
più di un punto percen-
tuale (era al 38,2 per
cento e oggi ha il 37 per
cento, ma mentre dimi-
nuisce nella provincia di
Perugia (dal 38,1 per
cento al 35,8) aumenta
considerevolmente in
provincia di Terni, dove
ha superato il 40 per
cento. Le novità più rile-
vanti dell’ultimo scorcio

di tempo sono il dimez-
zamento del consenso dei
5 stelle e il notevole in-
cremento di Fratelli d’Ita-
lia, dal 6,6 per cento al
10,4.
Dall’analisi dei flussi, si
evince che la Lega ha ce-
duto quasi 12mila voti a
Fratelli d’Italia, mentre
ha sottratto l’8 per cento
dei voti ottenuti alle eu-
ropee dal Movimento 5
stelle.

Il partito della Meloni ha
ottenuto il miglior risul-
tato assoluto.
Pd e liste di centrosini-
stra:  ha ceduto circa
9mila voti alle liste civi-
che di sinistra e di destra,
perdendo quasi 14mila
voti rispetto alle Europee.
Per il M5S flussi in uscita
verso tutte le direzioni, in
particolare verso l’asten-
sione, quasi 14mila voti.

POLITICA | LA SODDISFAZIONE DELLA LEGHISTA

Francesca Peppucci: “questa
vittoria è solo l’inizio”
Le elezioni del 27 ot-

tobre hanno scritto
una pagina di sto-

ria importante per l’Um-
bria, ha dichiarato
la neoeletta in Consiglio
Regionale, Francesca
Peppucci, che ha otte-
nuto  4.878 preferenze
nella lista Lega. «Per la
prima volta – ha detto
Peppucci – dopo cin-
quanta anni, il centrode-
stra sarà alla guida della
Regione. I cittadini hanno
bocciato senza appello il
“patto civico” suggellato
in extremis tra Partito
Democratico e Movi-
mento 5 Stelle».
In merito alla sua ele-
zione, Peppucci dichiara:
«L’emozione è fortissima e

la voglia di fare è
tanta.  Avverto un forte
senso di responsabilità
anche in virtù della por-

tata storica di queste ele-
zioni. Il cambiamento
dovrà essere tangibile e
dovremo dimostrare che
la buona amministra-
zione può esistere in Um-
bria. Mi riempie di
positività avere l’opportu-
nità di lavorare al fianco
di una squadra volitiva e

competente e di una
donna brava e di espe-
rienza come la Presidente
Tesei. Al tempo
stesso, non ho intenzione
di lasciare la carica di
Consigliere comunale a
Todi, dove sento che il
mio impegno è ancora ri-
chiesto per portare avanti
quello che la Lega ha ini-
ziato. Al sistema spartito-
rio della sinistra, che
aveva fatto della nostra
terra il suo bottino, sosti-
tuiremo il modello di go-
verno del centrodestra, in
cui il merito e l’efficienza
saranno al centro. Per
questo dico che la vittoria
appena ottenuta è solo
l’inizio. Adesso tocca al-
l’impegno e al lavoro».
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Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Flash News Regione
Rifiuti: indice di riciclo al 58%
L’Indice di Riciclaggio complessivo per l’Umbria nel 2018
raggiunge il 58%. Arriva da Arpa Umbria il dato regionale
che calcola il rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a ri-
ciclo, al netto degli scarti di processo, rispetto al totale
della quantità di rifiuti prodotta. Un numero molto im-
portante che dimostra come migliora in Umbria la quan-
tità di rifiuto effettivamente a riciclaggio dopo la raccolta.
Si tratta – spiegano da Arpa - di un valore ampiamente
superiore all’obiettivo 2020 posto dalla normativa europea
e italiana. L’obiettivo del 50% è stato raggiunto singolar-
mente per tutte le frazioni considerate con la sola ecce-
zione della plastica. Il confronto con il dato 2017,
revisionato applicando i criteri di calcolo aggiornati a se-
guito delle nuove indicazioni europee, mostra un incre-
mento di 4 punti percentuali. 

Obbligo di catene dal 15 novembre
Scatterà il prossimo 15 novembre e durerà fino al 15 aprile
del prossimo anno, l’obbligo di viaggiare su strada muniti
di pneumatici invernali od avere a bordo catene da neve
o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei ad affrontare ade-
guatamente e nel rispetto della normativa vigente, le
eventuali condizioni di ghiaccio o neve. I dispositivi an-
tisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compa-
tibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere
installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le
istruzioni di installazione fornite dai costruttori del vei-
colo e del dispositivo. Allo scopo di evitare interpretazioni
non uniformi, si chiarisce che i medesimi devono essere
montati almeno sulle ruote degli assi motori.

In calo gli incidenti stradali mortali
In Umbria, come nel resto d’Italia, gli incidenti stradali
mortali sono in calo. Lo dimostrano i dati che, in occa-
sione della Giornata regionale sulla sicurezza stradale,
hanno reso noti i servizi di Epidemiologia dei diparti-
menti di delle due aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2,
Questi risultati concordano con il crescente  aumento
dell’uso dei dispositivi di protezione individuale. In au-
mento l’uso delle cinture anteriori mentre è ancora scarso
quello delle cinture posteriori.  In crescita anche l’uti-
lizzo del casco in motorino e dei seggiolini per i bambini.
I dati evidenziano che un maggior rischio di guida sotto
l’effetto dell’alcol e senza l’uso di cinture di sicurezza si
concentra tra i maschi più istruiti tra 25 e 50 anni, che co-
stituiscono target verso i quali rivolgere azioni mirate.

De Rebotti presidente Anci Umbria
È stato riconfermato all’unanimità Francesco De Rebotti,
sindaco di Narni, alla guida di Anci Umbria. L’elezione è
avvenuta questa mattina durante l’XI Assemblea congres-
suale di Anci Umbria “#Europa in Comune”, che si è
svolta nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia.
All’assemblea ha partecipato anche la neo eletta presi-
dente di Regione, Donatella Tesei. I vicepresidenti vicari
sono il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e il sindaco
di Deruta, Michele Toniaccini. Gli altri due vicepresidenti
non vicari sono il sindaco di Amelia, Laura Pernazza e il
sindaco di Montecchio, Federico Gori. Membri di diritto
del consiglio direttivo sono i sindaci di Perugia e Terni,
rispettivamente Andrea Romizi e Leonardo Latini. 

«L’Umbria si conferma
un esempio di gestione
corretta dei rifiuti, dimo-
strando di aver raggiunto
una buona maturità. No-
nostante rappresenti un
bacino già consolidato
dal punto di vista delle
performance di raccolta,
abbiamo registrato una
crescita del 2,6% rispetto
al 2017», dichiara Carlo
Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco. «A
fronte del materiale cellu-
losico proveniente da
raccolta differenziata e
dato in gestione al Con-
sorzio nel 2018, Comieco
ha riconosciuto oltre 1
milione di euro in corri-
spettivi economici ai 51
comuni umbri in con-
venzione». 
In 21 anni di operatività
del sistema consortile, i
Comuni italiani hanno
ricevuto oltre 1,6 miliardi
di euro in corrispettivi
economici.

L’Umbria  si con-
ferma una delle re-
gioni di

rife rimento nell’area
Centro per quanto ri-
guarda la  raccolta diffe-
renziata di carta e
cartone, con più di 58
mila tonnellate raccolte e
un pro capite di oltre 65
kg/abitante. È quanto
emerge dal 24° rapporto
nazionale presentato
da  Comieco, Consorzio
Nazionale per il Recu-
pero e Riciclo  degli im-
ballaggi a base
cellulosica. Un risultato
superiore alla media na-
zionale di 56,3 kg/ab ma
che può essere ulterior-
mente migliorato se con-
frontato con la media
della macro-area di rife-
rimento (68,3 kg/ab).

Entrambe le pro -
vince,  Perugia e Terni,
raggiungono buoni risul-
tati per la raccolta pro ca-
pite – rispettivamente

65,5 e 63,8 kg/ab. La pro-
vincia di Perugia cresce
quasi del 5% in volumi,
recuperando oltre 43
mila tonnellate di carta e
cartone (quasi 2 mila in
più rispetto al 2017); in-
dietreggia invece Terni (-
3%) che quest’anno non
raggiunge le 15 mila ton-
nellate.

In generale, è in crescita
la sensibilità nei con-
fronti della tutela am-
bientale da parte dei
cittadini umbri, sempre
più attenti a differenziare
dagli altri materiali carta
e cartone, che rappresen-
tano 12,7% del totale dei
rifiuti urbani raccolti
nella regione. Dietro ai
buoni risultati raggiunti
però non c’è solo l’impe-
gno a differenziare, ma
anche un sistema di ge-
stione efficace ed effi-
ciente, capace di
garantire a qualunque
condizione il ritiro e l’av-
vio a riciclo di carta e car-
tone. In particolare, in
Umbria, sono presenti 6
piattaforme convenzio-
nate per il riciclo e 1 car-
tiera. 

Umbra Acque co-
munica che dal
23 ottobre

scorso, il punto di facili-
tazione digitale di Todi
è stato sostituito
dallo  Sportello Digi-
tale che, tramite l’inte-
razione in telepresenza
con un operatore, ga-
rantirà al cliente
l’espletamento di tutte
le operazioni commer-
ciali normalmente ef-
fettuabili agli sportelli di
contatto fisici: gestione
del contratto (subentro,
cessazione, voltura, vol-

tura a titolo gratuito,
cambio d’uso), richiesta
preventivi (allaccio
idrico, allaccio fognario,

allaccio antincendio), fat-
ture e consumi (inseri-
mento lettura, ristampa
bollettino, estratto conto

e verifica pagamenti, ra-
teizzazione, verifica mi-
suratore), domiciliazione
bancaria o postale (atti-

vazione, modifica o
revoca), rifattura-
zione (depenalizza-
zione, rettifica di
fatturazione), infor-
mazioni su processi
commerciali, su ca-
nali di contatto,
oltre che variazione
anagrafica e di ra-

gione sociale.
All’utente basterà fissare
un appuntamento on-
line dal sito www.umbra-

acque.com, oppure chia-
mare il numero verde
800.00.55.43 da rete fissa
o il numero 075.5014301
da rete mobile.
L’appuntamento potrà es-
sere anche preso diretta-
mente tramite il totem
collocato all’interno dello
sportello digitale di Todi.
Lo sportello digitale di
Todi è ubicato in via
Piana 201 a Pantalla, e il
servizio sarà disponibile
il mercoledì dalle 8,00
alle 12,30 e dalle 13,15
alle 16,15.
Per ogni necessità di
chiarimenti sono a di-
sposizione il numero
verde 800.00.55.43 da
rete fissa ed il numero
075.5014301 da rete mo-
bile.

TODI | IL NUOVO SPORTELLO È A PANTALLA

Operativo lo Sportello 
Digitale di Umbra Acque

UMBRIA | CRESCE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Raccolte 58 mila tonnellate
di carta e cartone
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Non è vero che l’amore è cieco; è solo presbite: più ci si allontana, più si vede chiaro. (Antonio Fogazzaro)

SALUTE | IL PICCO È ATTESO PER METÀ GENNAIO

Via alle vaccinazioni contro
l’influenza stagionale
Dai primi giorni di

novembre nella U
sl Umbria 1 è ini-

ziatala la  campagna
vaccinazione an-
tinfluenzale 2019-
2020, con la
distribuzione del
vaccino ai  Centri
di Salute. Sebbene
alcuni sintomi
simil-influenzali
abbiano già co-
stretto a letto molti
umbri e isolamenti di
virus influenzali in Italia
ci siano stati già da alcune
settimane, è come sempre
nel mese di dicembre
che  il vero virus dell’in-
fluenza epidemica stagio-
nale  inizierà a colpire in
maniera significativa la
popolazione, con un picco
previsto tra metà gennaio
e metà febbraio.  È per-
tanto  importante vacci-
narsi per prevenire
l’influenza e ridurre le

complicanze nonché per
contenere la circolazione
dei virus influenzali. 

Il  vaccino contro l’in-
fluenza  – ricorda il Ser-
vizio di Igiene e Sanità
Pubblica della USL Um-
bria1 – è gratuito, garan-
tisce una buona
protezione ed è assoluta-
mente sicuro.
Oltre alle persone ultra-
sessantacinquenni,  la
vaccinazione è altamente
raccomandata  nei sog-
getti  con patologie a ri-
schio di tutte le
età  (cardiopatie e bron-

copatie croniche, diabete,
linfomi e neoplasie, con-
dizioni di immunodefi-

c i e n z a ,
epatopatie e ne-
fropatie croni-
che), nei contatti
familiari di per-
sone ad alto ri-
schio,  nelle
donne nel  2°-3°
trimestre di gra-
vidanza, nei lavo-
ratori addetti a

servizi essenziali  di pri-
mario interesse pubblico
(personale sanitario,
forze di polizia, vigili del
fuoco, personale della
scuola ecc.),  nei veteri-
nari e allevatori e nei do-
natori di sangue, come
indicato dalla circolare
ministeriale.
«Quest’anno – spiega Mas-
simo Gigli, responsabile
del servizio di igiene e sa-
nità pubblica della Usl
Umbria 1 –  si prevede

che l’influenza epidemica
stagionale  colpirà al-
meno 6 milioni di per-
sone in Italia    (in
Umbria    100-150 mila
persone). I virus influen-
zali in circolazione sa-
ranno quattro: due di

tipo A (A-H1N1 e A-
H3N2) e due di tipo B (il
B Colorado e il B Phu-
ket).  È previsto anche
quest’anno l’utilizzo di
un  vaccino quadriva-
lente,  contenente anche
la    variante del ceppo

B/Phuket.  Questo vac-
cino è da prediligere nei
bambini e nei soggetti
più giovani, ma può co-
munque essere tranquil-
lamente somministrato
anche nelle persone ul-
trasessantacinquenni».

SANITÀ | SI CERCANO SOGGETTI ACCREDITATI

USL, nuove strutture per 
abbattere le liste d’attesa
Il 10 ottobre

la USL Umbria 1 ha
pubblicato un avviso

di manifestazione di
interesse rivolto ad
individuare  soggetti
accreditati con i quali
sottoscrivere accordi
contrattuali per l’ac-
quisizione di presta-
zioni di specialistica
ambulatoriale  negli
ambiti territoriali dei sei
Distretti di riferimento
(Perugia, Assisi, Trasi -
 meno,  Media Valle del
Tevere, Alto Tevere ed
Alto Chiascio).
L’avviso, pubblicato all’albo
pre torio,  rientra  nell’am-
bito delle azioni rivolte

al contenimento delle liste
d’attesa ai sensi del “Piano
Regionale di Governo delle

Liste di Attesa per il trien-
nio 2019-2021 e recepi-
mento del Piano
Nazionale di Governo
delle Liste di Attesa per il
triennio 2019-2021”
(DGR  n. 610 del
06.05.2019).
L’obiettivo è infatti quello

di ampliare l’offerta attra-
verso  l’aumento del nu-
mero di strutture

accreditate in grado di
erogare, tramite con-
venzione con l’Azienda
sanitaria,  prestazioni
specia li sti che di diagno-
stica per immagini, car-
diologia,  pneumologia
(visita e spirometria),
gastroenterologia (visita

e endoscopia), ocu li-
sti ca, neurologia, endo-
crinologia, diagnostica
vascolare, ginecologia
(visita e ecografia) e
dermatologia (visita e
mappatura con vi deo -
 der  matoscopio).
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La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

TODI | INCONTRO CON IL GOVERNATORE VISCO

I 40 anni della scuola di
ragionieri e geometri
Nel 2019 ricor-

rono i quaran-
t ’ a n n i

dell’ot tenimento dell’au-
tonomia scolastica del-
l’istituto Commerciale e
per Geometri di Todi, da
10 anni confluito
ormai nel polo tec-
nico-professionale
Ciuffelli-Einaudi. I
corsi, in realtà, erano
iniziati cinque anni
prima, come sede
staccata dell’Istituto
Commerciale di Olmo.
La comunità scolastica
guidata dal Preside Mar-
cello Rinaldi ha celebrato
la ricorrenza con una
serie di iniziative che
avranno culmine nella
lectio magistralis del Go-
vernatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco.
Il  26 ottobre si è tenuta
una conferenza nell’aula
magna dell’istituto, du-
rante la quale, dopo l’in-

troduzione dell’attuale di-
rigente scolastico Mar-
cello Rinaldi, si
sono  alternati al micro-
fono ex insegnanti, ex
Presidi ed ex studenti,
rappresentati nell’occa-

sione dalla prima classe
diplomata dall’istituto nel
1979-80.
Ad animare la mattina
anche un’affascinante ri-
costruzione in 3D delle
trasformazioni edili e ur-
banistiche conosciute nel
corso dei secoli dall’area
dove ha sede l’Einaudi. l
video – disponibile su
youtube https://www.you
tube.com/watch?v=UJZ
NvrD5_es – è stato rea-

lizzato dall’architetto
Giovanni Cantile, do-
cente della scuola.
Le celebrazioni prosegui-
ranno  il 15 novembre
con la presentazione del
volume dedicato all’Isti-

tuto e delle borse di
studio erogate
dall’Asso ciazione ex
allievi, mentreper il
30 novembre è pre-
vista una lectio ma-
gistralis del
governatore della

Banca d’Italia Ignazio
Visco, alla quale seguirà
un concerto nel tempio
della Consolazione.
A dicembre si terrà
un’appendice delle inizia-
tive, con la celebrazione
anche dei 90 anni del-
l’istituzione della profes-
sione di geometra, che
verrà sottolineata con
l’organizzazione di  una
mostra sul Catasto Gre-
goriano.

TODI | LE CELEBRAZIONI PER LA RICORRENZA 

50 anni del liceo scientifico
con  l’astrofisica Caraveo
Nell’ambito del

p r o g r a m m a
delle celebra-

zioni per il 50° anniversa-
rio dell’istituzione del
Liceo Scientifico di Todi
(1969-2019),  è prevista
anche una conviviale con
gli ex allievi che è
stata program-
mata per il 23 no-
vembre. Il
26  ottobre
scorso, la Sala del
Consiglio Comu-
nale di Todi, ha
ospitato la presentazione
del libro  “Conquistati
dalla Luna. Storia di un’at-
trazione senza tempo”, di
Patrizia Caraveo, astrofi-
sica di fama mondiale.
Patrizia Caraveo si è lau-
reata in Fisica all’Univer-
sità di Milano  nel  1977.
Dopo un periodo al-
l’estero, è diventata ricer-
catrice all’Istituto di Fisica
Cosmi ca del CNR di Mi-

lano, poi confluito nel-
l’Istituto Nazionale di
Astrofisica  (INAF).
Dal 2002 è dirigente di ri-
cerca e direttore dell’Isti-
tuto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica
di Milano (IASF).

Ha collaborato a diverse
missioni spaziali interna-
zionali dedicate all’astro-
fisica delle alte energie a
cominciare dalla mis-
sione europea  Cos-B.
Collabora alla
missione Agile dell’Agen-
zia Spaziale Italiana, alla
Integral dell’Agenzia Spa-
ziale Europea e alle mis-
sioni della   NASA
Swift e Fermi. È responsa-

bile per la partecipazione
INAF al progetto Cheren-
kov Tele scope Array.
Nel 2014 Women in Ae-
rospace Europe le ha con-
ferito l’Outstanding
Achievement Award. Fa
parte della lista degli Hi-

ghly Cited
Researchers
2014 compi-
lata da
Th o m s o n
Reuters. Il
suo campo
d’interesse

principale è il comporta-
mento delle stelle di neu-
troni alle diverse
lunghezze d’onda. È stata
tra i primi a capire il
ruolo fondamentale delle
stelle di neutroni nel-
l’astrofisica delle alte
energie.
Le celebrazioni dell’anni-
versario dello Scientifico
tuderte proseguiranno
nelle prossime settimane. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJZNvrD5_es
https://www.youtube.com/watch?v=UJZNvrD5_es
https://www.youtube.com/watch?v=UJZNvrD5_es
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Mia moglie è andata in vacanza lasciandomi a casa da solo. Finalmente una partenza intelligente. (@alecerio)

TODI | IL GRUPPO È STATO FONDATO NEL 1989

Scout da 30 anni in città: 
il gruppo Todi 1 in festa
Èstato un

weekend di
festa quello

del 12 ottobre per il
gruppo scout Todi
1, che ha spento le
sue prime 30 can-
deline.
Era infatti il 1989
quando per volontà
di Don Alceste
Corboli e Don
Carlo Franzoni na-
sceva nella Parrocchia del
Crocefisso il primo
gruppo scout della Media
Valle del Tevere, all’in-
terno dell’AGESCI (Asso-
ciazioni Guide e Scouts
Cattolici Italiani).
L’iniziativa dei due sacer-
doti ripristinava un mo-
vimento che a Todi aveva
radici antiche. Viene fatta
risalire al 1923 la crea-
zione del primo gruppo
scout cittadino, che sep-
pur con mezzi di fortuna

rimase attivo fino al
1928, quando fu costretto
a sciogliersi per il divieto
emanato con l’avvento
del fascismo.
L’attività dello scoutismo
tuderte riprende imme-
diatamente dopo la
guerra, grazie ad alcuni
giovani che rifondano
con grande entusiasmo
un nuovo gruppo, ancora
tutto al maschile, che
entra a far parte dell’As-
sociazione Scout Catto-
lici Italiani (A.S.C.I.).

L’esperienza termina
dopo 5 anni e occorrerà
attendere la fine degli
anni ’80 per rivedere in
città, i ragazzi, e questa
volta anche le ragazze, in
pantaloncini corti e ma-
niche arrotolate.
L’avvio del nuovo gruppo
fu difficoltoso per i primi
capi: Stefano Befani,
Luisa Giovi, Fabrizio
Alemmanno, Valeria Sar-
geni, e Giuseppe Aristei,
e i due assistenti ecclesia-
stici, richiedendo molto

tempo, tante uscite, riu-
nioni e la guida indispen-
sabile del Gruppo Scout
Terni 9.
Inizialmente c’erano solo
la Comunità Capi ed il
Clan (ragazzi dai 17 ai 20

anni), ma visto il
crescente interesse
per il metodo scout
in pochi anni il
Gruppo accoglie
anche un Reparto
(ragazzi dai 12 ai 16
anni) ed infine il
Branco (bambini da
8 a 11 anni).
Un movimento
educativo, una
grande avventura

difficile da spiegare al-
l’esterno, che in questi 30

anni ha cresciuto circa un
migliaio di ragazzi tu-
derti.
E per questo anniversario
importante i ragazzi col
fazzolettone di ieri, ormai
divenuti adulti, alcuni
capi educatori, e quelli di
oggi, si sono ritrovati nel
prato antistante la Chiesa
della Consolazione, che
per l’occasione si è tra-
mutato in un vero e pro-
prio campo scout. 
La cerimonia dell’alza-
bandiera ha dato il via
alle celebrazioni, conti-
nuate con il convegno
“Cinque ingredienti per
una Famiglia Felice” te-
nuto dalla Dott.ssa Ro-
berta Carta e rivolto ai

genitori.
I festeggiamenti sono
proseguiti l’indomani
con la Partecipazione alla
S.S. Messa, tanti canti,
giochi e bans in perfetto
stile scout e il rito dei
passaggi che ha dato
avvio ad un nuovo anno.
I ragazzi più grandi “pas-
sano” alle unità superiori
ed il gruppo accoglie i
nuovi lupetti, che intra-
prendono il loro “sen-
tiero” nello scoutismo,
magari diventando a loro
volta capi, con l’augurio a
questo gruppo di poter
spegnere ancora tante
altre candeline. 

Camilla Valli

Nozze di diamante per 
Cesare e Maria Franca
La famiglia Galletti è in

festa per i sessant’anni
di matrimonio dei co-
niugi Cesare Galletti e
Maria Franca Fratini, av-
venuto il 18 ottobre del
1959. Il matrimonio
venne celebrato nel Tem-
pio della Consolazione e
lì, oggi come allora, la

coppia originaria di Qua-
dro, ha rinnovato le pro-
messe. A Cesare e Maria
vanno gli auguri dei figli
Leopoldo, Luca, Luigi e
Annalisa, delle nuore An-
narita, Roxana, Emanuela
e del genero Giorgio, dei
nipoti Simone, Leonardo,
Flaminia, Giulia, Sofia,
Lorenzo, Isabella, Lucre-
zia, Giacomo e Ginevra,
dei pronipoti Eva e Ales-
sandro.
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In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano.(Sylvain Tesson)

CRONACA | LA SCOMPARSA DEL PROFESSIONISTA

È morto Alvaro Verbena, 
ex sindaco di Deruta
Afine ottobre è

giunta la notizia
della morte del-

l’ex sindaco di Deruta Al-
varo Verbena. Il
professionista di Deruta
aveva 67 anni ed ha gui-
dato da Sindaco l’ammi-
nistrazione Comunale di
Deruta per dieci anni, dal
1997 al 2017.
È stato sicuramente un

politico che si è posto
sempre con grande ri-
spetto per le istituzioni e
per i cittadini. Ricor-
diamo una frase di una

intervista rilasciata a
TamTam al termine dei
suo due mandati, che ben
rappresenta i valori che
animavano Verbena:
«Chi fa politica dovrebbe
abituarsi a rendere conto
ai propri elettori, con
umiltà, di ciò che si è rea-
lizzato del programma
politico con cui si era
scesi in campo».

TERRITORIO | UNA RARA FOTO AEREA DEL 1963

Com’era Pantalla più 
di mezzo secolo fa

Ci sono immagini
che parlano. E
che riescono a

raccontare la storia di un
territorio meglio delle
pagine di un libro. È il
caso di questa foto aerea
del 1963, pervenuta in re-
dazione grazie alla dispo-
nibilità di Giammario
Granieri.
Siamo nel 1963, siamo a
Pantalla, la superstrada
non c’era ancora, i campi
sono tutti punteggiati di
alberate, svetta un unico
grande insediamento in-
dustriale, il primo, la
ILFE.

Facendo scorrere gli
occhi sull’immagine  si
può non solo fare il gioco
di cosa è cambiato (nel-
l’altro scatto proponiamo
un’immagine di oggi) ma
anche immaginare la vita
quotidiana, gli sposta-
menti, la quotidianità di
allora. 
Pensiamo a cosa doveva
rappresentare, in un am-
biente prettamente ru-
rale, quel grande
stabilimento, quasi una
pietra miliare dello svi-
luppo economico cono-
sciuto dalla frazione
tuderte.

UMBRIA | ARRIVO IN STAZIONI SECONDARIE

Il Frecciarossa per Milano
cambia orari e stazione

Dal 16 dicembre,
novità non po-
sitive per la

tratta del Frecciarossa da
Perugia per Milano. Il
treno non arriverà più
a Milano centrale, ma a
Milano Porto Garibaldi
o alla stazione di Rogo-
redo. Questo compor-
terà un ritardo

dell’arrivo di circa 25
minuti, rispetto a quanto
avveniva fino ad ora.
Cambiano anche gli
orari di partenza e ri-
torno: si parte da Peru-
gia alle ore 5.30 (invece
che alle 5.13), con arrivo
previsto a Rogoredo alle
8.55 e a Milano Porto
Garibaldi alle 9.12.
Stessa modifica delle sta-
zioni di ritorno con lievi
variazioni di orario (par-
tenza alle 18.48 da Porto
Garibaldi, invece che
dalle 18.45 da Milano
centrale).
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In bianco e nero ci sono più colori della fotografia a colori. (Anders Petersen)

ECONOMIA | AD OTTOBRE IMPENNATA DEL 18,4%

Impennata di richieste
di mutui e surroghe
Dopo il ritorno in

territorio posi-
tivo, che a sor-

presa aveva caratterizzato
la rilevazione di settem-
bre, a ottobre si registra
una vera e propria im-
pennata delle richieste di
nuovi mutui e surroghe
da parte delle famiglie
italiane (vere e proprie
istruttorie formali contri-
buite sul Sistema di In-
formazioni Creditizie
gestito da CRIF - Mutui
supermarket, che racco-
glie le informazioni su
oltre 85 milioni di posi-
zioni creditizie), con un
eloquente  +18,4 % ri-
spetto allo stesso mese
del 2018.
Indubbiamente l’irrobu-
stimento della crescita
rappresenta un elemento
positivo per il mercato
dopo tre trimestri im-
prontati alla prudenza,
con una dinamica com-
plessiva influenzata dal
recupero dei nuovi mutui
ma, soprattutto, dalla ri-
presa delle surroghe sti-

molate da tassi applicati
che negli ultimi mesi
hanno toccato i nuovi
minimi.
Di seguito sono
riportate in
forma grafica le
variazioni men-
sili in valori pon-
derati, cioè al
netto dell’effetto
prodotto dal dif-
ferente numero
di giorni lavora-
tivi, su EURISC,
il Sistema di 
A sostegno del
dato relativo al-
l ’a n d a m e n t o
delle richieste di
mutui e surro-
ghe, dall’ultima
rilevazione del
Barometro CRIF
emerge anche il
dato relativo al-
l’importo medio
richiesto, che nel
mese di
ottobre si è atte-
stato a 133.600
Euro, con un in-
c r e m e n t o

del +4,2% rispetto al cor-
rispondente mese del
2018.
In termini assoluti si

tratta del valore più ele-
vato fatto registrare negli
ultimi 7 anni  dopo il
picco del giugno 2012,
quando la media dei
mutui richiesti era risul-
tata pari a 133.074 Euro.
Relativamente alla distri-
buzione delle richieste
per fasce di importo, a ot-
tobre le preferenze degli

italiani si sono concen-
trate prevalentemente
nella classe compresa tra
100.001 e 150.000
Euro, con una quota pari
al 29,7% del totale, ma va
sottolineato come  le ri-
chieste di importo infe-
riore ai 75.000 Euro, in
cui tipicamente si con-
centrano i mutui di sosti-
tuzione, rappresentano
quasi un quarto del to-
tale.
Per quanto riguarda la di-
stribuzione per classe di
durata dei mutui, invece,
il mese di ottobre ha visto

le preferenze degli ita-
liani  orientarsi
verso  piani di rimborso
compresi  tra i 16 e i 20
anni, che arrivano a spie-
gare il  25,4%  del totale
delle richieste. Comples-
sivamente,  il 75% delle
richieste prevede un

piano di rimborso supe-
riore ai 15 anni.
In merito all’età del ri-
chiedente, infine,  conti-
nua a crescere il peso
della popolazione più gio-
vane, con gli under 35 che
arrivano a spiegare quasi
il 30% del totale.
Ad ogni modo, la fascia
d’età compresa tra i 35 e i
44 anni risulta ancora es-
sere quella  maggioritaria,
con il 34,3% del totale.
“Nel mese di ottobre -
commenta Simone Ca-

pecchi, Executive
Director di CRIF - si os-

serva un vero e proprio
boom delle richieste di
nuovi mutui e surroghe
registrate sul Sistema di
Informazioni Creditizie
gestito da CRIF. La dina-
mica è favorita da tassi
estremamente appetibili
ed è sostenuta dalle

aziende di credito, che
hanno ripreso a indivi-
duare target specifici per
proporre offerte sempre
più mirate sulle esigenze
del singolo mutuatario. In
questo scenario risulta
oltremodo fondamentale
la disponibilità di infor-
mazioni complete e ag-
giornate sui richiedenti
credito nonché sul terri-
torio, robusti indicatori e
piattaforme in grado di
garantire la corretta valu-
tazione dell’operazione e
la sua sostenibilità”.

IMMOBILIARE | IL MERCATO NEL TERZO TRIMESTRE

Domanda in aumento,
prezzi ancora in calo

La fotografia del
mercato immobi-
liare umbro, in

base alle rilevazioni della
Borsa Immobiliare del-
l’Umbria della Camera di
Commercio di Perugia  e
Terni, restituisce una si-
tuazione ancora sta-
gnante. 
Nell’ambito del comparto
residenziale la domanda
privilegia i centri storici,
soprattutto gli immobili
di pregio e le piccole
unità immobiliari da de-
stinare a reddito. Il rima-
nente comparto
residenziale evidenzia
una domanda selettiva,
ovvero rivolta ad un pro-
dotto con caratteristiche
intrinseche e estrinseche
o potenziali in grado di
assicurare un elevato li-

vello di qualità abitativa
e/o reddituale. Nel set-
tore commerciale ed arti-
gianale si evidenzia una
richiesta selettiva mirata
a standard qualitativi ele-
vati e conformi alle nor-
mative antisismiche. 
Nella provincia di Peru-
gia, nel settore residen-
ziale, la domanda è in
lieve aumento e vengono
privilegiati gli immobili
con rifiniture di pregio,
antisismici e a basso con-
sumo energetico.

L’offerta di immobili è in
leggero aumento, mentre
i prezzi sono ancora in
leggera diminuzione.
Anche nel terziario l’of-
ferta è in aumento con
prezzi in diminuzione. La
domanda è stazionaria,
orientata a posizioni stra-
tegiche.
Per quanto riguarda i ter-
reni agricoli ed i terreni
edificabili, la domanda è
stazionaria, così come i
prezzi. In leggero au-
mento l’offerta.
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Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza      Giosuè Carducci

Cod. 67434 Massa
Martana: cielo-
terra, nel bellissimo
borgo di Monti-
gnano, composto da
ingresso, cucina,
camera matrimo-
niale e bagno. Euro
19.000

Cod. 69142 Ba-
schi-Morre: gra-
zioso cieloterra su 3
livelli nel cuore del
pittoresco borgo
medievale, compo-
sto da sala con an-
golo cottura, 2
camere, bagno ed
un fondo di 20mq. Euro 33.000

Cod.63582 Todi-
Rosceto: Nel cen-
tro storico di una
piccola frazione di
Todi, a due passi da
Collevalenza, cielo-
terra in ottimo stato.
Euro 38.000

Cod. 68544 Todi-
S.Arcangelo: ap-
partamento molto
luminoso, a due
passi dal centro sto-
rico, composto da
soggiorno con an-
golo cottura e ca-
mino, due camere,
bagno e terrazza. Euro 58.000

Cod. 69444 Todi-
Centro Storico:
bellissimo cielo-
terra, con grande
giardino e terrazza
panoramica. Posi-
zione comoda e
centralissima. Euro
69.000

Cod. 69021 Todi-
Centro Storico: col-
locato in una delle
vie più caratteristi-
che del centro sto-
rico, l'appartamento
si presenta comple-
tamente e sapiente-
mente ristrutturato.
Euro 93.000

Cod. 62694 Todi-Va-
sciano: semindipen-
dente, con bellissima
vista su Todi, compo-
sta da soggiorno con
angolo cottura e ca-
mino, due camere,
due bagni, ripostiglio
e fondo. 
Euro 35.000

Cod. 67201 Todi -
Torresquadrata:
Ampio e luminoso
appartamento si-
tuato in una zona
tranquilla e ben
servita, composto
da: soggiorno, cu-
cina, tre camere e
bagno. Euro
59.000

Cod. 69050 Todi-
San Benigno: bellis-
simo appartamento
di ampia metratura
composto da: sog-
giorno/cucina, tre ca-
mere, due bagni,
ampia terrazza e
soffitta. Zona Servi-
tissima. 
Euro 99.000

VILLE E CASALI

Cod. 67150 San
Terenziano: Ca-
sale in pietra di
nuova costruzione,
al grezzo, in zona
molto panoramica,
corte esclusiva di
terreno di circa
3.000 mq. Euro
76.000

Cod. 68596 Todi
Pesciano: por-
zione di casale in
pietra su due livelli,
composto da sog-
giorno,angolo cot-
tura e camino,
bagno e sala. Ca-
mera panoramica
al livello superiore.
Euro 29.000

Cod. 67512
Massa Martana:
porzione di casale
con annessi in po-
sizione molto pa-
noramica con
terreno di circa
3000 mq a oliveto.
Euro 75.000

Cod. 65400 Todi:
all'interno delle
mura del centro
storico, grande
casa semi-indipen-
dente, in ottimo
stato, molto lumi-
nosa e con bellis-
simo panorama.
Euro 75.000

Cod. 55961
Monte Castello
di Vibio: Ma-
donna del Piano,
in splendida posi-
zione, bellissima
villa con ampio
giardino, compo-
sta da cucina,
ampio salone, tre
camere e due bagni. Euro 278.000

Cod. 66469 Todi-
Duesanti: Abita-
z i o n e
s e m i - i n d i p e n -
dente con grande
giardino, compo-
sto da ingresso,
cucina con ca-
mino, sala, due
camere matrimo-
niali, due bagni e
fondi. Posizione ottima. Euro 68.000

Cod. 66947 Todi-
Pantalla: semin-
dipendente in
zona servitissima
su tre livelli con
ampio giardino,
fondi e seminter-
rato. Euro 68.000

Cod. 69401
Massa Martana:
Graziosa casa
semindipendente
con ampio spazio
esterno, disposta
su due livelli con
possibilità di rica-
vare due unità
abitative. Euro
89.000

Cod. 65220 Todi-
Pesciano: casa
indipendente di
ampia metratura
divisa in due unità
abitative con ter-
reno di corte
esclusiva. Posi-
zione panora-
mica. Euro
45.000

Cod. 69208
Monte Castello
di Vibio: casa in-
dipendente di
grande metratura,
composta da due
a p p a r t a m e n t i .
Euro 125.000

Altre numerose offerte in agenzia
per appartamenti, ville, casali, terreni, locali commerciali.

APPARTAMENTI
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Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.’      John Steinbeck
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In bianco e nero ci sono più colori della fotografia a colori. (Anders Petersen)

L’Umbria è la
quarta peggiore
regione d’Italia per

percentuale di
famiglie  che dichiarano
che la propria situazione
economica è
“molto” o
“un po’ peg-
giorata”  ri-
s p e t t o
all’anno pre-
cedente. Lo
rivela il Rap-
porto Me-
diacom043,
che ha siste-
matizzato i
recentissimi dati Istat re-
lativi a come è andato
l’anno 2018 nel giudizio
delle famiglie in tutte le
regioni italiane e basati
sulla rilevazione di un
campione molto ampio
di nuclei familiari in tutte
le aree del Paese. 
Segnalano che la propria
situazione economica
nel 2018 è peggiorata ri-
spetto all’anno prece-
dente, il  30,9% delle
famiglie umbre, che ap-
punto è il quarto peggior
risultato dopo quelli di
Sardegna –    fanalino di
coda con 36,8% – Sicilia
(35%) e Molise (32%). In
testa, ossia le regioni in
cui è più bassa la percen-
tuale di famiglie che di-
chiarano un
peggioramento della pro-

pria situazione econo-
mica, ci sono Trentino
Alto Adige (16,4%), To-
scana (25,6%), Emilia
Romagna (25,7%) e Valle
d’Aosta. 

Da rilevare che, da un po’
di anni, la quota di fami-
glie umbre che dichia-
rano come la propria
situazione economica sia
peggiorata rispetto al-
l’anno precedente è rego-
larmente più alta della
media nazionale e, anzi,
tra le regioni in cui ap-
pare più elevata (l’Istat
realizza la rilevazione
ogni anno).
Ecco in dettaglio le rispo-
ste date dalle famiglie
umbre e da quelle delle
altre regioni italiane sul-
l’andamento della propria
situazione economica. 
In base ai dati dell’Istat,
come detto relativi a
come è andato il 2018 in
tutte le regioni italiane, in
Umbria il 7,3% (in Italia
8,1%, nel Centro il 7,3%)

delle famiglie afferma che
la propria situazione eco-
nomica è “molto o un po’
migliorata”.  Il 61,6% dei
nuclei familiari risponde
invece che la propria si-

tuazione eco-
nomica è
rimasta inva-
riata  (62,5%
il dato medio
n a z i o n a l e ,
63,3% quello
del Centro).
A n d a n d o
nell’area del
p e g g i o r a -
mento, il 24%

dei nuclei umbri afferma
che la propria situazione
economica è “un po’ peg-
giorata” (22,7% il dato
medio nazionale, 22,9%
quello del Centro), men-
tre il 6,9% delle famiglie
della regione risponde
che è “molto peggiorata”
(5,9% la media italiana e
5,8% quella del Centro).
Complessivamente, nella
regione l’area dei nuclei
familiari che segnalano
un peggioramento rap-
presenta il 30,9% del to-
tale delle famiglie. 
In valori assoluti, su un
totale di 385mila famiglie
141mila  dichiarano che
la propria situazione eco-
nomica è peggiorata nel
2018 rispetto all’anno
precedente.

ECONOMIA | QUARTA PEGGIORE REGIONE D’ITALIA

Famiglie umbre: non piace 
la situazione economica

UMBRIA | NE SONO INVECE RIENTRATI 1.613

Tra il 2007 e il 2017 sono 
emigrati 5.389 giovani
Mediacom043,

diretta da
Giuseppe Ca-

stellini, ha sistematizzato 
I  dati Istat, elaborati da
Mediacom043, relativi ai
trasferimenti
di residenza
dei giovani tra
18 e 39 anni
da e per
l ’ e s t e r o ,
nel  decennio
2 0 0 7 - 2 0 1 7 ,
dicono che se
ne sono an-
dati 401 mila
giovani ita-
liani,  di cui
128mila 633
rientrati, per una perdita
secca in 10 anni di
272mila 407 giovani.  Il
danno per il Paese è di
circa 16 miliardi, pari a
circa l’1-1,1% del valore
aggiunto.
Il caso dell’Umbria  (la
propensione all’emigra-
zione all’estero dei gio-
vani 18-39 è cresciuta del
203,8%), con tutti i dati
anche delle province di
Perugia e di Terni (da
quella di Perugia si emi-
gra di più ma si torna
anche di più, mentre chi
va via da Terni rientra
molto meno) e la perdita
secca per la regione in
termini di valore ag-
giunto per 210-230 mi-
lioni di euro, che salgono

a 310 milioni se, invece
del saldo emigrati-rien-
trati, si considera solo il
numero dei giovani 18-
39 emigrati all’estero.
Tuttavia, va detto che

l’Umbria non mostra i
dati peggiori e anzi fa
meglio di non poche re-
gioni del Centro-Nord.
L’Umbria nel decennio
2007-2017 ha visto emi-
grare all’estero 5mila
389  giovani italiani
(come detto non ven-
gono considerati gli stra-
nieri) tra 18 e 39 anni,
sempre considerando
solo i trasferimenti di re-
sidenza (ripetiamo, rap-
presentano la metà di
quelli complessivi, ossia
considerando anche co-
loro che hanno stabilito il
domicilio all’estero, ma
mantenuto la residenza
in Umbria). Ne sono
rientrati nello stesso pe-
riodo 1.613, per cui la
perdita netta per la re-

gione è di 3mila 776 gio-
vani. 
Facendo riferimento ai
dati della Fondazione
Moressa, questa fuga è
costata all’Umbria nel

decennio, con-
siderando il
saldo emi-
grati-rientrati,
circa 210-230
milioni di euro
di valore ag-
giunto regio-
nale (su un
totale di circa
21 miliardi di
valore ag-
giunto della

regione) che questi gio-
vani emigrati potrebbero
realizzare in Umbria, se
fossero occupati nella re-
gione. Se si considerano
solo gli emigrati, e non
anche i rientrati, la per-
dita di valore aggiunto
dell’Umbria sale, nel de-
cennio 2007-2017, a
circa 310 milioni. 
Se si guarda all’anno ini-
ziale (il 2007) e a quello
finale (il 2017) del de-
cennio considerato dal
Rapporto Mediacom043
su dati Istat, l’incremento
del numero dei giovani
umbri 18-39 emigrati
all’estero,  è del 203,8%
(erano 266 nel 2007,
sono stati 808 nel 2017),
inferiore alla media na-
zionale (+226,8%).

COLLAZZONE |  STREET ART PER VIALE MARCONI

Presentato alla comunità il
murales “Madre Natura” 
S’illumina con i co-

lori della street art
la parete del par-

cheggio pubblico in viale
Marconi, a Collazzone.  È
il murales “Madre Na-
tura” (inaugurato il 16
novembre) ideato e rea-
lizzato da una squadra di
giovani creativi di Piedi-
colle e Collazzone: Nicola
e Luca Giulivi, Francesco
Baiocco, Filippo Felcetti e
Claudio Sinibaldi, con il
sostegno di Nadia Men-

chinelli, che hanno parte-
cipato e vinto il concorso

a tema “Terra, acqua,
cibo” indetto dalla  Pro

Loco del paese con il pa-
trocinio del  Comune di

Collazzone, per vivaciz-
zare un luogo di passag-

gio, anonimo e grigio.
Il murales, di grande im-
patto visivo, è composto
da una serie di colori
sgargianti e da due metà
divise dal viso centrale di
una donna in lacrime,
Madre Natura.

Spostata sul
lato sinistro è
una famiglia a
tavola, i loro
volti sono te-
schi mentre,
accanto, sfila
un contadino
con la ma-
schera anti-
gas, sullo

sfondo di colline bruciate
e di un  edificio con la

classica forma ondulata
dei tetti in eternit ancora
presenti in grande quan-
tità nel nostro territo-
rio.  Qui, il colore
predominante è il rosso
acceso.
«Il pianto della Natura–
spiegano gli artisti – è
causato da  una  politica
agricola non più sosteni-
bile e  dall’uso
scellerato di fertilizzanti
chimici che inquinano le
acque e arrivano sulle no-
stre tavole, oltre a essere
una delle principali cause
del riscaldamento glo-
bale, fonte di incendi e
devastazione».
A destra del murales,

il verde speranza è invece
il colore dominante.  In
un ambiente ancora puro
e ospitale dove animali e
uomini collaborano per
uno scambio reciproco di
sopravvivenza, un nonno
passeggia con il nipote,
simbolo di passato e fu-
turo. Sullo sfondo,  gli
olivi caratteristici del ter-
ritorio e un uomo che ri-
flette sotto una quercia,
pianta che realmente s’in-
nalza nella valle di Col-
lazzone.
Un murales di grande at-
tualità, che invita a riflet-
tere non solo i passanti di
viale Marconi, ma tutta la
comunità del territorio.



tamtam
Novembre 19 www.iltamtam.it 17

Se vuoi conoscere veramente una persona, guarda il suo Hard Disk! (Giovanni Gentili)

MONTE CASTELLO | TERMINATO IL PRIMO CORSO

A Doglio è nata 
l’Art School Umbria
L’Umbria da oltre

cinquant’anni è
una ricercata meta

per gli artisti di ogni
parte del
mondo che inten-
dono perfezionarsi
per qualche pe-
riodo o, addirit-
tura, viverci
permanentemente.
Fin dai primi anni
Settanta  le colline
intorno a Todi
hanno visto l’ar-
rivo di importanti arti-
sti che qui hanno fissato
la loro dimora o vi hanno
fondato una scuola dalle
cui fucine sono usciti
tanti altri giovani talenti.
Fra i primi a “scoprire”
l’Umbria e, in particolare,
il territorio tuderte, figu-

rano la scultrice Beverly
Pepper e il pittore Piero
Dorazio (solo per citare i
più famosi) ma nel corso

degli anni è stato un cre-
scendo di artisti che
hanno scelto questo an-
golo d’Italia. 
E anche il territorio
di  Monte Castello di
Vibio è stato oggetto di
“attenzione” da parte di
tanti artisti tra cui, fra i

primi, va annoverato sen-
z’altro il pittore Nicolas
Carone,  un artista italo
americano appartenente

alla prima genera-
zione di artisti
e s p r e s s i o n i s t i
astratti della New
York School. Ca-
rone si divideva fra
New York (in cui
insegnava) e
Monte Castello
dove,  nel 1988,
fondò insieme ad

altri artisti l’International
School of Art  che e per
oltre venti anni ha orga-
nizzato corsi estivi di di-
segno, pittura e scultura
per centinaia di artisti in
erba desiderosi di perfe-
zionamento, provenienti
da ogni parte del globo.

Flash News Comprensorio
Alunni vincitore di “Polvere di Stelle”
La giuria del concorso fotografico “Polvere di Stelle sul
Tempio della Consolazione, a Todi”, composta dal Dr. Fi-
lippo Orsini, dal Maestro Auro Ceccobelli e dal Presi-
dente di Etab Avv. Claudia Orsini, ha decretato i vincitori
della settima edizione del concorso fotografico dedicato
ai fuochi della Consolazione.  Sono risultati vincitori: Lo-
renzo Alunni di Todi (primo classificato), Massimo Bion-
dini di Gualdo Cattaneo (secondo) e  Fabrizio Filippini
di Perugia (terzo).  Quattro menzioni speciali a Luca Bal-
ducci  di Massa Martana,  Riccardo Breccolotto  di Po-
rano,  Manuel Martelli  di Todi e  Massimo Biondini  di
Gualdo Cattaneo. La cerimonia di premiazione è prevista
per sabato 23 novembre, ore 10,15 presso la “sala affre-
scata” del Museo Comunale di Todi. 

Marsciano: lavori ai cimiteri frazionali
Il Comune interviene con tre opere di manutenzione stra-
ordinaria su altrettanti cimiteri dislocati nel territorio co-
munale. Si tratta dei cimiteri di Morcella, di Migliano e
di San Biagio della Valle. A Morcella l’intervento consiste
nel rifacimento del manto di copertura della chiesina pre-
sente nel cimitero. Si andrà così ad eliminare la causa delle
infiltrazioni oggi presenti all’interno dell’edificio. Nei ci-
miteri di Migliano e di San Biagio della Valle i lavori ma-
nutentivi riguarderanno invece le mura perimetrali, nel
primo caso con il ripristino di un tratto fatiscente e nel se-
condo con la sistemazione di una parte di muro adiacente
alle cappelle funerarie.  Tutti questi interventi dovrebbero
concludersi entro la metà di dicembre. 

Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro
La Guardia di Finanza della tenenza di Todi, ha portato a
termine un’indagine che ha riguardato un imprenditore
agricolo di Todi. Secondo le risultanze dell’inchiesta, l’im-
prenditore avrebbe commesso illeciti per fatture false ed
evasione dell’iva. In base a questo, la Guardia di Finanza
ha posto sotto sequestro un fabbricato, terreni e veicoli
per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.
L’azione fraudolenta dell’imprenditore agricolo, sarebbe
stata messa in atto, con la complicità di altre due imprese
del territorio, una di Todi e una di Collazzone che sembra
operino nel settore del legname.

Corsi di lingua italiana per stranieri
A Marsciano sarà attivato un corso gratuito di italiano di
livello Alfa di 250 ore che si svolgerà tre volte a settimana
per tre ore al giorno per una durata di 7-8 mesi, da fine
ottobre 2019 a maggio 2020, tenuto da una docente che
accompagnerà i partecipanti nel percorso formativo av-
valendosi anche delle dotazioni informatiche presenti al
DigiPASS in Biblioteca. Il progetto si rivolge quindi a cit-
tadini non comunitari, regolarmente soggiornanti sul ter-
ritorio umbro, con particolare attenzione a donne, titolari
di protezione internazionale e umanitaria, immigrati iso-
lati geograficamente, per una piena integrazione sociale
e la costruzione di una cittadinanza interculturale e coesa. 

Il Comune di Monte
Castello di Vibio ha
aderito al progetto di

raccolta tappi dell’Asso-
ciazione Umbra per la
lotta Contro il Cancro
onlus intitolato Stappa la
solidarietà tappa l’inqui-
namento. Nei giorni
scorsi il Sindaco Daniela
Brugnossi  e  Alice Silvi,
presidente della  Pro
Loco  di Monte Castello
di Vibio hanno conse-
gnato all’Aucc il quantita-
tivo di tappi raccolti negli
ultimi mesi all’interno
della scuola dell’infanzia
e della scuola

primaria comunali e nelle
scuole medie di  Fratta
Todina, prevedendo di

coinvolgere poi anche le
scuole dell’infanzia e pri-
maria.
«Il progetto di raccolta
tappi è un’iniziativa che
appassiona persone di
varie età – afferma il sin-

daco Brugnossi – pro-
muovendo la solidarietà
e il rispetto dell’am-

biente».
Il progetto
nasce nel 2015,
in sordina, ma
a distanza di
qualche anno
ha raggiunto
ottimi risultati.
Dall’inizio del

progetto sono state rac-
colte oltre 30 tonnellate
di tappi pari a circa euro
4.000 versati all’Aucc
dall’azienda con cui è
stata stipulata la conven-
zione.

Con i fondi raccolti
l’Aucc finanzia il SAOD –
Servizio di Assistenza
Oncologica Domiciliare.
Un servizio specializzato,
svolto da un team di pro-
fessionisti che entra nelle
case delle persone am-
malate per portare cure
professionali gratuite.
Ogni anno l’equipe me-
dica dell’Aucc riesce a
portare sollievo e cure
nelle case di tremila pa-
zienti dislocati su tutto il
territorio regionale.
Una parte dei fondi rac-
colti viene destinata al fi-
nanziamento della
Ricerca Scientifica. Ogni
anno infatti l’Aucc garan-
tisce sette borse di stu-
dio a giovani ricercatori
dell’Università di Peru-
gia.

Una bella intuizione che,
sotto altre forme e sotto
la guida di altri inse-
gnanti, tutt’ora prosegue.
Proprio in questo scorcio
di autunno è nata e si è
sviluppata l’idea di dare
la luce proprio a Doglio a
una nuova scuola d’arte,
l’Art School in Umbria
(ASU). Rolf Jacobsen e
Ole Daniels Jakobsen ne
sono i fondatori e il
primo corso di due setti-
mane, svoltosi in un
agriturismo della zona, è
appena terminato
con una mostra collettiva
dei lavori di pittura e
scultura realizzati in-
sieme ai primi allievi.
L’idea, per ora sperimen-
tale, è quella di organiz-
zare corsi per studenti in
Umbria, in un’unica ses-
sione, in ottobre, propo-
nendo quali materie,
l’arte classica, la pittura, il
disegno con modelli reali
e la scultura.

Roberto Cerquaglia

SALUTE | TANTI TAPPI DI PLASTICA PER L’AUCC

Monte Castello di Vibio
stappa la solidarietà
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Cucina non è mangiare. È molto, molto di più. Cucina è poesia. (Heinz Beck)

AMBIENTE | NUMEROSI I CASI DI AVVELENAMENTO

Intossicazioni da funghi:
i consigli dei micologi
Le intossicazioni da

funghi  sono uno
dei pericoli più in-

sidiosi della stagione au-
tunnale in cui molte
persone si dedicano alla
raccolta di funghi sponta-
nei. Per questo
motivo l’Ispettorato Mi-
cologico della Usl Um-
bria 1 ricorda a tutti che
alcune varietà
tossiche o vele-
nose assomi-
gliano a quelle
commestibili e
possono confon-
dere anche il rac-
coglitore più
esperto, con gravi
rischi per la sa-
lute. 
Ogni anno nel territorio
della Usl Umbria 1 sono
centinaia i controlli effet-
tuati (112 nel 2019, 349
nel 2018) ma ancora  si-
gnificativi in proporzione
sono i casi di intossica-
zione (13 nel 2019, 16 del
2018).
Il controllo è completa-
mente gratuito per l’uso
domestico personale. Nel
territorio della Usl Um-
bria 1, nella Media Valle
del Tevere, sono disponi-
bili le sedi di Todi (mar-
tedì e venerdì dalle 8.00
alle 9.00) e
Marsciano (via Piccolotti
e Corneli – lunedì e gio-
vedì dalle 8,00 alle 9,00).
Ma quali sono le regole
alle quali attenersi per la
raccolta di funghi? I fun-
ghi devono essere rac-
colti  interi in ogni loro
parte, non vanno tagliati
con il coltello, ma staccati
con una lieve torsione

con le mani. Vanno rac-
colti  soltanto esemplari
integri, non ammuffiti o
invasi da vermi. è assolu-
tamente vietata la rac-
colta di esemplari del
genere “Amanita” allo
stadio di ovolo chiuso. I
funghi vanno messi in
contenitori rigidi ed
areati e realizzati con

fibre naturali intrec-
ciate;  è vietato in ogni
caso l’uso di contenitori
di plastica. Ogni persona
non può raccogliere più
di tre chilogrammi di
funghi al giorno. La rac-
colta non va effettuata in
zone sospette di inquina-
mento. Vanno portati
al  controllo mico -

logico tutti i funghi cor-
rettamente conservati e
non ammassati. Pulire e
cucinare i funghi senza
abusarne attenendosi alle
indicazioni del Mico-
logo  (eliminazione di
gambi e cuticola, tempi di
cottura, ecc), evitando di
somministrarli a donne
in gravidanza, a bambini

o persone con problemi
all’apparato digerente.
In caso di presunta intos-
sicazione, è necessario ri-
volgersi immediatamente
al proprio medico o, nelle
situazioni più gravi, di-
rettamente al Pronto Soc-
corso portando gli avanzi
del pasto  e dei funghi
consumati.

TURISMO | 360 PAGINE RICCHE DI INFORMAZIONI

Pronta la guida di 
Repubblica su Todi
Più che una “sem-

plice” guida turi-
stica è  un vero e

proprio libro su Todi. O
meglio, un racconto della
città a tante voci, quasi un
coro, fatto di giornalisti,
operatori, artisti, arti-
giani, imprenditori ed
anche delle tante persone
innamorate di questo an-
golo di Umbria, tanto da
averla scelta come buen
ritiro.
A regalare alla città que-
sta originale pubblica-
zione, agile e ponderosa
al tempo stesso (oltre 360
pagine) è Repubblica, che
ha inserito Todi nella pre-
stigiosa collana delle
“Guide ai sapori e ai pia-
ceri d’Italia”, un vero e
proprio caso editoriale
con un milione di copie
vendute e una sessantina
di edizioni all’anno.
Finora protagoniste sono
state le regioni (è stata
presentata ad inizio no-
vembre la settima Guida
dell’Umbria), le città me-
tropolitane (Roma in pri-
mis, anch’essa fresca di

riedizione) e ad aree a
forte vocazione turistica
(il Salento). Da que-
st’anno  il direttore delle
Guide, Giuseppe Cerasa,
vero Deus ex machina
dell’operazione, ha deciso
di rivolgere l’attenzione
anche a realtà più pic-
cole, più circoscritte, ma
dalla grande storia e dalla
ricca offerta culturale.
Per l’inizio di questo
nuovo corso è stata scelta
Todi. E non solo perchè
della città lo stesso Ce-
rasa è diventato da

tempo figlio d’ado-
zione. Todi, e quindi
la Guida, è stata indi-
viduata dalla squadra
di Repubblica
come  un prototipo
ideale in grado di fare
da apripista ad altre
edizioni  similari  (e
non è un caso che nei
giorni scorsi la Sin-
daca di Assisi, Stefa-
nia Proietti, abbia
chiesto a Cerasa di
dedicare la stessa at-
tenzione alla città di
San Francesco).

Curata nei dettagli, ricca
di informazioni,  impre-
ziosita da foto inedite,
scritta con linguaggio
semplice e di immediata
fruibilità, tutta da leggere
nelle testimonianze, la
Guida è pensata non solo
come uno strumento per
i turisti e i visitatori ma
anche come un arricchi-
mento per i tuderti, ai
quali è ugualmente indi-
rizzata, con l’auspicio che
ogni famiglia voglia avere
il piacere di averne una
copia a casa.
Al momento  solo in
pochi hanno potuto ve-
dere la copia del “visto si
stampi”  e quindi l’attesa
per la presentazione fis-
sata per sabato 7 dicem-
bre, alle ore 17:30, nella
Sala del Consiglio comu-
nale cresce. La Guida do-
vrebbe uscire in allegato
al quotidiano “la Repub-
blica” il 3 dicembre al
prezzo di euro 9,90, per
poi essere in vendita nelle
edicole e nelle librerie di
tutta Italia.

TODI |  INIZIATIVA A CURA DI COOP CULTURE

Bookshop turistico al
tempio di San Fortunato
ATodi, all’interno

del Tempio di
San Fortunato,

uno dei primi luoghi vi-
sitati dai turisti che acce-
dono al centro storico, è
tornato attivo il book-
shop, ovvero un punto
vendita di  guide e pub-

blicazioni turistiche rife-
rite alla città e al territo-
rio regionale. Il

bookshop è posto all’in-
terno della biglietteria
che permette, tramite
153 gradini, la salita
al  campanile, che dalle
statistiche risulta il sito
con più ingressi in asso-
luto. L’iniziativa è da ri-
condurre a  Coop

Culture, il gestore per
conto del Comune degli
spazi culturali della città,
che aggiunge così un ul-
teriore servizio al turista.
Un piccolo passo che, si
spera, preceda l’avvio dei
lavori nell’area dei Vol-
toni dei Palazzi munici-
pali, dove adiacente
all’ufficio di informa-
zione turistica è prevista
la realizzazione di uno
spazio di accoglienza con
annesso bookshop.



tamtam
Novembre 19 www.iltamtam.it 19

La curiosità è l’argilla con cui è formata tutta la conoscenza. (Mark Evanier)

UMBRIA | IL NUOVO OLIO DELLA STAGIONE

Fino all’8 dicembre, la XXII 
edizione di  Frantoi Aperti
La XXII edizione

di  Frantoi Aperti
in Umbria, la ma-

nifestazione incentrata
sull’Olio Extravergine
d’Oliva Dop Umbria, ini-
ziata il 26 ottobre scorso,
terminerà l’8 dicembre,
coinvolgendo i borghi e i
frantoi di tutta la regione.
L’evento, che permetterà
di scoprire a migliaia di
appassionati gourmet
non soltanto la qualità
dell’olio extravergine di

oliva umbro appena
franto, ma anche i tanti

prodotti alimentari di ec-
cellenza della Regione.
I prossimi appuntamenti
in programma vedono
Giano dell’Umbria, con

“Le Vie dell’Olio – Festa
della Frasca” il 23 e 24 no-
vembre.
Nell’Umbria della fascia
olivata, troviamo Assisi,
con “Unto” (fino al 24 no-
vembre);  Spello, dove si
terrà  “L’oro di Spello –
58^ Festa dell’olivo e
Festa della bruschetta”
(15,16,17 novembre).
Nell’Umbria del lago tro-
viamo Magione, che ade-
rirà con “Olivagando” (16
e 17 novembre).

CULTURA | EVENTO AI PALAZZI COMUNALI TUDERTI

Vini e Champagne a Todi 
per il Terrawine Festival
Todi si scopre

sempre più una
terra di vini.  Un

territorio di grandi vini
prodotti ma anche una
città palcoscenico per
grandi eventi enologici.
Non a caso risulta inse-
rita tra le tappe del Terra-
wine Festival, che alzerà
il sipario nei palazzi co-
munali di Todi domenica
1 dicembre, per poi pro-
seguire, ad anno nuovo, a
Roma il 6 febbraio, a Mi-
lano il 2 aprile e ad Or-
vieto il 21 e 22 giugno.
A Todi sarà l’occasione
giusta per
assaggiare  Champagne,
bollicine italiane e una
selezione di grandi vini e
confrontarsi diretta-
mente con produttori,
distributori, importatori

e professionisti del set-
tore, attraverso approfon-
dimenti su vigne e
territori, masterclass e
degustazioni dedicate  a

temi diversi approfonditi
nei seminari in pro-
gramma. Tanti ospiti,
tanti esperti ma anche
una rappresentanza com-
pleta della produzione
enologica tuderte.
«Dinamismo, contamina-
zioni culturali e trasversa-
lità  – spiega  Salvatore
Alfieri (nella foto), idea-
tore ed organizzatore del
festival – sono i capisaldi

su cui si costruisce il pro-
getto, con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare
la Terra: terra come cul-
tura, terra come territo-
rio umbro, terra come
produzione agricola
Made in Italy e base della
nostra gastronomia, terra
come culla delle nostre
radici e del nostro futuro.
Punto cardine del pro-
getto è una forte conta-
minazione tra terra,
cultura e arte, perché
Terrawine Festival vuole
essere un contenitore di-
namico, ricco di sugge-
stioni e stimoli in grado
di abbracciare non solo il
mondo enogastrono-
mico, ma di declinarsi
nei diversi ambiti della
cultura».

CULTURA | LA FESTA DELL’OLIO A DOGLIO

Monte Castello: successo 
per “Pane e d’Oglio” 
Successo a Doglio di

Monte Castello di
Vibio  per la se-

conda edizione della festa
annuale dell’olio
extravergine di
oliva  denomi-
nata  “Pane e
d’Oglio”  che ha
permesso di com-
prendere l’impor-
tanza di questo
prodotto speciale
e del suo legame
con il  territorio.
L’iniziativa, ideata ed or-
ganizzata da
alcune  aziende agricole
locali  in collaborazione
con  gruppo di cittadini
desiderosi di dare una
mano e con il patrocinio
dell’associazione S.Anto-
nio da Padova di Doglio,
ha messo in mostra all’in-
terno del borgo i prodotti
tipici del territorio ed, in
particolare, l’olio extra-
vergine di oliva di nuova
produzione.
La festa, aperta con il ta-
glio del nastro da parte
della sindaca Daniela

Brugnossi, ha visto per
tutta la giornata, in un’at-
mosfera di sana allegria,
degustazioni di olio e di

vino locale, cibo tipico
del territorio, mosto e ca-
stagne, musica dal vivo e
passeggiate in compagnia
di alcuni simpatici asi-

nelli che hanno accom-
pagnato i visitatori nei
luoghi di produzione di
alcune delle aziende pre-

senti. 
Produttori, arti-
giani e artisti del
c omprens or i o
hanno dato vita,
lungo le caratteri-
stiche vie del
b o r g o ,
ad    una  mostra-
mercato interat-
tiva  all’insegna

del rispetto della natura:
durante tutta la manife-
stazione, infatti, sono
state utilizzate esclusiva-
mente posate e bicchieri

biodegradabili    e, attra-
verso pannelli espositivi
collocati lungo il per-
corso, è stata richiamata
l’attenzione dei numerosi
visitatori verso il pro-
blema dei cambiamenti
climatici. Hanno fatto da
cornice alla giornata il
concerto di musica dal
vivo del gruppo “Franko-
dino” ed i giochi di abilità
a cura di Beatrice Fo-
stner. 

Roberto Cerquaglia

Èin vendita un
altro dei castelli
del territorio tu-

derte, appartenente a
una storica e nobile fa-
miglia. Si tratta del Ca-
stello e borgo medievale
di Casigliano, una fra-
zione di Acquasparta,
con albergo, sala conve-
gni, ristorante, 294 ettari
di terreno e 14 case co-
loniche per oltre 1000

metri quadrati. I terreni
hanno la giacitura tipica
delle zone collinari con
parti a forte, media e leg-
gera pendenza. I fondi
risultano in generale
adatti alla coltivazione
con mezzi agricoli ordi-
nari.
“Il centro direzionale
dell’azienda e le attività
ricettive sono collocate
nel borgo, si legge in un

annuncio che cura trat-
tative riservate; si tratta
di un nucleo urbano an-
tico di tipo tradizionale,
impostato su uno dei
piccoli rilievi caratteri-
stici del sistema collinare
della campagna circo-
stante. Il borgo è tipico
del paesaggio agrario
umbro,  con il castello
che sovrasta le piccole
case del paese”.

ECONOMIA | UN’AZIENDA AGRARIA DI 300 ETTARI

Il castello e la tenuta di
Casigliano in vendita

Stagione turistica lunga per Todi
Onda turistica lunga

per la città di
Todi.  Complice anche il
tempo favorevole, interrot-
tosi solo con i primi giorni
di novembre, il primo fine
settimana del mese, ha
fatto registrare numeri in
crescita in tutti gli spazi

culturali comunali gestiti
da Coop Culture. Com-
plessivamente, nel ponte
di Santi, si sono registrati
600 ingressi a pagamento,
così suddivisi: Campanile
di San Fortunato 214; Ci-
sterne Romane 216;
Museo Pinacoteca 41;

Casa Dipinta 110; Museo
Lapidario 15.
E proprio riguardo
al Museo Lapidario, si sta
valutando l’opportunità di
un biglietto unico  per
museo pinacoteca e
museo lapidario, così da
favorirne la fruibilità.
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La cultura, in tv, è come la pornografia: trova spazio solo di notte. (Pino Caruso)

TODI | CICLO DI CONFERENZE AL MUSEO

Tornano gli incontri 
per un “Museo Vivo”
Presso la Sala Affre-

scata del Museo
Civico Comu-

nale,  per la dodicesima
stagione, sono ripresi gli
appuntamenti con il ciclo
di conferenze “Museo
Vivo” 2019-
2020 che propon-
gono, come di
consueto, temi di
storia locale, dal-
l’età antica, al Me-
dioevo, all’età
moderna e con-
temporanea.
Dopo l’apertura
dei lavori di Fran-
cesco Mori, sto-
rico dell’arte,   con una
relazione intitolata “L’om-
bra di Giotto. La pittura a
Todi tra Duecento e Tre-
cento”, il 27 novembre
Marco Maovaz della Fa-
coltà di Agraria  della
Università degli Studi di
Perugia, illustrerà un car-
teggio inedito relativo
alla famiglia Bovalini nel
quale si evidenzia l’inte-
resse per le innovazioni
nel campo dell’agricol-
tura in ambito tuderte
sullo scorcio del XIX se-
colo.

Il 29 gennaio Anna Mori,
storica della lingua,  già
docente presso l’Univer-
sità per Stranieri di Peru-
gia, illustrerà le vicende
di una nota famiglia di
studiosi ed umanisti tu-

derti attraverso la rico-
struzione della biblioteca
da questi posseduta.
Il 26 febbraio sarà la volta
dello storico dell’arte
Luca Calenne  che dedi-
cherà la sua prolusione a
Ludovico degli Atti da
Todi (1575-16131) ve-
scovo ed ideatore della
nuova cattedrale di Segni
alla figura del vescovo, di
origine tuderte, che nella
chiesa concattedrale di
Santa Maria Assunta ha
trasferito echi ed asso-
nanze architettoniche

con le chiese della sua
città natale.
Il 25 marzo Antonio
Abruzzese, dell’Univer-
sità Aldo Moro di
Bari,  presenterà una ri-
cerca dal titolo “Enrico

Caporali fra reli-
gione, scienza e
filosofia”, dedi-
cata alla figura
del grande stu-
dioso cultore
della filosofia
neopitagorica,
che scelse Todi
per trascorrervi
l’ultima parte
della sua vita

pubblicando le sue ricer-
che con la casa editrice
tuderte Atanor.
Il coro di San Fortunato
nel percorso di Antonio
Maffei, maestro del legno
“egregio e famoso” è in-
vece il tema dell’inter-
vento che Francesco
Mariucci, della Biblioteca
Sperelliana di Gubbio
terrà mercoledì 22 aprile
con un approfondimento
sulle commissioni tuderti
affidate all’illustre magi-
ster lignaminis eugubino,
che concluderà il ciclo.

CULTURA | PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

5 Paesi Ue e 12 scuole in 
rete con il Ciuffelli di Todi
Ha avuto inizio

in Portogallo
il progetto Era-

smus+ 12VETFest che
vede coinvolto l’Istituto
Agrario Ciuffelli di
Todi.  I partner di
progetto, coordinati
dal capofila porto-
ghese SPEL, si sono
incontrati ad
Espinho, vicino a
Porto, per una  due
giorni di lavoro mi-
rata a dare il via alle
attività e alla pianifica-
zione dell’implementa-
zione progettuale.
Il progetto, in cui il Ciuf-
felli sarà protagonista
nella  raccolta e speri-
mentazione di buone
pratiche per la promo-
zione dell’istruzione e
formazione professio-
nale, è stato approvato
nell’ambito dell’Azione
Chiave 3 del programma
di finanziamento euro-
peo Erasmus+ che mira a
fornire supporto per la

riforma delle politiche.
Nello specifico, il bando
intende  favorire la co-
struzione di reti e parte-
nariati strategici tra
centri e istituti  di istru-

zione e formazione pro-
fessionale in Europa.
Lo sviluppo di 12VET-
fest, che vedrà i partner
impegnati nei lavori per i
prossimi due anni, par-
tirà dalla ricerca e sele-
zione di buone
pratiche in diversi ambiti
della formazione profes-
sionale; organizzazione
di eventi e attività per la
promozione della forma-
zione professionale che
possano  essere integrati
nella European Vocatio-

nal Skills Week; interna-
zionalizzazione della for-
mazione pro  fes sionale
attraverso la mobilità
dello staff; implementa-
zione del quadro di riferi-

mento Europeo
EQAVET; sviluppo
professionale di do-
centi e formatori.
Una volta selezionate
le 12 migliori prati-
che, i partner daranno
il via alla loro speri-
mentazione sia all’in-

terno delle loro
orga nizzazioni sia sfrut-
tando le reti di cui fanno
parte  attraverso il coin-
volgimento di altri istituti
di formazione professio-
nale. Tra i risultati del
progetto c’è  la pubblica-
zione di un booklet che
raccoglierà le 12 buone
pratiche nonché le linee
guida per l’implementa-
zione  rivolte a tutti gli
istituti interessati alla
promozione della forma-
zione professionale.

Un ex seccatoio
per il tabacco,
posto in prossi-

mità dell’Istituto Agrario,
diventerà un centro
con finalità socio-cul-
turali. Etab “La Con-
solazione”, titolare
dell’immobile, ha in-
fatti sottoscritto  una
convenzione con lo
stesso “Ciuffelli”, il
Comune di Todi, il
Centro per i Disturbi
del Comportamento Ali-
mentare  dell’Umbria,
l’Associazione “Mi Fido
Di te”, la Fondazione “Fra
Jacopone”, l’Avis, la Croce
Rossa Italiana (comitato
locale di Todi) e il Liceo
“Jacopone da Todi” per il
recupero della ex strut-
tura rurale nell’ambito
del progetto “Alimentare
Futuro” .

TODI | PROGETTO DA 200 MILA EURO DI ETAB

Un ex seccatoio per 
“alimentare il futuro”

L’opera,  finanziata dal
PSR Regione Umbria,
misura 7.4.1., prevede un
quadro economico di

circa duecentomila euro e
va a completare i nume-
rosi interventi posti in es-
sere dall’Istituto Agrario
per conservare e rendere
fruibili spazi, restaurando
e riconvertendo antichi
edifici per rendere la
scuola   sempre più al-
l’avanguardia.
La riqualificazione del-
l’edificio denominato “ex

essiccatoio”, dopo gli in-
terventi di restauro, per-
metterà allo stabile di
essere disponibile per le

attività volte al mi-
glioramento e al-
l’espansione di
servizi base a livello
locale per la popola-
zione rurale,   com-
prese attività
culturali e ricreative.
L’intervento, che ha
ottenuto l’autorizza-

zione della competente
Soprintendenza, contem-
pla opere mirate alla con-
servazione ed  opere
finalizzate alla realizza-
zione di nuove strut-
ture  (tra cui locali di
servizio e un soppalco)
nonché il rifacimento
completo degli impianti
tecnologici.

SAN VENANZO | NUOVI CASSONETTI DOMICILIARI

Cambia la raccolta dei 
rifiuti organici sul Peglia
Come sta avve-

nendo in diversi
altri comuni

della Media Valle del Te-
vere, anche nel
territorio comu-
nale di San Ve-
nanzo sta
partendo la nuova
modalità di rac-
colta della fra-
zione organica dei
rifiuti. 
In questi giorni il gestore
del servizio di raccolta
dei rifiuti (SIA) sta effet-
tuando la consegna a do-
micilio di un quinto
cassonetto per la raccolta
domiciliare della frazione
organica in tutte le utenze
dei centri abitati di San

Venanzo e frazioni (con
esclusione dei centri sto-
rici e dei condomini). Per
quanto concerne le abita-

zioni rurali verrà invece
consegnato il composter.
Verranno conseguente-
mente ritirati i conteni-
tori stradali della frazione
organica, tutto questo al
fine di una migliore diffe-
renziazione dei rifiuti  e
per una maggiore consa-

pevolezza da parte dei cit-
tadini. La nuova modalità
di raccolta si prefigge
anche l’obiettivo di assi-

curare un migliore
decoro urbano ai
centri abitati del
territorio comu-
nale.
La raccolta diffe-
renziata domici-
liare dell’organico,
dovrebbe dare

anche dei risultati dal
punto di vista della pres-
sione sulle discariche re-
gionali che sono al
momento piene, con i ri-
fiuti indifferenziati che
vengono ancora traspor-
tati nella regione Marche.
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Feci notare al mio dentista: “Ho i denti gialli”. Lui mi rispose: “Ha provato a indossare una cravatta marrone?” (Rodney Dangerfield)

CULTURA | INIZIATA LA DODICESIMA EDIZIONE 

5 appuntamenti con 
“I Venerdì del Liceo”
Nuovo ciclo, il

dodicesimo, per
“I Venerdì del

Liceo”,  a Todi, pro-
mossi per la comunità
scolastica dello “Jaco-
pone da Todi”  e per la
comunità tuderte. Il
programma, che si
svolgerà presso l’aula
magna della sede di
San Fortunato, ha visto
l’avvio venerdì 25 ottobre.
Questi i prossimi appun-
tamenti.
Giovedì 5 dicembre 2019,
ore 14.30  – Fisica e
Astrofisica del ‘900.
Scienza e tecnologia al
servizio della filosofia,
dell’umanesimo e della
democrazia, tenuta dal
Prof. Maurizio Maria
Busso, Docente ordinario

di Astrofisica presso
l’Università degli studi di
Perugia.

Venerdì 13 dicembre
2019, ore 15.00  -Nano-
sequenze di DNA come
target antitumorali: una
ricerca al confine tra la
Fisica e la Biologia, te-
nuta dalla Dott.ssa Lucia
Comez, Ricercatore re-
sponsabile dell’Istituto
Officina dei Materiali
della sede di Perugia del
CNR, e dal Prof. Alessan-
dro Paciaroni, Docente

MARSCIANO | TUTTO ESAURITO AL TEATRO

Successo per Cavalleria
Rusticana al Concordia
Dopo oltre mezzo

secolo il teatro
Concordia ha

ospitato la Cavalleria ru-
sticana. Il teatro marscia-
nese non è stato capace di
ospitare tutti quelli che
avrebbero voluto es-
serci. Per un’opera li-
rica un bel successo.
L’atto unico di Pietro
Mascagni, voluto dal
Chorus, non ha deluso
le attese e il pubblico
lo ha dimostrato con i
continui applausi e gli
entusiastici commenti.
Tra gli oltre trecento pre-
senti, tanti marscianesi e
una buona parte venuta
da fuori. Una cinquantina
i coristi del Chorus e del
Coro lirico dell’Umbria.
Pregevole e puntigliosa la
direzione del maestro
Sergio Briziarelli, mar-
scianese di Castiglione
della Valle, e attenta e par-
tecipata la regia di Stefano
Rinaldi Miliani. Impecca-

bili al pianoforte Ettore
Chiarulla e all’organo
Margherita Busti. 
L’opera, tratta da una no-
vella di Giovanni Verga,
racconta una domenica
di Pasqua che finisce in

tragedia per colpa della
gelosia. “Quello che ac-
cade in un paesino sici-
liano all’inizio del
Novecento – ha spiegato
all’inizio il regista Rinaldi
Miliani – poteva accadere
in qualsiasi posto e nasce
dalle primitive passioni
umane: l’amore, il deside-
rio sessuale, l’onore, la
vendetta, sempre in con-
flitto con le regole reli-
giose e sociali”. 

Di assoluto valore l’inter-
pretazione della disperata
Santuzza da parte della
soprano cerquetana Paola
Stafficci, e del suo pro-
messo sposo Turiddu, il
convincente tenore col-

lazzonese Simone
Giannoni. Nella
parte della civet-
tuola Lola, moglie
di Alfio e antica
fiamma di Turiddu,
la giovane soprano
reatina Viola Sofia
Nisio. 

Nei panni d Lucia,
mamma di Turiddu, la
mezzosoprano Rosalba
Petranizzi. Immedesi-
mato totalmente nella
parte di Alfio, il baritono
aretino Andrea Sari. Tutti
i protagonisti hanno già
calcato palcoscenici ita-
liani e stranieri. Quattro
aziende locali hanno dato
una mano per coprire le
spese. 

Alvaro Angeleri

associato presso il Dipar-
timento di Fisica e Geo-
logia dell’Università degli

studi di Perugia – re-
sponsabile del Labora-
torio di Fisica del DNA
e delle Biomolecole.
Venerdì 13 marzo
2020, ore 16.15 – Mon-
tale dopo Montale, te-
nuta dal Dott. Marco

Canonico, scrittore,
poeta e saggista, e dalla
Dott.ssa Eleonora Fede-
rici, poetessa e saggista.
Venerdì 20 marzo 2020,
ore 16.15 – Le nuove leve
della poesia orfica, dal
Dott. Marco Canonico,
scrittore, poeta e saggi-
sta, e dalla Dott.ssa Eleo-
nora Federici, poetessa e
saggista.

Tommaso Marconi

Èuscito il 28 otto-
bre “Non eri pre-
vista”,  titolo del

singolo che anticipa il
nuovo album di Giorgia
Bazzanti, marscianese, fi-
nalista ad Area Sanremo
2017. La canzone, già se-

conda classificata al Pre-
mio Valentina
Giovagnini 2019, e terza
classificata e premio della
Critica al Pop Rock
Music Fest 2019, è stata
scritta da Francesco Ci-
corella e Guido Gugliel-
minetti e arrangiata dallo
stesso Guglielminetti.
Il singolo anticipa l’album
di prossima uscita e ne
suggerisce il tema cen-
trale: un’idea di femmini-
lità non univoca che si

afferma con sensibilità e
decisione,  nel rispetto
delle identità e liberan-
doci da ogni pregiudizio.
Dice Guglielminetti: «Il
bellissimo testo di Fran-
cesco Cicorella descrive
le riflessioni di una

donna che a un certo
punto della sua vita si
sente attratta emotiva-
mente da un’altra donna,
scoprendo che i gesti
quotidiani stanno assu-
mendo un altro signifi-
cato. Un argomento
delicato da trattare, che
solo la sensibilità di
Giorgia Bazzanti poteva
rendere così dolce e in-
tenso».
Giorgia aggiunge: «Que-
sta canzone mi ricorda

una delle giornate più
belle ed emozionanti pas-
sate in studio. Guido mi
fa ascoltare questo pezzo
e io ne rimango subito
colpita. Per primo arriva
Gianni Manzi: è lì perché
è sia un musicista che un
amico e ancora non sa
che sarà lui a suonare l’ar-
monica su questo brano.
Arriva poi Carlo Gau-
diello (tastierista France-
sco De Gregori, Malika
Ayane…) che appena si
siede al pianoforte mi
commuove con la sua ele-
ganza. Ad impreziosire
ulteriormente il tutto, il
violoncello di Chiara Di
Benedetto (appena re-
duce da “Colpa delle Fa-
vole Tour” – Ultimo).
Ogni strumento ed
ognuno di noi sembra
dialogare con la stessa
sensibilità ed emozione.
Parlo con Francesco Ci-
corella al telefono e riesco
a dire solo questo: è ap-
pena successa una
magia!»

Francesco Santucci 

MARSCIANO | NUOVO ALBUM DELLA CANTAUTRICE

“Non eri prevista”, nuovo
singolo di Giorgia Bazzanti CULTURA | LETTURE PER ADULTI E BAMBINI

Nuovi appuntamenti
in biblioteca a Todi
Ha avuto

i n i z i o
giovedì

17 ottobre, con il
gruppo di lettura
“Artisti da ro-
manzo”, l’offerta di
attività culturali
che si svolgeranno
presso la  Biblio-
teca Comunale di
Todi fino al mese di mag-
gio 2020. 
Oltre agli incontri mensili
del gruppo di lettura,
sempre di giovedì alle ore
16:00, ci saranno in Bi-
blioteca, il 19 e il 21 no-
vembre alle ore 16:30,
le Letture per bambini te-
nute da Giulia Castellani
e Valerio Apice in occa-
sione del ventennale del
progetto  Nati per Leg-
gere e, ancora per i bam-
bini, inizierà nel mese di
novembre per finire il 18
dicembre, il ciclo di rac-

Destinati agli adulti
saranno gli incontri
mensili di Librotera-
pia “Parole lette,
emozioni raccon-
tate”con la dott.ssa
Lucia Magionami,
psicologa e psicote-
rapeuta e gli incontri
del martedì mattina

con il maestro Mauro
Salvi, dedicati all’Arte di
illustrare il libro.

conti Merry   Christmas,
con Mirko Revoyera, ispi-
rato alle più belle e tradi-
zionali storie natalizie.



ARIETE: Situazioni positive e altre meno; un mese
particolare, che vi offrirà un pizzico di fortuna, neces-

saria per accogliere svolte importanti. Tensioni, di-
scussioni, dubbi e dilemmi, attanaglieranno i vostri cuoricini.
Il settore dove avrete novità maggiori sarà quello relativo al de-
naro e agli investimenti. A parte il nervosismo, starete bene.

TORO: In amore mese nervoso, che oscillerà tra pen-
sieri incontrollabili ed emozioni contradditorie. Pon-
derate con prudenza le vostre scelte, perché ora potrete

porre le basi per un raccolto, anche economico, che si annun-
cia ricco e stabile. Lo stress, ecco il principale nemico del vostro
benessere. Prendetevi cura di voi. 

GEMELLI: Grintosi e pieni di energia, inizierete il
mese convinti di voi e dei vostri progetti. Questo mese
scoprirete di aver nascosto  una vena passionale in

amore.Vi butterete nei vostri doveri decisi a dare il meglio e ad
ottenere altrettanto. Bellissimo momento per il vostro benes-
sere fisico. Curate l’alimentazione e la serenità interiore.

CANCRO:  Vivacissimi, svegli, attenti, ironici, ma
pure polemici e nervosi. Insomma, ne avrete per tutti
i gusti, ma di sicuro non passerete inosservati. Sul la-

voro negli accordi sarete imbattibili!L’energia potrebbe essere il
vostro punto debole, poiché alternerete momenti di grande vi-
talità ad altri in cui vi sentirete le batterie a terra.

LEONE: Emozioni, tante. Ottimismo, niente
male. Ma incomprensioni, ad ogni angolo! Il vostro
cuore proverà sentimenti di grande intensità. Sul la-

voro periodo insolito! Infatti, da una parte godrete di un piz-
zico di  fortuna. Dall’altro lato, però, finirete per incappare
spesso in ritardi. L’energia sarà su ottimi livelli per buona parte
del mese. 

VERGINE: Qualcosa turberà i vostri pensieri, anche
se in apparenza darete prova di sangue freddo e di-
stacco. Grande confusione nei vostri cuoricini! Per il

lavoro potrebbe essere un periodo vivacissimo, pieno di novità,
di idee e progetti da sviluppare. La vostra vitalità sarà su livelli
discreti, ma il vero problema di questo novembre sarà l’umore.

BILANCIA: Umore su ottimi livelli. Vi aspetta un pe-
riodo d’oro per il cuore. Passione, sensualità e senti-
menti positivi per i vostri progetti legati all’amore. Se

desiderate migliorare l’ambito economico, potrebbero arrivare
bellissime sorprese. Energici, inarrestabili e in ottima salute.

SCORPIONE: I vostri pensieri saranno affilati come
la lama di un rasoio. Per i sentimenti non ci saranno
grandi novità. Sul lavoro difficile cogliervi imprepa-

rati. Saprete ottenere ottimi incarichi. La vitalità sarà buona ma
ricordatevi che avrete le energie sufficienti per una normale
giornata di impegno, non per tirare la corda.

SAGITTARIO: Vivrete una di quelle fasi in cui cuore,
mente e sensi viaggiano insieme, vi indicano la stessa
direzione e voi vi incamminate verso i vostri sogni

quasi senza sforzo. L’energia sul lavoro non vi mancherà.
Forti ed energici non vi fermerete un attimo, convinti che l’at-
tività fisica sia il modo migliore per mantenervi in salute.

CAPRICORNO: Un po’ irritabili, ma lucidi, attenti,
concentrati e super razionali. Per buona parte del
mese potreste rimanere a secco: di emozioni, di pas-

sione, di situazioni lineari. Tanta energia profusa nel lavoro e
tanti risultati positivi. Darete il mille per mille e non vi ferme-
rete mai. Occhio al nervosismo e alle contratture muscolari. 

ACQUARIO: Mercurio in Scorpione, potrebbe essere
la causa di una certa confusione mentale. In amore vi
aspetta una fase serena e coinvolgente.  Sul lavoro da

un lato godrete di buone opportunità, dall’altro però non riu-
scirete a concentrarvi come si dovrebbe. L’energia sarà su ottimi
livelli per buona parte del mese, dedicatevi allo sport.

PESCI: Inarrestabili chiacchieroni, avrete bisogno di
parlare dei vostri piani. Per buona parte del mese,
l’amore non vi offrirà moltissimo. Anzi, in qualche

caso potrebbe pure togliere! Abili e persuasivi sul lavoro, vi fa-
rete valere qualunque sia il vostro settore. Energie al top.
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I cinque minuti di una donna sono come gli anni dei cani: li devi moltiplicare per sette! (Dario Cassini)

vamento più antico di
cani presenti a Todi è
quello fondato nell’im-
mediato dopoguerra dal
capitano veterinario
Franco Simoni, in loca-
lità Monteladrone, dove
tuttora sorge l’alleva-
mento. È dalla passione
verso questa razza che
nasce l’allevamento, oggi
portato avanti dalla figlia
di Franco, Simonetta e
dal nipote Jacopo.
Sono sempre più nume-
rose le associazioni di ca-
tegoria che acquistano i
maremmani abruzzesi
dell’allevamento Jaco-
pone da Todi per proteg-
gersi dai lupi, ci dice
Jacopo. Ma questi cani
non si prestano a sorve-
gliare solo le pecore, in-
fatti due esemplari
dell’allevamento tuderte,
Eudie e Tula sono stati
inviati fino in Australia
per difendere una colonia
di pinguini blu, a dimo-
strazione che anche la
clientela di questo alleva-
mento è internazionale.
Non solo affermati alle-
vamenti, per chi preferi-
sce adottare a Todi è
anche presente il canile
convenzionato con il Co-
mune, “Animalhouse”,
che ospita cuccioli e tro-
vatelli desiderosi di tro-
vare una casa.

Camilla Valli

TODI | QUATTRO ALLEVAMENTI RICONOSCIUTI ENCI

Bloodhound, maltesi, bolognesi
e maremmani “tuderti”

Sono 7 milioni
i cani presenti nelle
famiglie italiane se-

condo l’ultimo sondaggio
diffuso. Adottare o com-
prare un cucciolo di
razza? Tra le tante strut-
ture in Italia che selezio-
nano  cani  di razza,
anche  quattro alleva-
menti tuderti ricono-
sciuti dall’Enci  si sono
distinti, attirando acqui-
renti da tutta la penisola.
Sono  l’allevamento di
bloodhound Vascia e
Campo dell’Oro, l’alleva-
mento Radamantino,
specializzato in maltesi e
bolognesi e l’allevamento
Jacopone da Todi, che
propone esemplari di
maremmano abruzzese.
Allevamento Vascia e
Campo dell’Oro. Quando
si parla di bloodhound è
l’allevamento più noto e
titolato d’Italia, quello
fondato nel 2003 a Todi
da Laura Benedetti.
I cani di Sant’Umberto,
sensibili e affettuosi, sono
ottimi segugi e vengono
utilizzati per pista di san-
gue, non a caso Osso-
buco del Campo dell’Oro,

per gli amici Osso, è di-
ventato la mascotte del
programma televisivo
“Quarto Grado”. Questi
cani sono anche apprez-

zati come cani da show e
compagnia, con compra-
tori che giungono fino da
Hong Kong, rivela Laura.
Ogni anno sono circa
due le cucciolate che ven-
gono prodotte, così da
mantenere alta la qualità.
Allevamento Radaman-
tino - L’allevamento Ra-
damantino di Maria
Luisa Friggi, seleziona da
30 anni esemplari di mal-
tese e bolognese. In par-

ticolare questo al le va -
mento si è impegnato a
riportare in auge la razza
bolognese, per molto
tempo dimenticata, in-

fatti a oggi sono rarissimi
in Italia gli allevamenti
dedicati a questo cane. In
totale vengono venduti
tra i 20 e i 30 cuccioli
ogni anno; i clienti arri-
vano sin dal Giappone e
dalla Scandinavia. Attivi
e intelligenti, i maltesi e i
bolognesi dell’alleva-
mento Radamantino si
sono aggiudicati sei cam-
pionati del mondo.
Jacopone da Todi - L’alle-

esemplari montati su oro
e argento. 

Nella moderna
cristalloterapia
questa pietra

stimola la creati-
vità, l’intuizione e

aumenta la capa-
cità di controllare le pro-
prie emozioni. Dona
inoltre vitalità ed energia
a chi la indossa.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Quarzo citrino, pietra 
del segno del sagittario
Il nome Citrino deriva

dal francese “citron”,
ossia “limone”, che de-
scrive il tipico colore
giallo che caratterizza la
pietra. Questa gemma è
una varietà di Quarzo da
non confondere come

spesso accade con il To-
pazio. Il suo bel colore
brillante è reso ancora
più luminoso se la
gemma è tagliata da mani
esperte che permettono
di far ammirare la sua
particolare lucentezza e

t r a s p a r e n z a .
Nell’antica Gre-
cia il Quarzo
Citrino era
una gemma
molto cono-
sciuta e amata, ma solo
a partire dal primo secolo
d.C. i Romani iniziarono
a lavorarla per la crea-
zione di gioielli e amuleti.
In gioielleria si possono
ammirare bellissimi
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A 19 anni, tutto è possibile e il domani ha un aspetto amichevole. (Jim Bishop)

SPORT | ACCOLTO UN RICORSO IN REGIONE

Nulle le multe da guardie
WWF senza decreto
La  Regione

dell’Umbria,
con provvedi-

mento amministra-
tivo firmato dal
dirigente Stefano
Strona, ha accolto le
osservazioni conte-
nute nella memoria
difensiva che l’avvo-
cato Marzio Vaccari
aveva inoltrato per
conto dell’Associazione
Nazionale Libera Caccia
dell’Umbria contro il ver-
bale (per quasi 15mila
euro) che guardie volon-
tarie del Wwf di Perugia
avevano elevato nei con-
fronti del presidente re-
gionale dell’associazione
venatoria,  Lando Lore-
toni, per presunte viola-
zioni durante una
manifestazione di adde-
stramento cani.
La Regione Umbria,
nell’archiviare il verbale
contro Loretoni, mette
un punto sulla contro-
versa materia, con cui si
invitava la stessa Regione
ad  annullare tutte le
multe antecedenti la data
del 2 ottobre 2018, data
in cui la Provincia, dopo
il caso sollevato dal legale

della Libera Caccia, aveva
rilasciato i propri decreti
ad alcune guardie del
Wwf che prima ne erano
sprovviste.
La Regione motiva il
provvedimento, scri-
vendo chiaramente che
“il verbalizzante non era
in possesso del decreto
provinciale di guardia
giurata in materia ittica e
venatoria”.
E questo, argomenta il di-
rigente, viste le ultime in-
terpretazioni della
giurisprudenza in mate-
ria, dopo aver acquisito la
nota della Prefettura di
Perugia “con la quale si
afferma la non compe-
tenza di rilascio/rinnovo
del decreto a guardia giu-
rata volontaria per la vi-
gilanza venatoria”,

nonché quella del Servi-
zio regionale Program-
mazione faunistica
venatoria ed il parere del
Servizio regionale affari
giuridico-legislativi.
«Ora ci aspettiamo –
spiega l’avvocato Marzio
Vaccari – che la Provincia
provveda in autotutela a
dichiarare nulle (e la Re-
gione archivi tutti i pro-
cedimenti inerenti) le
sanzioni irrogate da guar-
die che non avevano ti-
tolo».

SPORT | ACCORDO CON LA SOCIETÀ ROSSONERA

Partnership tra Giovanili 
Todi e l’AC Milan
Novità nel Settore

Giovanile e della
Scuola Calcio

della società TODI, pre-
sentate con un incontro
tenutosi presso la Sala del
Consiglio nel corso del
quale è stato presentato il
nuovo Responsabile tec-
nico Massimo Tomma-
sini. La novità più
importante è la partner-
ship per la stagione
2019-2020 con l‘Aca-
demy Milan, scelta per
l’indirizzo tecnico, per la
fama, ma anche in consi-

derazione del fatto che il
Centro Tecnico Milan è a
Perugia, presso la società
Don Bosco.
Cosa com-
porta l’affilia-
zione? Oltre al
progetto spe-
cifico tecnico
dell’Academy Milan,
comporterà, visite di tec-
nici Milan presso la so-
cietà tuderte, corsi di
formazione sul territo-
rio (attività di base – At-
tività agonistica), corsi di
formazione presso il

Centro Sportivo Vismara
– Sett. Giov. (Pro Level),
incontri di approfondi-

mento tecnico
c/o il Centro
Sportivo Vi-
smara sede del
Settore Giova-
nile AC

MILAN, incontri di for-
mazione specifica presso
Casa Milan e C.S. Vi-
smara (rivolto a varie fi-
gure all’interno della
società), visite scouting,
attività svolte allo Stadio
di S. Siro.

SPORT | UN NUOVO APPUNTAMENTO PODISTICO 

Marsciano: prima edizione
per “La corsa delle Fornaci”
Il prossimo 24 novem-

bre si svolgerà a Mar-
sciano  la prima

edizione de “La corsa
delle Fornaci”, un appun-
tamento podistico, con
una corsa competitiva di
11,5 Km e una non com-
petitiva di 5 Km, che at-
traverserà, in un percorso
all’interno dell’area ur-
bana di Marsciano, alcuni
dei luoghi più significativi
legati alla produzione del

laterizio, tra cui le Fornaci
Briziarelli che sponsoriz-
zano la manifestazione. 

Questo evento sportivo,
promosso dalla Pro-loco
di Marsciano e patroci-
nato dal Comune, è stato

presentato presso la sala
del Camino, del Museo
dinamico del Laterizio e
delle Terrecotte. Ad aprire
l’incontro, dal titolo
“Corro dunque sono”,
sono stati i saluti istituzio-
nali del sindaco di Mar-
sciano,  Francesca Mele,
che ha partecipato in-
sieme al vicesindaco An-
drea Pilati,  all’assessore
allo sport  Dora Gian-
noni  e al consigliere co-

munale con delega agli
eventi sportivi  Angelo
Facchini.  È seguito un di-
battito  sulla situazione
dell’atletica leggera in
Umbria con gli interventi
della podista marscia-
nese Silvia Tamburi e di
Carlo Moscatelli e Patri-
zio Lucchetti, rispettiva-
mente presidente e
consigliere, responsabile
delle corse su strada, del
comitato regionale
della  Fidal  (Federazione
italiana di atletica leggera)
Umbria. La moderazione
degli interventi è stata af-
fidata a Riccardo Cucchi e
Sabrina Bazzanti. 
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Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che sia l’entusiasmo. (Bruce Barton)

AUTO E MOTO

Vendesi Toyota Aygo anno di-
cembre 2011 buono stato, cambio
automatico. Colore Grigio chiaro,
5 porte. 121.725 km. No assicu-
razione. Tel 338-4195703.
Causa errato ordine vendo 4
gomme termiche (nuove, ancora
imballate). Marca: Hankook i-
cept RS2 ( w452); misura: 185/65
R15 88T. Prezzo: euro 190. Tel.
347-6128966.
Vendo Fiat Punto 1200, due
porte, km 122000, anno 1999,
euro 400 trattabili. Tel. 340-
9183587.

IMMOBILI

Todi, zona Cappuccini, vendo
appartamento (ottime rifiniture)
di circa 120 mq composto da:
soggiorno-pranzo con camino,
ampia cucina, tre camere da letto,
due bagni, due balconi, garage al
piano terra e giardino condomi-
niale (no agenzie). Tel. 347-
6351117.
Todi, zona Porta Romana, affit-
tasi abitazione al primo piano,
con ampio terrazzo, ben servito,
ideale anche per uso ufficio. Tel.
338-9021591.
Marsciano, appartamento di
circa 80mq (due camere, due
bagni, cucina, soggiorno e ter-
razzi) con box garage ed ascen-
sore in tranquilla zona

residenziale a due
passi dal centro sto-
rico vendesi in ottime
condizioni, Tel. 347-
6416653.
Todi, bifamiliare di
ca. 200 mq con giar-

dino, finemente ristrutturata, a
poca distanza dal centro storico,
vendesi a condizioni estrema-
mente vantaggiose. Piano terra:
garage e due ampi locali adia-
centi; secondo piano: sei vani,
due bagni e tre ampi balconi con
vista panoramica.  Tel. 347-
5274687.
Vendo terreno con capanna e
ulivi, recintato con piccola area
fabbricabile in zona urbanizzata,
da utilizzare anche come attività
ricettiva. Prezzo da vero affare.
Tel. 349-4069081.
Affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta): pranzo-
soggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
Affittasi appartamento ammobi-
liato, a Collevalenza, di mq 75,
con parcheggio privato e riscal-
damento autonomo. Tel 320-
9733224. 
Vendesi fabbricato ristrutturato
per attività commerciale o indu-
striale di mq 850, in località Tor-
resquadrata di Todi. Tel.
391-3259453.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 335-
8172990.
Cerco in affitto appezzamento di
terreno per orto in zona Mar-
sciano. Tel. 389-5990679.
Vendesi oliveto con 160 ulivi in
produzione in zona Castelleone
di Deruta. Tel. 334-7602383.

Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno. Tel. 335-8172990.
Vendo abitazione indipendente
località Asproli Casaline (vicino
al frantoio), mq 140 con verande.
Tel. 333-7224854.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi o affittasi locali per atti-
vità commerciali o artigianali o
deposito merci. Disponibili
anche attrezzature per falegna-
meria. Tel. 339-1154706.

LAVORO

Ristorante in zona Todi, ricerca
personale di sala per extra e fine
settimana. Tel. 320-8688762.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 392-0731993.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
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, disponibile
da subito per pulizie ed assistenza
anziani di giorno, notte, 24 ore,
anche in ospedale. Anche panet-
tiere. Zona Todi, Marsciano, Pe-
rugia. Massima serietà. Tel.
389-5353932.
Uomo di 54 anni cerca lavoro
come badante per uomo, mas-
sima serietà e professionalità ed
esperienza; svolge ogni tipo di
mansione. Anche per il sabato e
domenica. Tel. 392-3110335.
Signora italiana automunita
cerca lavoro assistenza anziani a
ore o collaboratrice domestica.
Tel. 338-4526152.
Autista italiano con tutte le pa-
tenti compresa ADR, cerca im-
piego. Tel. 340-7783722.
Signora ucraina automunita cerca
lavoro per assistenza anziani solo
di giorno e festivi, zone di Todi,
Massa Martana, Acquasparta e
dintorni. Tel. 329-9621679.

LEZIONI

Impartisco lezioni di diritto per
scuola superiore e percorsi uni-

generatore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchi-
nario per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.

VARIE

Vendo due pietre dure preziose
da utilizzare per montare su anelli
o ciondoli. Tel. 368-3940127.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo cellulare Samsung S7 ot-
timo stato completo di scatola e
cuffie. Euro 200. Tel. (ore serali)
338-6541053.
Vendo stufa a legna seminuova.
Zona San Biagio della Valle. Tel
075 8787135.
Vendo Folletto aspira liquidi, con
un anno di garanzia, causa inuti-
lizzo. Zona Marsciano. Tel. 328-
1439654.
Vendo Canna di fucile Benelli
Montefeltro calibro 20, lunghezza
65 tre stelle, 200 euro non tratta-
bili. Tel. 371-3081619.
Vendo carrello montascale a 8
ruote, professionale, portata 200
kg. Tel. 392-3249695.
Vendo un raschiatore Plasson a
arco, nuovo. Tel. 392-3249695.
Vendo sassofono black. Tel. 392-
3249695.

versitari, esperienza
pluriennale con ot-
timi risultati. Tel.
333-7475544.
Laureata in filosofia
con lode, diplomata
liceo classico
(60/60), già assistente di cattedra
universitaria, impartisce ripeti-
zioni di latino, greco, inglese, fi-
losofia, italiano, storia a ragazzi di
scuole medie e superiori. Anche
a domicilio e nei week end.
Messa a disposizione di dizionari
e libri di testo. Esperienza nell’in-
segnamento, massima serietà e
professionalità. Tel. 347-8776230.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini, vari
incroci di razze: uno nero, uno
bianco, uno tigrato e uno leopar-
dato. Tel. 338-3870142.

ARREDAMENTO

Vendo cucina Lube completa di
lavastoviglie e forno, ottimo
prezzo. Tel. 347 1781443.
Vendo sala da pranzo completa,
caratteristica degli anni sessanta,
con tavolo in marmo e sedie in
velluto rosso damascato. Tel. 368-
3940127.

ATTREZZATURE

Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera
a cavalletto, con matrici da mezzo
a due pollici; filiera da banco;
frullino Wurth per tracce, nuo-
vissimo, con disco diamantato;


