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SANITÀ | INCERTEZZE SUL RUOLO DEL NOSOCOMIO

Incontro dei Sindaci per
il futuro dell’ospedale
C’è ancora incer-

tezza sul ruolo
del l ’Osp edale

della Media Valle del Te-
vere di Pantalla. Anche se
da una parte giungono
rassicurazioni sul futuro
del nosocomio, dall’altra
trapelano dubbi sul man-
tenimento ad esempio
del punto nascita che
rappresenta uno dei fiori
all’occhiello dell’offerta
sanitaria dell’ospedale.
Il 15 gennaio scorso, par-
tendo da queste pre-
messe, il commissario
straordinario della Usl
Umbria 1  Silvio Pasqui,
insieme al direttore sani-
tario Teresa Tedesco e al
direttore amministra-
tivo Doriana Sarnari, ha
incontrato i sindaci della
Media Valle del
Tevere  per presentare il
suo mandato e fare il
punto sulle problemati-
che dell’ospedale e sulle
prospettive della strut-
tura. «Crediamo  – ha
detto Pasqui – nel ruolo
fondamentale degli ospe-

dali di prossimità che,
come tali, devono avere
come nodo centrale il re-
parto di medicina. Pro-
prio per dare un segnale

forte e garantire una ge-
stione complessiva del
presidio è stato recente-
mente nominato il nuovo
direttore sanitario del-
l’ospedale della Media
Valle del Tevere, indivi-
duato nella figura della
dottoressa Rita Valecchi,
che sta garantendo una
gestione complessiva del
presidio. 
Per il futuro vorremmo
continuare a potenziare
l’area medica anche gra-

zie ad una maggior colla-
borazione con l’ospedale
di Perugia. Tra le attività
che vorremmo imple-
mentare c’è anche l’area

chirurgica, soprattutto la
chirurgia breve, e arri-
vare ad una attività di or-
togeriatria con
riabilitazione».
Per quanto riguarda il
potenziamento dell’ospe-
dale, negli ultimi mesi è
diventato operativo il
centro per la  procrea-
zione medicalmente assi-
stita, gestito direttamente
dall’Azienda ospedaliera
di Perugia. «La nostra in-
tenzione – ha continuato

il commissario straordi-
nario – è di dare un ulte-
riore slancio a questa
attività fino a farlo diven-
tare punto di riferimento
regionale permettendo
anche la fecondazione
eterologa al fine di evitare
le fughe fuori regione dei
pazienti. Per il punto na-
scita, tuttavia, ci sono le
difficoltà a reperire il per-
sonale nonostante gli
scambi di medici con al-
cune strutture della Usl
Umbria 2».
Per quanto riguarda l’ab-
battimento delle liste di
attesa sta funzionando la
sperimentazione regio-
nale  che vede coinvolte
anche le strutture private
presenti sul territorio, so-
prattutto per la diagno-
stica per immagini così
come è in continua cre-
scita il sistema delle Aft
(aggregazioni funzionali
territoriali).
Al termine del vertice con
i sindaci, il commissario
ha incontrato il personale
dell’ospedale e le associa-
zioni con cui la Usl colla-
bora attivamente da
sempre, ribadendo le po-
tenzialità della struttura e
le prospettive per la sua
futura crescita e per quella
dei servizi territoriali.
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Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta      Primo Levi

Prende corpo l’idea
di  completare un
percorso ciclo pe-

donale intorno alle mura
urbiche della città di
Todi. La Giunta comu-
nale ha approvato il
progetto definitivo
che permetterà di
partecipare al
bando previsto dal
PSR della Regione
Umbria per gli  in-
vestimenti in infra-
strutture ricreative
e turistiche.
Il progetto riguarda
la valorizzazione
della passeggiata
che si sviluppa in-
torno al colle di Todi. Il
tragitto già utilizzato dai
cittadini e conosciuto
come il “giro di Todi” si
sviluppa intorno alla
città, senza avere dislivelli
e facendo godere pano-
rami a 360° sul territorio
circostante.

Il progetto prevede la rea-
lizzazione di un tratto di
circa 1 km  dedicato al
traffico pedonale e cicla-
bile che va da Porta Peru-
gina fino al parcheggio di

porta Orvietana . Questo
verrà realizzato tramite la
tinteggiatura di una parte
della carreggiata esi-
stente, mentre il traffico
delle auto, in questa zona
a senso unico, sarà ugual-
mente garantito, ma  si
verrà a creare una carreg-

TODI | DA PORTA PERUGINA A PORTA ORVIETANA

Un percorso ciclo-pedonale
per fare il “giro” delle mura

TODI | L’ARTISTA AMERICANA AVEVA 97 ANNI

È morta Beverly Pepper,
a Todi vivrà per sempre
Il primo a dare la no-

tizia è stato il New
York Times: la scul-

trice americana Beverly
Pepper, 97 anni, è
morta. Nata a
Brooklyn nel 1922,
riposerà a Todi, nel
piccolo cimitero di
Torregentile, a
fianco alla tomba
del marito Bill,
giornalista e scrit-
tore, corrispon-

dente di guerra e bio-
grafo.  La notizia, data
l’età e le notizie sul suo
stato di salute, non ha

colto di sorpresa ma ha
suscitato profonda com-
mozione in città, che
proprio in tempi recenti
gli aveva tributato un in-
tero anno di eventi, cul-
minati con la mostra
inserita nel programma
della Biennale di Venezia
e con l’inaugurazione del
Parco di sculture a lei in-
titolato (e da lei ribattez-
zato “il parco dei
tuderti”), grazie alla sua
donazione di una ventina

di importanti opere.
Todi, che l’aveva eletta
cittadina onoraria nel
2009, ha perso quindi
una sua amica impor-
tante, lasciando un vuoto
nel mondo artistico e
nella città di Todi.
La scultrice era stata
scelta a simbolo della co-
munità artistica insedia-
tasi nel territorio tuderte
nell’ultimo mezzo secolo.
Nota a livello mondiale
per le opere presenti
nelle collezioni pubbliche
e private dei più impor-
tanti musei, Beverly Pep-
per ha contribuito in
maniera significativa alla
storia dell’arte contem-
poranea.  Lo ha fatto
anche da Todi, scelta da
circa mezzo secolo come
suo punto di riferimento,
rifugio, base di vita
quando non era all’estero
per lavoro.

giata per autovetture di
circa 5 m ed una pedo-ci-
clabile di metri 1, 60.
Sarà installato un sistema
di segnaletica stradale
verticale e orizzontale,

che contraddistin-
guerà il percorso,
dove saranno in-
serite delle stac-
cionate in legno di
protezione al mar-
gine della sede
stradale e saranno
installati dei cata-
rifrangenti stra-
dali.  Verrà
mantenuto l’at-
tuale marciapiede
esistente e realiz-

zato un tratto di marcia-
piede sul versante est di
circa 100 metri. Una ulte-
riore valorizzazione del
percorso ciclabile sarà
data  dalla possibilità di
noleggiare delle attrezza-
ture di mobilità sosteni-
bile, o bici elettriche, che

sanno disponibili presso
il parcheggio. L’ammini-
strazione, inoltre, sta già
pensando  al completa-
mento anche sul versante
che da Porta Romana
congiunge a porta Peru-
gina. Il progetto intende
mettere in connessione la
parte storica con la parte
moderna e contempora-
nea della città,  che sarà
tutta percorribile dai pe-
doni in sicurezza.
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Il pazzo, l’amante e il poeta non sono composti che di fantasia.      William Shakespeare

Novità nella rac-
colta differen-
z i a t a

nel Comune di Todi,  con
l’avvio della nuova tariffa
“puntuale”. Todi
è il  primo co-
mune con più
di 15mila abi-
tanti in Um-
bria pronto per
adottarla. Il Co-
mune di Todi –
si legge in una
nota dell’ammi-
nistrazione –
insieme a  Ge-
senu S.p.a., ha
rinnovato il si-
stema di raccolta rifiuti,
con l’obiettivo di aumen-
tare la raccolta differen-
ziata  fino al 73% e
recuperare quantità sem-
pre maggiori di materiali
riciclabili, risorse pre-
ziose per l’ambiente.
Il nuovo sistema andrà a
misurare la  quantità di
rifiuto secco residuo (in-
differenziato), che non si
può più recuperare o ri-
ciclare: si tratta perciò di
un modello tariffario più
equo  dell’attuale nel
quale viene tenuto in
considerazione il com-
portamento dell’utenza. 
Per definire le tariffe sa-
ranno analizzati i confe-
rimenti ed i
comportamenti effettiva-
mente rilevati. La tariffa
2020 sarà composta da 3
parti: una quota fissa, per
coprire il costo dei servizi
indivisibili, che conti-
nuerà ad essere calcolata
sulla base della superfi-
cie;  una  quota
variabile  che, rispetto a

prima, sarà suddivisa in
due porzioni, cioè  la
prima continuerà ad es-
sere calcolata sulla base
del  numero dei compo-

nenti o sulla base dell’at-
tività svolta e la seconda
che sarà legata alla quan-
tità di rifiuto secco resi-
duo conferito.  Ogni
svuotamento del conte-
nitore del secco residuo
assegnato sarà conside-
rato per la sua intera ca-
pacità, pertanto, Gesenu
suggerisce di esporlo solo
se pieno.
Dal mese di gennaio è
stato aperto, per ogni in-
formazione, uno spor-
tello Gesenu presso il
Comune,  al quale ci si
potrà rivolgere per ogni
esigenza relativa al tri-
buto o alla dotazione per
il conferimento dei ri-
fiuti.
L’orario dello
sportello sarà il seguente:
martedì  dalle ore 9:00
alle ore 14:00 e dalle ore
15:00 alle 17:00;
giovedì dalle ore 9:00 alle
ore 14:00 e dalle ore
15:00 alle 17:00;
venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00

«Siamo finalmente arri-
vati dove volevamo arri-
vare» ha
commentato  Elena Ba-
glioni, Assessore con de-

lega alla
Nettezza Ur-
bana del Co-
mune di Todi.
«In due anni
abbiamo stra-
volto ed inte-
grato il
sistema di
raccolta dei
rifiuti con
l’obiettivo di
avere una città
più pulita ma

anche di poter calmierare
il costo delle tariffe e ren-
derle più eque, grazie ai
cittadini che hanno por-
tato Todi tra i comuni più
virtuosi in termini di rac-
colta differenziata».

TODI | COME CAMBIA LA TASSA SUI RIFIUTI

Raccolta differenziata: si
passa alla tariffa puntuale

TODI | INCASSATI 520 MILA EURO DI ONERI

Nel 2019 raddoppiati gli
introiti dall’Urbanistica
L’Amministrazione

comunale di
Todi  rende noto

che, nel 2019, gli incassi
degli Oneri di urbanizza-
zione e costi di costru-
zione hanno fatto entrare
nelle casse del Comune la
ragguardevole cifra
di euro 520.000 che rap-
presenta più del doppio
del 2018, dove si era rag-
giunta la cifra di euro
245.780. 
In pratica, confrontando
le entrate degli anni pre-
cedenti emerge con chia-
rezza come, anche in un
momento di persistente
crisi economica, l’Ufficio
Urbanistica ha saputo ac-
cogliere il forte impulso
venuto all’attività edilizia
anche grazie alle imprese
che operano con capacità
nel nostro territorio.

L’Ufficio ha quindi gestito
un  incremento del 35%
di Permessi a
Costruire  rilasciati ri-
spetto all’anno 2018.

Tutto questo si traduce,
anche in un momento di
stagnazione economica,
in un incremento dell’at-
tività edilizia che va in
controtendenza rispetto
alle dinamiche nazionali
in materia di edilizia pri-
vata. 
Questi i dati del 2019:
CILA n° 80, SCIA   n °
362, Permessi di Co-
struire n° 110, Autorizza-

zioni Paesaggistiche n°
60, Piani Attuativi e  va-
rianti n° 5,  istruttoria  va-
rianti al PRG n° 2,
autorizzazioni   impianti

pubblicitari n° 70,  ge-
stione pratiche ac-
cesso agli atti n° 380,
attività di vigilanza
edilizia n° 10, Autoriz-
zazione Unica Am-
bientale n° 30,  attività
di implementazione

del portale SUAPE 3.0,
istruttoria e liquidazione
n° 52 pratiche per Con-
tributo Autonoma Siste-
mazione a seguito di
eventi sismici,  istruttoria
e liquidazione di n° 56
pratiche per contributi
barriere architettoniche,
Redazione atto di   pro-
grammazione delle atti-
vità  commerciali ai sensi
della L.R. 10/2014. 

TODI | PROTESTANO ALCUNI COMMERCIANTI

Fontanelle pubbliche
nelle scuole della città
Èiniziata l’installa-

zione delle fonta-
nelle di acqua

nelle scuole del Comune
di Todi. «Nel giro
di poche setti-
mane – informa
una nota del Co-
mune –  tutte le
s c u o l e
materne, elemen-
tari e medie sa-
ranno dotate di
fontane per l’acqua pub-
blica, che, gratuitamente,
erogheranno acqua trat-
tata e refrigerata, sia na-

turale che gassata, del
tutto gratuitamente».
L’acqua di rubinetto non
è “solo” potabile, ma

anche buona da bere, di-
sponibile “a chilometro
zero”, sicura e super con-
trollata.  L’iniziativa,

prima in Umbria a ve-
dere coperto l’intero co-
mune,  è stata possibile
grazie alla collaborazione

tra Comune di
Todi e Umbra
Acque. Nei pro-
grammi, ci sarà,
nel prossimo fu-
turo, anche la di-
stribuzione di
borracce riutiliz-
zabili a tutti gli

studenti, affinché possa
essere eliminato o, co-
munque, grandemente
ridotto il consumo di

plastica monouso, come
quello delle bottigliette.
Ipotizzando un consumo
quotidiano di 0,5 litri
d’acqua ogni studente, in
un anno scolastico  si
potrà risparmiare
300.000 bottigliette, per
la cui produzione sono
necessari 8000 kg di pe-
trolio.
Alcuni gestori di bar, piz-
zerie al taglio, distributori
di bevande di Todi, pro-
testano però per la deci-
sione del Comune Todi,
preoccupati per le pesanti
ricadute economiche ne-
gative, quantificate in
circa 200 mila euro al-
l’anno, che creeranno un
danno importante alle
aziende del settore.
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Viaggia più veloce chi viaggia da solo.   Rudyard Kipling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARSCIANO | INCONTRO CON PROVINCIA E REGIONE 

Sicurezza diretta del Cerro, 
opera non più rimandabile
L’amministrazione

comunale di Mar-
sciano ha recente-

mente incontrato il
presidente della Provin-
cia di Perugia Luciano
Bacchetta, per
affrontare il
t e m a
della  messa in
sicurezza della
diretta del
Cerro, il tratto
di strada pro-
vinciale n. 375
che collega
Marsciano con
la E45. 
Per il Comune erano pre-
senti il sindaco Francesca
Mele, gli assessori Fran-
cesca Borzacchiello e Ro-
berto Consalvi, il
consigliere  Danilo Sim-
patia insieme anche al
rappresentante del comi-
tato strada Cerro, Mario
Moretti. All’incontro ha
partecipato anche il con-
sigliere regionale Valerio
Mancini. 
La questione della strada
del Cerro, con l’urgenza
di opere per la sicurezza,
è inoltre stata rappresen-
tata nei giorni scorsi dal

sindaco Mele e dal consi-
gliere Mancini anche
al  Prefetto di Perugia,
Claudio Sgaraglia,  il
quale ha assicurato, pro-
prio in virtù dei problemi

di estrema pericolosità di
quel tratto di strada, il
proprio interessamento
per favorire tempistiche
celeri di intervento.
La Provincia di
Perugia, con il presidente
Bacchetta, ha condiviso
l’opportunità di conside-
rare i lavori per la messa
in sicurezza della diretta
del Cerro tra le opere ur-
genti e non più rimanda-
bili. Il Comune ha infatti
spiegato al presidente la
necessità di attuare un
primo intervento sulla
strada con la  realizza-
zione di due rotonde, al-

l’altezza degli incroci più
pericolosi, e la sistema-
zione di  autovelox
fissi  lungo il rettilineo,
per la cui istallazione
la Polizia Locale di Mar-

sciano  ha già
iniziato a set-
tembre l’iter au-
torizzativo con
la Prefettura. 
«Questi nuovi
contatti intra-
presi con la Pro-
vincia, ente
c o m p e t e n t e
sulla strada del

Cerro, e con la nuova
amministrazione regio-
nale, oltre che con la Pre-
fettura – spiega il sindaco
Francesca Mele – confer-
mano la volontà da parte
di tutti i soggetti interes-
sati di dare priorità a que-
sta problematica nella
programmazione degli
interventi sulle strade
provinciali. Ora, insieme
all’iter già intrapreso per
la progettazione tecnica
delle opere, è necessario
procedere all’individua-
zione delle risorse neces-
sarie».

MARSCIANO | CIRCA 1.500 TRA FEBBRAIO E MARZO

Dalla SIA 4.500 borracce 
in alluminio agli studenti
Nei giorni scorsi

Sia ha fornito ai
propri dipen-

denti delle borracce in al-
luminio, un gesto dettato
dalla volontà, da parte
dell’azienda, di soste-
nere con azioni con-
crete comportamenti
improntati alla ridu-
zione dell’uso della
plastica. Si tratta della
prima fase di un arti-
colato progetto di sen-
sibilizzazione alle
buone pratiche finaliz-
zate al rispetto dell’am-
biente. Al centro il
corretto consumo di
determinati prodotti e
imballaggi come, in
questo caso, bottiglie e
bicchieri di plastica,
dei quali si vuole sco-
raggiare l’utilizzo in fa-
vore di contenitori più
sostenibili a livello di im-
patto ambientale.
A questa operazione si
sta per affiancare un pro-
getto di ben più ampia
portata che coinvolgerà le
scuole. Agli studenti, al
corpo docente e ai colla-
boratori scolastici dei ter-
ritori dove la Sia opera

verranno distribuite gra-
tuitamente borracce da
400 ml. La fornitura av-
verrà in più fasi diluite
nel tempo. Le prime

scuole interessate sa-
ranno le primarie del
Primo circolo didattico
di Marsciano, che com-
prende i plessi di Mar-
sciano (IV Novembre),
Cerqueto, San Biagio
della Valle, Spina e Monte
Castello di Vibio, e le pri-
marie del Secondo cir-
colo, con i plessi di

Collepepe, Fratta Todina,
Marsciano (Ammeto e
Schiavo), San Valentino
della Collina e Papiano. A
questi plessi si aggiunge

anche la scuola media
di Fratta Todina, per
un totale di circa 1.500
borracce distribuite.
«Queste scuole sono
solo l’inizio. A partire
dal prossimo anno
scolastico– spiega il
presidente di Sia,
Francesco Montanaro
–la fornitura delle bor-
racce riguarderà anche
le altre scuole primarie
e secondarie di tutto il
territorio servito dalla
Sia, per un quantita-
tivo di ulteriori 3.000
unità da aggiungere
alle 1.500 che distri-
buiremo alla fine di

febbraio 2020. Abbiamo
pensato di cominciare il
prima possibile, lan-
ciando noi per primi il
buon esempio. I dati sul
consumo di bottigliette
d’acqua in plastica ci con-
fortano che questo inve-
stimento è già ben
ripagato dall’impatto po-
sitivo sull’ambiente».
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L’adolescente, e il suo desiderio di essere contemporaneamente come tutti gli altri e come nessun altro.   Jacques Drillon

MARSCIANO | IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE

Per i lavori del sisma 
servono altri 45 milioni

POLITICA | VICEPRESIDENTI ANGELINI E BORGHESI

Consiglio autonomie locali:
Mele eletta Presidente

Per il completa-
mento della  rico-
struzione post

sisma 2009, che ha inte-
ressato la Media Valle del
Tevere ed in parti-
colare il territorio
del  Comune di
Marsciano  occor-
rerebbero ulte-
riori  45milioni di
euro circa, neces-
sari per intervenire
sugli edifici definiti
parzialmente inagibili,
seppure abitazione prin-
cipale o attività produt-
tiva, e sulle seconde case,
annessi ed immobili de-
stinati ad altri usi, tipolo-
gie, queste ultime,
attualmente non previste
nei finanziamenti pub-
blici. 
È quanto emerso dall’au-
dizione in Seconda Com-
missione, presieduta da
Valerio Mancini, da parte
del sindaco di Mar-

sciano Francesca Mele.
È stato il direttore regio-
nale Alfiero Moretti (Go-
verno del Territorio e
Paesaggio, Protezione Ci-

vile) ad illustrare lo stato
attuale della ricostru-
zione in oggetto e che ri-
guarda i seguenti
comuni:  Collazzone,
Corciano, Deruta, Fratta
Todina, Magione, Mar-
sciano, Monte Castello di
Vibio, Panicale, Perugia,
Piegaro, San Venanzo e
Torgiano.
Per quanto attiene il PIR
di Spina  (Comune di
Marsciano), sono state
costituite 4 Umi (Unità

Francesca Mele,
sindaco di Mar-
sciano, è la nuova

presidente del Consiglio
delle autonomie locali
(Cal) dell’Um-
bria. L’elezione è
avvenuta in oc-
casione della riu-
nione di
insediamento del
Consiglio che si
è svolta giovedì
30 gennaio
presso l’aula con-
siliare di Palazzo Cesa-
roni a Perugia. Nel corso
della riunione sono stati
eletti anche i due vicepre-
sidenti nelle persone di

Marisa Angelini, sindaco
di Monteleone di Spoleto,
e Erika Borghesi, consi-
gliere comunale e provin-
ciale di Perugia.

Il Cal, come previsto
dall’articolo 123 della Co-
stituzione, è un organo di
consultazione tra la Re-
gione e gli enti locali, ov-
vero Province e Comuni.
Il suo ruolo è quindi di
raccordo tra i vari livelli
di governo del territorio
e di partecipazione ai
processi decisionali della
Regione in rappresen-
tanza di quelle che sono
le istanze che arrivano

minima di intervento)
per un totale di 42 edifici.
Le concessioni contribu-
tive (tutte rilasciate) am-
montano ad euro

7milioni 752 mila a
fronte delle risorse
disponibili di euro
7milioni 790mila
302. Su 8 dei 42
edifici sono stati
conclusi i lavori.
Per le opere pubbli-
che, ricadenti all’in-

terno del Pir di Spina i
fondi stanziati ammon-
tano a 500mila euro.
Il sindaco Mele e l’asses-
sore Borzacchiello hanno
rimarcato la diversità
delle «scelte tra il terre-
moto del 2009 e la ge-
stione del sisma del 1997
e del 2016.  Ci sono situa-
zioni in cui famiglie vi-
vono in edifici, di fatto,
non sicuri in quanto di-
chiarati ‘parzialmente
inagibili’. Le ‘seconde

dal sistema delle autono-
mie locali.
«Ringrazio – ha detto la
presidente Francesca
Mele – tutti i componenti

del Consiglio per
l’onore che mi
hanno voluto ac-
cordare. I Comuni
umbri e le due pro-
vincie possono e
devono dare un
contributo sostan-
ziale a quella che è
la programma-

zione regionale su tante
materie che toccano la
vita dei cittadini, dalla ge-
stione delle risorse eco-
nomiche alla
realizzazione di servizi. Il
Cal deve rappresentare
un valore aggiunto per il
buon governo della no-
stra regione, nella ge-
stione di tanti servizi
come l’urbanistica, il tu-
rismo, i servizi sanitari o
il trasporto pubblico».

case’ rappresentano una
realtà importante all’in-
terno dei borghi rurali,
ne garantiscono in larga
parte la vita sia da un
punto di vista sociale che
turistico».
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L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni.   Pablo Picasso
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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

FEBBRAIO  2020
16: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
23: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

MARZO  2020
01: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
08: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
15: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino

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

CULTURA | INCONTRI E DIBATTITI SULLA SHOA

Il Giorno della Memoria nei
comuni del comprensorio
Anche nel com-

prensorio della
Media valle del

Tevere su iniziativa dei
comuni o associazioni si
sono tenuti diversi incon-
tri, dibattiti e manifesta-
zioni in occasione del
ventennale del “Giorno
della Memoria”.
Istituito dal Parla-
mento italiano nel
2000, cinque anni
prima della risolu-
zione dell’Onu,  al
fine di ricordare la
Shoah (sterminio
del popolo
ebraico), le leggi
razziali, la persecu-
zione italiana dei
cittadini ebrei,  gli
italiani che hanno
subìto la deporta-
zione, la prigionia,
la morte, nonché
coloro che, anche in
campi e schieramenti di-
versi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed
a rischio della propria
vita hanno salvato altre
vite e protetto i persegui-
tati.
Fu scelta la data simbo-
lica del 27 gennaio, il
giorno del 1945 in cui fu-
rono aperti i cancelli del
campo di concentra-
mento e sterminio nazi-
sta di Auschwitz, in
Polonia. All’insegna del
“passato che non passa”
l’antisemitismo è ancora
presente nella società ita-
liana e a livello interna-
zionale. Non solo
ricordo, dunque, ma
anche riflessione sulle ra-
dici e sul significato nel-
l’iniziativa.
“Antisemitismo tra storia
e attualità”, è su questo
tema che il  Comune di
Todi, con la collabora-
zione della  Fondazione
Ugo Spirito e Renzo De
Felice e dell’Associazione
Italia-Israele di Perugia,
ha organizzato un incon-
tro di studio e riflessione
rivolto agli studenti e alla
cittadinanza per
il “Giorno della Memoria
2020”.
All’incontro sono inter-

venuti: Riccardo Pacifici,
componente dell’Execu-
tive Board dell’Israeli Je-
wish Congress, già
presidente della Comu-
nità Ebraica di Roma e
consigliere della Fonda-
zione Museo della Shoah;
l’antropologa  Maria Lu-

ciana Buseghin, presi-
dente dell’Associazione
Italia-Israele di Perugia,
studiosa dell’ebraismo e
delle conseguenze delle
leggi razziali del 1938 in
Umbria.
I saluti della città sono
stati portati dal sindaco
di Todi, avv.  Antonino
Ruggiano e dall’assessore
alla Cultura Claudio Ran-
chicchio, che hanno pro-
mosso e sostenuto
l’iniziativa.
A Marsciano, in occa-
sione di questa ricor-
renza, per non
dimenticare e mantenere
viva la coscienza storica,

il 27 gennaio presso il
Teatro Concordia e l’ora-
torio Santa Maria As-
sunta, l’Istituto
Omnicomprensivo Salva-
torelli-Moneta ha orga-
nizzato, con il patrocinio
del Comune,  la proie-
zione del film “Woman in

Gold” a cui hanno preso
parte gli studenti. La pro-
iezione, è stata preceduta
dal saluto istituzionale di
rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale
e accompagnata da let-
ture di brani a cura degli
studenti. 
Nel pomeriggio, presso la
sala Gramsci della biblio-
teca comunale “Luigi Sal-
vatorelli” è stata
organizzata  una confe-
renza sul tema della me-
moria con Marco
Biscarini, docente del-
l’Istituto per la Storia
dell’Umbria Contempo-
ranea (ISUC), alla quale

hanno preso parte il sin-
daco di Marsciano Fran-
cesca Mele e il
vicesindaco Andrea Pi-
lati. L’incontro è stato
aperto e chiuso dalla rap-
presentazione “A tutti co-
loro che non hanno fatto
ritorno”, uno spettacolo
con letture e animazioni
musicali a cura di Giulia
Corradi, Tommaso Gen-
nari, Valerio Apice, Fede-
rica Giammarroni,
Lorenzo Babucci, Virgi-
nia Granieri e Francesco

Brozzetti.
A San Venanzo,
l’amministrazione
comunale insieme a
gruppi e associazioni
locali, domenica 26
gennaio ha organiz-
zato la  “Passeggiata
della Memoria” da
Rotecastello a Colle-
lungo  per ricor-
dare  Aldo e
Francesca Faina
“Giusti tra i popoli”. 
Nel pomeriggio a
Rotecastello, si è te-
nuto lo  spettacolo

teatrale “Nuvole“  dedi-
cato alla figura del cam-
pione di ciclismo  Gino
Bartali e alla sua attività
contro le leggi razziali.
Lunedì 27 gennaio, nella
sala del Consiglio comu-
nale c’è stato l’incontro
con i ragazzi della scuola
media nel corso del quale
sono state lette pagine dei
libri di Liliana Segre. In
serata, la proiezione del
film  “Il Bambino con il
pigiama a righe”  a
cura  dell’Unitrè di San
Venanzo,  in collabora-
zione con l’associazio -
ne Sequenze Frequenze.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniUn uomo felice è colui che durante il giorno per il suo lavoro, e la notte per la fatica, non ha il tempo di pensare alle sue cose.     Gary Cooper
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Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce e così sia….  Fiorella Mannoia

Flash News Regione
Fittuccia presidente di Federalberghi
Lotta all’abusivismo e all’economia sommersa; nuova
gestione dell’imposta di soggiorno, dove è applicata; ri-
lancio del turismo perché si faccia un salto di qualità.
Su questi tre punti saranno incentrati i primi interventi
di Simone Fittuccia, eletto dall’Assemblea dei delegati
di Federalberghi Umbria Confcommercio alla presi-
denza regionale. Fittuccia, imprenditore di Assisi, era
già vicepresidente vicario della associazione più rap-
presentativa del settore ricettivo umbro. Vicepresi-
denti sono ora Vincenzo Bianconi e Stefano Martucci. 

Nuovi servizi telematici dell’Inps
Accedere ai servizi per i lavoratori, utilizzare il Portale
dei Pagamenti, verificare la propria posizione contri-
butiva o previdenziale, consultare il cedolino della pen-
sione: questi sono solo alcuni dei  servizi online
dell’INPS accessibili da oggi, grazie alla collaborazione
tra l’INPS e il Poligrafico e Zecca dello Stato, ai milioni
di cittadini italiani, già in possesso della Carta d’Iden-
tità Elettronica 3.0, il documento rilasciato dal Mini-
stero dell’Interno e prodotto dal Poligrafico. Con
la CIE, ha dichiarato il Presidente dell’Inps Pasquale
Tridico, vengono ad ampliarsi le modalità attraverso
cui il cittadino può accedere, tramite l’apposita area
MyINPS, ai servizi online dell’Istituto.  

54 nuove organizzazioni di volontariato
La Terza commissione consiliare ha approvato all’una-
nimità la Relazione annuale 2019 sull’attività delle or-
ganizzazioni iscritte nel Registro regionale del
volontariato. Nel corso del 2019 sono pervenute 68
istanze di iscrizione, di cui  54 sono state accolte  e
iscritte sul Registro, 3 hanno ricevuto un diniego per
carenza dei requisiti previsti, 4 sono state archiviate
perché le domande sono state ritirate e 7 sono in corso
di istruttoria. Nel 2019 vi sono state anche 19 cancel-
lazioni dal Registro: 11 di queste per mancata presen-
tazione della relazione annuale che ne rendiconta
l’attività, 7 per cessata attività e 1 per l’intervenuta iscri-
zione dell’associazione nel Registro delle associazioni
di promozione sociale. 

In Umbria screening per 9 donne su 10
In Umbria è altissima l’attenzione alla prevenzione del
tumore del collo dell’utero. Secondo i dati del sistema
di sorveglianza PASSI, resi noti dai servizi di Epide-
miologia delle due Usl regionali in occasione della set-
timana europea per la prevenzione del tumore al collo
dell’utero, che si celebra dal 21 al 27 gennaio,
infatti, circa 9 donne su 10, fra i 25 e i 64 anni, si sot-
topongono a scopo preventivo allo screening del tu-
more della cervice uterina (Pap-test o Hpv test secondo
quanto raccomandato dalle linee guida nazionali). Il
dato è nettamente superiore alla media nazionale.

C’è anche un’um-
bra, la marscia-
n e s e - t u d e r t e

Sonia Montegiove, tra i
16 esperti esterni
scelti dal Governo
per la task force di
studio e contrasto
dell’hate speech (odio
online). Il gruppo di
lavoro, con diverse
competenze in am-
bito digital, dovrà “map-
pare i possibili strumenti
tecnologici di contrasto
con cui i gestori delle
piattaforme  possono li-
mitarne l’impatto sulla
società nel rispetto dei

principi costituzionali”.
L’iniziativa è della Mini-
stra per l’innovazione
tecnologica e la digitaliz-

zazione Paola Pisano.
Il Ministero ha annun-
ciato che l’obiettivo è
un’attenta analisi del fe-
nomeno e per indivi-
duarne le caratteristiche e
«di redigere, nei prossimi

tre mesi,  una relazione
conclusiva contenente i
risultati dell’analisi e una
o più proposte concrete,

tra cui eventuali mi-
sure correttive alla
normativa vigente». 
Il gruppo di lavoro,
del quale fanno parte
sociologi, giornalisti,
professori universi-
tari ed avvocati, sarà

coordinato da Guido
Scorza e sarà composto
da Stefano Epifani, Gio-
vanni Boccia Altieri,
Luca De Biase, Sonia
Montegiove, Martina
Pennisi, Anna Masera,

Ilaria Sotis, Massimo
Mantellini, Carlo Blen-
gino, Juan Carlos De
Martin, Giovanni Zic-
cardi, Giovanna Cosenza,
Sara Bentivegna, Walter
Quattrociocchi, Paolo Ia-
bichino e Rosy Russo. Il
loro contributo sarà a ti-
tolo gratuito. 
Sonia Montegiove, infor-
matica e giornalista,  è
componente del Consi-
glio dell’Ordine dei gior-
nalisti dell’Umbria. Si
occupa di formazione
sulle tematiche delle
nuove tecnologie e dei
social network. Coordi-
natrice editoriale del ma-
gazine specializzato
Techeconomy, ha svolto
una intensa attività per la
promozione del software
libero.

UMBRIA | INIZIATIVA DELLA MINISTRA PISANO

Sonia Montegiove nella task
force contro l’odio online

POLITICA | IN UMBRIA OLTRE 8.000 DISABILI

Più attenzione alle 
politiche sulla disabilità
L’incontro sulla di-

sabilità  promosso
dal  Comune di

Marsciano, con il patro-
cinio della Regione Um-
bria, è stato un successo
di partecipazione e di
confronto tra cittadini,
operatori del sociale, as-
sociazioni, aziende e rap-
presentanti delle
istituzioni.  
«Un incontro – ha affer-
mato il sindaco  France-
sca Mele  – che sancisce
una rinnovata attenzione
da parte delle istituzioni
locali e regionali verso la
disabilità. Emerge in
modo chiaro la volontà di
dare vita ad una nuova
governance su questo im-
portantissimo tema che
parta, innanzitutto, da un

maggiore  coinvolgi-
mento delle famiglie
delle persone disabili e di
tutto il mondo associa-

tivo che, insieme a queste
famiglie, affronta e vive
tutti i giorni la disabilità».
Questo appuntamento è
stato anche l’occasione
per presentare alla realtà
della Media Valle del Te-
vere il lavoro di A.FA.D.,
Associazione delle fami-
glie dei disabili. «Il nostro

obiettivo – ha spiegato
Delfina Dati, presidente
di A.FA.D. Terni – è
quello di supportare i di-

sabili nel percorso verso
il raggiungimento di una
vita indipendente. Per
questo, oltre che il sup-
porto alle famiglie, orga-
nizziamo tante attività
che puntano a
rafforzare l’autonomia dei
disabili, come i nostri
campus estivi. Pensiamo

che il welfare umbro vada
rivisto in modo che ven-
gano ottimizzate le ri-
sorse a disposizione dei
disabili. Siamo convinti
che non sia la persona ad
essere costretta ad adat-
tarsi ai servizi, ma che
debbano essere i servizi
ad aderire alle esigenze
della persona»
Un appello a lavorare
tutti insieme è arrivato
anche dal referente locale
di A.FA.D. Amedeo Zuc-
chettini  che, nel ringra-
ziare l’amministrazione
di Marsciano per la sensi-
bilità su questo tema, ha
sottolineato come «in
Umbria ci sono più di
8.000 disabili. Di fronte a
questa grande esigenza è
necessario che leggi e in-
terventi non siano pen-
sati solo in un’ottica di
risorse economiche di-
sponibili e che tutti i Co-
muni lavorino insieme».
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Dio non può essere ovunque; ecco perché ha creato i volontari e i donatori.   Fabrizio Caramagna

Aseguito del risul-
tato   delle ele-
zioni per

il  rinnovo delle cariche
della Società della Musica
Cittadina di Massa Mar-
tana, si è avuto un cambio
al vertice dell’Associa-
zione per i prossimi tre
anni e così pure di un’am-
pia parte dei consiglieri,
alcuni dei quali ora under
30. Nel ruolo di neo Pre-
sidente, succeduto al-
l’uscente Emanuela Fabi,

è stato nominato il primo
degli eletti Francesco

Campagnani, con un ri-
sultato pari a circa il 72%
dei consensi dei soci reca-

tisi alle urne. Nella riu-
nione di insediamento

del nuovo Consi-
glio, è stata forma-
lizzata la
com po sizione del-
l’organo Direttivo
e l ’a s s e g n a z i on e
degli incarichi sta-
tutari, nelle persone
di Francesco Cam-
pagnani – Presi-

dente, Giovanni Ricotti –
Vice Presidente, Danilo
Pambianco – Tesoriere,

Beatrice Barlozzari – Se-
gretaria, ai quali si ag-
giungono  i Consiglieri
Giovanni Antonelli,
Gianni Balletti, Carmine
Bernardo, Raffaella Ber-
nardo, Francesco Castel-
lani, Vittoria Castellani e
Edoardo Zazzaretti.
Da lunedì 3 febbraio
sono riprese le lezioni
della Scuola di Musica,

CULTURA | RINNOVO  DELLE CARICHE SOCIALI

A Massa Martana è 
cambiata la musica

sospese da alcune setti-
mane, con  l’ingresso di
oltre dieci nuovi allievi e
l’ampliamento dell’offerta
formativa proposta, gra-
zie anche alla presenza
del maestro Federico Co-
dini. Il nuovo maestro e il
maestro Claudio Baffoni,
che continuerà a tenere
una parte dei corsi di in-
segnamento, avranno il

compito di formare le
nuove giovani leve che in
un futuro più o meno
prossimo andranno a far
parte integrante della
Banda Musicale masse-
tana che, massima
espressione della Società
della Musica Cittadina a
cui spetta il compito di
gestirla dal 1948, nacque
il 4 dicembre 1836.

Una nota del sin-
daco di  Massa
Martana, Fran-

cesco Federici, porta a co-
noscenza di un fatto
increscioso accaduto a
Massa Martana. Notte-
tempo è stata rimossa e
trafugata la
scultura collocata il 12
maggio 2007 in Piazza
della Rinascita. L’opera
venne realizzata in bronzo
dal compianto artista ro-
magnolo Ilario Fioravanti,
per celebrare la “resurre-
zione” del borgo masse-
tano precisamente a dieci
anni esatti dal terremoto.
La scultura raffigurante
una fanciulla a grandezza
naturale (la rinascita) se-
duta su un muretto, con le
spalle rivolte al passato (il
paese terremotato) e lo

sguardo al futuro (piazza
della rinascita) nel nuovo
spazio sapientemente ri-
cavato in fase di ristruttu-

razione dell’intero centro
storico, faceva bella mo-
stra di se e aveva assunto
un significativo valore
simbolico, insieme al
motto che l’additava agli
occhi dei residenti e visi-
tatori: “dopo il buio del-
l’inverno la luce della
primavera”.
Di lei sono rimasti visibili
solo i  segni dell’ignobile
atto vandalico, costituiti

dalle macerie sulla base
che la sosteneva.
«L’Amministrazione Co-
munale – dice Federici –

ha già denunciato l’ac-
caduto alle autorità
competenti e, come
scritto nel programma
elettorale, conferma
che nel prossimo bi-
lancio stanzierà cospi-
cue risorse per

aumentare la sicurezza dei
cittadini e la vigilanza del
capoluogo e delle frazioni
a mezzo strumenti
di video sorveglianza e po-
tenziamento dell’illumina-
zione pubblica.  Sarà,
inoltre, inflessibile, nel
perseguire chi deliberata-
mente dovesse sottrarre,
danneggiare o deturpare
in qualche modo il patri-
monio comunale”.

CRONACA | GRAVE ATTO DI VANDALISMO

Trafugata la statua della 
“rinascita” a Massa Martana

MASSA | UN NUOVO TENTATIVO DI FURTO

Fatto saltare il bancomat
di Intesa San Paolo
Nella notte del 25

gennaio scorso,
dei  malviventi

intorno alle 4 del mattino,
con un ordigno esplosivo,
hanno fatto  saltare lo
sportello bancomat della
banca  Intesa San Paolo
(ex Casse di Risparmio
dell’Umbria) di Via della
Pace. I ladri non sono
però riusciti a portare a
termine il furto, probabil-
mente perché allarmati da
qualche residente che

abita nei pressi, evidente-
mente svegliato dalla ru-

dimentale bomba e grazie
all’allarme dell’istituto di
credito.
La struttura della banca
ha però riportato diversi
danni  ed i  Carabinieri,

stanno cercando di risa-
lire ai responsabili dell’atto
criminoso.
Ricordiamo che un episo-
dio analogo avvenne nel
novembre del 2016, ad
opera della cosiddetta
banda del bancomat,
quella volta ai danni della
filiale della banca BPU (ex
banca popolare di An-
cona – Todi), con il ban-
comat che fu
letteralmente strappato
dalla sua sede.
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Il calcio ha le sue ragioni misteriose che la ragione non conosce.  Osvaldo Soriano

MONTE CASTELLO | CONVENZIONE CON BE CHARGE

Installata una colonnina di
ricarica per le auto elettriche 
Nell’ambito del-

l’attuazione di
politiche di eco-

sostenibilità per una re-
altà sempre più green,
anche il Comune di
Monte Castello di Vibio
si è dotato di un’infra-
struttura di ricarica per la
mobilità elettrica. 
Grazie alla stipula di una
convenzione con la ditta
Be Charge, società  del

Gruppo  BE Power  SpA
che sta sviluppando uno
dei maggiori e più capil-
lari network di infrastrut-
ture di ricarica pubblica

per veico li elettrici in Ita-
lia, è stato possibile in-
stallare presso l’area
camper del capoluogo
una colonnina per for-
nire questo ulteriore im-
portante servizio fruibile
da cittadini e visitatori.
Tutte le stazioni di rica-
rica sono smart ed user-
friendly, monitorate 24
ore su 24 da un help desk
e accessibili tramite l’ap-

plicazione per dispositivi
mobili Be Charge. 
Il progetto “Be Charge” si
avvale di partners tecnici
per lo sviluppo della rete
di ricarica sul territorio
italiano, che sono stati in-
dividuati per spiccate ca-
ratteristiche tecniche ed
organizzative; nel centro
Italia TECHNE S.r.l. di
Marsciano è il partner
sviluppatore e l’installa-
tore qualificato.
«Un numero sempre
maggiore di utenti e turi-
sti sceglie la mobilità elet-
trica – ha dichiarato il
Sindaco Daniela Bru-
gnossi - quindi per essere
sempre al passo con i
tempi, senza mai perdere
di vista il rispetto per
l’ambiente era di grande
importanza aderire a
questo progetto che ci
proietta nel futuro della
mobilità a impatto zero».

Ore 9.10, entra in
classe il Prof.
Claudio Peri,

Presidente della Stabat
Mater Association, con il
suo zainetto nero ed il
desiderio di incontrare i
ragazzi delle
classi seconde,
che hanno da
poco tempo ini-
ziato a studiare
Letteratura ita-
liana  con le do-
centi Dorella
Bucci, Maria
Grazia Gigli e Si-
monetta Trova-
relli.
Questa non sarà la solita
lezione o una conferenza.
Dopo i primi minuti gli
alunni, solitamente piut-
tosto vivaci, si immer-
gono  in un ascolto
silenzioso ed attento che
sorprende.  Sono state
svolte lezioni introduttive
ed ora sono in grado di

apprezzare la bellezza dei
versi di uno scrittore
semplicemente citato nei
testi della Scuola Secon-
daria di I grado.
Dopo l’ascolto e la scrit-
tura di versi significa-

tivi,  per i ragazzi delle
classi II B, C, E viene na-
turale declamare alcune
laudi con il legittimo or-
goglio di chi ha scoperto
la grandezza di un autore
troppo spesso dimenti-
cato, che ha percorso le
proprie strade cittadine,
che ha sofferto la prigio-
nia, la scomunica, che ha

cantato e pianto fino alla
sua ultima notte: la notte
di Natale del 1306.
L’approfondimento si
conclude con la consape-
volezza che Jacopone fu
l’interprete più autentico

della spiri-
tualità fran-
cescana,  fu
uno dei più
grandi poeti
del Me-
dioevo e con
l ’au s p i c i o
che il pros-
simo anno
altre classi

scoprano la bellezza e la
profondità dei suo versi.
Nei giorni successivi ven-
gono raccolte le sensa-
zioni suscitate da questo
incontro e dalle parole
dei ragazzi emergono
soddisfazione, avendo ri-
cevuto un insegnamento
per imparare e compren-
dere il vero senso della

vita, presa di coscienza di
aver ricevuto un arricchi-
mento culturale ed
umano ed una grande le-
zione di umiltà. Viene
inoltre compreso che la
cultura non ha età e che il
sapere non ha confini;
immedesimandosi poi
nel personaggio i giovani
allievi hanno avvertito di
sentirsi parte di un pas-
sato importante.

Francesco Santucci

CULTURA | IN CATTEDRA IL PROF CLAUDIO PERI

Alle medie lezioni speciali
su Jacopone da Todi
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Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato.   Arthur Schopenhauer

TODI | APPROVATA LA GRADUATORIA COMUNALE

“Stretta” sugli alloggi 
popolari agli stranieri
Afine gennaio,

anche il comune
di Todi, come

altri comuni dell’Umbria,
ha ottemperato ai proce-
dimenti amministrativi
in merito all’approva-
zione della  graduatoria
per l’assegnazione degli
alloggi popolari per il
biennio 2019-2021.  La
graduatoria che diventerà
presto esecutiva è com-
posta da 34 nuclei fami-
liari di cui 15 stranieri e
19 italiani.
Ne dà notizia il vice sin-
daco di Todi Adriano Ru-
spolini  (nella foto), il
quale sottolinea come
«risulta interessante os-
servare la modificazione
del trend rispetto all’ul-
tima graduatoria di cui al
bando del marzo 2017
dove avevano presen-
tato  richiesta 61 nuclei
familiari di cui 40 stra-
nieri e 21 italiani. La mo-

difica della graduatoria,
che ha visto una sostan-
ziale diminuzione delle
richieste, in modo parti-
colare di nuclei di origine

straniera, trova  spiega-
zione nel percorso che
questa Amministrazione
ha intrapreso fin dal suo
insediamento».
In effetti, dal mese di ago-
sto 2018 è entrato a re-
gime il nuovo
regolamento comunale,
su proposta dello stesso
vice sindaco, per l’accesso
ai servizi ed ai contributi
soggetti a presentazione

dell’ISEE, con il quale
viene disciplinata la mo-
dalità di verifica dei re-
quisiti auto-dichiarati.
In particolare, viene ri-
chiesta la presentazione
di certificati o attesta-
zioni rilasciati dalle com-
petenti autorità dello
Stato Estero di origine
e/o provenienza corredati
di  traduzione in lingua
italiana autenticata dal
Consolato italiano in
loco, che ne attesti la con-
formità all’originale.
Inoltre, nel mese di ago-
sto 2019, il Consiglio co-
munale, sempre su
proposta di Ruspolini, ha
approvato la modifica del
regolamento comunale
per l’assegnazione delle
case popolari, introdu-
cendo nuovi elementi di
valutazione, che hanno
portato ai risultati della
graduatoria.

Il Cimitero più
grande di Todi,
quello che raccoglie

il bacino territoriale   a
maggiore densità di po-
polazione, versa in con-
dizioni senz’altro da
segnalare ed anche da
molto tempo.
Sono ancora gli espo-
nenti del Movimento 5
Stelle a riportare l’atten-
zione sulle problemati-
che della struttura.
«Facemmo un reportage
fotografico due anni fa –
dicono dal MoVimento
Tuderti 5 Stelle - notando
con piacere e ripren-
dendo in questo Cimi-
tero   un imponente
impalcatura, con la quale
si avviava un intervento
di recupero, per il quale il
Comune aveva stanziato
30.000 euro sui tre bloc-
chi di loculi costruiti
negli anni 60 del secolo
scorso e che stavano ca-

dendo a pezzi, rappre-
sentando un serio peri-
colo per l’incolumità
pubblica.
Ripercorrendo   oggi le
stesse vie cimiteriali ci
siamo resi conto   che

nulla è cambiato, l’impal-
catura troneggia ancora,
invecchiata, ricoperta in-
teramente di ruggine, ma
attaccata alle strutture
come   ce la ricorda-
vamo».
I tuderti 5 Stelle ricor-
dano inoltre la necessità
di sistemazioni di natura
idraulica, visto che du-
rante le piogge l’allaga-
mento impedisce il

raggiungimento di al-
cune aree cimiteriali.
Inoltre, l’ala nuova di
questo Cimitero, non è
immune dal problema
umidità, con i muri che
sono ricoperti quasi
completamente da
muffe, insalubri e inde-
corose che fanno bella
mostra di sé in tutte le
pareti,   a cominciare
dalla zona dell’ascensore
e peggiorando sensibil-
mente nella parte sotter-
ranea che si raggiunge

pure attraverso  scale sci-
volose e con crepe.
I 5 Stelle aggiungono che
a sinistra dell’ingresso al
Cimitero c’è un edificio,
la cui porta è aperta e cu-
stodisce  cumuli di calci-
nacci; le sue finestre
presentano vetri rotti e ci
sono bidoni colmi e in-
sufficienti, data la quan-
tità del materiale
presente.

TODI | NUOVO SOPRALLUOGO DEI TUDERTI 5STELLE

Problemi cimitero nuovo:
nulla è ancora cambiato
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La castità è curabile, se viene scoperta precocemente.   Anonimo

INTERVENTI | LA CRITICA DAL SEGRETARIO PD

Spesi quasi 200 mila euro
per il Todi Festival 2019
Roberta Marchi-

giani, segretario
Circolo Pd Todi

centro, torna a pungere
l’attuale amministrazione
comunale, sui costi soste-
nuti per l’organizzazione
dell’edizione 2019 del
Todi Festival.
Di seguito un estratto,
dell’intervento dell’espo-
nente PD.
«Il Todi Festival è un ar-
gomento che “scotta” so-
prattutto sul versante
della politica che nella
competizione elettorale,
lo ha fatto diventare un
importante cavallo di
battaglia. Cancellarlo op-
pure no! È questo il di-
lemma che spesso viene
agitato e su cui, da
tempo, il centrodestra ed
il centrosinistra tuderte si
confrontano e si scon-
trano. Per ora, la più im-
portante kermesse
tuderte resiste».

«Il Todi Festival da oltre
un ventennio, durante il
quale ha visto più volte
cambiare la propria for-
tuna, gestione ed indi-
rizzo, scelte che non
sempre si sono rivelate
felici, è  l’evento culturale
più importante della
città.
Nel 2019 il Todi Festival
c’è stato ma in città si è

visto poco o niente. L’ul-
tima edizione ha ricevuto
molte lamentele da parte
dei commercianti e dei
cittadini per un Todi Fe-
stival “moscio” che ha
portato molto poco alla
città.
Mentre un dato, invece,

colpisce duro: l’edizione
non propriamente bril-
lante del 2019, ha rice-
vuto finanziamenti dal
Comune di Todi per
quasi 200.000 euro. Ma
quanto costa ai tuderti il
Todi Festival? 
Prendendo in considera-
zione il periodo com-
preso tra il 2016 e il 2019,
il Todi Festival, ha rice-
vuto finanziamento pub-
blici per  727.750 euro
provenienti dal Comune
di Todi, dalla Regione
dell’Umbria, dal Fondo
del Presidente della Re-
gione, dall’Etab e dalla
CCIAA. Il Comune di
Todi, nello specifico, nel
predetto lasso di tempo,
per la manifestazione
guidata da Guarducci ha
esborsato circa 634.750
euro così distribuiti:
– nell’anno 2016 (ammi-
nistrazione Rossini) to-
tale oneri = 138.000 euro

CULTURA | IL GIORNALISTA LASCIA DOPO TRE ANNI

Todi per l’arte: Cerasa si
dimette e lascia a Baccarelli
Nuovo corso per

l’associazione
culturale “Todi

per l’Arte”, sodalizio nato
circa tre anni per inizia-
tiva di un gruppo di tu-
derti e di amici di Todi
appassionati di arte: Giu-
seppe Cerasa,  giornali-
sta, direttore de “Le
Guide di Repubblica”, ha
lasciato la carica di presi-
dente,  ruolo che è stato
assunto dall’imprendi-
tore Leonardo Baccarelli.
«In questi anni – spiega
Giuseppe Cerasa – si è
lavorato nel solco di uno

spirito di contamina-
zione culturale e di servi-
zio alla crescita della
città, facendo
del l ’ass ocia-
zione un’istiga-
trice di progetti
e di iniziative di
altissimo li-
vello, nella con-
vinzione che l’arte possa
essere un veicolo di svi-
luppo per Todi, città che
può contare su grandi
presenze artistiche negli
ultimi 50 anni».
«Todi per l’Arte – spiega
Cerasa – ha dato forma

in questi anni ad un’idea
ancor più ambiziosa,
quella di creare un polo

permanente de-
dicato all’arte
c o nt e mp o r a -
nea da caratteriz-
zare con uno
spazio riservato
ai tanti grandi

artisti che hanno frequen-
tato con assiduità Todi e
l’Umbria (un primo cen-
simento si è fermato a
46), un altro spazio dedi-
cato agli incontri a tema e
un terzo a grandi mostre
temporanee».

considerato anche il
costo per l’allestimento
del palco;
– nell’anno 2017 (ammi-
nistrazione Ruggiano)
totale oneri = 159.950
euro considerato anche il
costo per il catalogo e
l’allestimento delle mo-
stre;

– nell’anno 2018 (ammi-
nistrazione Ruggiano)
totale oneri = 139.000
euro considerato anche il
costo per il catalogo e al-
lestimento delle mostre;
– nell’anno 2019 (ammi-
nistrazione Ruggiano)
totale oneri = 197.800
euro considerato anche il

costo per il catalogo e l’al-
lestimento delle mostre.
Ma il Sindaco Ruggiano
non è a capo di una mag-
gioranza costituita da
quelle stesse forze politi-
che di centrodestra che si
erano scagliate contro il
Todi Festival?».
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Il corpo è un regalo, l’anima una conquista.     Giulio Mogol

Afronte di un an-
damento com-
plessivamente

positivo delle richieste di
credito da
parte delle fa-
miglie italiane,
stimolate da
condizioni di
offerta estre-
mamente ap-
petibili e da
tassi di inte-
resse ai mi-
nimi, nel 2019
la componente
dei  mutui e
surroghe ha
fatto segnare
una variazione
lievemente ne-
gativa, pari a -
0,8%.
Nello specifico, dall’ul-
timo aggiornamento del
Barometro del Credito
alle Famiglie - che si
fonda sul patrimonio in-
formativo di EURISC, Il
Sistema di Informazioni
Creditizie gestito da
CRIF – emerge che dopo
le robuste crescite dei
mesi di ottobre e novem-
bre, l’andamento delle ri-
chieste di mutui e
surroghe a dicembre ha
fatto segnare un elo-
quente +26,2%, sospinto
in particolare dalla ri-
presa dei mutui di sosti-
tuzione che beneficiano
di tassi applicati partico-
larmente convenienti.
Con questo dato si
chiude così una fase ca-
ratterizzata da andamenti
estremamente difformi,
con il recupero dell’ul-
timo quadrimestre non
sufficiente a compensare
la flessione della prima
parte dell’anno.
A livello di intero anno il
valore medio delle richie-
ste di mutui e surroghe si
è attestato a 130.976
Euro (133.458 Euro l’im-
porto medio nel mese di
dicembre), in crescita
del  +2,8% rispetto al
2018.
A titolo di paragone, 10
anni fa, nel 2010, l’im-

porto medio si assestava
intorno ai 139.000 Euro.
La distribuzione delle ri-
chieste di mutuo per

fasce di importo nel 2019
è rimasta pressoché sta-
bile rispetto all’anno pre-
cedente, con  la classe
compresa tra 100.001 e
150.000 Euro che risulta
ancora essere la preferita
dalle famiglie italiane,
con una quota pari
al  29,9%  del totale. La
classe al di sotto dei
75.000 Euro, nella quale
tipicamente si concen-
trano le richieste di sur-
roga e sostituzione, ha
invece una incidenza pari
al 24,0% del totale.
Per quanto riguarda la di-
stribuzione delle richieste
per durata,  nel 2019 la
classe compresa tra i 15 e
i 20 anni si conferma in
vetta alle preferenze degli
italiani  (con una quota
pari a 25,6% del totale),
seguita da quella tra i 26
e i 30 anni, con il 24,4%.
Nel complesso, rispetto al
2018 si segnala una cre-
scita del peso dei piani di
rimborso tra i 26 e i 30
anni (+2,2 punti percen-
tuali) a differenza di un
quasi equivalente calo di
quelli tra i 6 e 10 anni.
Nel 2010 la classe di du-
rata tra 15 e 20 anni spie-
gava il 21,6% delle
richieste, mentre era
quella compresa tra 26 e
30 anni a risultare mag-
gioritaria, con il 29,4%

del totale.
Analizzando la distribu-
zione delle interrogazioni
in relazione all’età del ri-

chiedente, dall’ultimo ag-
giornamento del
Barometro CRIF emerge
uno scenario pressoché
stabile rispetto all’anno
precedente, con al primo
posto la fascia compresa
tra i 35 e i 44 anni che nel
2019 spiega il 34,5% del
totale.
Da rimarcare, però,
il  progressivo aumento
delle richieste di mutuo
presentate dagli under
35, la cui incidenza arriva
al 28,1% del totale.
“L’anno appena concluso
– commenta Simone Ca-
pecchi, Executive Direc-
tor di CRIF  – ha
complessivamente visto
una lieve contrazione
delle richieste di mutui e
surroghe ma le rileva-
zioni relative all’ultimo
trimestre mostrano ine-
quivocabili segnali di ri-
presa. Questa dinamica,
unitamente alla costante
crescita dell’importo
medio richiesto, rappre-
senta un elemento di fi-
ducia per il 2020 dopo
una fase di debolezza del
comparto. Vedremo se
questo trend si consoli-
derà anche nei prossimi
mesi, in un contesto in
cui le condizioni di of-
ferta sono destinate a
mantenersi ancora favo-
revoli grazie a tassi di in-

teresse ai minimi e a una
rischiosità del credito alle
famiglie decisamente
contenuta. Un altro ele-
mento che potrebbe inci-
dere positivamente sulle
prospettive del comparto
è rappresentato dallo svi-
luppo dei mutui green
per l’acquisto di abita-
zioni a elevata presta-
zione energetica o per
lavori di ristrutturazione
che implicano l’upgrade
della classe energetica.
Questo genere di finan-
ziamenti possono rappre-
sentare un’in   teres sante
opportunità per gli istituti
di credito, che potranno

avere un ruolo sempre
più proattivo nel suppor-
tare e indirizzare la clien-
tela retail verso la scelta
green. Si tratta, in effetti,
di un percorso articolato
in cui il consumatore

deve riuscire a valutare
l’effettiva convenienza de-
rivante dalla realizza-
zione di interventi di
efficientamento energe-
tico”.

CREDITO | PROSPETTIVE DI FIDUCIA PER IL 2020

Mutui e surroghe in lieve calo: 
bene l’ultimo trimestre 2019

In progressivo miglio-
ramento la situa-
zione del mercato

della casa, con una cre-
scita sia della domanda
che del livello dei prezzi.
S e c o n d o
quanto ripor-
tato nei dati del
Borsino Im-
m o b i l i a r e
dell’Umbria,
elaborato dalla
Camera di
Commercio di
Perugia, nel-
l’ambito del
comparto resi-
denziale la do-
m a n d a
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, il comparto residen-
ziale vede domanda e

offerta in lieve aumento.
Vengono privilegiati gli
immobili con rifiniture di
pregio, antisismici e a
basso consumo energe-
tico. Stazionari �i prezzi.

Anche nel set-
tore terziario e
industriale, la
domanda e l’of-
ferta è in au-
mento, con i
prezzi che in-
vece sono in
leggera dimi-
nuzione.
Riguardo in-
vece ai terreni,
la situazione
vede una do-

manda stazionaria, con
l’offerta in aumento e
prezzi stazionari.
Nella provincia di Terni,
situazione quasi analoga,
ma con prezzi in leggera
diminuzione in tutti i set-
tori.

ECONOMIA | IL MERCATO NEL IV° TRIMESTRE 2019

In crescita la domanda e 
il prezzo del residenziale
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Se ci provi e perdi, non è colpa tua. Ma se non provi e perdi, allora è tutta colpa tua.     Orson Scott Card 

Cod. 68896 Todi-
Centro storico:
appartamento con
ingresso auto-
nomo al piano
terra luminoso co-
modo e composto
da cucina sog-
giorno, tre ca-
mere, bagno e
ampio cortile pri-
vato. Euro 68.000

Cod. 69826 Todi-
Pian di Porto: in
zona residenziale,
a p p a r t a m e n t o
composto da sog-
giorno, cucina,
una camera matri-
moniale ed un
bagno. Garage in-
cluso. 
Euro 58.000

69741 Todi-semi-
centro: apparta-
mento in zona
centralissima con
garage e soffitta,
composto da: In-
gresso, cucina
con camino,
ampia sala, due
camere matrimo-
niali e bagno.
Euro 69.000

Cod. 70179 Todi-
San Rocco
basso: bellissimo
e luminoso appar-
tamento compo-
sto da soggiorno
cucina, due ca-
mere, un bagno,
terrazza, balcone,
soffitta e garage.
Euro 134.000

Cod. 69979 Todi:
All'interno delle
mura antiche e a
due passi dalla
piazza principale,
grazioso apparta-
mento, al piano
terra con ingresso
i n d i p e n d e n t e .
Euro 49.000

Cod. 69444 Todi-
Centro Storico:
Bellissimo cielo-
terra, con grande
giardino e ter-
razza panora-
mica. Posizione
comoda e centra-
lissima. 
Euro 62.000

Cod. 70158 Todi-
Centro Storico:
Grazioso Cielo terra
con fondi e splen-
dida vista sulla Con-
s o l a z i o n e .
L'immobile compo-
sto da: soggiorno,
cucina, due camere
ed un bagno. 
Euro 69.000

Cod. 69381 Monte
Castello di Vibio:
Bellissimo apparta-
mento, ristrutturato
di recente, molto lu-
minoso e con
splendido pano-
rama, con grande
corte esterna pri-
vata. Euro 88.000

Cod. 58283 Todi-
Pantalla apparta-
mento al piano terra
con cucina sala tre
camere bagno giar-
dino e garage.
Euro 95.000

Cod. 69050 Todi-
San Benigno:
bellissimo appar-
tamento di ampia
metratura compo-
sto da: sog-
giorno/cucina , tre
camere, due
bagni, ampia ter-
razza e soffitta.
Zona Servitissima. Euro 99.000

Cod. 70093 Todi-
Cappuccini: ampio
e luminoso apparta-
mento composto da
sala, cucina con ca-
mino, quattro ca-
mere, due bagni.
Completa la pro-
prietà un comodo
garage. 
Euro 89.000

VILLE E CASALI

Cod. 69777 Todi-
C o l l e v a l e n z a :
Casa indipendente
composta da 3 unit
abitative con ampio
terreno e annessi
vari. Bilocale ri-
strutturato e due
appartamenti, da ri-
strutturare. 
Euro 62.000

Cod. 65400 Todi:
All'interno delle
mura del centro
storico, grande
casa semi-indi-
pendente, in ot-
timo stato, molto
luminosa e con
bellissimo pano-
rama. 
Euro 67.000

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. Euro 68.000

TERRENI

Cod. 43626 A
pochi Km da
Todi: bellissimo
terreno edificabile
di 11000 mq circa,
con superficie edi-
ficabile netta di
500 mq. 
Euro 29.000

LOCALI COMMERCIALI

Cod. 70146 Todi-
Centro Storico:
Locale commer-
ciale con bagno, a
due passi da
Piazza del Po-
polo, in ottime
condizioni. 
Euro 18.000

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

APPARTAMENTI
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Gli angeli ancora risplendono, anche se è caduto quello più splendente.     William Shakespeare
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La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.   Plutarco

EVENTI | NEL 2020 UNA SERIE DI INIZIATIVE

A Todi rinasce l’antica 
fiera della piana del Rivo
Da un po’ di tempo

un gruppo piutto-
sto variegato di

tuderti ha iniziato a pen-
sare una serie di iniziative
capaci di coniugare socialità
e sviluppo di idee per il ter-
ritorio, cercando di creare
un’alleanza tra tutti gli attori
sociali della città sensibili a
questi temi.
Gli obiettivi sono quelli di
contribuire alla ricostru-
zione di una coesione so-
ciale sul
terri torio;  promuovere le
eccellenze e le filiere agroa-
limentari ed enogastrono-
miche del territorio;
implementare il turismo di
qualità interessato alle ec-
cellenze agroalimentari, alle
tradizioni enogastronomi-
che locali, alla dimensione
storico-culturale e folklori-
stica dei borghi e delle città
medievali dell’Umbria.
«Individuare e costruire in-
sieme azioni che andassero

a creare un impatto sociale
ed economico su questi
quattro obiettivi – con-
fessa  Gianluca
Tomassi,  ideatore dell’arti-
colato progetto – non è stato
semplice ed  ha richiesto
quasi un anno di progetta-
zione e di confronto.  Ab-
biamo dato vita a degli
eventi, tra loro fortemente
collegati, che insieme costi-
tuiscono un nucleo tema-
tico in grado di tenere
insieme storia, cultura, fol-
klore e tradizioni, scienza
agraria, alimentazione, eco-
nomia e gastronomia».
Nell’archivio storico comu-
nale della città di Todi sono
stati individuati alcuni
frammenti documentali che
descrivono  un’antica fiera
tenuta in età medievale alla
periferia della città, quella
che da ora sarà chiamata
“l’Antica fiera medievale
della piana del Rivo”.  La
piana del Rivo non è altro

che l’odierna Ponterio, cioè
ponte sul torrente Rivo.
Da questo antico evento si
dipana la narrazione di un
passato ricco di vitalità, in
cui ai piedi del colle dell’an-
tica Tuder si ritrovavano

ogni anno produttori, agri-
coltori e allevatori prove-
nienti dai dintorni. Per
ospitarli venivano allestiti
ricoveri e organizzate ta-
verne. Con il tempo le cro-
nache riportano la nascita
di giochi popolari che si di-
sputavano durante la
fiera  per intrattenere con
giochi e danze tutti coloro
che si riversavano in città
per vendere o comprare.
L’antica Fiera ha portato il

gruppo di lavoro a proget-
tare due eventi molto di-
versi tra loro, ma in grado di
attualizzarla e farne un pas-
sato fecondo per l’oggi. Per
attualizzare la dimensione
commerciale e produttiva
dell’antica fiera è stato
creato il Concorso “Storie di
Successo” che si fonda sulla
ricchezza della storia agroa-
limentare della regione e
propone un confronto tra
produttori, esperti del set-

tore ed incontri con la
cittadinanza ed i visi-
tatori. Per evocare la
dimensione sociale e
ludica della fiera
stiamo invece orga-
nizzando una grande
festa popolare, “Il

palio del Rivo”, evento che si
fonda sulla storia, la tradi-
zione ed il folklore e pro-
pone giochi medievali,
taverne, degustazioni ed in-
trattenimenti.
Il CONCORSO STORIE DI
SUCCESSO è un’iniziativa
di carattere tecnico-specia-
listico e divulgativo, che ri-
chiama le aziende del
territorio umbro che produ-
cono prodotti delle filiere
agroalimentari ed enoga-

stronomiche a confrontarsi
tra di loro per stabilire quale
sia il prodotto/azienda mi-
gliore sulla base dei criteri
individuati da un Comitato
scientifico che è stato creato
chiamando a partecipare
esperti di primo livello pre-
senti nella nostra regione e
non solo. I produttori oltre
a partecipare al concorso
daranno vita ad un’esposi-
zione dell’agroalimentare e
dell’enogastronomico, della
durata di due giorni, aperta
a tutta la città con momenti
di degustazione e show coo-
king.
IL PALIO DEL RIVO è una
festa popolare, della durata
di 10 giorni, con giochi me-
dievali disputati tra con-
trade che interessano tutto
il territorio frazionale del
Comune di Todi, durante la
quale si svolgeranno, oltre ai
giochi, manifestazioni ri-
volte a tutte le fasce della
popolazione, con momenti
musicali e folkloristici, in-
trattenimenti ed una grande
Taverna medievale che sarà
una formidabile attrazione
gastronomica per tutta la
regione. 
Siamo certi che molti altri si

aggregheranno sia come
spettatori che come costrut-
tori attivi, perché la parteci-
pazione attiva al progetto
rimarrà aperta a tutti coloro
che vorranno portare un
contributo di idee e di
“braccia”.
I principali giochi del Palio
sono cinque e tra essi  si se-
gnala una ricostruzione del
Calcio Medievale, gioco an-
tichissimo disputato anche
nell’Italia centrale. Verrà
proposto il Tiro alla fune, il
torneo di Arco Storico, or-
ganizzato grazie agli amici
dell’ArcusTuder, il gioco
della memoria e un sugge-
stivo torneo di “ferma e
cerca” medievale organiz-
zato dalle sezioni cittadine
dei cacciatori.
L’evento storie di successo di
terrà nel mese di Maggio,
mentre Il Palio del Rivo si
terrà a Luglio dal 10 al 19.
«Tutti sono invitati a parte-
cipare, ma anche a co-
struirlo insieme – spiega
Tomassi – per farlo potete
mandare una mail all’Ente
promotore, l’Associazione
Culturale UniAMO
Todi: Uniamotodi@gmail.c
om».
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Niente è più difficile, e pertanto più prezioso, della capacità di decidere.   Napoleone Bonaparte

UMBRIA | LA SITUAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

Servono 250 milioni 
per riaprire la ex FCU
Iconsiglieri  regionali

della Lega, tra cui
prima firmataria la

tuderte Francesca Pep-
pucci, hanno chiesto al-
l’assessore  Enrico
Melasecche di avere
un aggiornamento
circa lo stato
di avanzamento dei
lavori del servizio di
trasporto ferrovia-
rio della ex-Fcu so-
speso il 12
settembre 2017.
Nell’illustrare l’atto
ispettivo, Pep-
pucci ha ricordato che «a
causa del prolungarsi
della sospensione del ser-
vizio  ferroviario e delle
numerose inefficienze,
molte persone sono state
costrette ad abbandonare
il servizio  sostitutivo in
autobus a favore di quello
privato. 

I lavori nella tratta sud
Perugia-Terni  della ex
Fcu, non risultano ini-
ziati. La conclusione dei
lavori della tratta Perugia-
Sanse pol cro non sembra

volgere al termine in
tempi rapidi. Gli inter-
venti di rifacimento della
tratta sud e la riapertura
della linea in tempi brevi
sono fondamentali per lo
sviluppo economico
dell’Umbria grazie alla
posizione strategica della
stazione di Terni, dove le

reti ferroviarie nazionali
e regionali si interconnet-
tono».
L’assessore Melasecche ha
risposto che la Giunta
condivide pienamente

il giudizio espresso
dai consiglieri:
«Con la  presi-
dente  Tesei  già
siamo stati a Roma
a  incontrare Rfi  e
per numerosi altri
incontri tecnici
sulle infrastrutture
ferroviarie in que-
stione, con crono-

programmi precisi per
evitare quanto avvenuto
in passato».
Nel dettaglio: il tratto che
interessa San Sepolcro è
da rifare completamente,
per un importo di 46mi-
lioni di euro.  Altri 9mi-
lioni  per  la messa in
sicurezza della tratta Città

Flash News Comprensorio
Nuovi ecobox a Monte Castello
Gli Ecobox arrivano anche a Monte Castello di Vibio. Nei
giorni scorsi Sia ha completato anche in questo comune
la distribuzione del nuovo sistema di raccolta destinato
ai centri storici. Sono 11, in totale, gli Ecobox portati sul
territorio, 3 nel centro della frazione Doglio e i restanti 8
nel centro storico del capoluogo. Una soluzione, con i 5 i
raccoglitori presenti in ogni Ecobox (vetro, carta, plastica,
indifferenziato e organico) che va a migliorare molto il
decoro e dà un servizio funzionale alle famiglie dei centri
urbani. 

Todi, guida in lingua inglese
La Gedi, gruppo editoriale al quale fa capo “Repubblica”,
ha iniziato a lavorare all’edizione in inglese della Guida
dedicata alla città e al territorio di Todi. Lo ha confermato
lo stesso direttore de “Le Guide”, Giuseppe Cerasa, in oc-
casione dell’incontro-lezione tenuto con gli studenti del-
l’indirizzo “Turismo” dell’Istituto “Ciuffelli-Einaudi”. La
Guida non sarà semplicemente tradotta ma verrà ripen-
sata per il pubblico straniero, con particolare riferimento
per quello anglosassone e americano in particolare.
L’uscita è stata al momento programmata per il prossimo
mese di settembre. L’assessore Ranchicchio ha proposto
che la presentazione avvenga a New York, in un contesto
che possa amplificare ulteriormente la portata promozio-
nale per la città.

Borse di studio prorogate al 29 febbraio
È stato prorogato a sabato 29 febbraio 2020 il termine ul-
timo per la riscossione, da parte dei beneficiari, delle
borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019, messe a
bando dalla Regione Umbria a favore degli studenti
iscritti agli istituti statali e paritari della scuola secondaria
di secondo grado.  L’erogazione del contributo avviene
presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, e
prevede che il beneficiario comunichi all’operatore di
sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata
dal MIUR attraverso un “Bonifico domiciliato”. Nel caso
di studente maggiorenne è sufficiente che il beneficiario
si rechi all’ufficio postale munito di documento di iden-
tità.  Per gli studenti beneficiari minorenni, invece, a re-
carsi presso l’ufficio postale deve essere un genitore. 

Cinque nuovi vigili urbani per Todi
Il 20 gennaio è stata l’occasione anche per presentare i cin-
que nuovi agenti che dalla stessa data vanno ad arricchire
i ranghi del Corpo di Polizia Locale di Todi. Si tratta di
Chiara Brandi, Marco Moretti, Alessandro Lanari, Si-
mona Ciabattini e Roberto Maggi, selezionati al termine
di un concorso. Il comandante Tinarelli ha poi comuni-
cato alcune cifre relative ai servizi svolti nell’anno passato:
dai 6700 atti lavorati complessivamente tramite il proto-
collo informatico, ai 560 accertamenti anagrafici (cambi
di abitazione e nuove residenze) effettuati dal mese di
maggio, agli 823 permessi ZTL lavorati e rilasciati com-
plessivamente. 3890 sono state le sanzioni al Codice della
Strada elevate e poi lavorate.

di Castello-Perugia, dove
si deve  arrivare anche a
una velocità più ade-
guata,  con 70 chilometri
orari come la media com-
merciale. Stiamo anche
sollecitando il ministero
per fare in modo  che la
tratta San Sepolcro-Peru-
gia diventi di interesse
nazionale, per facilitare i
finanziamenti. Per ria-
prire  la tratta Perugia
Ponte San  Giovanni-
Terni occorrono 250 mi-
lioni, tutte le
infrastrutture sono da ri-
fare,  le traversine sono
fradicie. Finanziamenti
che verranno assegnati a
Rfi, ma  nella fase inter-
media con 66 milioni di
quei 250  c’è l’obiettivo
di ricostruire la linea per
poterla intanto riaprire,
come avvenuto per
la tratta Castello-Perugia.
Per il collegamento Peru-
gia S. Anna-Ponte
San  Giovanni  i lavori
sono finanziati e la con-
clusione prevista entro un
anno e mezzo o due».

SALUTE |  CORSO DELLA CROCE ROSSA TUDERTE

Manovre salvavita alla 
direzione didattica di Todi
Nei giorni 21, 23

e 31 gennaio
scorso, oltre set-

tanta persone, tra perso-
nale docente e non,
hanno partecipato
al Corso di manovre sal-
vavita pediatriche tenuto
dai  volontari istruttori
della Croce Rossa di
Todi, presso la loro sede
in Via del Crocefisso.
Le maestre della  scuola
primaria  hanno voluto
apprendere le tecniche di
disostruzione di un bam-

bino, nel caso che si do-
vesse intervenire con ur-

genza.  Purtroppo la
normativa vigente non
obbliga il personale della
scuola a fare corsi di que-
sto tipo. Una mancanza

legislativa che ha dell’in-
credibile, anche se orga-

nizzazioni
come la
Croce Rossa
da anni sol-
lecitano le
forze politi-
che, affinché
si provveda
a sanare

questa falla.
Ed allora un plauso va
dato a chi, invece sensi-
bile a queste problemati-
che, ha voluto in tutti i

modi che il Distretto Sco-
lastico fosse all’avanguar-
dia sul territorio di
competenza, affinchè il
proprio personale, che
tutti i giorni è in prima
linea ed a contatto con i
bambini, fosse formato
sull’esecuzione delle ma-
novre salvavita. La colla-
borazione tra la Croce
Rossa di Todi e la Dire-
zione Didattica è nota da
tempo. Un grazie quindi
alla Prof.ssa Silvana Rag-
getti ed alla Maestra Da-
niela Santini  che hanno
portato avanti questo
progetto. E come noi di-
ciamo in Croce Rossa
“chi salva un bambino
salva il mondo intero”.
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I forti fanno ciò che devono fare, e i deboli accettano ciò che devono accettare.  Tucidide

AMBIENTE | 130 KM SONO IN CEMENTO-AMIANTO

6000 km di acquedotto 
sotto verifica amianto

lore preso come riferi-
mento  quale limite mas-
simo di contaminazione è
quello indicato dall’Agen-
zia per la Protezione Am-

bientale statunitense
USEPA, posto pari a 7
milioni di fibre/litro.
In tutti i campioni finora
analizzati, è stata riscon-
trata la totale assenza di
fibre di amianto.
Le tubature di cemento
amianto attualmente
censite in maniera certa
(di altri 400 km di con-
dotte il materiale non è
stato individuato con
esattezza) nel sistema in-
formatico territoriale

(GIS) in uso presso
Umbra Acque ammon-
tano a circa 130 km a
fronte di una rete acque-
dottistica complessiva ge-

stita di 6.300 km e quindi
con una percentuale ve-
ramente esigua di appena
il 2 % del totale.
Inoltre, nell’ambito del
progetto di recupero
delle perdite idriche, è
presente un piano di am-
modernamento delle
linee acquedottistiche
che ha consentito solo
negli ultimi due anni di
dismetterne circa 20 km.
Umbra Acque  già  assi-
cura la potabilità dell’ac-

qua distribuita con con-
trolli giornalieri sui vari
punti della distribuzione
– oltre 4.000 campiona-
menti all’anno – sotto l’at-
tività di verifica e

controllo svolta dalle USL
competenti per territorio
e questi dati sono resi di-
sponibili sul sito web
“www.lacquachebevo.
com”.

Sono stati individuati 50
punti di campionamento,
rappresentativi delle zone
dove sono maggiormente
presenti le condotte realiz-
zate in cemento-amianto.

Umbra Acque ha
siglato un pro-
tocollo di intesa

con il dipartimento di
prevenzione della Usl
Umbria 1 per strutturare
in maniera sistematica,
da gennaio 2020, inda-
gini a campione sulle
condutture dell’acque-
dotto per la verifica di
eventuale presenza di
fibre di amianto: Umbra
Acque si occuperà dei
campionamenti, mentre
la struttura della Usl si
occuperà delle analisi di
laboratorio.
L’iniziativa nasce da parte
di Umbra Acque e della
Usl Umbria 1, pur in as-
senza di precisi obblighi
normativi: la legge ita-
liana (D. Lgs. 31/2001 e
s.m.i.) non contempla in-
fatti le fibre di amianto
tra i controlli obbligatori
e non dà indicazioni di
valore-limite. L’unico va-

Da alcuni mesi,
grazie a una do-
nazione fatta

dall’imprenditore Marco
Mariotti,  la  Fondazione
Compignano  ha acqui-
sito la proprietà di un
piccolo edificio in Via
11 Febbraio, all’interno
del borgo di Compi-
gnano. Si tratta di un
immobile fatiscente e
da molto tempo inuti-
lizzato, la cui destina-
zione dovrà essere ora
oggetto di una attenta
valutazione.
«Il recupero e la tutela
del patrimonio architet-
tonico e urbanistico del
borgo di Compignano –
spiega il presidente della

Fondazione,  Augusto
Coli – è una delle princi-
pali attività che caratte-
rizzano la mission della
Fondazione Compi-
gnano. Il nostro obiettivo

è accrescere spazi e ser-
vizi dei quali la comunità
può usufruire, creando
anche opportunità eco-
nomiche per i nostri gio-
vani, come sta
accadendo con il recu-
pero dell’immobile  ex
Canonica  donato alla

Fondazione dalla Curia
di Perugia».
Proprio nella ex Cano-
nica, oltre ad essere stati
recuperati locali a servi-
zio della Fondazione e

delle associazioni del
borgo, sono stati
anche attivati servizi
di ristorazione gestiti
da giovani compi-
gnanesi. 
Intanto, per portare a

termine la riqualifica-
zione della parte restante
dell’immobile, è stato de-
finito un progetto con il
quale la Fondazione sta
partecipando ad un
bando regionale in parte-
nariato con l’amministra-
zione comunale. 

MARSCIANO | TUTELA DEL PATRIMONIO URBANISTICO

Nuovo immobile per la 
Fondazione Compignano
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Noi non sappiamo ciò che vogliamo ma siamo pronti a mordere qualcuno per ottenerlo.    Will Rogers

TODI | INTERVENTI PER ADEGUAMENTO SISMICO

2,3 milioni per la scuola 
media Cocchi-Aosta
La Giunta regionale

dell’Umbria, su
proposta dell’as-

sessore all’edilizia scola-
stica Paola Agabiti, ha
approvato l’elenco dei
progetti finanziabili nel-
l’ambito del Piano di in-
terventi di edilizia
scolastica 2018-2020 a
cui destinare le  risorse
assegnate alla Regione
Umbria dal Ministero
dell’Istruzione, pari ad 11
milioni 325 mila euro.
«I finanziamenti an-
dranno a sostenere – ha
spiegato Agabiti – la rea-
lizzazione di interventi di

adeguamento sismico su
strutture ubicate nei Co-
muni di Fossato di Vico,

Perugia, Spoleto, Narni,
Terni, Campello sul Cli-
tunno, Montone, Todi e
Citerna. Il Piano dell’edi-
lizia scolastica della Re-
gione Umbria si
caratterizza infatti – ha
proseguito l’assessore –
per la costante attenzione

alla sicurezza ed alla qua-
lità degli edifici. Da qui la
scelta di dare priorità
proprio alla messa in si-
curezza ed alla preven-
zione sismica degli
immobili. Gli edifici sco-
lastici oggetto di inter-
vento ospitano
com plessivamente 1.958
alunni».
Tra le scuole assegnatarie
dei finanziamenti, c’è
anche la Scuola media
Cocchi-Aosta   di Todi a
cui va un importante e
consistente contributo,
pari a 2 milioni 326 mila
euro.

TERRITORIO | PIANO PER LA VERIFICA DEI SOLAI

743 mila euro per la 
sicurezza nelle scuole
Il Ministero dell’Istru-

zione,  nell’ambito
degli stanziamenti

del piano straordinario
per la verifica dei solai e
dei controsoffitti degli
edifici pubblici adibiti a
uso scolastico e per even-
tuali interventi urgenti
sulle situazioni di criticità
che emergeranno dalle
indagini, ha destinato per
l’Umbria 743 mila euro.

A Todi risultano benefi-
ciari il Ciuffelli-Einaudi,
che per le sue tre sedi,

vede assegnati 40 mila
euro; il Liceo Classico Ja-

copone è assegnatario di
20 mila euro, sia per la
sede di San Fortunato che
per quella di Via Roma;
un importo di 10 mila
euro è destinato a Mar-
sciano. 
Sono 76 in tutto le scuole
umbre assegnatarie di
contributi. A quasi tutte
andranno 10 mila euro, a
qualcuna 8 mila. Il totale
fa 743 mila euro.

CULTURA |  UNA FAMIGLIA DI ARTISTI TUDERTI

Tre Foglietta al Paratissima
Art Fair di Bologna
Un padre e due

figli. Tutti e tre
artisti. E tutti e

tre selezionati per la terza
edizione di  Paratissima
Art Fair, nella sezione
“NEEDS”, mostra collet-
tiva che si propone
come  un’indagine arti-
stico-sociale sui bisogni
primari (e non) della so-
cietà contemporanea.
Loro sono Giancarlo (65
anni), Gianluca (35) e
Gianmarco (33). Di co-
gnome fanno Foglietta e
sono di Todi. Dal 24 al 26
gennaio, insieme ad al-

cune loro opere, sono
stati a Bologna, ai Magaz-
zini Romagnoli, un ex

magazzino industriale
che per l’occasione è di-
ventato un incubatore di
creatività. L’appunta-
mento, che si è svolto in
concomitanza con Arte

Fiera e Art Week, si pro-
poneva di arricchire l’of-
ferta artistica  con la

presenza di spazi in-
dipendenti curati da
artisti singoli o col-
lettivi e Gallerie
d’Arte contempora-
nea, dando vita ad
un  evento ibrido,
aperto a qualsiasi
forma d’arte e di par-

tecipazione.
Una famiglia di artisti tu-
derti, dunque, che è riu-
scita a farsi largo e a farsi
apprezzare in eventi na-
zionali. Giancarlo, il ca-

postipite, ha cominciato
giovanissimo la carriera
pittorica, con  i figli che
sono cresciuti a contatto
con cavalletti, colori, tele
e pannelli.  In un am-
biente così stimolante,
sono rimasti affascinati e
hanno iniziato ad eserci-
tarsi e a sperimentare, se-
guendo il padre nelle
varie manifestazioni.
Con il passare del
tempo, i loro stili si sono
evoluti e differenziati, ma
è rimasta immutata la co-
mune passione, che è
anche il comune denomi-
natore artistico che li ha
portati ad essere  scelti
per rappresentare la re-
gione al Paratissima
2020.

MARSCIANO | È PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SEM

Progetto CERCHIO per 
educare i più piccoli
Il progetto CER-

CHIO (Connessioni
Educative Relazioni

CHiave Inclusive ed Om-
nicomprensive) è stato
presentato presso la Sala
A.Gramsci della Biblio-
teca Comunale
“L. Salvatorelli”
a Marsciano. Si
tratta di
un  progetto
educativo, già
operativo con
alcune azioni,
che si rivolge
alla  fascia 0-6
anni, realizzato
dalla  Cooperativa
Sem  grazie al sostegno
della  Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia e
in partenariato
con  Forma.Azione,
Giove Informatica e Co-
mune di Marsciano. 
Alla presentazione sono
intervenuti il sindaco di
Marsciano,  Francesca
Mele, l’assessore comu-
nale alle politiche sociali,
Manuela Taglia, il presi-
dente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pe-
rugia, Giampiero Bian-
coni e la presidente della
cooperativa Sem Rosita
Farnesi. 
Al termine della presen-

tazione sono state conse-
gnate le Child Box, uno
strumento gratuito di
supporto educativo e cul-
turale per bambini da 0 a
6 anni e per le loro fami-
glie. Pensato soprattutto

per chi vive in contesti
svantaggiati, questo box
sarà distribuito anche ai
servizi nido della  Zona
Sociale n. 4  e a tutti i
bambini fruitori dei ser-
vizi educativi promossi
nell’ambito di questa ini-
ziativa. 
Infatti, oltre alla conse-
gna delle Child Box, il
progetto prevede l’attiva-
zione di  tre spazi CER-
CHIO, ovvero luoghi
dedicati alla fascia 0-6
anni dove i bambini pos-
sono sviluppare le pro-
prie  capacità espressive

linguistiche ed affet -
tive, attraverso attività la-
boratoriali, letture,
rappresentazioni. Si tratta
di attività gratuite alle
quali possono parteci-
pare anche i genitori.

Due di questi
spazi sono già
o p e r a t i v i
presso  il nido
Rodari e il co-
mune di Monte
Castello di
Vibio, mentre
un terzo spazio
è stato allestito
presso la biblio-

teca Luigi Salvatorelli di
Marsciano ed aperto tutti
i martedì e giovedì dalle
15.00 alle 18.30. Per in-
formazioni è possibile
contattare la cooperativa
Sem ai seguenti recapiti
0758743968 – cooperati-
vasem@libero.it.   
La cooperativa Sem è da
molti anni impegnata
nella promozione del
welfare di comunità, con
particolare attenzione nel
dare risposte appropriate
ai bisogni emergenti delle
famiglie.
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Da piccolo facevo la fame. Ora faccio la dieta. Sono cinquant’anni che non mangio.  Pino Caruso

CULTURA | APPUNTAMENTI IL 5, 12 E 19 MAGGIO

Letture Marmocchie alla
biblioteca di Marsciano
Sono ripresi gli ap-

puntamenti con  le
“Letture Marmoc-

chie e Piccole Orchestre”,
un progetto organizzato
dal Comune di Mar-
sciano in collaborazione
con l’Associazione Break
Fast Club
Teatro e la
Scuola co-
munale di
musica Fa-
brizio De
André.  L’iniziativa si ri-
volge ai bambini, alle
maestre e ai genitori dei
Nidi, delle scuole dell’In-
fanzia, delle scuole ele-
mentari e delle case
famiglia, e  ha come
scopo quello di appro-
fondire, in forma ludica e
continuativa, il signifi-
cato della musica e la let-
tura ad alta voce fin dai
primi mesi di vita del

bambino, nonché di sen-
sibilizzare le famiglie ri-
guardo i benefici che tale
pratica comporta nel-
l’educazione e nello svi-
luppo, anche emotivo,
dei loro figli, promuoven-
done la capacità di rela-

zione e di socializzazione
attraverso giochi e atti-
vità animate per mezzo
di storie e di musiche.
Si tratta di un progetto
ormai consolidato, attivo
presso la biblioteca co-
munale Luigi Salvatorelli
dal 2013 e che, solo nel-
l’ultimo triennio, ha per-
messo a circa 4.000
bambini e alle loro fami-
glie di visitare la biblio-

teca e partecipare alle at-
tività di animazione.
Dopo gli incontri di gen-
naio, il programma dei
prossimi appuntamenti
prevede le date di mar-
tedì 5, 12 e 19 maggio
2020. Tutti gli incontri

sono rivolti a
bambini dai 18
mesi ai 7 anni di
età.
Durante gli in-
contri è richiesta

la presenza di un adulto
(genitore, nonno, educa-
tore), responsabile del
bambino, che lo accom-
pagni in questa espe-
rienza. È obbligatoria la
prenotazione che può es-
sere effettuata contat-
tando la Biblioteca
comunale ai seguenti re-
capiti: 0758742906 – bi-
blioteca@comune.marsci
ano.pg.it 

CULTURA | SODDISFACENTI I DATI SULLE ISCRIZIONI

Al Ciuffelli-Einaudi e allo 
Jacopone 350 nuovi studenti
Saranno in tutto

quasi 350 gli stu-
denti che, dal pros-

simo settembre,
frequenteranno il primo
anno in uno degli indi-
rizzi  degli istituti supe-
riori di Todi, il cui polo
formativo si conferma
così tra i più im-
portanti della re-
gione,  esclusi
ovviamente i due
capoluoghi di
provincia, grazie
alla presenza
dello  storico
liceo “Jacopone”
e dell’Istituto
tecnico-profes-
sionale “Ciuf-
felli-Einaudi”.
I numeri  non sono an-
cora definitivi, perchè –
nonostante la
scadenza per le iscrizioni
al primo anno delle supe-
riori era fissata al 31 gen-
naio – vi sono alcune
famiglie che devono an-
cora perfezionare le pra-
tiche  e la cui aggiunta
non farà che migliorare
un risultato ritenuto già
soddisfacente da en-
trambe le dirigenze sco-
lastiche. La diminuzione
della natalità negli anni
interessati a questa classe
di leva, infatti, è stata
compensata dal richiamo
esercitato su aree sempre
più ampie di territorio.

Venendo ai singoli casi.
L’Istituto “Ciuffelli-Ei-
naudi” arriva a sfiorare i
200 nuovi iscritti, tra-
guardo fino ad ora mai
raggiunto. Va
benissimo l’Agraria, dove
al momento i nuovi
iscritti sono ben 105;

molto bene anche il turi-
smo, che migliora anno
dopo anno e raggiunge i
25 nuovi studenti; stabile
il corso Sistemi informa-
tivi aziendali (20), i geo-
metri (17) e l’Ipsia
(18). Numeri, come con-
ferma il Preside Marcello
Rinaldi, destinati cre-
scere  ancora di qualche
unità visti i contatti in
corso con alcuni indecisi.
Soddisfazione anche da
parte del dirigente scola-
stico Sergio Guarente, il
cui Liceo – con indirizzo
classico, scientifico, lin-
guistico e delle scienze
umane – tocca le 150
nuove iscrizioni. Al mo-

mento non è ancora di-
sponibile la ripartizione
fra le diverse articola-
zioni, in quanto alcuni
studenti  devono matu-
rare ancora la decisione,
dopo un ulteriore con-
fronto con i docenti e la
presidenza, ma lo stato di

salute del-
l’istituto è in-
dubbiamente
buono.
All’interno di
questo qua-
dro, ampia-
m e n t e
positivo, si
registra  una
novità rela-
tiva al con-
vitto annesso

all’Agrario, struttura che
è ormai aperta a tutte le
scuole e gli indirizzi di
studio, liceo
compreso.  Bene, dal
prossimo anno, nel col-
lege della Cittadella, agli
studenti già presenti che
afferivano anche all’Ei-
naudi e all’Ipsia,  si ag-
giungerà anche una
ragazza che frequenterà il
Liceo. Si tratta di un ulte-
riore segnale che la vi-
sione strategica
coordinata tra i due poli
(che hanno condiviso
anche la nascita del polo
universitario Uninet-
tuno) sta producendo
buoni frutti.

CULTURA | IL TRAGUARDO DOPO UN ANNO E MEZZO

Todi: il polo universitario 
ha superato i 500 esami
Tempo di primi bi-

lanci per il Polo
universitario nato

a Todi, presso l’Istituto
d’istruzione superiore
“Ciuffelli-Einaudi”, nel
luglio del 2019 a seguito
di un accordo con Uni-
nettuno, la prima univer-
sità telematica italiana. A
gennaio la Cittadella
Agraria ha ospitato una
nuova sessione di esami
universitari, con la quale
è stata superata di slan-
cio  la soglia dei 500
iscritti, suddivisi tra le 6
facoltà disponibili e i 30
diversi corsi di laurea.
In testa per interesse  la
facoltà di ingegneria che
stacca psicologia; se-
guono al terzo posto, ap-
paiate, le facoltà di
economia e scienze della
comunicazione; chiu-
dono la classifica degli
iscritti  giurisprudenza,
lettere e beni culturali.
All’inaugurazione del

Polo,  avvenuta alla pre-
senza del Rettore Maria
Amata Garito, si parlò di
una conquista storica per
Todi, con l’arrivo di Uni-
nettuno  andata a raffor-
zare il polo

formativo-culturale citta-
dino e a fornire una ri-
sposta anche a quanti per
motivi economici, logi-
stici e di tempo, si pensi
alla vasta platea di stu-
denti-lavoratori, desi-
stono dal proseguimento
degli studi universitari o
abbandonano gli stessi
strada facendo.
Il “Ciuffelli” di Todi, in

virtù dell’accordo stipu-
lato, funziona da allora
come una sede di Uni-
nettuno. Pur essendo
un’unica Università, il cui
obiettivo è quello di ren-
dere accessibile la cono-

scenza sfruttando le
più moderne tecnolo-
gie web, l’organizza-
zione di Uninettuno si
caratterizza infatti
per una struttura “reti-
colare” sul territorio,
con una sede centrale
collegata a 30 poli tec-
nologici in Italia e 60
all’estero.

Il Polo è un presidio di-
dattico fornito delle nuove
Tecnologie d’Informa-
zione e della Comunica-
zione, pro po nendosi
come luogo fisico di inte-
razione e di incontro tra
studenti, docenti e tutor,
oltre che come sede di
esame in presenza dei
docenti dell’Università.
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Non mi sono mai divertito tanto senza ridere.    Woody Allen a proposito del sesso

MONTE CASTELLO | RICONOSCIMENTO DEL MIBACT

Il Teatro della Concordia, 
bene di interesse culturale
Dagli esiti del-

l ’ i s t r u t t o r i a
svolta dalla

competente  Soprinten-
denza di settore e gli ap-
p r o f o n d i m e n t i
della Com-
m i s s i o n e
regionale
per il Patri-
monio Cul-
t u r a l e
d e l l ’ Um -
bria, che
v e r i fi c a
l’interesse
culturale deliberato dalla
Commissione stessa,
nella riunione del 30
maggio 2019, il Bene de-
nominato  Teatro della
Concordia è stato dichia-
rato di  interesse cultu-
rale  ai sensi dell’art. 10
comma 1 del D.lgs.
42/2004.
Inaugurato nel 1808, il
teatro di Monte Castello
di Vibio, è una fedelis-

sima riproduzione in mi-
niatura dei grandi teatri
italiani ed europei: pianta
a campana (o “goldo-
niana”), boccascena, de-
corazioni dipinte

sull’intera superficie e nei
foyer, camerini, gratic-
ciata, sala riunioni, sca-
lone d’ingresso, atrio,
biglietteria. 
Nel 1861 Cesare Agretti
dipinge i frontali dei pal-
chetti, e nel 1892 il figlio
Luigi dipinge il soffitto. Il
piccolo Teatro riveste in-
teresse culturale in
quanto tutti gli elementi
classici dell’architettura

CULTURA | UNA SETTIMANA TRASCORSA A BUCAREST

L’esperienza Erasmus dei 
ragazzi della Cocchi-Aosta
Ilprogetto Erasmus na

sce nel 1937, all’olan-
dese Erasmo da Rot-

terdam che amava
viaggiare alla ricerca di
differenti culture. Sempre
più studenti parteci-
pano a questa bril-
lante iniziativa per
arricchire le proprie
conoscenze, cono-
scere nuovi mondi e
imparare al di fuori
dei loro orizzonti. I
ragazzi della terza A
della  Scuola media
“Cocchi-Aosta”  di  Todi,
che hanno aderito que-
st’anno al progetto  Era-
smus plus,  raccontano
come hanno vissuto la
loro esperienza di una
settimana a Bucarest, in
Romania.
«Il progetto Erasmus ci
ha permesso di esplorare
un nuovo paese, stringere
tante amicizie interes-
santi e ha favorito l’inte-

grazione tra ragazzi pro-
venienti da paesi diversi.
Per noi è stato anche un
modo per migliorare il
nostro livello di inglese e
per approfondire un

tema molto importante:
il bullismo».
«Non è stata una espe-
rienza facile – dicono gli
studenti – soprattutto nei
primi giorni, perché ab-
biamo avuto molte diffi-
coltà nell’ambientarci in
un paese con lingua, tra-
dizioni e cultura diffe-
renti  dal nostro. I
problemi più grandi sono
stati la lingua il cibo. En-

trare in una famiglia e vi-
vere con loro per una set-
timana, è stato altrettanto
difficile.
Possiamo però aggiun-
gere, lasciando da parte

questi piccoli disagi,
che stata una espe-
rienza magnifica fre-
quentare una nuova
scuola, partecipare
alle loro lezioni e so-
prattutto fare amici-
zia con ragazzi di
diversa nazionalità.
Ci siamo resi conto,

di essere diventati più co-
raggiosi e responsabili
dopo questa avventura». 
«Vogliamo rivolgere un
appello ai ragazzi – con-
cludono – che, seppure
incuriositi da tali pro-
getti, si fanno prendere
dalle paure, perdendo
così un occasione fonda-
mentale per aprire la
mente».

del “teatro all’italiana” si
ritrovano qui realizzati in
dimensioni ridotte, an-
corché di elevata qualità
e rimane quindi sottopo-
sto a tutte le disposizioni

di tutela
contenute
nel predetto
Decreto Le-
gislativo.
Un’attesta-
zione che
s o d d i s f a
il  Comune
di Monte

Castello di Vibio e ancor
più l’Associazione di pro-
mozione sociale, Società
del Teatro della Concor-
dia che da oltre 25 anni
gestisce, tutela e pro-
muove, grazie all’opero-
sità del
presidente  Edoardo
Brenci, che si avvale del-
l’impegno incessante di
un nutrito gruppo di soci
collaboratori.
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Chi non s’intende di economia non capisce affatto la storia.   Ezra Pound

Il 20 gennaio scorso, al
teatro Concordia di
Marsciano, si è tenuta

la premiazione dell’edi-
zione 2019 del Premio
Nestore, durante la quale
sono stati assegnati i rico-
noscimenti agli atleti e
alle società sportive del
territorio comunale e re-
gionale che hanno conse-
guito importanti risultati
nell’anno appena con-
cluso. La serata è stata
aperta dai saluti del sin-
daco di Marsciano Fran-
cesca Mele ed ha visto tra
gli ospiti, insieme al gior-
nalista sportivo Riccardo
Cucchi, la perugina De-
borah Broccolini, cam-
pionessa automobilistica
italiana di cronoscalata e

gli atleti umbri Marta
Rizzo (tennis) e Stefano
Selva (tiro con l’arco) che

hanno fatto parte lo
scorso agosto della nazio-
nale italiana che ha preso
parte ai giochi mondiali
per atleti trapiantati a
Newcastle, laureandosi,
nelle rispettive discipline,
campioni del mondo.
Il Premio regionale lo

vince Wealth Planet Bar-
toccini Fortinfissi Peru-
gia (pallavolo) e il Perugia

Calcio Femminile Junio-
res, mentre il Premio co-
munale va alla Nestor
Calcio 1904 e alla squadra
Giovani Schiavo Casalina
Calcio. Il Premio Interco-
munale se lo aggiudica
Stefano Romano (karate)
e Olimpia Collepepe Pan-

talla Allievi e Giovanis-
simi (calcio).
Il Premio Sandro Ciotti,
riservato al giornalismo
sportivo, è andato a Ma-
nuel Codignoni.  Per il
mondo arbitrale il Premio
Nestore “Franco Delli
Guanti” è stato assegnato
agli assistenti Jacopo Va-
gnetti e Mohamed Ben
Boubaker, all’arbitro di
calcio a 11 Daniele Cra-
votta e all’arbitro di calcio
a 5 Letizia Puzzonia. Si
sono aggiudicati il Pre-
mio Giovani la Nestor
Calcio 1904 Juniores e la
Pallavolo Media Umbria
Under 16. Menzioni spe-
ciali sono state assegnate
a Nestor Basket 1970-
2020, Filippo Marietti,
Michela Angori e Silvia
Ciferri per il mondo del
calcio, e Giulia Gierek per
la pallavolo.
Infine, il Premio Amar-
cord ha celebrato i ra-
gazzi del ‘70 della Nestor.

MARSCIANO | ASSEGNATI I RICONOSCIMENTI 2019

Premio Nestore: premiata 
la Nestor Calcio 1904

ARIETE: Tanta energia e voglia di rompere gli argini
delle abitudini! In amore con Mercurio e Marte a favore

vorrà dire mostrare passione. Il dinamismo coinvolgerà
anche il lavoro. Vi sentirete pieni di forza, di vitalità, di voglia di
agire e di muovervi. Praticate sport, non avrete rivali.

TORO: I rapporti scorreranno bene. Avrete bisogno di
cambiare il modo in cui avete vissuto finora l’amore.
Nell’area professionale avrete con voi tutto ciò che serve

per raggiungere lo scopo: chiarezza, comunicativa, abilità. Per
quanto riguarda salute mese in sordina ma ben presto vi ripren-
derete.

GEMELLI: Vi aspetta un periodo impegnativo, ma di-
sporrete di tutte le risorse necessarie per affrontare le
sfide che la vita vi proporrà. Questo mese vi

chiederà tanta riflessione e la capacità di distaccarvi dai vostri
sentimenti. Sul lavoro dovrete sorvegliare le vostre disattenzioni.
Potreste non sentirvi al meglio... valutate la possibilità di una
bella vacanza.

CANCRO: Il punto forte del mese sarà la vostra pron-
tezza mentale, grazie al quale potrete dialogare e risol-
vere mediando, non litigando. In amore siate sinceri,

aperti e disponibili. Affari e lavoro di routine vi vedranno in
prima linea. Nel complesso starete bene e disporrete di discrete
energie. 

LEONE: Che bellissimo periodo! Umore alle stelle! Il
cielo vi offrirà tutto quello che serve per vivere come
sperate l’amore. Sul lavoro il vostro entusiasmo potrebbe

essere quasi contagioso, vi sentirete fiduciosi e ottimisti e darete
prova di tenacia e combattività.Umore alle stelle ed energie fre-
sche e pimpanti: sarete davvero inarrestabili questo mese.

VERGINE: Sarà il mese della riflessione che però po-
trebbe scontrarsi con alcuni imprevisti e una certa con-
fusione mentale o nei rapporti. In amore potrebbe

essere un mese complicato. Sul lavoro sarà un periodo in cui do-
vrete prestare attenzione alla comunicazione e forse affrontare
anche disguidi. Stress e logorio mentale: ecco i nemici del vostro
benessere. 

BILANCIA: Sarà un periodo piacevole. In amore sarete
molto passionali nella prima parte del mese, incerti e
titubanti nella seconda. Sul lavoro sarete concentrati e

determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Per energia e vitalità
ottima la prima parte del mese, più cautela invece nella seconda.

SCORPIONE: Acuti osservatori, dotati di perspicacia,
con l’intuito esaltato dalle stelle, eccovi pronti a godervi
un mese ricco di conquiste. Per l’amore potrebbe es-

sere un mese speciale. Il mese si annuncia ottimo sul lavoro. Sa-
rete inarrestabili e concentrati. Non male le energie.

SAGITTARIO: Sarà un mese che porterà un allegro
scompiglio nella vostra vita. Le emozioni si metteranno
in moto progressivamente, ma poi esploderanno in un

vortice caldo e inarrestabile. Sarete concentrati e attenti sul la-
voro. Sarete carichi come molle, con il corpo pieno di energia.

CAPRICORNO: Vi aspetta un periodo ideale per le ami-
cizie, i viaggi, i vostri interessi personali e il tempo libero
in generale. In amore ecco un bel mese impegnativo ma

niente affatto negativo. Dovrete affrontare alcune contraddizioni.
Sul lavoro sarete al top nella comunicazione: chiari, diretti, efficaci
e convincenti. Buona la vitalità e discrete le energie.

ACQUARIO: Occasioni favorevoli ed ottimismo vi assi-
steranno in ogni intenzione e per ogni progetto. In amore
sarà un ottimo momento per cambiare rotta, se non siete

soddisfatti, e lasciarvi alle spalle il passato. L’ottimismo che vi ca-
raterizzerà non potrà che influenzare favorevolmente anche il la-
voro.  Energia e vitalità vi renderanno macchine da guerra.
PESCI: Un po’ di nervosismo potrebbe appesantire questo mese.

In amore sarà un mese altalenante, con emozioni accese
ma molto contraddittorie. Sul lavoro tante occasioni
strepitose per migliorare le entrate, la vostra attuale po-

sizione, e magari anche la carriera, se puntate alla poltrona più
in alto. Riguardo alla salute, sarete stanchi, confusi e forse perfino
infelici!                                                       

Anche San Ve-
nanzo ha avviato
il percorso per

diventare comune cardio-
protetto.
L’amministrazione comu-
nale ha infatti installato
un defibrillatore pubblico

dopo averlo acquistato
con fondi propri così da
poter essere utilizzato in
caso di necessità.
Il defibrillatore è stato
collocato nei locali del-
l’impianto sportivo di Ri-
palvella per essere a

disposizione di cittadini,
atleti e di chiunque faccia
attività sportiva. Per l’uti-
lizzo dell’apparecchiatura
il Comune ha previsto
un’adeguata formazione
ed individuato il perso-
nale addetto.

Il defibrillatore è stato ac-
quistato dopo un primo
periodo di dotazione
provvisoria dell’apparec-
chiatura, da parte della
protezione civile di Or-
vieto. «Si tratta di un
gesto importante – spiega
il sindaco Marsilio Mari-
nelli – per aumentare la
sicurezza dei cittadini e di
tutti gli utilizzatori del-
l’impianto».

SALUTE | L’IMPIANTO SPORTIVO DI RIPALVELLA

San Venanzo sarà un
comune cardioprotetto

Come  tutti noi
sappiamo gli
egizi amavano

abbellirsi ed adornarsi
con gioielli di rara bel-
lezza e raffinata manifat-
tura. Venivano indossati
da uomini e donne ed
erano considerati veri e
propri amuleti con poteri
divini e protettivi anche
dopo la morte. 
Nel tempo sono stati ri-
trovati preziosi gioielli;
manufatti creati con oro,
rame, argento e pietre
preziose, dove si possono
ammirare  lapislazzuli,
turchesi e corniole. 
Il loro aspetto era son-

tuoso e spettacolare,
prima d’allora mai realiz-
zato.
I loro motivi geometrici e
zoomorfi, gli accosta-
menti di colore e le lavo- razioni sono inconfondi-

bili tanto da ispirare orafi
e artigiani moderni.
Essendo stati eseguiti
circa 5000 anni fa’ si pos-
sono considerare gioielli
eterni e immortali. An-
cora oggi abbiamo la for-
tuna di poterli ammirare
nei musei più importanti
del mondo.
A cura di Giuseppe Amato 
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

La raffinata manifattura
dei gioielli egizi

http://www.artedelcorallotodi.com/
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Ricchi si diventa, eleganti si nasce.  Honoré de Balzac

Giornata davvero
s p e c i a l e
per Todi e per i

suoi  campioni sportivi:
martedì 28 gennaio in
una sala del Consiglio
Comunale di Todi gre-
mita di persone, si è te-
nuta la premiazione degli
sportivi tuderti  che
hanno conseguito titoli di
rilevanza mondiale ed
europea  nelle rispettive
discipline. 
Sono stati premiati la plu-
ricampionessa mondiale
di tennis Marta Nizzo, il
campione di  tiro a volo
Carlo Angelantoni  e
la  scuderia automobili-
stica Caal Racing e la so-
cietà Basket Todi per i 70
anni di attività agonistica.
Il pomeriggio è stato
aperto dal Sindaco Anto-
nino Ruggiano; presente
alla premiazione anche
il  Presidente del CONI
Regionale, Domenico
Ignozza.
Le premiazioni sono ini-
ziate con la  Scuderia
Corse Caal Racing, vinci-
trice dei Campionati Eu-
ropei Nascar e Superstars,
rappresentata dai titolari
della scuderia Corrado e

Luca Canneori. Poi è toc-
cato al Basket Todi, cele-
brato per i settanta anni
di storia, con il Presidente
Ignozza che ha conse-
gnato la targa insieme al
Presidente Regionale
della FIP Capociuchi. 

Il terzo premiato è
stato Carlo Angelantoni,
grande protagonista del
mondo nazionale  ed in-
ternazionale del Tiro a

Volo: nel 2018 ha conse-
guito il titolo Mondiale di
Fossa Olimpica a squa-
dre. 
Infine, l’ultimo impor-
tante riconoscimento è
andato a  Marta Nizzo,
tennista tuderte protago-

nista di una storia
fantastica: ha conse-
guito la  vittoria in
ben tre edizioni dei
Campionati Mondiali
per trapiantati in sin-
golare, vincendo nu-

merose medaglie anche
nel doppio. Marta Nizzo
è stata recentemente vo-
tata come  Sportivo del-
l’anno in Umbria.

SPORT | CERIMONIA NELLA SALA DEL CONSIGLIO

Todi ha premiato i suoi
campioni sportivi

SPORT | IMPORTANTE ACQUISTO DELLA SOCIETÀ

Il basket Todi ingaggia 
Gatluak “Mike” Thiep
E3 Energy Basket

Todi ha raggiunto
un accordo per le

prestazioni sportive del-
l’atleta  Gatluak “Mike”
Thiep. “Mike” (così pre-
ferisce farsi chiamare) ha
27 anni, per un peso
forma di 105 kg ed è un

centro puro di   214
cm. Di nazionalità ameri-
cana e turca ha il passa-
porto comunitario della
Gran Bretagna e ha gio-
cato   fino al 2014
in  NCAA2  a  Fayetville
State (Arkansas), quindi
dal 2015 al 2018 nella

prima e se-
conda Liga
Spagnola, men-
tre nella sta-
g i o n e
2018-2019 ha
giocato in Ir-
landa nella su-
perliga con i Belfast Stars.

L’ingaggio di Gatluak
“Mike” Thiep è un ulte-
riore  segnale di
crescita  della società
della Presidente Parrucci,
che dopo stagioni di as-

sestamento e
risanamento
societario, si
può ora guar-
dare con mo-
d e r a t o
ottimismo al
presente e al

futuro.

SPORT | UNA STAGIONE PIENA DI SUCCESSI

Il ciclista Samuele Scappini 
pedala e va su, va su
Si è conclusa la sta-

gione ciclistica per
il giovane ciclista

marscianese Samuele
Scappini dell’Unione ci-
clistica Nestor. Per lui il
2019 è andato al di sopra
delle più rosee aspetta-
tive. Nell’attività su
strada è salito sul podio
per ben 20 volte con 7
vittorie, 11 secondi posti
e 2 terzi posti, risultati
che lo pongono al terzo
posto nella graduatoria
nazionale di categoria.
Al Campionato italiano
strada, svoltosi a Chian-
ciano Terme, ha ottenuto

un ottimo quarto
posto; poi una stupenda
vittoria nella cronosca-

lata “Firenze-
Fiesole”.  Campione
Regionale su pista, Cam-
pione Regionale nella
specialità ciclocross per
due stagioni consecutive.
Samuele si è dedicato
anche all’attività su pista

e al ciclocross come pre-
parazione per la stagione
2020, conquistando
grandi risultati. Nelle 15
gare disputate ha otte-
nuto ben 10 vittorie, 2 se-
condi, 1 terzo, 1 quarto
ed 1 quinto posto, risul-
tati che gli sono valsi la
leadership nel circuito
TU Cross (Toscana-Um-
bria).
L’11 gennaio ha parteci-
pato al Campionato Ita-
liano ciclocross a
Schio dove, rimontando
posizione su posizione,
ha conquistato il terzo
gradino del podio.
Il quattordicenne mar-
scianese è stato allenato
in questi anni dal DS
Wladimiro Rellini e
grande entusiasmo nel
sodalizio con l’UC Nestor
Marsciano. Tuttavia, nella
stagione 2020,  vedremo
Scappini indossare la ma-
glia del GS Fortebraccio
da Montone. A fine sta-
gione però Samuele potrà
ancora gareggiare con la
maglia bianco-azzurra
della Nestor per svolgere
attività di ciclocross.

Francesco Santucci 
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Su Facebook ci sono persone che dovrebbero chiedere l’amicizia alla Grammatica.        Fragmentarius

AUTO E MOTO

Vendo Rover 25 blu anno 2001,
km 170.000, carrozzeria e interni
in buone condizioni, motore ot-
timo, alimentazione a benzina,
euro 1200.  Tel. 334-1511920.

IMMOBILI

Vendesi terreno a Todi zona Pon-
terio, edificabile per uso residen-
ziale, commerciale, servizi. Tel.
338 9154788.
Todi, affittasi al centro storico, ap-
partamento arredato, luminoso,
comodo e facilmente accessibile,
sito a metri 100 da Piazza del Po-
polo. Superficie di mq 50, oltre a
locale lavanderia. Euro 300 men-
sili, comprensivi di spese condo-
miniali e nettezza urbana. Tel.
380-4187625 - 075-8942575.
Affittasi locale commerciale di
100 mq a piano terra, presso il
polo commerciale Il Ponte a Pon-
terio di Todi. Tel. 335-6291910.
Affittasi porzione di capannone
ad uso commerciale mq. 180 + 80
e ad uso artigianale mq. 180; affit-
tasi porzione di capannone ad uso
commerciale e direzionale mq.
120 con possibilità di divisioni in
4-5 locali. Tel. 348-8715680 - 348-
87156681.
Vendo casa a Collazzone, a 2 mi-
nuti dal paese, di 150 mq calpesta-
bili. Tutta ristrutturata: porte,
finestre, tetto e 24 mq di cantina.
Composta da 3 camere,2 bagni, cu-
cina, tinello e sala. Tutto a 119.000
euro trattabili. Tel. 339-8777462.

Affittasi apparta-
mento in zona cen-
trale al piano terra
composto da: sog-
giorno,   angolo cot-
tura con cucina tenuta
bene, 2 camere, 2

bagni, lastricato di 95 mq, giar-
dino di 76 mq con barbecue, box
auto. Anche vendita a riscatto. Tel.
339-4648096.
Affittasi a Monte Argentario, Porto
santo Stefano di Grosseto monolo-
cale, settimanalmente, per il mese
di giugno. Tel. 339-7843122.
Vendo cubaggio per 200 mq circa
per annessi agricoli. Tel. 333-
9835566.
Affittasi o vendesi in centro a Todi
appartamento cielo terra con cu-
cina, sala, 2 bagni, 2 camere, ripo-
stiglio, garage, cantina. Tel.
339-8483434.
Affittasi appartamento ammobi-
liato a Ponterio di Todi 2 camere,
soggiorno, bagno, cucina. Tel.
339-7160370.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

A Monte Castello di Vibio, cedesi
attività di ristorazione e servizio
catering, ben avviata, ottime re-
censioni.  Portafoglio clienti e con-
creta possibilità di ulteriori
sviluppi lavorativi. Il locale è in
perfette condizioni, dispone di 50
posti interni, si affaccia su giar-
dino con un gazebo con ulteriori
40 posti. Tel. 329-0717764.
Vendesi o affittasi locali per atti-
vità commerciali o artigianali o
deposito merci. Disponibili anche
attrezzature per falegnameria. Tel.
339-1154706.

LAVORO

Tecnocasa Todi sta cercando col-

laboratori per ampliamento orga-
nico. Si garantisce fisso, bonus e
provvigioni. Inviare curriculum a
pghan@tecnocasa.it o telefo-
nare: 075-9476012 - 345-4786610.
Potatore con 15 anni di esperienza
su olivi allevati a vaso policonico
e alberi da frutto è alla ricerca  di
nuovi lavori. Tel. 370-1523701.
Signora ucraina automunita cerca
lavoro come assistenza anziani
solo di giorno. Zona Todi, Colle-
valenza, Massa Martana, Acqua-
sparta. Tel. 329-9621679.
Signora di 55 anni cerca lavoro
come badante nella zona di Mar-
sciano, esperienza di 17 anni nel
settore. Tel. 328-4148667.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Esperto con 15 anni di esperienza
in potatura professionale di olivo
a vaso policonico (allevamento,
produzione e riforma), potatura
della vite, meli, peri e altre piante
da frutto, cerca lavoro. Tel. 370-
1523701.
Cerco lavoro come baby sitter e
per pulizie domestiche e alber-
ghiere. Tel. 327-9018891.
Signora italiana automunita cerca
lavoro come pulizie e baby-sitter,
Todi e dintorni. Tel. 366-8930874.
Azienda di intimo, abbigliamento,

cosmetica, cerca persone per inte-
ressante attività. Tel. 328-4048335.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani diurna, anche
ospedaliera, collaborative dome-
stica, pulizie. Massima serietà,
zona Todi, Marsciano e dintorni.
Tel. 338-1789085.
Cercasi compagnia per anziano, se
possibile con conoscenza musi-
cale. Zona Marsciano. Tel. 333-
7475544.
Signora ucraina automunita cerca
lavoro come assistenza anziani,
solo di giorno, zona Todi, Massa
Martana, Acquasparta, Sange-
mini. Tel. 329-9621679.
Signora italiana di Marsciano di-
sponibile per assistenza anziani,
ore pomeridiane e notturne sia in
ospedale che a domicilio. Tel. 347-
4839652.
Cerco lavoro per pulizie, assistenza
anziani anche 24 ore in zona Mar-
sciano. Tel. 389-5353932.
Cercasi ragazza con esperienza
parrucchiera in zona Todi. Te.
393-5495783.

LEZIONI

Laureata in filosofia con lode, di-
plomata liceo classico (60/60), già
assistente di cattedra universitaria,
impartisce ripetizioni di latino,
greco, inglese, filosofia, italiano,

a due pollici; filiera da banco; frul-
lino Wurth per tracce, nuovis-
simo, con disco diamantato;
generatore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchina-
rio per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.
Vendesi attrezzature per vigna e
cantina: diraspatrice per uva, mo-
torino-pompa per trattamenti
vigna, botte in vetroresina. Tel.
340-3130653.
Vendo motofalce BCS con car-
rello, in discrete condizioni.  Tel.
340-3130653.

VARIE

Vendo lavastoviglie Hotpoint Ari-
ston acquistata nel 2018, come
nuova, al rezzo di 200 euro. Tel.
340-9586408.
Vendo saliscala completo di seg-
giolino. Tel. 329-9371901.
Vendo martello pneumatico
marca Hitachi. Tel. 339-5081753.
Vendo botte e tino in legno in ot-
time condizioni. Tel. 339-5081753.
Vendo tre paia di sci misura da
1,40 a 2,20, a 25 euro a paia, zona
Marsciano. Tel. 339-5457666.
Vendesi letto ortopedico in legno
seminuovo per persona anziana o
con difficoltà motorie dotato di te-
lecomando e completo di rete e
materasso in lattice, prezzo da
concordare. Zona Todi. Tel. 329-
5722867.
Vendesi termoconvettore a me-
tano seminuovo, zona Todi,
prezzo da concordare. Tel. 329-
5722867.

storia a ragazzi di
scuole medie e supe-
riori. Anche a domici-
lio e nei week end.
Messa a disposizione
di dizionari e libri di
testo. Esperienza nel-
l’insegnamento, massima serietà e
professionalità. Tel. 347-8776230.

ARREDAMENTO

Vendesi mobili da ufficio quasi
nuovi, anche separatamente, com-
posti da: scrivania, scaffale libreria
con sportelli, una cassettiera
grande ed un mobile basso con
vetri. Tel. 339-6184840.
Vendo arredi vari: letto color fras-
sino con cassetti, euro 120; 2 ma-
terassi singoli con rete euro 120;
un divano a due posti euro 150;
divano giallo a due posti in piuma
d’oca, euro 200. Zona Marsciano.
Tel. 347-0892466.
Vendo tre travi d’epoca a 50 euro
l’una. Tel. 339-5457666.
Vendesi camera da letto nuovis-
sima composta da letto matrimo-
niale, contenitore in ecopelle,
armadio 7 ante, comò, comodini,
settimino. Tel. 333-7475544.
Vendo divano in vimini a tre posti
completo di cuscini. Tel. 329-
9371901.
Vendo porta in ferro cm 90x110,
euro 25,00. Tel. 349-4110848.

ATTREZZATURE

Vendo compressore da 500 litri e
saldatore a filo, mola con ban-
chetto. ottimo prezzo. Tel. 340-
4986248.
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


