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UMBRIA | LE LIMITAZIONI DELLA ZONA PROTETTA

Coronavirus: preoccupazione
per la salute e l’economia
L’emergenza sanita-

ria Coronavirus
non ha lasciato in-

denne l’Umbria, anche se
in una prima fase, proba-
bilmente di sottovaluta-
zione, è passato il
messaggio che la regione,
anche in virtù del suo
storico isolamento, po-
tesse restare ai margini
dell’ondata Covid19.
Un’illusione che è durata
poco e che si è infranta
con la registrazione dei

primi casi di contagio.
Nel momento in cui scri-
viamo sono 28 le persone
positive al Co-
ronavirus e
come tali
isolate al
p r o p r i o
domicilio e
4 presso
st r utture
sanitarie. Da
s e g n a l a r e
anche il caso del
primo paziente guarito

tra quelli che avevano
contratto l’infezione.
Se la situazione sanitaria

umbra appare,
tutto som-

mato, sotto
controllo,
m o l t o
meno lo è
quella eco-

nomica e
t u r i s t i c a ,

dove si deve fare
i conti con un fermo

generalizzato della mag-

gior parte dei settori e
delle attività, con l’annul-
lamento anche in regione
di manifestazioni impor-
tanti (Expo Casa e
Agriumbria su tutte). Il
decreto del Governo del 9
marzo ha sancito la so-
spensione di tutti gli
eventi programmati e la
chiusura di scuole, musei,
cinema, eventi sportivi e
la chiusura di bar e risto-
ranti dopo le ore 18. 
Misure necessarie, ma
che comportano lo stallo
del comparto economico
e turistico, con l’avvio
della stagione totalmente
compromesso e prenota-
zioni pasquali azzerate.
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Il Santo Padre ha no-
minato Vescovo
della Diocesi, S.E.

Mons.  Gualtiero Sigi-
smondi,  Assistente Ec-
clesiastico Generale
dell’Azione Cattolica Ita-
liana, finora Vescovo di
Foligno.
Il Papa ha accettato la ri-

nuncia al governo pasto-
rale della Diocesi di Or-

vieto-Todi presentata
da S.E. Mons. Bene-
detto Tuzia. 
“I Vescovi della Con-
ferenza Episcopale
Umbra – scrive Mons.
Renato Boccardo, Ar-
civescovo di Spoleto-
Norcia e Presidente

della stessa Conferenza

Episcopale – si stringono
fraternamente attorno a
Mons. Gualtiero Sigi-
smondi,  finora Vescovo
di Foligno, chiamato oggi
da Papa Francesco a gui-
dare come padre e mae-
stro la Chiesa di
Orvieto-Todi. Salutano
con animo grato Mons.
Benedetto Tuzia, con il
quale hanno condiviso in
questi anni il comune
servizio del Vangelo in
terra umbra”.

Segue a pagina 11

COMPRENSORIO | A RIPOSO MONS. BENEDETTO TUZIA

Mons. Sigismondi, Vescovo
della Diocesi Orvieto-Todi
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Quando la verità non è libera, la verità non è vera      Jacques Prevert

Con la delibera
della Giunta Co-
munale del 13

febbraio, l’Amministra-
zione comu-
nale di Todi ha
stabilito i ter-
mini per
la  concessione
di agevolazioni
fiscali tributa-
rie “a soggetti
che procedono
alla riapertura
di esercizi chiusi da al-
meno sei mesi e all’am-
pliamento, per almeno il
30% della superficie dei
locali, di attività com-
merciali, artigianali e di
servizi già esistenti sul
territorio comunale”.
L’agevolazione tributa-
ria, riguarda il tributo co-
munale sui rifiuti (TARI)
e il tributo comunale per
l’occupazione di suolo
pubblico (TOSAP), a fa-
vore dei soggetti che a
partire dal 28 giugno
2019 hanno proceduto
alla riapertura o all’am-
pliamento dell’attività
economica nel territorio
comunale. Destinatari
sono nuove imprese a ca-

rattere produttivo o com-
merciale con sede opera-
tiva nel territorio
comunale, o nuove unità

locali da parte di imprese
già iscritte alla Camera di
Commercio nel territorio
comunale. In particolare,
si fa riferimento ad atti-
vità operanti nei settori
dell’artigianato alimen-
tare e di altri servizi (far-
macie, parrucchiere,
estetista, lavanderie ecc),
del commercio al detta-
glio, esercizi pubblici di
somministrazione di ali-
menti e di bevande (es.
attività di ristorazione,
gelaterie, bar, osterie, pa-
sticcerie, trattorie, pizze-
rie), agenzie di servizi
(es. viaggi, immobiliari,
autoscuole, centri di assi-
stenza fiscale ecc.), del
turismo (esercizi alber-

TODI | INCENTIVI PER IL CENTRO STORICO

Il Comune esenta da tasse 
e tributi le nuove attività

ghieri, extralberghieri a
carattere imprenditoriale,
agriturismi).
Sono esclusi dalle agevo-
lazioni esercizi di compro

oro, sale per scommesse,
sale con apparecchi per il
gioco d’azzardo,  oltre ai
subentri, a qualunque ti-
tolo, in attività già esi-
stenti precedentemente
interrotte, aperture di
nuove attività e le riaper-
ture, conseguenti a ces-
sione di un’attività
preesistente, da parte del
medesimo soggetto che

la esercitava in prece-
denza, trasferimenti di
sede nell’ambito del terri-
torio comunale a parità
di superficie occupata.
In caso di riapertura, il
contributo è pari al 100%
della TARI e al 100%
della TOSAP, in caso di
ampliamento, il contri-
buto del 50% della TARI
e del 100% della TOSAP.

C’è stata qualche critica
sulla scadenza del 28 feb-
braio per la presenta-
zione delle domande,
visto i pochi giorni di-
sponibili da parte dei
possibili fruitori, visto
che l’approvazione della
delibera c’è stata solo il 13
febbraio. Vediamo se
l’amministrazione pro-
lungherà i termini.

TODI | PREMIATI I DIPLOMATI DELLE SUPERIORI

Borse di studio “Todini”: 
altri 8 assegni ai più bravi

Dall’anno della
loro istituzione,
nell’ormai lon-

tano 1986, le Borse di
studio Franco Todini
hanno premiato 347 stu-
denti diplomati dalle
scuole superiori di
Todi.  La tradizione si è
rinnovata sabato 22 feb-
braio con la consegna di
altri 8 assegni, da que-
st’anno di un importo
una tantum di 2.500
euro, consegnati da Luisa
Todini, per la prima volta
nella veste di presidente
della Fondazione.
«L’idea – ha ricordato
Luisa Todini – è quella di
sostenere questi giovani
che sono stati bravi sui
banchi di scuola, hanno

dimostrato talento e pas-
sione, e che poi saranno
bravi, ci auguriamo, nella
vita. Essere bravi non si-
gnifica, però, necessaria-
mente i migliori. Essere
bravi, fondamental-

mente, soprattutto per
chi ha sempre fatto atti-
vità d’impresa come me e
mio padre,  significa
anche far parte di una

anche la presidente della
Regione Tesei e il sindaco
Ruggiano. A fare gli onori
di casa è stato il dirigente
scolastico Sergio Gua-
rente. I premiati della
32esima edizione   sono
stati Lucia Coata del liceo
classico “Jacopone” con
una votazione di 100 e
lode, Federico Ombelli
del liceo  “Jacopone” con
100, Giulia Capadossi

dell’indirizzo Turismo
“Einaudi” con 100,
Francesca Mosca del
liceo linguistico con
100 e lode, Marco Pro-
ietti dell’istituto agrario
“Ciuffelli” con 100 e
lode, Letizia Trovarelli
del liceo delle scienze
umane con 100, Fran-
cesco Conti dell’istituto

Costruzioni ambiente
territorio “Einaudi” con
98 e Riccardo Catria del-
l’istituto professionale
con 95.

squadra. Sviluppare com-
petenze a scuola e all’uni-
versità, sicuramente, ci
aiuta a capire che nella
vita ciò che conta è il ta-
lento, la passione e il la-
voro di squadra».

La cerimonia di conse-
gna si è svolta nell’aula
magna del Liceo ‘Jaco-
pone da Todi’ e vi hanno
preso parte, tra gli altri,



tamtam
Marzo 20 www.iltamtam.it 3

Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente…’      Gianni Rodari

L’Amministrazione
comunale di Todi
ha dif-

fuso i dati uffi-
ciali del
turismo nel
2019, un con-
suntivo dal
quale emerge
un andamento
generale che
vede gli arrivi
in aumento del 4,16 %,
rispetto all’anno prece-
dente e le presenze in au-
mento del 5,84 %.
Nel merito vanno molto
bene le strutture extral-
berghiere, con un au-
mento del 3,87 % degli
arrivi (32.033 totali) e
dell’11,71 % delle pre-
senze (84.041 totali).
Buoni, rispetto ai trend
attesi, i dati dell’alber-
ghiero, che sono quasi al-
trettanto lusinghieri,
visto che aumentano del
4,39 % gli arrivi (40.939

totali), con un leggero
calo delle presenze

(56.887 totali).
Nel complesso, nel Co-
mune di Todi  si sono
avuti quindi 72.942 arrivi
e 140.928 presenze (cioè
giorni di permanenza):
una significativa media
di 11.744 camere vendute
al mese, 7.000 circa nelle
strutture extralberghiere
e circa 5.000 nelle strut-
ture alberghiere.
Notevole anche il dato
della presenza
media:  «contrariamente
a quello che molti sosten-
gono, a Todi i turisti si

TODI | BUONI I DATI RIFERITI AL 2019

Turismo: 73 mila arrivi 
e 141 mila presenze

TURISMO | BOOKSHOP E UN WELCOME POINT

Todi store sotto i Voltoni: 
presto il via ai lavori

la  partecipa-
zione di una
sola ditta, pe-
raltro con sede
a Todi, ele-
mento questo
che potrebbe
accelerare i
tempi di affi-
damento defi-
nitiva e,
au s p i c a b i l -
mente, vedere una veloce
ed accurata esecuzione
del progetto.

In Comune
non si lasciano
andare a previ-
sioni, ma  la
speranza è che
il taglio del na-
stro possa av-
venire già entro
la fine del-
l’estate. L’inter-
vento prevede
la chiusura

delle grandi volte e la ri-
strutturazione dell’ex bar:
obiettivo realizzare  uno

spazio al servizio dei turi-
sti e dei tuderti, a metà tra
il salotto e l’hub per i visi-
tatori della città.
Per la gestione dello spa-
zio vi è già in essere una
convenzione con Coop
Culture, il soggetto cui
sono stati affidati gli spazi
culturali tuderti, che ha
previsto di realizzare  un
nuovo concept store, non
solo biglietteria, non solo
bookshop o welcome
point,  ma un luogo
dove incontrarsi, confron-
tarsi, leggere, acquistare
un pezzettino di città arti-
gianale, lasciarsi traspor-
tare dal fascino di luoghi e
saperi antichi.

Sono in corso di as-
segnazione i lavori
di  riqualificazione

dei Voltoni dei palazzi co-
munali di Todi, un inter-
vento lungamente atteso
che permetterà di dare
completezza a quanto già
avviato con il  profondo
rinnovamento dello IAT,
l’ufficio di informazione e
assistenza al turista.
La gara di appalto, se-
condo notizie ancora uffi-
ciose, avrebbe visto

fermano», puntualizza il
Sindaco Ruggiano; «in
media 1,93 giorni, il che
significa che ci siamo as-
sestati sulle due notti a
turista, che per le città

priva di attrattive popo-
lari come mare o monta-
gna è un numero molto
interessante».
Ottimi i dati dei mesi di
ottobre, novembre e di-
cembre 2019, tre mesi nei
quali sono state vendute
22.618 camere (12.512
nell’alberghiero e 10.106
nell’extralberghiero),  in
sensibile aumento ri-
spetto al 2018, quando

negli stessi mesi erano
state vendute 17.258 ca-
mere. «Un incremento di
circa 5.500 camere, ri-
spetto al quale sicura-
mente non è estranea
l’apertura del nuovo
parco della Rocca, dedi-
cato a Beverly Pepper -
precisa il Sindaco - segno
che l’opera ha un’inci-
denza straordinaria per
la città, non solo a livello

culturale, ma anche per il
tessuto socio-economico
cittadino».
«Questi dati – conclude
Ruggiano – confermano
la bontà delle politiche
turistiche e ricettive e ci
fanno guardare con un
po’ più di fiducia al fu-
turo in un contesto che
molti analisti vedono dif-
ficile». 
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La lettura è un’immortalità all’indietro      Umberto Eco

MARSCIANO | EVIDENZIATE ALCUNE CRITICITÀ

Bilancio del sindaco Mele 
sui primi mesi di governo
Un incontro per

informare la cit-
tadinanza sul-

l’attività svolta nei primi
mesi di governo del terri-
torio trascorsi dall’inse-
diamento del 29 giugno
2019. 
Nella conferenza stampa
dell’Amministrazione
Comunale di Marsciano,
che si è svolta nel mese di
febbraio, presso la sala
Aldo Capitini in Munici-
pio, il sindaco Francesca
Mele, è intervenuta sulle
deleghe di sua compe-
tenza.
Il sindaco ha dovuto ne-
cessariamente prendere
le mosse dalle  criticità
presenti sul territorio.
«Rispetto ai Comuni con
analoghe caratteristiche
in termini di superficie
territoriale e di numero
di abitanti – ha spiegato il
sindaco – Marsciano
emerge come  uno dei
Comuni umbri maggior-
mente indebitati.  I dati
forniti dall’Associazione
Nazionale Comuni Ita-
liani riportano per il 2017
una cifra pari a 1.423,81
euro di indebitamento

pro capite  che ciascun
cittadino marscianese
porta su di sé. L’indice di

indebitamento  per il
2019 si aggira intorno
ai 27 milioni di euro. Con
una situazione del genere
la difficoltà nel fornire
servizi a favore della col-
lettività e realizzare opere
è aumentata in modo si-
gnificativo. Tuttavia, nella
manovra di bilancio 2020
si sono voluti comunque
inserire investimenti in
opere pubbliche e miglio-
ramenti nel livello dei
servizi offerti».
Altra consistente criticità
è quella del personale.
«L’amministrazione –
sottolinea il sindaco Mele
– si è ritrovata a gestire
l’urgenza di bandire cin-
que concorsi  per inte-

grare l’organico in misura
di 12, 13 unità. Una situa-
zione che sicuramente

condizionerà l’impegno
economico per il 2020,
visto che per sopperire a
questa emergenza c’è
stato un incremento della
spesa per il personale di
circa 70 mila euro». 
Passando al settore
del sociale, il sindaco ha
poi riportato il caso del-
l’emergenza nella ge-
stione del  nido Rodari,
occasione nella quale si è
dovuto risolvere in extre-
mis il problema di man-
canza di un numero
sufficiente di educatrici
rispetto ai bambini
iscritti. Situazione che
l’attuale amministrazione
si è ritrovata a dover ge-
stire e sulla quale sta in-

MARSCIANO | 4 LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Centro Riuso intercomunale,
presto il nuovo affidatario

Sono quattro le ma-
nifestazioni di inte-
resse,  da parte di

associazioni e società
operanti del terzo settore,
pervenute al Comune
di Marsciano a se-
guito della pubblica-
zione di un avviso
(scaduto il 24 feb-
braio) per la gestione
del Centro del Riuso.
Nei prossimi giorni il
Comune nominerà una
apposita commissione
che avvierà una fase
istruttoria per indivi-
duare, nel giro di poche
settimane,  il nuovo affi-
datario del servizio, sulla
base di quanto previsto

nelle Linee guida regio-
nali, tenendo conto sia
delle esperienze di ge-
stione analoghe che delle
proposte progettuali pre-
sentate.

«Dal 2 di marzo – spiega
l’assessore Roberto Con-
salvi – il Centro ha subito
una variazione dei giorni
e orari di apertura, fin-
tanto che non sarà for-
malizzata l’assegnazione
e sottoscritta la conven-

zione con il nuovo ge-
store. A quel punto si tor-
nerà a garantire una
fruizione di 18 ore setti-
manali».
Questo il nuovo orario di

apertura, che sarà ga-
rantito da dipendenti
comunali opportuna-
mente formati: lunedì,
mercoledì e venerdì
mattina dalle 10.00
alle 13.00. L’ammini-

strazione ricorda infine
che il Centro del Riuso è
intercomunale ed è frui-
bile da tutti i cittadini re-
sidenti a Marsciano, San
Venanzo, Fratta Todina e
Monte Castello di Vibio.

tervenendo con un ap-
proccio di programma-
zione di lungo periodo.  
È stata riscontrata anche
una copertura di risorse
non adeguate nel caso di
assistenza domiciliare
per anziani e disabili  e
di assistenza scolastica ad
personam, in quanto l’as-
sistenza è stata garantita,
ma senza distinzione le-
gata all’Isee come invece

la normativa impone. 
Per ciò che riguarda, in-
vece, il tema della  sicu-
rezza, «la giunta – ha
spiegato Francesca Mele
– sta operando per con-
fermare il sito dove sor-
gerà la nuova caserma dei
Carabinieri. Il lavoro sarà
affidato all’Ater, ente che
ha già operato in questo
ambito in altri comuni».  
In programma anche la

messa a punto di un mi-
gliore sistema di mezzi
di video sorveglianza, set-
tore nel quale c’è necessità
di approntare ulteriori ri-
sorse significative per
rendere veramente im-
portante il presidio sul
territorio che non sia le-
gato solo al capoluogo,
ma che garantisca anche
un controllo significativo
nelle frazioni.
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Le parole sono sempre una forza che si cerca fuori di sé.      Stendhal

MARSCIANO | LE DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO

Nuovo inizio per la Consulta
comunale dei giovani

MARSCIANO | GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS

Nuovi orari di apertura 
per gli uffici comunali

L’Amministrazione
comunale di Mar-
sciano, intende ri-

lanciare la  Consulta
comunale dei Giovani,
uno strumento di
p a r t e c i p a z i on e
alle  attività di go-
verno del territo-
rio  del quale
possono fare
parte  persone dai
16 ai 30 anni. Isti-
tuita nel 2011, negli
ultimi tempi è ri-
masta inattiva. 
I soggetti interes-
sati sono invitati a candi-
darsi compilando
il  modulo di
domanda che, insieme al
regolamento, è reperibile
a l l ’ i n d i r i z z o
http://www.comune.mar
sciano.pg.it/pagina1880_
consulta-giovani.html.
Le domande dovran -
no pervenire entro il 31
marzo 2020  con le se-
guenti modalità:
consegna a mano presso
l’ufficio protocollo in
Municipio; raccoman-
data con ricevuta di ri-
torno invita all’indirizzo
Comune di Marsciano,

Largo Garibaldi 1, 06055
Marsciano (PG); tramite
PEC all’indirizzo co-
mune.marsciano@posta-
cert.umbria.it

La Consulta Giovani è un
organismo consultivo
volto alla promozione e
allo sviluppo delle propo-
ste inerenti alla realtà gio-
vanile. I suoi membri,
che ricoprono  cariche a
titolo gratuito, hanno
l’incarico di redigere atti
da sottoporre all’Ammi-
nistrazione comunale e
di elaborare annualmente
un progetto di intervento
sugli ambiti di compe-
tenza. I componenti sono
nominati con provvedi-
mento del sindaco tra co-
loro che hanno
presentato domanda. La

Il Comune di Mar-
sciano con una ordi-
nanza sindacale

dispone che i cittadini ac-
cedano ai servizi comu-
nali preferibilmente
per via telematica o
telefonica. Solo in
caso di impossibilità
o grave difficoltà ad
accedere ai servizi
con tali modalità
sarà consentito l’ac-
cesso agli sportelli,
ma sempre previo
appuntamento telefo-
nico. 
Queste misure, in coe-
renza con quanto previ-
sto dalla normativa
nazionale adottata per la
gestione dell’emergenza
epidemiologica da coro-
navirus, sono volte a tu-
telare la salute pubblica,
evitando l’assembra-
mento di persone agli
sportelli degli uffici co-
munali e contenendo, in
questo modo, il rischio,
per utenti e dipendenti
comunali, di essere con-
tagiati dal virus.  
Gli uffici, quindi, riceve-
ranno il pubblico in caso
di effettiva necessità e

previo appuntamento te-
lefonico negli orari sotto
indicati. Tali disposizioni
resteranno in vigore fino
al 3 aprile 2020, salvo

proroghe.
Urbanistica ed edilizia:
lunedì 9.00 – 13.00 e gio-
vedì 15.00 – 17.30
Patrimonio e cimiteri:
martedì 9.00 – 13.00 e
giovedì 9.00 – 13.00
Lavori pubblici: merco-
ledì 9.00 – 13.00
Sviluppo economico tra-
sporti e tempo libero,
protocollo, notifiche, urp:
lunedì 9.00 – 13.00 e gio-
vedì   14.30 – 17.30
Sisma: giovedì 9.00 –
13.00
Tributi: lunedì 9.00 –
13.00 e giovedì 15.00 –
17.30
Sportello stranieri: mer-
coledì 9.00 – 14.00

scelta dovrà osservare un
criterio di rappresen-
tanza e proporzionalità
tra le realtà territoriali
(capoluogo e frazione) e

sociali (associazioni,
lavoratori, disoccu-
pati, studenti, ecc.)
oltre che tra le varie
fasce di età e tra i ge-
neri. La Consulta si
struttura in due or-
gani:  l’Assemblea,
che è l’organo cen-
trale d’indirizzo ed è
composta da un mi-
nimo di 20 a un

massimo di 30 membri, e
l’Ufficio di Presidenza,
che è l’organo esecutivo.
Si può diventare membri
dell’Assemblea se si ha
un’età compresa tra i 16 e
i 30 anni e se si è residenti
nel territorio del Co-
mune di Marsciano.
Sono membri di diritto,
tutti i consiglieri comu-
nali di età compresa tra i
18 e i 30 anni. Ai lavori
dell’Assemblea può par-
tecipare anche il sindaco
o un assessore da lui de-
legato senza, tuttavia, di-
ritto di voto.

Ufficio cittadinanza: gio-
vedì 9.00 – 11.00
Anagrafe e stato civile:
lunedì 9.00 – 12.00, mar-
tedì 15.00 – 17.00, gio-

vedì e venerdì 9.00
– 12.00 
Polizia locale: dal
lunedì al venerdì
9.00 – 13.00
Servizi sociali e
scolastici: lunedì
9.00 – 12.30, mar-
tedì 9.00 – 12.30,
giovedì 9.00 –

12.30 e 15.30 – 17.30, sa-
bato 9.30 – 12.30
Infine, per quanto ri-
guarda la Biblioteca gli
accessi sono limitati ad
un massimo di 10 per-
sone alla volta con i se-
guenti orari: martedì e
giovedì 9.00 – 13.00 e
14.30 – 18.30 per consul-
tazioni e prestiti mentre il
lunedì, mercoledì e ve-
nerdì 9.00 – 13.00 solo
per prestiti e riconsegna
libri.
Per l’ufficio anagrafe,
erano già stata adottata
una riduzione di orario a
seguito della  momenta-
nea mancanza di dipen-
denti.
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Il pazzo, l’amante e il poeta non sono composti che di fantasia.      William Shakespeare
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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

MARZO  2020
15: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
22: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
29: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina

APRILE  2020
05: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
12: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.

Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

CINEMA MARSCIANO E TODI
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
Cinema Nido dell’Aquila: Via Paolo Rolli, 12
Tel. 075 997 7847 - info@cinemanidodellaquila.it

NUMERI UTILI
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
U.R.P. Comune Massa Martana: 370-3707032

DALLA PRIMA PAGINA

Coronavirus: preoccupazione
per economia e turismo

La Regione, per
f r o n t e g g i a r e
l’emergenza, ha già

individuato una prima
dotazione di 10 milioni di
euro per interventi a so-
stegno delle imprese, dei
lavoratori e del credito, ri-
sorse che saranno a di-
sposizione con
l’approvazione definitiva
del bilancio 2020 e che sa-
ranno utilizzate ad inte-
grazione e
complementarietà delle
misure messe in campo
dal Governo. Le rappre-
sentanze di categoria, le
organizzazioni sociali e le
sigle sindacali conside-
rano gli stanziamenti in-
sufficienti e la stessa
Giunta regionale ha dato
disponibilità ad un con-
fronto costante per soste-
nere l’intero sistema
economico regionale, a
partire dai comparti fi-
nora maggiormente col-
piti.
La celebrazione delle
messe feriali e festive con

la presenza dei fedeli è so-
spesa in tutte le chiese e
santuari dell’Umbria fino
al 3 aprile. Lo ha deciso la
Conferenza episcopale
umbra in seguito al De-
creto della Presidenza del
Consiglio. Tra le “cerimo-
nie civili e religiose” il De-
creto governativo include
esplicitamente – spiega la
Ceu – anche i funerali. Il
rito dovrà dunque essere
celebrato senza messa, di-

rettamente al cimitero,
alla presenza dei soli
stretti familiari.
Ricordiamo infine le
principali precauzioni sa-
nitarie che ogni cittadino
è tenuto ad osservare per
evitare contagi.
Lavarsi spesso le mani
con acqua e sapone per
almeno 30 secondi; non
toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani; evitare
le strette di mano e gli ab-

bracci; evitare contatti
ravvicinati mantenendo
la distanza di almeno un
metro; evitare luoghi af-
follati; coprire la bocca e
il naso con fazzoletti mo-
nouso quando si starnuti-
sce o si tossisce, oppure
farlo nella piega del go-
mito; se sono presenti
sintomi simili all’in-
fluenza, restare a casa,
non recarsi al pronto soc-
corso o presso gli studi
medici, ma contattare il
medico di famiglia o il
pediatra, la guardia me-
dica, il numero verde re-
gionale 800636363 o il
118 per i casi più gravi.

POLITICA | ALLE URNE IL 14,51% DEGLI UMBRI

Elezioni suppletive: è stata 
eletta Valeria Alessandrini
Domenica 8

marzo si
sono te-

nute le elezioni
suppletive del Se-
nato della Repub-
blica. L’affluenza,
complice anche
l’emergenza Coronavirus,
come era già successo in

altre regioni d’Italia, è
stata estremamente

bassa: i votanti sono stati
44.449 pari al 14,51%
degli aventi diritto. 
Valeria Alessandrini rap-
presentante della Lega
con il sostegno di Fratelli
d’Italia e Forza Italia, è
stata eletta senatrice con
il 53,74% dei voti, pari a
23.552 preferenze. 
Maria Elisabetta Mascio
sostenuta da Pd e Sinistra
Civica Verde ha raccolto
16.669 voti pari al
38,03%. 
Si ferma al 7,49% Ro-
berto Alcidi del Movi-
mento 5 Stelle con 3.282
voti. Solo 0,74% per
cento per Armida Gar-
gani di Riconquistare
l’Italia, pari a 325 voti. 
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniAi giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza      Giosuè Carducci   
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Si può passar sopra a un morso di lupo, ma non a un morso di pecora      James Joyce

Flash News RegioneCOMPRENSORIO | MARSCIANO IL MAGGIORE COMUNE

Calo demografico: Todi è
sotto i 16.500 abitanti
L’Italia sta ormai af-

frontando un inar-
restabile declino

demografico, come non
accadeva da 90 anni. A di-
chiararlo è l’Istat nel Re-
port sul bilancio
demografico diffuso la
scorsa estate, che ben
evidenzia come la po-
polazione italiana sia
scesa a 55 milioni 104
mila: 235 mila in meno
rispetto all’anno prece-
dente (-0,4%). Una ten-
denza ininterrotta
registrata anche dai dati
diffusi dall’Eurostat,
l’Ufficio statistica del-
l’Unione europea, e
pubblicati dal Messag-
gero a Novembre,  che
mettono in luce un vero
e proprio “allarme” per
il nostro Paese.
Le due ricerche sottoli-
neano come l’Italia
sarà sempre meno abi-
tata  e la popolazione
restante tenderà a con-
centrarsi maggior -
mente nelle città
metropolitane, a sca-
pito dei territori
più piccoli, dove si ve-
rificherà uno spopola-
mento  evidente, specie
nel Mezzogiorno.
L’Umbria è infatti nella
black list delle regioni che
si svuotano: è la sesta die-
tro a Molise, Sicilia, Mar-
che, Friuli e Basilicata. Lo
fa sapere l’Agenzia Um-
bria ricerche  nell’ultimo
rapporto economico so-
ciale, riportando i
dati Anci dell’Atlante dei
piccoli comuni. In Um-
bria i municipi sotto i cin-
que mila abitanti sono 61,
il 66% del totale e secondo

la metodologia Anci-Aur,
quasi l’84% di questi, ben
51 in termini assoluti, è
definita “in esodo”. 
Il trend negativo della no-
stra regione è nettamente

superiore a quello nazio-
nale, pari all’1,6 per mille
abitanti, mentre in Um-
bria arriva al 5,3 per mille. 
Il calo della popolazione
interessa anche diversi co-
muni della Media Valle
del Tevere, prima fra tutti
Todi. Gli abitanti della
città di Jacopone tocca-
vano i 16.690 nel 2001,
arrivando a 17.399 nel
2011. Secondo l’ultimo
sondaggio Istat, i tuderti
sono scesi a 16.434, 172 in
meno dell’anno prece-
dente, altri 54 in meno del

2017, altri 191 in meno
nel 2016, ulteriori 131 in
meno nel 2015.
Male anche Monte Ca-
stello di Vibio che ad oggi
conta 1.514 residenti, 169

in meno dal 2008 quando
erano ben 1683, picco più
alto dal 2001 (1619 resi-
denti).
In calo anche la popola-
zione di San Venanzo, con
2.198 unità, 93 in meno
rispetto al 2001 quando
c’erano 2.291 cittadini.
Nel 2001 i cittadini di
Massa Martana erano
3.535, massima espan-
sione nel 2011 con 3.957
residenti. All’ultimo son-
daggio i residenti rilevati
sono 3.673, con una cre-
scita di 138 unità.

In rapida espansione è
Marsciano, che ha sur-
classato Todi, partendo
con 16.367 abitanti nel
2001 (a Todi nello stesso
anno erano 16.690), arri-
vando 17.148 nel 2004,
per poi raggiungere quota
18.931 nel 2014.  Oggi i
marscianesi sono 18.574
affermandosi così come
comune più popoloso
della zona.
Cresce anche Deruta, nel
2001 si contavano 8.082
unità, arriveranno a
9.126 nel 2007. Secondo
gli ultimi rilevamenti
sono 9.705 le persone
che hanno scelto di vi-
vere nella città della ce-
ramica.
La popolazione residente
a Fratta Todina al Censi-
mento 2018, è risultata
composta da 1.855 indi-
vidui, 34 in più dall’anno
precedente, 122 dal 2001
con un’attitudine cre-
scente. 
Anche gli abitanti di Col-
lazzone registrano un
lieve aumento: dall’ul-
timo sondaggio Istat si
contano 3.448 residenti,
456 in più dal 2001.
A tenere a galla le statisti-
che è l’incremento degli
stranieri che scelgono di
stabilirsi nella nostra re-
gione. Secondo un dos-
sier della Cna-Umbria, il

peso degli stranieri è pas-
sato dal 6,5 per cento del
2007 al 10,8 del 2017. In
cifra assoluta 40.256 resi-
denti in più, che hanno
evitato il calo demogra-
fico, riducendo l’incidenza
degli anziani, aumentati
del 10% rispetto a una
media nazionale del 15,6.
Sulla mancata crescita in-
cide invece per il 40% il
tasso di mortalità che non
viene compensato dalle
nuove nascite che sono
quasi a zero.

Camilla Valli

E45, nuovi lavori tra Massa e Collevalenza
Nuovi cantieri sulla E45, dove è prevista la realizzazione
di ulteriori 15 chilometri di asfalto drenante, un intervento
da 12 milioni di euro.  Avviati i lavori di risanamento pro-
fondo della pavimentazione sui tratti Ponte Felcino-Bosco,
Torgiano-Balanzano e Massa Martana-Collevalenza, dove
saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al tran-
sito. Gli interventi consistono nella completa rimozione
della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli
strati di fondazione della strada e nel rifacimento ex novo
della sovrastruttura stradale con asfalto drenante. Tra
Massa Martana e Collevalenza i chilometri da rifare in di-
rezione nord sono 5,7 per una spesa di 3,8 milioni di euro. 

Avviso energia 2019 prorogato al 24 marzo
È stata disposta la proroga dell’Avviso Energia 2019  “So-
stegno agli investimenti volti all’efficienza energetica e al-
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile – Avviso 2019”
che stanzia 3 milioni di euro, di cui un milione per l’Area
di crisi complessa Terni-Narni. Le domande potranno es-
sere inviate fino alle ore 12,00 del  prossimo 24 marzo
2020, rispetto all’originario termine di scadenza fissato al
27 febbraio 2020. L’avviso incentiva gli interventi finalizzati
alla riduzione dei consumi elettrici e termici. È rivolto alle
piccole, medie e grandi imprese extra-agricole, in parti-
colare appartenenti al settore manifatturiero, dei servizi,
turismo e commercio, con tassi di contribuzione che in
specifici casi possono raggiungere anche il 50%.   

Birrifici artigianali: agricolo solo il 15%
Solo il 15% dei 35 birrifici artigianali umbri possono clas-
sificarsi come “agricoli”, vale a dire produttori di birra con
una percentuale di materia prima propria non inferiore al
51%. Negli ultimi 10 anni anche l’Umbria si è scoperta
terra di birrai, seguendo il trend italiano che ha registrato
numeri sempre più importanti in termini di produzione,
consumo e fatturato. L’Umbria vanta ottime birre, pluri-
premiate, ma spesso prodotte da piccoli birrifici con malto
e luppolo francese, canadese, belga. Secondo Cia Umbria,
è arrivato il momento di fare un passo avanti per collegare
la produzione brassicola a quella agricola regionale,
aprendo un varco verso la filiera del malto  e del luppolo.  

Edicole: persi 400 posti di lavoro
I consiglieri regionali  Daniele Nicchi e Paola
Fioroni (Lega) hanno incontrato Fabio Pipparoni, respon-
sabile del sindacato SiNaGI, e Gianni Conti, responsabile
della Umbra Distribuzione Stampa. Per Nicchi e Fioroni
è necessario cercare in tutti i modi di trovare una soluzione
adeguata ai problemi che stanno vivendo le edicole. Du-
rante l’incontro – spiegano Nicchi e Fioroni – ci sono
state spiegate le enormi difficoltà che stanno vivendo le
edicole, con la perdita di circa 400 posti di lavoro tra i gior-
nalai nel periodo tra il 2011 e il 2019, anche a causa del
forte calo delle vendite della carta stampata a favore del
settore online. Per questo nelle prossime settimane avvie-
remo un percorso conoscitivo delle problematiche del set-
tore per trovare opportune soluzioni per un settore così
importante e strategico per la nostra regione.
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Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio.     Charlie Brown, Charles M. Schulz

Prosegue da più
parti la preoccu-
pazione per i pos-

sibili tagli alle
linee più margi-
nali del tra-
sporto pubblico
locale, che po-
trebbero arre-
care  danni
importanti al-
l’economia di
territori già
svantaggiati.
Prese di posizione si regi-
strano da parte del Con-
siglio Comunale di San
Venanzo e delle forze di
opposizione di Monte
Castello di Vibio.
Il Consiglio Comunale di
San Venanzo  ha appro-
vato  all’unanimità un or-
dine del giorno  con il
quale invita la  Regione
Umbria a non procedere
ad ipotesi di tagli nel set-
tore del  Trasporto Pub-
blico, ma a mettere in

campo un pieno coinvol-
gimento ed interlocu-
zione su tale importante

questione con tutti i Co-
muni dell’Umbria.
«Il trasporto pubblico –
si legge nell’ordine del
giorno – rappresenta
proprio per i territori più
marginali e periferici
quale il nostro, uno stru-
mento di mobilità  indi-
spensabile  soprattutto
per la popolazione an-
ziana.
Il concetto di mobilità
sostenibile deve tradursi
in un piano strategico
che permetta ai cittadini

residenti, ma anche ai tu-
risti di  poter fruire del
mezzo pubblico per i
propri    spostamenti  in
ogni realtà territoriale
della Regione Umbria».
A Monte Castello, i con-

siglieri comunali del
gruppo consiliare  “In-
sieme per Monte Castello
di Vibio” hanno presen-
tato una interrogazione al
Sindaco  Daniela Bru-
gnossi, con la quale chie-
dono chiarimenti
all’Amministrazione Co-
munale, «circa un immi-
nente  taglio e
razionalizzazione delle
linee di trasporto pub-
blico al fine di recuperare

POLITICA | PREVISTE LIMITAZIONI NEL SERVIZIO

Preoccupazione per i tagli
al trasporto pubblico locale

il disavanzo accumulato
in questi anni dal servizio
di trasporto locale».
I consiglieri di opposi-
zione, «preoccupati per
un eventuale sospensione
o limitazione del servizio
di trasporto pubblico esi-
stente nel territorio di
Monte Castello, già pe-
santemente penalizzato o
ridotto nel periodo non
scolastico, che andrebbe
a danneggiare gli utenti

lavoratori pendolari, stu-
denti e passeggeri occa-
sionali», chiedono di
sapere «se anche il nostro
territorio comunale sarà
oggetto di limitazioni». 
Si richiede inoltre di sa-
pere quali azioni siano
state già adottate dal-
l’Amministrazione Co-
munale o siano per essere
intraprese per scongiu-
rare detta eventualità”.

Francesco Santucci 

Afine febbraio,
hanno preso il
via gli interventi

di digitalizzazione e po-
tenziamento del sistema
elettrico di  Monte Ca-
stello di Vibio, ad opera
di E-Distribuzione, so-
cietà del Gruppo Enel. 
Nel dettaglio, le squadre
operative dell’azienda
elettrica hanno effettuato
operazioni propedeuti-
che alla posa della fibra

ottica  su linee ed im-
pianti, attraverso adegua-
menti strutturali
dell’infrastruttura elet-
trica e all’ottimizzazione

dell’assetto di
rete con una
distribuzione
dei carichi
equilibrata. 
Grazie a questi
interventi, il
territorio co-
munale sarà

dotato di un’infrastrut-
tura molto importante in
termini di digitalizza-
zione dei servizi. In al-
cune circostanze, i

ECONOMIA | AVVIATI I LAVORI DI ENEL

Fibra ottica in arrivo a 
Monte Castello di Vibio

tecnici di E-Distribu-
zione installeranno negli
impianti anche elementi
di innovazione tecnolo-
gica, utili ad ottimizzare
l’affidabilità di esercizio.
Grazie a bypass da linee
di riserva, le aree del
“fuori servizio” sono
state circoscritte per
quanto possibile a gruppi
di utenze in zone diverse
del territorio comunale,
comprese le frazioni Ma-
donna del Piano e Do-
glio.
Eventuali interventi inte-
grativi potranno svol-
gersi nel mese di marzo.
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Il calcio ha le sue ragioni misteriose che la ragione non conosce.  Osvaldo Soriano
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Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.     Madre Teresa di Calcutta

SALUTE |  APPROVATA PROPOSTA DELL’OPPOSIZIONE

A Marsciano un registro 
comunale dei tumori
Il  Consiglio Comu-

nale di Marsciano ha
approvato all’unani-

mità la proposta presen-
tata dal gruppo
Consiliare di
Marsciano De-
mocratica, con
la quale si chiede
all’amministra-
zione di istituire
un  registro co-
munale dei tu-
mori.  
In una nota,
viene espressa
soddisfazione da
parte dei consi-
glieri  Carlo Ca-
valletti e
Sabatino Ra-
nieri che hanno presen-
tato, nella massima assise
cittadina, l’esigenza di af-
frontare anche con gli
strumenti del territorio e
del governo locale uno
dei grandi drammi di
questo secolo. 
«Oggi nessuna realtà
purtroppo – dicono
da Marsciano Democra-
tica – sfugge alla pesante
incidenza che hanno
le  patologie tumo -
rali sulla vita dei cittadini.

La ricerca sta facendo
importanti scoperte, ma
ancora lunga è la strada
da fare per debellare

quello che è certamente il
male del nostro tempo. In
questo processo, il con-
trollo, la classificazione e
ogni informazione può
contribuire al lavoro della
comunità scientifica, che
va aiutata e sostenuta. Ad
oggi esiste già una strut-
tura che a livello regio-
nale si occupa di
registrare l’andamento
della malattia, ma, il suo
rapido espandersi e la
crescente casistica, sug-

gerisce la necessità di
portare i controlli e le in-
formazioni relative anche
a livelli più dettagliati.

Tutto ciò si
può realiz-
zare in col-
laborazione
con i me-
dici di base,
la Usl e gli
o r g a n i
competenti,
che, soste-
nuti dal Co-
m u n e ,
p ot r an n o
o ff r i r e
nuovi e più
precisi ele-
m e n t i ,

anche in relazione al ter-
ritorio marscianese, of-
frendo dati anche sulla
qualità dell’ambiente e
sulle tipologie più fre-
quenti. Ci auguriamo che
l’impegno assunto dal
Consiglio Comunale
trovi rapida applicazione
e che la commissione de-
putataindividui gli stru-
menti più idonei al
raggiungimento degli
obiettivi prefissati».

Alla Regione Um-
bria per l’anno
2020 è stata at-

tribuita la somma com-
plessiva di
oltre  3 mi-
lioni e 600
mila euro con
la quale si po-
tranno soddi-
sfare tutte le
d o m a n d e
p r e s e nt a t e
negli anni
precedenti ed
azzerare inte-
ramente il
p r e g r e s s o
fabbisogno
economico, non appena
lo Stato renderà material-
mente disponibili i finan-
ziamenti decretati alle
Regioni, per consentire il
pagamento ai cittadini.
Per la realizzazione di
opere direttamente fina-
lizzate al superamento e
all’eliminazione delle bar-
riere architettoniche in
edifici già esistenti, sono
previsti contributi a
fondo perduto, che co-
munque non coprono il
100% della spesa soste-
nuta. Hanno diritto al

contributo: i disabili con
menomazioni o limita-
zioni funzionali perma-
nenti di carattere

motorio e i non vedenti;
coloro i quali abbiano a
carico persone con disa-
bilità permanente; i con-
domini ove risiedano le
suddette categorie di be-
neficiari ed i centri o isti-
tuti residenziali per i loro
immobili destinati all’as-
sistenza di persone diver-
samente abili.
La domanda di contri-
buto può essere presen-
tata  dalla persona
diversamente abile op-
pure dall’esercente la po-
testà. La domanda va

redatta su un modulo ap-
posito e presentata al Sin-
daco del Comune in cui è
situato l’immobile dove si

i n t e n d o n o
eseguire i la-
vori.
I lavori de-
vono essere
eseguiti sem-
pre dopo la
presentazione
della do-
manda di
contributo al
C o m u n e .
L’esecuzione
p r e v e nt i v a
dei lavori ri-

spetto alla presentazione
della domanda fa deca-
dere il diritto al finanzia-
mento.
I  cittadini  possono pre-
sentare la domanda al
Comune ove è situato
l’immobile  in qualsiasi
momento, ed alla sca-
denza del  1 marzo  di
ogni anno, il Comune re-
dige la graduatoria co-
munale entro i successivi
30 giorni ed invia il docu-
mento all’Ufficio regio-
nale competente.

SALUTE | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Meno barriere ai disabili: 
3,6 milioni all’Umbria

Mons. Gualtiero
Sigismondi, è
nato il 25 feb-

braio 1961 a Ospedalic-
chio di Bastia
Umbra. Ha com-
piuto i suoi studi
presso il Semina-
rio Regionale di
Assisi, e, come
alunno del Ponti-
ficio Seminario
Lombardo, ha fre-
quentato l’Univer-
sità Gregoriana
conseguendo la
Laurea in Teologia.
Ordinato sacerdote il 29
giugno 1986 a Perugia, è
stato Parroco, Vice Ret-
tore e Direttore Spirituale
del Seminario Regionale;

Direttore dell’ISSR; Assi-
stente Regionale di AC. È
Docente di Teologia dog-
matica all’ITA e, dal 2005

al 2008 Vicario Generale
dell’Arcidiocesi di Peru-
gia.
Eletto Vescovo di Foligno
il 3 luglio 2008, è stato
consacrato il 12 settem-

bre dello stesso anno. At-
tualmente è anche Assi-
stente Ecclesiastico
Generale dell’Azione Cat-

tolica Italiana.
Questo il saluto
ai fedeli del Ve-
scovo Sigi-
smondi.
«Fratelli e sorelle
carissimi, il
Santo Padre
Francesco mi
chiama a spo-
stare i “paletti”
della mia “tenda”

per fissarli nella Diocesi
di Orvieto-Todi. Nella
voce del Successore di
Pietro, a cui rinnovo fe-
dele obbedienza ed
esprimo profonda grati-

tudine, riconosco l’eco
della volontà di Dio, che
mi chiede di ricevere il
pastorale dalle mani ve-
nerabili del Vescovo Be-
nedetto Tuzia, cui
confido fraternamente la
mia sincera stima e rico-
noscenza. (…) Lascio la
cattedrale di San Feli-
ciano, con la copia in
scala del Baldacchino di
San Pietro, per entrare, “a
piedi nudi”, nel duomo di
Orvieto e in quello di
Todi, entrambi intitolati a
Maria Vergine: l’Assunta
e la Ss. Annunziata. Lo
splendore di questi tem-
pli, oltre a manifestare
che la via della bellezza è
da sempre la lingua-
madre della Chiesa, in-
vita a riconoscere che lo
stile sinodale è assimila-
bile a quello dei costrut-
tori delle cattedrali
medievali di cui sono co-
stellate l’Italia e l’Europa.

“Tali imponenti edifici –
osserva papa Francesco –
raccontano l’importanza
della partecipazione di
ciascuno ad un’opera ca-
pace di travalicare i con-
fini del tempo. Il
costruttore di cattedrali
sapeva che non avrebbe
visto il compimento del
proprio lavoro. Nondi-
meno si è adoperato atti-
vamente, comprendendo
di essere parte di un pro-
getto, di cui avrebbero
goduto i suoi figli, i quali
– a loro volta – lo avreb-
bero abbellito e am-
pliato”. Il Corpo
ecclesiale della Diocesi di
Orvieto-Todi ha due
“polmoni spirituali”:
quello ossigenato dallo
stupore eucaristico, che
ha il suo baricentro nella
Cappella del Ss. Corpo-
rale, e quello irrorato
dall’Amore misericor-
dioso, che ha il suo fulcro

presso il Santuario di
C o l l e v a l e n z a .
Con cuore libero e ar-
dente mi dispongo a la-
vorare in questo filare
della Vigna del Signore,
in cui sin dai primi secoli
dell’era cristiana scorre la
“linfa” della santità, arri-
vando fino ai nostri
giorni, con Madre Spe-
ranza di Gesù.
(…) Il libro degli Atti
chiama i primi cristiani
“quelli della Via” (cfr
9,2), quelli che seguono
Cristo: “Via, Verità e
Vita” (Gv 14,6). Consa-
pevole della responsabi-
lità che questo nostro
nome comporta, “vi af-
fido a Dio e alla Parola
della sua grazia” (At
20,32). Vi raggiungo con
questa formula di bene-
dizione, in attesa di ve-
nire ad abitare in mezzo
a voi».

DALLA PRIMA PAGINA

Mons. Sigismondi Vescovo
della Diocesi Orvieto-Todi
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Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro.     Alda Merini

AMBIENTE | INIZIATIVA DELLA COMUNANZA AGRARIA

Ripuliamo le montagne
dei Monti Martani

Lo scorso 9 feb-
braio, organizzata
dalla Comunanza

Agraria di Massa
Martana, con il pa-
trocinio del Co-
mune di Massa
Martana, la forte
partecipazione dei
componenti i “Guar-
diani dei Monti
Martani” e delle Associa-
zioni venatorie, si è
svolta  la giornata Ripu-
liAMO la montagna.

I numerosi cittadini di
Massa Martana, unita-
mente al Consiglio della

Comunanza Agraria di
Massa Martana e con la
presenza del Sindaco Fe-
derici e dell’assessore

Valli, hanno effettuato un
intervento di bonifica del
territorio dai numerosi
rifiuti presenti in alcune
aree della montagna.
I rifiuti, abbandonati
anche da molto tempo,
spesso sommersi da ve-
getazione e quindi nasco-
sti alla vista e
che  costituivano uno
sfregio all’ambiente, sono
stati rimossi, divisi e pre-
parati per il conferimento
in discarica.

MASSA | FESTA PER IL DECANO DELLA BANDA

La banda massetana festeggia
i 90 anni di Benito Folignoli
A Massa Mar-

tana  sono stati
festeggiati i  no-

vant’anni di Benito Foli-
gnoli, massetano
doc, figura storica
e decano ormai in
q u i e s c e n z a
della Banda Musi-
cale, tutt’ora socio
del Circolo Anspi
San Felice, nonchè
da sempre inguaribile ti-
foso della Roma e appas-
sionato cultore del
“solitario” sul tavolo da
gioco.
Con una iniziativa per lui
a sorpresa, promossa

dalla  nuova dirigenza
della Società della Mu-
sica, di concerto con
il  Circolo Anspi, per fe-

steggiare  Benito si è
mossa la Banda musicale
massetana  che, presso i
locali del circolo, gli ha
dedicato alcuni brani, al-
cuni dei quali, da improv-
visato maestro, sono stati

da lui stesso diretti con pi-
glio e padronanza di
tempi. Gli inattesi festeg-
giamenti lo hanno com-

mosso fino alla
lacrime, nel mo-
mento in cui ha ri-
cevuto dal
Presidente della
società della Mu-
sica,  Francesco
Campagnani, pre-

sente anche il  Sindaco
Francesco Federici, un
bell’attestato di amicizia e
di benemerenza. 
L’immancabile brindisi fi-
nale di rito, ha concluso il
simpatico evento.

La giornata, conclusasi
con un momento convi-
viale, è servita anche per
portare all’attenzione di
chi vive la montagna  la
necessità di essere “senti-
nelle attive”, nella difesa
dell’ambiente segnalando
le criticità che si riscon-
trano quotidianamente.

La Comunanza Agraria è
impegnata da tempo nel
mantenere pulite le aree
attrezzate presenti nel
territorio. «Siamo consa-
pevoli della necessità di
difendere e valorizzare la
nostra montagna - spiega
il presidente Romano Fi-
lippucci - che è indiscuti-

bilmente una risorsa di
elevato pregio ambientale
e naturalistico e  confi-
diamo nella responsabi-
lità di tutti affinché si eviti
l’abbandono indiscrimi-
nato dei rifiuti e si possa
avere sempre una monta-
gna bella, pulita e vivi-
bile».

Corso “sui funghi” alla Comunanza Agraria

La Comunanza
Agraria di Massa
Martana organizza

un corso micologico ri-
volto ai cittadini di Massa
Martana. Il corso si arti-
cola in 8 incontri forma-
tivi, con inizio alle ore
20.30 e termine alle ore
23.00. Le lezioni, tenute
da esperti micologi, si

terranno al Centro
della Comunità, presso il
Circolo ANSPI San Fe-
lice, in Viale Europa. 
Queste le prossime date
utili.
martedì 17.03.2020 –
“Avvelenamenti da fun-
ghi velenosi”; giovedì
19.03.2020 – “Il mondo
dei  tartufi”; martedì

24.03.2020 e giovedì
26.03.2020 – “Funghi
commestibili e velenosi a
confronto”,  “I Funghi
nell’alimentazione”; ve-
nerdì 27.03.2020 – Riepi-
logo conclusivo,
consegna degli attestati,
degustazione di prodotti
tipici.
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Che cos’è l’avarizia? È un continuo vivere in miseria per paura della miseria.     Bernardo di Chiaravalle

Nuovo look per
la scuola dell’in-
fanzia di Ponte-

cane di Fratta Todina,
grazie a nuovi lo-
cali e al rifaci-
mento di tutti i
servizi igienici
del plesso. Il ta-
glio del nastro si
è svolto di re-
cente alla pre-
senza del
Sindaco di Fratta
Todina Gianluca
Coata, e di espo-
nenti dell’amministra-
zione comunale, oltre che
delle insegnanti e della
Dirigente scolastica
Dott.ssa Elvira Baldini.
«Si tratta di un impor-
tante risultato – ha spie-
gato il Sindaco – reso
possibile grazie ad un
lungo lavoro che l’Ammi-
nistrazione ha portato
avanti dal 2015, quando,
in collaborazione con la
Direzione scolastica, ha
richiesto alla Regione,
con una progettazione, la
realizzazione di nuovi lo-
cali assolutamente neces-
sari per la scuola di
Pontecane che, attual-
mente, è frequentata

da 50 bambini».
Il progetto, per un im-
porto di  quasi 100 mila
euro, è stato finanziato

nel 2016 dalla Regione
Umbria mediante l’uti-
lizzo di un mutuo
con fondi “BEI”, autoriz-
zato dal  Ministero della
Pubblica Istruzione. I la-
vori sono stati supervi-
sionati anche da tecnici
del Ministero che hanno
svolto, in più occasioni,
dei sopralluoghi nella
struttura.
Il Sindaco Coata ha evi-
denziato, durante l’inau-
gurazione, che «per la
scuola è necessario un
continuo lavoro di svi-
luppo, oltre ad un ade-
guato sostegno
economico, non solo da
Comune e Regione, ma

anche dal Governo, chie-
dendo investimenti an-
nuali per la scuola
pubblica».

Le parole del
primo cittadino
sono state condi-
vise anche dalla
Direttrice Elvira
Baldini, per la
quale «i ragazzi
sono il futuro del
nostro paese e
devono avere
l’opportunità di
essere formati

nel miglior modo possi-
bile e, per farlo, abbiamo
bisogno di una scuola ef-
ficiente e ben organiz-
zata, sia dal punto di vista
delle strutture che del
personale insegnante,
che svolge il lavoro più
importante».
Il Sindaco ha infine di-
chiarato di impegnarsi a
finanziare, con risorse di
bilancio, un progetto per
incentivare economica-
mente le famiglie che in-
tendano far frequentare
ai propri figli la scuola
dell’infanzia di Ponte-
cane, in quanto la scuola
pubblica deve permettere
a tutti di studiare».

CULTURA | IL PLESSO SCOLASTICO DI PONTECANE

A Fratta Todina rinnovata 
la scuola d’infanzia

Nessun aumento
di tasse o tariffe,
né di tributi e

aliquota Irpef invariata
nel bilancio di previsione
approvato con i voti della
maggioranza dal Consi-
glio comunale di San Ve-
nanzo. Nel documento
economico-finanziario –
secondo una nota del Co-
mune - sono previste
inoltre risorse importanti
per le varie attività e ser-
vizi, in particolare l’au-
mento dello
stanziamento in materia
di servizi sociali.
Per i minori si passa dai
15mila euro del 2019 ai

31mila del 2020, si con-
ferma inoltre il contri-
buto previsto a favore

delle famiglie che iscri-
vono per la prima volta i
propri figli alla scuola
dell’infanzia, alla prima-
ria e alla secondaria.
Stanziati anche fondi per
la realizzazione di San
Venanzo quale “Comune
cardioprotetto”, per la

messa in campo di azioni
di promozione e valoriz-
zazione della Riserva
Mab Unesco del Monte
Peglia e confermate tutta
una serie di iniziative per
la promozione del terri-
torio e a sostegno del tes-
suto associativo.
Importanti investimenti
anche per opere infra-
strutturali che complessi-
vamente porteranno nel
corso dell’anno all’esecu-
zione di opere per circa 1
milione di euro, senza ri-
correre a forme di inde-
bitamento o alla
contrazione di nuovi
mutui.

SAN VENANZO | L’APPROVAZIONE IN CONSIGLIO

Nessun aumento di tasse
nel bilancio di previsione

FRATTA | INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PEPPUCCI

Centro Speranza: irrisolto 
il problema trasporto
Il consigliere regio-

nale  Francesca Pep-
pucci  (Lega)

interviene in merito
al Centro Speranza
di Fratta Todina,
soprattutto in rife-
rimento alla pro-
b l e m a t i c a
del trasporto per e
dalla struttura: «Il
Centro Speranza di
Fratta Todina, rap-
presenta un valore
irrinunciabile per la
nostra regione ed ab-
biamo pertanto il dovere
di supportarlo per far sì
che possa continuare ad
essere operativo e funzio-
nale per l’intera comu-
nità».
Peppucci ha ricordato che
nella sua veste di consi-
gliere comunale di Todi,

si è già interessata da
tempo a questa vicenda.
Secondo Francesca Pep-
pucci «c’è la stringente
necessità di produrre so-

luzioni concrete per porre
rimedio alla questione
che è stata già portata al-
l’attenzione della vecchia
Amministrazione regio-
nale senza però alcun
esito. Per effettuare valu-
tazioni – spiega – al fine
di trovare quanto prima
soluzioni adeguate, ho già

proposto un’audizione di
tutti i Sindaci della Media
Valle del Tevere alla Presi-
dente della Terza Com-
missione consiliare,

Eleonora Pace, che
ha aderito con so-
lerzia e interesse
alla mia richiesta».
«Poche settimane
fa – dice Peppucci –
con la Presidente
Pace abbiamo par-
tecipato ad un con-
v e g n o

a Marsciano alla presenza
di alcune famiglie di co-
loro che frequentano il
Centro Speranza, che
chiedono di approfondire
la questione per permet-
tere a tutte le persone con
disabilità di usufruire di
un servizio essenziale».

Cambia anche a
San Venanzo e a
Monte Castello

di Vibio la raccolta diffe-
renziata. Dal 9 marzo è
iniziata la raccolta domi-
ciliare della fra-
zione organica
(Fou)  nel terri-
torio comunale
di San Venanzo
e a seguire, l’11
marzo, anche a
Monte Castello
di Vibio.
Alle famiglie dei
due comuni sono già stati
consegnati, tra novembre
e dicembre 2019, gli ap-
positi contenitori da 120
litri che vanno ad ag-
giungersi agli altri 4 già
presenti presso le abita-
zioni  (il cosiddetto
poker) per l’effettuazione
della raccolta differen-
ziata. In totale sono stati
distribuiti oltre 650 con-
tenitori. Con l’avvio del
servizio domiciliare  sa-
ranno rimossi gli attuali
contenitori stradali di
prossimità della frazione

organica. San Venanzo e
Monte Castello di Vibio
vanno ad aggiungersi ad
altre aree dove il servizio
è già attivo. Si tratta di
tutto il territorio di De-

ruta e di gran parte di
quello di Marsciano, con
tutte le frazioni già servite
mentre restano da com-
pletare, al momento, solo
alcune zone del capo-
luogo. Intanto nelle pros-
sime settimane il servizio
di raccolta della Fou par-
tirà anche nel comune di
Collazzone dove sono già
stati distribuiti i conteni-
tori.
Ai fini della gestione della
raccolta, che verrà effet-
tuata una volta alla setti-
mana, il territorio di San

Venanzo è stato diviso in
tre zone (con raccolta, ri-
spettivamente il lunedì, il
martedì e il mercoledì)
mentre quello di Monte
Castello di Vibio in due

(con raccolta il
mercoledì e il
giovedì). 
In entrambi i
comuni il servi-
zio copre la
quasi totalità
del territorio.
Le famiglie re-
sidenti nelle

poche aree al momento
non servite hanno co-
munque a disposizione,
come pure il resto del ter-
ritorio, la soluzione del
composter, ovvero un bi-
done dentro al quale met-
tere scarti del giardino e
dell’orto (erba, foglie, ra-
maglie, fiori) e scarti di
cucina (avanzi di cibo,
frutta, verdura) per rica-
varne un ammendante
organico naturale da riu-
tilizzare nel proprio orto
o giardino.

AMBIENTE | SI PASSA ALLA RACCOLTA DOMICILIARE

Cambia la raccolta dell’organico
a San Venanzo e Monte Castello
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I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso.     Milan Kundera

TURISMO | LA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Todi entra nel circuito
delle Città del Vino
Todi entrerà nel-

l’associazione na-
zionale “Città del

Vino”.  Si tratta di un
passo importante sotto
il profilo culturale, turi-
stico e di marketing che
rende più
forte il rap-
porto tra vino
e territorio.
L’adesione, at-
tesa e auspi-
cata da anni
da tutti
gli  operatori
del comparto
viti-vinicolo,
si deve al-
l ’A m m i n i -
strazione Ruggiano che,
su proposta dell’assessore
Claudio Ranchicchio, è
convenuta sulla necessità
di  sviluppare intorno al
vino, ai prodotti agroali-
mentari e all’enogastro-
nomia tutte quelle attività
e quei progetti che per-
mettono una migliore
qualità della vita, uno svi-
luppo sostenibile, più op-
portunità di lavoro.
L’associazione Città del
Vino, raccoglie piccoli e
grandi comuni,  città fa-
mose nel firmamento
enologico e realtà che si
sono affacciate negli ul-
timi anni, tutti Comuni
che, come Todi, hanno
una vocazione vitivini-
cola forte,  testimoniata

dalla presenza di una o
più Denominazioni di
origine, oppure che, per
storia e tradizione sociale,
economica, e culturale
hanno un forte legame
con il mondo del vino. Le

Città del Vino sono quasi
400; tra queste troviamo
Alba, Asti, Barbareco, Ba-
rolo, Frascati, Gattinara,
Jesi, Montalcino, Nizza
Monferatto, Siena, Zaga-
rolo, i comuni dell’area
del Chianti e, in Umbria,
Montefalco.
L’impegno principale
dell’associazione è quello
per  lo sviluppo del turi-
smo del vino, che coniuga
qualità dei paesaggi e am-
bienti ben conservati,
qualità del vino e dei pro-
dotti tipici, qualità dell’of-
ferta diffusa nel territorio
ad opera delle cantine e
degli operatori del set-
tore.  Il turismo rurale
nelle Città del Vino è in

crescita costante.  Con
oltre 3 miliardi di euro di
fatturato stimati e circa 5
milioni di enoturisti, il
settore si pone al centro
delle politiche di crescita
locale,  promuovendo

forme di turi-
smo esperen-
ziale che
privilegiano
la sostenibi-
lità, l’incontro
con il territo-
rio e la cono-
scenza dei
suoi protago-
nisti, ele-
menti che
ben si coniu-
gano con le

caratteristiche dell’area
tuderte, dove i vigneti e
l’agricoltura sono parte
fondamentale del paesag-
gio e la loro tutela è stra-
tegica per la qualità del
territorio.
«Come Comune – spiega
l’assessore Claudio Ran-
chicchio – abbiamo rac-
colto anche la
sollecitazione prove-
niente dall’associazione
Todi Terra di Vini, della
quale fanno parte tutte le
cantine iscritte alla DOC
Todi – ritenendo che lo
sviluppo locale non può
che derivare da una vir-
tuosa collaborazione tra
pubblico e privato».

Crisi nera per gli
a g r i t u r i s m i
umbri, con un

calo fino al 100% sulle
prenotazioni di
Pasqua. L’Italia, ora al se-
condo posto per numero
di contagi da Coronavi-
rus, è una meta sconsi-
gliata dai Paesi esteri e
anche l’Umbria sta
avendo durissime riper-
cussioni sul comparto tu-
ristico. Se l’emergenza
sanitaria non rientra in
tempi brevi, le strutture
ricettive rischiano di ve-
dere andare in fumo l’in-
tera stagione estiva.
«La situazione è dram-
matica, peggio del terre-
moto» racconta Rinaldo
Giannelli, titolare dello
storico Agriturismo Il
Cerretino, a Città di Ca-
stello, e socio Cia
Umbra».  Negli ultimi
giorni abbiamo ricevuto
disdette per paura di con-
tagio da Coronavirus  e
molti clienti storici, che
da 20 anni vengono qui
da noi dall’Olanda e dalla
Danimarca soprattutto,
ad oggi non hanno nean-
che chiamato per confer-
mare la consueta
prenotazione per le va-
canze estive».
La cancellazione delle
prenotazioni si porta die-
tro una serie di danni
economici indiretti. «Di

fatto, pur senza ospiti –
continua Giannelli –
dobbiamo continuare a
sostenere le spese fisse,
Tari, Imu, le tasse antici-
pate anno per anno . Ad
oggi ho già avvisato i
miei dipendenti stagio-
nali, cuoca, aiuto cuoca,

giardinieri e addetti puli-
zie, che se non cambierà
in fretta la situazione non
potrò garantire loro il la-
voro».
«Se è vero che non si può
fare un appello ai turisti,
per rassicurarli dicendo
loro che l’Umbria è poco
colpita dal Covid19 – di-
chiara Matteo Bartolini,
Presidente Cia Umbria –
è altrettanto vero che non
sono più rinviabili mi-
sure straordinarie di so-
stegno alle imprese
agrituristiche su tutto il
territorio nazionale,
come richiesto da Turi-
smo Verde- Cia Agricol-
tori Italiani». 

La Cia chiede il differi-
mento dei pagamenti dei
contributi previdenziali e
quelli dovuti dai datori di
lavoro ai dipendenti, delle
imposte dirette e indi-
rette, la sospensione del
pagamento delle rate dei
mutui e l’attivazione

dall’Unione Europea di
strumenti necessari per
stanziare risorse adeguate
per i nostri agriturismi.
«Inoltre – continua Bar-
tolini – siamo convinti
che il perdurare di questa
situazione si ripercuoterà
come un effetto domino
anche sulle attività prima-
rie, che ad oggi reggono:
basti pensare che il risto-
ratore che non ha più pre-
notazioni, riduce
inevitabilmente gli ap-
provvigionamenti dei
prodotti agroalimentari.
Non possiamo rischiare
un altro terremoto econo-
mico».

Francesco Santucci

TURISMO | AZZERATE LE PRENOTAZIONI PER PASQUA

Agriturismi umbri in crisi 
nera per il coronavirus
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Se vuoi che gli altri siano felici, pratica la compassione. Se vuoi essere felice tu, pratica la compassione.     Dalai Lama

Il Comune di Todi ha
deciso di premiare
tre donne “in primo

piano”, che si sono parti-
colarmente distinte per la
loro attività
professionale.
La consegna del
riconoscimento
si sarebbe do-
vuta tenere, in
o c c a s i o n e
della  giornata
dell’8 marzo,
nella Sala del
Consiglio dei
Palazzi Comu-
nali, ma l’evento è stato
rimandato a causa delle
restrizioni imposte dalla
questione coronavirus. 
L’iniziativa del Comune,
promossa in collabora-

zione con la Cisl Umbria
e la Fidapa Todi,
vuole sviluppare una ri-
flessione in merito alla
condizione lavorativa

delle donne nello scena-
rio nazionale e regio-
nale,  l’effettiva
realizzazione di pari con-
dizioni  di accesso al
mondo del lavoro e

di pari opportunità pro-
fessionale.
L’Amministrazione co-
munale di Todi conferirà,
per questa prima edi-

zione, un riconoscimento
a Martina Arrivi, recen-
temente nominata Giu-
dice del Tribunale
amministrativo regionale
di Catanzaro, a  Sonia

Flash News ComprensorioMontegiove, giornalista
informatica, individuata
un mese fa dal Ministero
dell’innovazione quale
componente del gruppo
di lavoro per lo studio e il
contrasto dell’hate spe-
ech, e a Luisella Pannacci,
ex dipendente della Fer-
rovia Centrale Umbra,
unica donna ad aver svolo
il ruolo di capotreno.

Un’altra iniziativa
era in programma
per l’8 marzo, ma
anch’essa è stata ri-
mandata, promossa
dall’as sociazione
Franca Viola,  che
prevedeva la pre-
miazione dell’omo-
nimo concorso con
l’intervento di Giu-
seppina Bonerba,

sociologa dei processi cul-
turali e comunicativi  del
dipartimento di scienze
politiche dell’Università
degli studi di Perugia.

TODI | IN COLLABORAZIONE CON IL CESVOL

Approvato il regolamento per
la Consulta delle associazioni
Approvato dal

Consiglio Co-
munale di Todi,

nella seduta di mercoledì
26 febbraio, il  re-
golamento della
Consulta delle as-
sociazioni, che
verrà costituita per
favorire coordina-
mento, collabora-
zione e confronto
tra le varie associa-
zioni, in collaborazione
con il Cesvol.
La Consulta sarà
uno  strumento di valo-
rizzazione del ruolo e
dell’operato delle associa-
zioni, con l’idea di favo-

rire attività di coordina-
mento per facilitare
azioni, progetti e servizi
alla comunità creando

una rete tra enti pubblici,
volontariato, associa-
zioni, parrocchie e reti
informali, vedendo il
terzo settore come risorsa
del sistema. È un organi-
smo consultivo e propo-

sitivo, attraverso il quale
il Comune valorizza e
promuove la partecipa-
zione di libere associa-

zioni impegnate in
attività destinate
per tutte le fasce
d’età. La consulta
promuove l’aggre-
gazione dei citta-
dini, propone e
collabora alla rea-
lizzazione di ini-

ziative che favoriscano
l’integrazione e il rac-
cordo tra le associazioni
locali, la scuola, il Co-
mune e gli altri organismi
consultivi, con lo scopo
di promuovere lo svi-

luppo di attività e mani-
festazioni. Per effettuare
l’iscrizione a questo
nuovo organismo parte-
cipativo sarà
necessario presentare ri-
chiesta d’iscrizione indi-
cando la persona
incaricata dall’Associa-
zione a rappresentarla
nella Consulta, alla quale
possono partecipare tutte
le associazioni di volon-
tariato con sede legale e/o
operativa nel Comune di
Todi.
«Credo fermamente nelle
potenzialità di questo or-
ganismo con cui si rico-
nosce alle associazioni la
dignità che spetta loro
quali attori principali nel
gestire alcune attività di
pubblico interesse»,  ha
commentato l’Assessore
Alessia Marta.

TODI | INIZIATIVA DI COMUNE, CISL E FIDAPA

Un riconoscimento per le 
“donne in primo piano”

Marco Carbonari nel comitato  Fondazione CRP
È iniziato il rinnovo del comitato di indirizzo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Perugia, l’istituzione senza
fini di lucro di origine bancaria più importante dell’Um-
bria. Al comitato di indirizzo, che dura in carica tre anni,
è assegnato il compito di individuare i settori rilevanti ai
quali destinare attenzione e risorse. La Fondazione ha no-
minato i primi dieci componenti il comitato di indirizzo:
Marco Caprai, Luca Galletti, Daniele Moretti, Maurizio
Rubboli Tittarelli, Francesca Benedetti, Andrea Capac-
cioni, Stefania Spina, Simonetta Cesarini, Valerio Sgrelli
e Marco Carbonari (notaio originario di Todi).   Altri
dieci saranno nominati nelle prossime settimane dall’as-
semblea dei soci.  

Atti vandalici al parco Caponi di Marsciano
Arriva anche la ferma condanna dell’amministrazione co-
munale relativamente agli ultimi episodi vandalici che
hanno interessato, nel centro di Marsciano, l’area del parco
Caponi, tra piazza Marx e il parcheggio antistante lo sta-
dio comunale, e il giardino sensoriale della Fondazione
Comunità Marscianese. Episodi che sono consistiti nella
rottura di una parte della staccionata di legno all’ingresso
del parco e, presso il giardino, nello sradicamento di al-
cune piante e cartellini informativi e nel danneggiamento
di un corpo illuminante. Si tratta di comportamenti, che
peraltro continuano a ripetersi nel tempo, che vanno a
compromettere la fruibilità di un’area che proprio nell’ul-
timo anno è stata recuperata grazie alla realizzazione di
un orto terapeutico, di un giardino sensoriale e di un per-
corso di collegamento tra i due attraverso il parco Caponi.  

Todi, presentato il cartellone degli eventi
Rispettando un impegno assunto con gli operatori, l’Am-
ministrazione comunale di Todi ha diffuso entro la fine
di febbraio il calendario delle manifestazioni culturali e
turistiche dell’intero 2020, fornendo uno strumento per
la programmazione della stagione al termine di un’azione
di coordinamento e supervisione del calendario dei prin-
cipali eventi. Si tratta, come ha scritto in una nota l’asses-
sore Claudio Ranchicchio, di un cartellone reso possibile
anche dal grande lavoro di tutti gli organizzatori e di tutte
le associazioni che collaborano con l’Amministrazione
Comunale e con tutte le istituzioni regionali e nazionali.
La diffusione del coronavirus ha però cambiato le carte in
tavola e quindi vedremo quali saranno le manifestazioni
che potranno rispettare il programma e quelle che an-
dranno rinviate.

Todi: approvato il Comitato delle Frazioni
È stato approvato in Consiglio Comunale di Todi, il rego-
lamento del “Comitato delle frazioni e del territorio”. Si
tratta di un importante strumento – ha detto il consigliere
Nulli - che favorirà finalmente una preziosa collabora-
zione tra l’Amministrazione comunale e i cittadini sulle
varie problematiche riguardanti le frazioni, i quartieri ed
il centro storico e consentirà di ascoltare regolarmente la
voce del nostro vasto territorio e di potere essere ancora
più efficaci e tempestivi negli interventi. Il regolamento è
stato approvato con la quasi unanimità dei voti. Sono stati
volentieri accolti emendamenti di Todi Civica e PD.
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Il denaro comprerà un bel cane, ma solo l’amore può farlo scodinzolare.      Richard Friedman

MARSCIANO | CONCORSO “VORREI UNA LEGGE CHE…”

Premio nazionale per le 
quinte della IV Novembre
La Direzione Didat-

tica 1° Circolo di
Marsciano è risul-

tata  vincitrice, a livello
nazionale, del Progetto-
Concorso promosso dal
Senato della Repub-
blica “Vorrei una legge
che…a.s. 2019-
2020”, rivolto alle classi
quinte della scuola pri-
maria. Il progetto, rea-
lizzato dagli  alunni
delle classi 5A e 5B del
plesso IV Novembre,
guidati dalle inse-
gnanti Isa Settembrini,
Grazia Righi, Orietta
Vinti, Raffaella Ciavola,
Elena Oliva, Maria Trim-
boli, Rossella Ferrante e
Alessia Vescarelli, ha in-
fatti ottenuto il  primo
premio ex-aequo con
altri otto istituti di di-
verse regioni d’Italia,  a
seguito della valutazione
effettuata dalla Commis-
sione di valutazione Se-
n a t o - M i n i s t e r o
dell’Istruzione.
Il Concorso, promosso

annualmente dal Senato
della Repubblica e giunto
alla dodicesima edizione,
si propone di far riflettere
gli studenti più giovani su
temi di loro interesse e di
far cogliere loro l’impor-

tanza delle leggi e del
confronto democratico,
avvicinando anche i più
piccoli alle Istituzioni e
promuovendone il senso
civico. A tal fine gli stu-
denti partecipanti de-
vono, attraverso la
discussione e il lavoro in
classe, individuare un ar-
gomento su cui proporre
un disegno di legge, ap-
profondirne il contenuto,
elaborarne il titolo e gli
articoli e illustrarlo fa-

cendo ricorso a una mo-
dalità espressiva a scelta. 
In particolare, gli alunni
della Direzione Didattica
1° Circolo, hanno scelto
come titolo del pro-
getto  “Vorrei una legge

che… riconoscesse ai
bambini il diritto al-
l’ozio”. La scelta della
tematica è nata da
un’esigenza manife-
stata dai bambini in
maniera piuttosto
marcata e ricorrente: la
gestione autonoma del
proprio tempo li-

bero. È proprio dalle loro
riflessioni sul “diritto di
annoiarsi” che ha avuto
inizio l’attività nelle
classi, la quale ha visto i
bambini protagonisti, ca-
paci di dibattere, di espri-
mere desideri, di
esternare la loro natura,
arrivando all’elabora-
zione di un vero e pro-
prio disegno di legge che
vuole indurre gli adulti
ad entrare in punta di
piedi nel mondo dell’In-

fanzia, ad averne cura, a
difenderlo da ogni so-
pruso. L’argomento trat-
tato ha anche portato gli
alunni ad approfondire il
significato dei termini
“noia” ed “ozio”, il quale
ha subito nel tempo una
significativa evoluzione.
«Le metodologie utiliz-
zate nello svolgimento
delle diverse attività –
sottolinea la dirigente

scolastica Mariangela Se-
veri – hanno dato modo
a tutti i bambini di espri-
mere al meglio le proprie
potenzialità e di speri-
mentare altresì diverse
tecniche operative». 
Il lavoro è stato sintetiz-
zato in un Power Point
contenente 20 slides che
illustrano i punti salienti
del percorso intrapreso.
Le classi vincitrici parte-

ciperanno ad una ceri-
monia di premiazione
nell’Aula legislativa del
Senato della Repubblica.
I lavori selezionati per
l’edizione 2019/2020 del
Concorso-Progetto “Vor-
rei una legge che…”sa-
ranno esposti in Senato il
giorno della premiazione
affinché possano essere
illustrati ai presenti dagli
studenti vincitori.

MARSCIANO | INCONTRO AL SALVATORELLI-MONETA

Scuola, la settimana corta
non piace a tutti
Lo scorso 18 feb-

braio, presso l’Aula
Magna dell’Isituto

“Salvatorelli-Moneta”, si è
svolto un incontro con
tutti i rappre-
sentanti dei
g e n i t o r i .
L’incontro ha
avuto luogo
in seguito
alla richiesta
di un nutrito
gruppo di ge-
nitori, di-
c h i a r a t i s i
contrari al
progetto “set-
t i m a n a
corta”  che l’Istituto at-
tuerà nel prossimo anno
scolastico 2020/2021; al-
l’incontro era presente
l’Assessore Taglia, a nome
dell’Amministrazione
Comunale, che ha avuto
un ruolo di supporto in
merito alla logistica dei
servizi di trasporto.
«L’esito del confronto –
secondo la Dirigente Mi-
chela Boccali - è da con-
siderarsi del tutto
positivo, sicuramente
lontano dai toni sopra le
righe di alcuni articoli
comparsi sulla stampa lo-
cale online e cartacea; da
più parti è stato ribadito
e assicurato l’ascolto di
tutte le istanze; è stata
fatta anche la proposta di
creare un vero e
proprio  comitato geni-
tori  che possa interlo-
quire con la scuola non
solo su questo progetto,
ma anche su altri temi
cruciali che riguardano la
formazione dei nostri al-
lievi.

La conclusione cui si è
giunti è che il  Progetto
Settimana Corta  (che è
un progetto a tutti gli ef-
fetti) è una vera e propria

opportunità per rinno-
vare la didattica e mettere
al centro le esigenze di
apprendimento di tutti i
ragazzi».
Nei giorni precedenti
l’incontro, i rappresen-
tanti dei genitori contrari
alla settimana corta, si
erano espressi in maniera
negativa nei confronti del
provvedimento.
Con la settimana corta, si
allunga l’orario delle le-
zioni per accorciare il nu-
mero di giorni. Piace alle
scuole, perché riescono
così a risparmiare sui
costi del riscaldamento e
del personale.  La “setti-
mana corta” incontra
anche il favore di quei
docenti e quelle famiglie
che preferiscono avere il
sabato libero; ma ha
anche incontrato  molti
oppositori in quei do-
centi, genitori e studenti
che ritengono sia dan-
nosa per il processo for-
mativo ed il benessere
degli studenti, oltre a

creare problemi organiz-
zativi alle famiglie nelle
quali entrambi i genitori
lavorano.
La seria preoccupazione

espressa dai ge-
nitori è sulla op-
portunità e
proficuità di con-
centrare troppe
ore di lezione
ogni giorno:
«Già attual-
mente,  l’ultima
ora di lezione
della mattinata
viene conside-
rata spesso im-
p r o d u t t i v a ,

figuriamoci aggiungerne
un’altra soprattutto
quando la fame degli
adolescenti si comincia a
far sentire. Per non par-
lare poi del carico dei
compiti pomeridiani che
sono già spesso nume-
rosi: con l’aumento delle
lezioni della mattina si
avrà un ulteriore appe-
santimento. Che dire poi
di chi pratica sport o fre-
quenta corsi di amplia-
mento dell’offerta
formativa (Musica, Tea-
tro, ECDL …). Per non
parlare poi di chi ha delle
difficoltà e deve recupe-
rare e correre dietro a
tante materie da studiare
ogni giorno.
Chissà se il motore che
spinge a questo tipo di
scelta è magari di tipo
puramente economico e
di comodo e quindi più
rispondente alle scelte
degli adulti piuttosto che
dei bambini e dei ra-
gazzi?».



RIMINI MIRAMARE - HOTEL CONDOR
A 100 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

1°Turno dal 08/06 al 21/06
Costo a persona euro 555,00 - Compreso  servizio spiaggia
2°  Turno dal 21/06 al 04/07
Costo a persona euro 650,00  - Compreso  servizio spiaggia  

MISANO ADRIATICO – HOTEL LIDO
A 40 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

3° Turno dal 04/07 al 17/07
Costo a persona euro 735,00 - Compreso  servizio spiaggia  
4° Turno dal 17/07 al 30/07
Costo a persona euro 740,00 - Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL VELA D’ORO - A 20 MT DALLA SPIAGGIA
E 150 MT DALLE TERME (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 21/06 al 04/07
Costo a persona euro 725,00 - Compreso  servizio spiaggia 
3° Turno dal 04/07 al 17/07
Costo a persona euro 750,00 - Compreso  servizio spiaggia 
4° Turno dal 17/07 al 30/07
Costo a persona euro 750,00 - Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL PARCO
A 50 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 21/06 al 04/07
Costo a persona euro 810,00 - Compreso  servizio spiaggia 
3°  Turno dal 04/07 al 17/07
Costo a persona euro 815,00 - Compreso  servizio spiaggia 
4° Turno dal 17/07 al 30/07
Costo a persona euro 815,00 - Compreso  servizio spiaggia 

Ai residenti nei Comuni che aderiranno al progetto, lo sconto,
relativo ai pensionati, verrà applicato al momento della sotto-
scrizione della commissione.
Le quote indicate si intendono per persona e in tutte le strutture
comprendono:
Viaggio A/R con autobus GT – soggiorno di 13gg/13nn  in ca-
mera matrimoniale – pensione completa con bevande ai pasti
– servizio spiaggia – aria climatizzata ove prevista - assistenza
agenzia e copertura assicurativa. 

La quota non comprende:  tassa di soggiorno che dovrà essere
pagata direttamente all’Hotel.
Il numero delle camere singole è di 1 o 2 per turno ed avranno un
supplemento che verrà trattato al momento della sottoscrizione
della copia commissione. 

La partecipazione ai soggiorni marini e alle cure termali è riservata
a persone autosufficienti, soci e coniugi iscritti ad una delle tre  As-
sociazioni Promotrici .
Qualora vi fossero persone non autosufficienti, dovranno segna-
larlo al momento dell’iscrizione con obbligo di essere accompa-
gnati da un proprio assistente.

SOSTITUZIONI: il partecipante avrà sempre la facoltà di farsi sosti-
tuire purchè restino inalterati i termini del contratto originale.

CURE TERMALI

TERME DI MONTEPULCIANO  (S. Albino)

1° Turno dal 08/06 al  20/06 – Partenza pullman da Marsciano
2° Turno dal 24/08 al  05/09 –  Partenza 1° Pullman da San Te-
renziano  e 2°  Pullman da San Venanzo (soltanto se si raggiunge
un numero adeguato di adesioni).

Anche quest’anno,  la Società delle Terme di Montepulciano si farà
carico di parte delle spese di trasporto,  pertanto dovranno essere
pagati soltanto euro 40 da tutti i partecipanti direttamente alle terme.

Al momento della firma della commissione, vacanze marine e cure
termali, si richiederà un contributo di euro 5,00 ad ogni parteci-
pante, (eccetto i bambini, fino a 10 anni) quale contributo alle spese
di gestione dell’Associazione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
Montanari Tour - Rimini (tel. 0541 394999);  
Cocoon Travels - Todi (tel. 075 8987364).

INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 20 APRILE
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Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere il tuo entusiasmo.     Winston Churchill

ECONOMIA | PRIMI FONDI DALLA REGIONE

Stanziati 41 milioni di euro
per le imprese umbre

nostro tessuto econo-
mico e delle imprese che
lo compongono. Insieme
con gli Assessori  Paola

Agabiti, Michele Fioroni
e Roberto Morroni  ab-
biamo dunque ritenuto
necessario varare un con-
creto piano finalizzato a
sostegno del sistema im-
prenditoriale dell’Umbria
con l’obiettivo di suppor-
tarne la ripresa ed accre-
scerne la competitività e
l’innovazione, in un par-
ticolare e complesso mo-
mento come quello che
stiamo vivendo».
Successivamente, con
l’evolversi dell’emergenza
coronavirus e la crisi
sempre maggiore che sta
attanagliando tutto il
comparto economico
della regione, la Giunta
regionale umbra ha indi-
viduato una ulteriore do-
tazione di 10 milioni di
euro per interventi a so-
stegno delle imprese, dei
lavoratori e del
credito. Lo hanno dichia-
rano gli assessori regio-
nali Michele Fioroni e
Paola Agabiti a margine
dell’ultimo tavolo di crisi
convocato in Regione e al
quale hanno partecipato i
rappresentanti di catego-
ria, le organizzazioni so-
ciali e le sigle sindacali.
«Queste risorse – hanno
spiegato gli assessori Fio-
roni e Agabiti – saranno
a disposizione con l’ap-
provazione definitiva del
bilancio e saranno utiliz-
zate ad integrazione e
complementarietà delle
misure in via di defini-
zione da parte del Go-

verno. In questa fase ab-
biamo ritenuto utile e do-
veroso ascoltare il mondo
produttivo, sia per un ag-

giornamento sulla
situazione da fron-
teggiare, sia per
raccogliere le pro-
poste e le richieste
dei singoli settori.
Abbiamo infine ri-
badito la disponi-
bilità della Giunta
ad un confronto
costante e conti-
nuo per sostenere
l’intero sistema
economico regio-

nale, a partire dai com-
parti finora
maggiormente colpiti».

La  Giunta Regio-
n a l e
dell’Umbria  ha

adottato un primo prov-
vedimento ur-
gente a
sostegno del
nostro tessuto
produttivo. In
p a r t i c o l a r e
sono stati stan-
ziati comples-
sivi 31 milioni
di euro  deri-
vanti dalla ri-
modulazione
dei Piani fi-
nanziari del
Por Fesr 2014-2020 per
21 milioni di euro e del
Piano di sviluppo rurale
2014-2020 per 10 milioni
di euro. 
Una manovra che mira
ad indirizzare contributi
utili allo sviluppo del si-
stema economico  della
nostra regione tramite
una riprogrammazione
delle risorse e delle azioni
che oggi mostrano mag-
giori criticità, impe-
gnando risorse in
interventi più efficaci e
che assicurino il com-
pleto utilizzo dei fondi.
Una rimodulazione a so-
stegno del Turismo e
della Piccola Media im-
presa anche per fronteg-
giare la ricaduta sul
tessuto produttivo
dello scenario di crisi ge-
nerato dall’emergenza
del  Coronavirus.
Le risorse investite a se-
guito della rimodula-
zione del Piano di
sviluppo rurale mirano
inoltre a comporre pro-
getti immediatamente
cantierabili finalizzati al
concreto sostegno alle
imprese agricole, al set-
tore dell’agroalimentare
ed ad aiutare i giovani
agricoltori.
«La situazione di partico-
lare criticità derivante
dall’emergenza sanitaria
in corso – ha dichiarato
la presidente della Re-
gione  Donatella Tesei  –
richiede un intervento
immediato a sostegno del

Un’e m e r g e n z a
nell’emergenza:
le imprese

del commercio, turismo,
servizi, trasporti,
professioni hanno
bisogno di imme-
diate “iniezioni” di
liquidità per conti-
nuare a “sopravvi-
vere”, prima
ancora di pensare
alle strategie ne-
cessarie per far ri-
partire l’economia
regionale. Le im-
prese non si vo-
gliono arrendere
all’emergenza co-
ronavirus che ha conge-
lato il turismo e svuotato
gli esercizi, ma hanno bi-

sogno di un aiuto con-
creto e soprattutto tempe-
stivo.
«Il fattore tempo – hanno

detto i rappresentanti di
tutte le categorie econo-
miche di Confcommercio
Umbria partecipando as-
sieme al presidente Gior-
gio Mencaroni al Tavolo
di crisi attivato dalla Re-
gione – è in questo mo-
mento decisivo: per molte
piccole attività può fare la
differenza tra la vita e la
morte. Apprezziamo il la-
voro della Regione, che
velocemente ha messo in
campo risorse e attivato
sinergie per dare risposte
in una situazione difficilis-
sima. 
È fondamentale  attivare
nuove linee di credito per
incrementare la liquidità
disponibile e finanziare il
capitale circolante, in
modo che le aziende pos-
sano fronteggiare una fase
di mercato stagnante di
cui non si riesce a preve-
dere la fine. Un intervento
da attuare tramite il
Fondo Centrale di Garan-
zia e le Agenzie regionali,
così da portare al 100% la
garanzia sui finanziamenti
concessi dal sistema ban-
cario».
Una misura, secondo
Confcommercio, che deve
andare di pari passo con
quelle che il governo
dovrà definire con ABI
per ottenere la sospen-
sione, almeno per 12
mesi, del pagamento delle
rate dei mutui e l’allunga-
mento della durata dei
piani di ammortamento.
Confcommercio ha chie-

sto alla Regione anche di
farsi portavoce presso il
governo di tutta una serie
di richieste per sostenere

le imprese:
cassa integra-
zione in de-
roga, taglio del
costo del la-
voro, sospen-
sione di
p a g a m e n t i
delle utenze,
proroga al 1°
gennaio 2021
di ogni nuovo
adempimento
fiscale e tribu-
tario, abbatti-

mento dell’IVA per il
settore turismo, indennità
per i lavoratori autonomi
e i professionisti, agevola-
zioni per le locazioni
commerciali. Tutte mi-
sure finalizzate ad aiutare
le imprese a superare que-
sto momento così diffi-
cile.
Come è stato già sottoli-
neato da Confcommercio
dal primo momento in
cui è scattata l’emergenza,
l’Umbria rischia di tro-
varsi in una nuova grave
crisi occupazionale. Le
sue imprese, spesso pic-
cole e piccolissime, de-
vono esser emesse nelle
condizioni di mantenere i
posti di lavoro e garantire
gli stipendi ai dipendenti. 
La richiesta di Cassa inte-
grazione in deroga è mo-
tivata proprio da questo
problema.
La situazione di grave crisi
impone interventi urgenti
e mirati nei confronti dei
lavoratori, specialmente
nei settori più colpiti del
turismo e commercio. È
quindi necessario, per i la-
voratori in forza residenti
in tutto il territorio dello
Stato, per i quali non tro-
vino applicazione le tutele
previste dalle vigenti di-
sposizioni in materia di
sospensione o riduzione
di orario, attivare tratta-
menti di cassa integra-
zione salariale in deroga
per almeno 12 mesi e co-
munque fino alla fine
dell’emergenza.

ECONOMIA | LE RICHIESTE DI CONFCOMMERCIO

Occorre attivare subito nuove
linee di credito per le aziende
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L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque.     Proverbio cinese

La presidente della
Regione Umbria,
Donatella Tesei, in

seguito all’incontro con-
vocato e presieduto dalla
stessa presidente, con
una delegazione
della  Con-
sulta Regio-
nale del
Volontariato
di Protezione
civile  della
Regione Um-
bria, guidata
dal presi-
dente, Giu-
liano Santelli,
ha annun-
ciato lo stan-
ziamento di importanti
risorse per Protezione Ci-
vile e Volontariato.
L’incontro ha avuto luogo
a seguito delle richieste
da parte della Protezione
Civile, che lamentava l’as-
senza di stanziamenti per
lo svolgimento della loro
attività.
«L’attività della Prote-
zione civile regionale è di
fondamentale impor-
tanza ed è nostra ferma
intenzione quella di ri-
lanciarne ruolo e fun-
zione. Tant’è che il
sistema del volontariato
della Protezione Civile
regionale già con il bilan-
cio di previsione
2020 sarà destinatario di
risorse certe pari
a  420.000 euro in tre
anni, a fronte di una si-
tuazione di estrema diffi-
coltà, visto che nel

bilancio di previsione
2020, predisposto dalla
passata Giunta regionale,
si prevedevano appena
19.000 euro». 
«Non possiamo non ri-
marcare positivamente -

ha dichiarato Santelli - il
fatto che la presidente
Tesei ha preso precisi im-
pegni che rilanciano il si-
stema di Protezione
civile  regionale nel suo
complesso».
Oltre alle risorse desti-
nate al sistema del volon-
tariato la presidente Tesei
ha anche informato che
saranno stanziati
circa 950.000 euro per il
funzionamento del Servi-
zio Regionale di prote-
zione civile per il triennio
2020-2022. 
Altrettanto significativo
ed importante l’impegno
assunto ad aprire, entro
poche settimane, la par-
tecipazione per la nuova
legge regionale sulla pro-
tezione civile, vecchia del
1988, anche alla luce
della legge nazionale 1
del 2018 (il nuovo codice

di protezione civile),
comprese le nuove com-
petenze apportate dalle
modifiche approvate dal
Senato. Ciò al fine di per-
venire al riordino ed al-
l’attribuzione di funzioni

alla Protezione
Civile Regionale,
oggi assegnate
ad altri servizi
regionali.
È stato inoltre
confermato l’im-
pegno dell’asses-
sore alla
Sanità per verifi-
care la possibi-
lità della gratuità
delle visite me-

diche per i volontari, e
della presidente Tesei, nel
rapporto con le Fonda-
zioni Bancarie Umbre,
per la realizzazione di un
progetto organico di Co-
lonna Mobile Regionale.
La Consulta ribadisce
quindi un giudizio posi-
tivo dell’incontro  svolto
con la presidente Tesei e
si è detta pronta ad en-
trare nel merito di tutte le
questioni emerse e ad at-
tivare un confronto con
gli assessorati compe-
tenti, in particolar modo
Paola Agabiti ed Enrico
Melasecche. Così come
ha confermato la prose-
cuzione dell’interlocu-
zione con l’Assemblea
legislativa e con tutte le
forze politiche che so-
stengono le richieste
della Consulta.

UMBRIA | LO STANZIAMENTO PER IL 2020-2022

1,37 milioni per Protezione
Civile e volontariato

TERRITORIO | APERTURA PER 4 GIORNI SU 7

Più aperti gli sportelli 
digitali di Umbra Acque
Umbra Acque

S.p.A. comunica
che al fine di ga-

rantire una maggior pre-
senza sul territorio,
amplierà l’orario di ac-
cesso ai propri  sportelli
digitali.
Gli sportelli digitali dei

Comuni di Todi, Città di
Castello, Gualdo Tadino,
Castiglione del Lago  sa-
ranno aperti dal 1° marzo
2020, 4 giorni la setti-
mana, dal martedì al ve-
nerdì dalle ore 8:00 alle
ore 13:00. Rimarrà inva-
riato l’orario dello spor-

tello di Umbertide aperto
il lunedì.
Si ricorda che per usu-
fruire del servizio il
cliente dovrà semplice-
mente prenotare un ap-
puntamento dal sito
internet di Umbra Acque
o dal totem disponibile

presso gli sportelli digitali.
Il cliente potrà richiedere
tutti i servizi garantiti allo
sportello tradizionale
senza doversi recare a Pe-
rugia e sarà servito in te-
lepresenza.
Per maggiori informa-
zioni sulle modalità di
prenotazione e accesso
agli sportelli digitali visi-
tare il sito www.umbraac-
que.com/serviziaiclientiei
nformazioni/ufficidiconta
tto

ECONOMIA | BONUS FINO A 3.000 EURO

Cresce il contributo per 
la retta agli asili nido
La legge

160/2019 (legge di
bilancio 2020) ha

incrementato, a decorrere
dall’anno 2020, l’importo
del contributo per il paga-
mento di rette relative alla
frequenza di  asili nido
pubblici e privati, nonché
per l’introduzione di
forme di supporto presso
la propria abitazione in fa-
vore dei bambini al di
sotto dei tre anni, affetti
da gravi patologie croni-
che, portandolo fino ad
un  massimo di 3.000
euro su base annua per i
nuclei familiari in pos-

euro  nell’ipotesi di ISEE
minorenni  oltre la pre-
detta soglia di 40.000
euro, ovvero in assenza
dell’ISEE.
La domanda,  come di
consueto, deve essere pre-
sentata attraverso i se-
guenti canali:
Web,   tramite il servizio
on line dedicato; Contact
Center multicanale, chia-
mando da telefono fisso il
numero verde gratuito
803164 o da telefono cel-
lulare il numero 06-
164164; Patronati,
attraverso i servizi telema-
tici offerti dagli stessi.

sesso di ISEE minorenni
in corso di validità (rife-
rito al minore per il quale
è richiesta la presta-
zione) fino a 25.000 euro. 

Per i nuclei familiari con
un lSEE minorenni com-
preso tra 25.001 e 40.000
euro, l’agevolazione potrà
spettare in misura pari a
un massimo di  2.500
euro.  Infine, spetterà l’im-
porto minimo di  1.500

ECONOMIA | PRESENTATI I DATI DEL 2019

Oltre 4 mila i contenziosi 
gestiti dal Corecom
La Prima commis-

sione dell’Assem-
blea legislativa

dell’Umbria, si è riunita
per esaminare la relazione
del  Comitato regionale
per le comunicazioni (Co-
recom) sull’attività svolta
nel 2019. 
Nel 2019 le istanze pre-
sentate dai cittadini umbri
al Comitato per risol-
vere CONTENZIOSI con
operatori di telefonia e
pay Tv  sono stati  4mila
189, con un incremento
dell’8 per cento rispetto al
2018, di cui 3316 concilia-
zioni (aumento del 7,3 per
cento sul 2018) e 404 de-
finizioni (4 in più rispetto
all’anno precedente). Un

trend in crescita, per Maz-
zoni, dovuto al buon la-
voro del Corecom e al
passa parola tra gli umbri.
Il 2019 è stato anche
l’anno del consolidamento
di ConciliaWeb, la piatta-
forma completamente on
line per la gestione delle
controversie. È per questo

che quest’anno non è pos-
sibile dire quanti soldi
sono stati restituiti agli
umbri (erano stati 1mi-
lione 300mila euro nel
2016 e 1milione 200mila
nel 2017) perché con la
piattaforma telematica
tutto è accentrato ad
Agcom.

https://www.umbraacque.com/servizi-ai-clienti-e-informazioni/uffici-di-contatto
https://www.umbraacque.com/servizi-ai-clienti-e-informazioni/uffici-di-contatto
https://www.umbraacque.com/servizi-ai-clienti-e-informazioni/uffici-di-contatto
https://www.umbraacque.com/servizi-ai-clienti-e-informazioni/uffici-di-contatto
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Il silenzio eterno di quegli spazi infiniti mi atterrisce.     Blaise Pascal

CULTURA | 2° PREMIO PER L’ARTISTA TUDERTE

Giorgio Crisafi premiato al 
San Valentino Arte 2020
L’ a r t i s t a

tuderte  Giorgio
Crisafi, è stato pre-

miato come secondo clas-
sificato al  San Valentino
Arte 2020, con l’opera
“Soltanto Incanto”, scul-
tura in ceramica smal-
tata.
Queste le motivazioni
con le quali è stato pre-
miata l’opera di Crisafi:
“Giorgio Crisafi con le
sue  sculture in cera-
mica apre le porte ad un
mondo di incanto e fanta-
sia popolato di simboli e
rimembranze. Anche
dopo cotta la ceramica
delle sue creazioni sembra
mantenere la stessa mal-
leabilità della materia
cruda, distendendosi in

forme sinuose e affuso-
late, la cui vitalità soprav-
vive imbrigliata ad un
corpo fatto di materia so-
lida. Le tinte smaltate am-
maliano l’occhio per la

loro natura così vivida e
brillante, di una purezza
che richiama la mente a
suggestioni di mondi lon-
tani e fantastici”. 
“L’opera “Soltanto In-
canto” conquista il se-
condo posto nella
classifica del San Valen-

tino Arte 2020 per la ca-
rica poetica e immagini-
fica, cantando in un
sussurro la duplice natura
del suo spirito, che ci tra-
smette al contempo fragi-
lità e fierezza, resilienza e
tenacia attraverso l’appa-
rente contrasto delle sue
forme femminili fuse in
una solida armatura smal-
tata di un blu così etereo.
Con disarmante natura-
lezza l’artista tuderte tra-
sferisce e racchiude nella
forma ceramica le pas-
sioni della sua vita: gli
studi, la musica, il teatro,
la poesia sono tutti lì, in-
sieme, a dire che nono-
stante il profondo vissuto
i sogni e le magie sono an-
cora possibili”.

CULTURA | IL CENTRO “JACOPONE DA TODI”

È di Todi il cane “attore”
nel film Pinocchio
Todi   è nuova-

mente “al centro
della scena”

con la razza del cane da
pastore Maremmano
Abruzzese allevata da
generazioni nell’omo-
nimo centro di alleva-
mento “Jacopone da
Todi”, fondato nel dopo-
guerra dal medico vete-
rinario Franco Simoni e
proseguito dalla figlia
Simonetta ed il nipote Ja-
copo.
Custode di antiche tradi-
zioni e vero e proprio pa-
trimonio storico
culturale cinofilo tuderte,
l’allevamento “Jacopone
da Todi”, oltre ad avere la
Campionessa Europea in
carica “Dea di Jacopone
da Todi” (al “Messe Exhi-
bition Centre” a Wels, cit-
tadina austriaca che ha
ospitato l’ultimo“Euro-

pean Dog Show 2019”,
dove hanno partecipato
ben 20.056 soggetti pro-
venienti da ogni parte del

mondo) è divenuto og-
getto di cronaca re-
cente,  non solo per gli
ultimi successi televisivi
Rai (Geo), Mediaset
(Arca di Noè e TG5) e ci-
nematografici (con il film
record di incassi ispirato
alla storia vera di due
Maremmani di Jacopone
da Todi “Giotto” l’amico
dei pinguini regia di
Stuart McDonald), ma,
nelle ultime festività na-

talizie, appunto, con  il
film record di incassi “Pi-
nocchio” di Matteo Gar-
rone e con Roberto
Benigni.
Fausto di Jacopone da
Todi, questo il nome del
Maremmano Abruzzese
scelto quale migliore
rappresentante della
razza che si stava cer-
cando,  è stato selezio-
nato fra centinaia di suoi

simili. A colpire il regista,
oltre alla tipica bellezza
che stava cercando, è
stato il carattere adde-
strabile, pieno di bontà
(come per tradizione
ogni cane dell’alleva-
mento di Todi) ed idoneo
al casting.  Giorni di ri-
prese per un minuto di
scena assieme al burat-
tino di Collodi e Roberto
Benigni hanno ripagato
impegni e sacrifici.

MARSCIANO | UNO SPETTACOLO DI SUCCESSO

Don  Giovanni e il castigo 
divino al teatro Concordia
Una serata piace-

vole, un teatro
C o n c o r d i a

troppo piccolo per far en-
trare tutti quelli in coda.
Tutto questo grazie a due
giovani innamorati del
teatro. Uno, Riccardo
Cocchieri, con già alle
spalle alcune commedie
in dialetto con la compa-
gnia del suo paese (Ripal-
vella), l’altro, Filippo
Rosati, vocalist di un
gruppo musicale. La pas-
sione per il teatro li ha
travolti. Mesi e mesi di la-
voro per scrivere il co-
pione, la ricerca di
giovani attori e poi la
messa in scena. Il lavoro,
“Don Giovanni e il ca-

stigo divino”, è stato pre-
sentato al teatro Concor-
dia, col patrocinio del
comune, e curiosi, amici
e parenti sono accorsi
così numerosi, che molti
sono rimasti fuori. 
Un “colloquio” con Dio
induce Don Giovanni a
mettersi in cammino. Lo
accompagna il servo Gre-
gorio. 
Quando arrivano in un
paese che è in attesa del
nuovo parroco, gli abi-
tanti, confusi dal don, lo
scambiano per il parroco
che stanno attendendo
da mesi. Anche i due
chierichetti, Chiri e
Chetto, cadono nell’equi-
voco... Il resto lo scopri-

rete assistendo alla pros-
sima replica. 
I personaggi e gli attori
sono: Don Giovanni (Fi-
lippo Rosati), Gregorio
(Michele Leombruni),
Chiri (Riccardo Coc-
chieri), Chetto e la voce
fuori campo di Dio (Da-
vide Tassi), Carlotta
(Elena Antonini), Peppe
(Giacomo Martini), Giu-
lio (Filippo Umbrico),
Carlo (Martino Nar-
doni), Giangiulio (Marco
Pettinari), Fabiola (Gior-
gia Guarneri), Gianna
(Giulia Mattelli), turiste
(Eleonora Perri e Safa
Ghalib).

A.A.

CULTURA | L’ULTIMO LIBRO DI NICOLETTA GALLETTI

#Tutte le mamme sono Popeye
…Tutte le donne lo sono
#Tutte le mamme

sono Popeye …
Tutte le donne lo

sono, è il titolo dell’ul-
timo libro della marscia-
nese Nicoletta Galletti,
dedicato ai suoi tre ra-
gazzi (Tommaso, Nicolò,
Angela), “senza i quali
nemmeno questo libro
sarebbe nato”.
Il libro vuole raccontare
in chiave leggera le vi-
cende di una madre al
giorno d’oggi, alle prese
con la vita di tutti i
giorni, che si adopera al

meglio, tra mille peripe-
zie, nella cura dei suoi
quattro figli.

La madre descritta dal-
l’autrice è una donna gio-
vane, dinamica e
sensibile che riesce a so-
stenere il peso delle re-
sponsabilità di quattro
figli, grazie anche alla sua

carica ironica.
Cosa vuol dire essere
madri oggi? Cos’è il quo-
tidiano di una madre
oggi? E più in generale di
ogni donna? Tutti questi
interrogativi fanno in
qualche modo parte della
vita della protagonista
del libro, Nina, una
donna cosciente del pro-
prio valore, che tiene al
suo rapporto di coppia,
alla sua famiglia, ma che
si impegna anche nella
vita al di fuori di essa.
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La realtà è una semplice illusione, sebbene molto persistente.     Albert Einstein

CULTURA | SCOPERTA DEL GRUPPO SPELEOLOGICO

Il sottosuolo di Todi 
regala nuove sorprese
Nuova scoperta

dell’instancabile
Gruppo Speleo-

logico di Todi. Grazie alla
segnalazione di Federico
Minciarelli e la
cortesia dell’agen-
zia Tecnocasa, il
Gruppo Speleolo-
gico Todi, forte di
mezzo secolo di
attività e con tra i
suoi alfieri le per-
sone di Maurizio
Todini e Carlo
Zoccoli, ha effettuato in-
fatti nei giorni scorsi un
sopralluogo ad un pozzo
situato in una abitazione
posta tra la Fonte Cesia e
i Nicchioni Romani.
L’attenzione si è subito ri-
volta ad alcune pietre riu-
tilizzate nella costruzione
della struttura muraria,

sia dentro che fuori del
pozzo. Le pietre presen-
tano delle iscrizioni con
caratteri cinquecenteschi
e sono evidentemente dei

frammenti mutili.
La più interessante è si-
curamente quella che ri-
porta una legenda tratta
dall’Ecclesiaste e che re-
cita:  Omnia tempusha-
bent, traducibile
con “Ogni cosa ha il suo
tempo”. Nell’iscrizione
del pozzo mancano le

CULTURA | L’AUTORIZZAZIONE DEL PONTEFICE

Carlo Acutis è stato 
nominato Beato dal Papa
Sarà beato il giovane
Carlo Acutis: lo ha deciso
il Papa che, ricevendo il
cardinale Angelo Becciu,
prefetto della Congre-
gazione delle Cause
dei Santi, ha autoriz-
zato il Dicastero a pro-
mulgare i rispettivi
Decreti, riguardanti il
miracolo attribuito
all’intercessione di
Carlo Acutis. Il venera-
bile è sepolto al Santuario
della Spogliazione di As-
sisi ed è stato indicato dal

Pontefice come modello
nella  Christus
vivit.  In  virtù della sua
buona frequentazione

della Rete è stato propo-
sto come patrono di In-
ternet.
Carlo Acutis è morto il

12 ottobre 2006 a Monza;
aveva 15 anni ed è spirato
a causa di una leucemia
fulminante. “La sua fama
di santità è esplosa a li-
vello mondiale, in modo
misterioso – spiegava
qualche tempo fa mon-
signor Ennio Apeciti, re-
sponsabile dell’Ufficio
delle cause dei santi
dell’arcidiocesi di Mi-

lano –  come se Qual-
cuno, con la “Q”
maiuscola, volesse farlo
conoscere».

cinque lettere finali, ma
non vi è alcun dubbio
sulla sua interpretazione.
L’altra presenta invece
solo poche lettere: O M

V ed è molto difficile,
per ora, farne una
lettura autentica.
La cosa interessante è
che nella galleria
dove si apre il pozzo
sono presenti fram-
menti architettonici e
alcune tamponature
moderne. “Sarà

molto interessante –
spiegano dal Gruppo
Speleologico –   effet-
tuarne il rilievo e, con si-
stemi non distruttivi,
controllare cosa si na-
sconde dietro e sotto
questo nuovo tassello
della Todi sotterranea.

MARSCIANO | 70 STUDENTI AL DIGIPASS

L’uso consapevole del
web da parte dei minori
Èstato un utile mo-

mento di con-
fronto e

conoscenza, lo scorso 11
febbraio, presso la
sala Aldo Capitini al Mu-
nicipio di Marsciano,
quello promosso dal Di-
giPASS della
Media Valle del
Tevere  in colla-
borazione con il
Comune di Mar-
sciano in occa-
s i o n e
della  Giornata
mondiale per la
sicurezza in rete.
A prendervi parte sono
stati 70 studenti dell’Isti-
tuto Omnicomprensivo
Salvatorelli-Moneta  ac-
compagnati da alcuni do-
centi e dalla dirigente
scolastica  Michela Boc-
cali. Presenti il Sostituto
Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale
per i Minorenni di Peru-
gia,  Flaminio Monte-
leone, il Direttore
dell’Ufficio Servizio So-

ciale Minorenni di Peru-
gia,  Patrizia Arbato,
l’analista forense ed
esperto in indagini infor-
matiche, Luca Russo e la
psicologa e psicotera-
peuta Rosella De Leoni-
bus.

I ragazzi hanno potuto
riflettere, insieme ai rela-
tori, su quelli che sono i
principali pericoli che ri-
guardano i minori nel
momento in cui interagi-
scono in rete, oltre a un
approfondimento su
quella che è la responsa-
bilità, anche penale, di
certe condotte. Si è in
particolare affrontato,
anche trattando espe-
rienze concrete, il feno-

meno del  cyber -
bullismo  andando a fo-
calizzare quello che è il
profilo psicologico tipico
di un bullo e la pericolo-
sità che ha il sottovalu-
tare, da parte della
scuola, della famiglia e

delle stesse vittime,
determinati com-
portamenti. 
Per il Comune è
stata l’occasione di
ribadire il proprio
impegno sui temi
del contrasto a bul-
lismo e cyberbulli-
smo, insieme a tutta

la Zona sociale. Tra le
iniziative da promuovere
ci sono proprio attività di
sensibilizzazione e di in-
formazione con le scuole
e con i genitori, da realiz-
zare in collaborazione
con associazioni, istitu-
zioni e personale specia-
lizzato con competenze
formative e lavorative at-
tinenti a questi argo-
menti.

MARSCIANO |  NATA IL 28 FEBBRAIO DEL 1920

Cristina Cardaccia festeggia
il traguardo dei cento anni

Tagliare il tra-
guardo dei cento
anni sembra di-

ventato più facile. In poco
meno di un anno, dalle
nostre parti, se ne con-
tano una
mezza dozzina.
Tutte donne. Il
28 febbraio
scorso a spe-
gnere cento
candeline è
stata Cristina
Cardaccia. La
festa si è consu-
mata domenica
1 marzo al Vil-
laggio Oasi.
“La fame non
l’ho sofferta,
ma le tribola-
zioni sono state tante”.
Cristina Cardaccia lo af-
ferma senza troppi giri di
parole. Terza di cinque
figli, Cristina è nata il 28
febbraio del 1920. Prima
di lei papà Ernesto e
mamma Santa, avevano
avuto Fernando, Or-
lando, morto in guerra, e
Feldina. Dopo sono nate
Fiumina e Gina. Famiglia
di contadini, abitavano
nella campagna di Rote-
castello. La scuola? “Tre
anni di elementare e poi a
parare le pecore”. Ven-
tenne, sposa Vittorio
Lupi, anche lui figlio di

contadini. Dal loro ma-
trimonio nasce, nel 1943,
il loro unico figlio Tom-
maso, per tutti Bruno. La
numerosa famiglia Lupi
si sposta nei pressi di Ri-

palvella, nel casolare an-
cora conosciuto come “il
podere del Lupo”. Nel
1951 la numerosa fami-
glia si divide e Tommaso,
Cristina e il figlio Bruno
trovano alloggio in una
soffitta nel paese di Ripal-
vella. Sono anni duri. 
Nel 1962 la famigliola si
trasferisce a Marsciano,
zona Via Larga. Il marito
e il figlio continuano a
fare i muratori mentre
Cristina diventa tabac-
china. Nel 1974 nasce la
nipote Laura, che resta fi-
glia unica, e nel 2010 la
pronipote Giulia. Intanto

nel 1977 Cristina perde il
marito. Cristina ha ri-
cordi nitidi della sua in-
fanzia. “Spesso portavo il
pranzo ai miei familiari
facendo tre chilometri a

piedi in salita
con in testa
una cesta e
una borsa
per mano
con il
pranzo”. Ri-
pete che la
fame non
l’ha mai co-
n o s c i u t a
anche se i
pasti erano a
base di po-
lenta e di
quello che si

raccoglieva nell’orto.
“Avevamo anche le gal-
line – spiega – ma si ven-
devano per comprare il
sale. La vita bona l’ho
fatta quando sono andata
a lavorare al tabacco”. 
Tanto per dire, ancora
infila l’ago senza occhiali.
Per passare il tempo
legge. L’ultimo libro letto,
finito qualche giorno fa,
è stato “Questa sera è già
domani” di Lia Levi. Una
ricetta per arrivare a
cento anni? “E che ne so.
Posso solo dire che se è
bono magno di tutto”. 

Alvaro Angeleri



ARIETE: Vi aspetta un periodo impegnativo, caratteriz-
zato da sbalzi di umore e da nervosismo. In amore di si-
curo non vi annoierete, tutte le sensazioni saranno davvero

intense. Se cercate conferme e stabilità sul lavoro, l’arrivo di Sa-
turno in Acquario vi regalerà quello che cercate. Scarsa energia.

TORO: Lucidi, grintosi, determinati e forse perfino for-
tunati: vi aspetta un periodo davvero top per tantissimi

motivi. Marte e Venere a favore vorranno dire emozioni pro-
fonde, durature, magnifiche. Splendido periodo per la carriera! Au-
menti di denaro. Vi sentirete, e starete, benone. 

GEMELLI: Curate molto la comunicazione: più sarete
chiari, meglio spiegherete le cose, meno problemi avrete.
In amore potrebbe non essere un periodo molto frizzante.

La concentrazione sul lavoro questo mese potrebbe non essere
sempre al top. Un po’ di svogliatezza mentale, combinata con la
stanchezza fisica, potrebbero non farvi sentire al meglio. 

CANCRO: Non mancheranno i momenti di nervosismo.
In amore il mese potrebbe iniziare tra sensazioni destabi-
lizzanti. Sul lavoro sarete attenti e concentrati. Riguardo

alla salute, sarà importante preservarvi dalla fatica eccessiva ed evi-
tare ogni forma di stress. Prendetevi cura del vostro benessere.

LEONE: Vi aspetta un periodo particolare, in cui si agi-
teranno dentro di voi sensazioni sfuggenti. L’amore sarà

caratterizzato da certezze e situazioni positive. Sul lavoro
la vostra capacità di impegno sarà praticamente inarrestabile ed i
risultati non mancheranno.Energie discrete, con una grande capa-
cità di imporvi, grande volontà al servizio del benessere.

VERGINE: Vivrete emozioni corpose e appaganti. Tutti
i favori delle stelle potrebbero concentrarsi sull’amore.
Del resto i transiti parlano chiaro: è arrivato il momento

di essere felici. Sul lavoro potreste raggiungere la stabilità e miglio-
rare gli affari. La vostra tenacia e la vostra forza descriveranno la
vostra condizione fisica: sarete forti e resistenti.

BILANCIA: Potrebbe essere un mese impegnativo. In
amore per buona parte del mese dovrete mettere nel conto
nervosismo e interferenze esterne. Sul lavoro la concen-

trazione non vi mancherà mai. Molto nervosismo e scarse energie:
siate prudenti e non trascurate la salute. 

SCORPIONE: La grinta, ecco che cosa vi caraterizzerà
questo mese. Sui sentimenti dovrete mettere nel conto
qualche contraddizione. Sarà un ottimo periodo per mi-

gliorare le vostre prestazioni e, magari, perfino le entrate. Energia
fisica e costanza vi aiuteranno a migliorare salute e benessere. 

SAGITTARIO: Il mese procederà tra alti e bassi. Vivrete
una fase di transizione tra un periodo oscillante e uno sta-
bile pure per l’amore. Gli alti e bassi nella concentrazione

potrebbero non aprire la strada un periodo lineare nella profes-
sione. Potreste ritrovarvi svogliati e sempre assonnati.            

CAPRICORNO: Se state pensando di realizzare qualcosa
ma non avete mai osato o trovato il coraggio di proce-
dere, le stelle vi suggeriscono di farlo. A parte qualche

emozione contraddittoria ad inizio mese, sarà un periodo davvero
eccitante per l’amore. Se state cercando lavoro, preparate un buon
curriculum, chiaro ed efficace e incrociate le dita. Energia al top.

ACQUARIO: Tutti concentrati sulle vostre ambizioni, sui
traguardi pratici, su faccende immobiliari o lavorative,
forse perderete di vista l’importanza degli affetti. Sul lavoro

sarà un buon periodo, faticoso forse, ma molto promettente. Quello
che metterete in cantiere produrrà il frutto desiderato. Verso fine
mese sarete operativi, energici. Allontanate lo stress.

PESCI: Venere e Marte, i pianeti dell’amore e della pas-
sione, vi sorridono. Un ottimo periodo per tornare sui vo-
stri passi e riparare alle conseguenze di eventuali scelte

forse troppo frettolose in ambito lavorativo. Godrete di una splen-
dida energia e sarete narrestabili. Il momento ideale per iniziare
a praticare sport, se già non siete attivi in questo senso.
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Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa.     David Eddings

E3energy basket
Todi  ha conqui-
stato la  Coppa

Umbra, battendo in fi-
nale la Virtus Terni con
il netto punteggio di 89
a 58. La partita contro la
Virtus Terni è stata pia-
cevole, con il Todi che
ha avuto un approccio
subito positivo alla gara,
non concedendo mai tiri
facili ai pur volenterosi

ragazzi di coach Pasqua-
lini  e sciorinando in at-
tacco un gioco di assoluta

efficacia, che ha per-
messo a coach Olivieri di
ruotare con grande effi-

cacia tutta la rosa a sua
d i s p o s i z i o n e .
Ottima la prestazione nel

neo acquisto Thiep,
che con 19 punti è
stato il miglior realiz-
zatore del Basket
Todi.
Una vittoria che fa
ben sperare nel pro-

sieguo del campionato,
con E3energy Basket
Todi che mantiene an-

cora la guida della classi-
fica.
E3energy basket
Todi: Trastulli 17, Simoni
2, Pigozzi, Agliani 4, Var-
riale 4, Cardoni 10, Chi-
nea G 1, Visigalli 17,
Marzullo 12, Chinea N 3,
Thiep 19. All. Olivieri –
Assistente allenatore Bi-

scarini
Virtus Terni:  Belvedere,
Picchiarati 3, Finetti 3,
Passari 2, Rinaldi 21, Fro-
lov 2, Arra 6, Alija 2, Ca-
rosi 16, Grilli 3.
Allenatore Pasqualini.
Punteggio finale: 89-58 -
Arbitri: Posti, Petrjtai.

SPORT | BATTUTA IN FINALE LA VIRTUS TERNI

E3energy basket Todi 
brinda con la Coppa Umbra

Rinnovato il Con-
siglio del Vespa
Club Todi.  Re-

centemente si è tenuta
l’Assemblea  presso la
sede sociale, nel corso
della quale sono stati
eletti: Gianluca Perri,
Moreno Pascucci, Fran-
cesco Bigaroni, Ema-
nuele Storti, Enrico
Bettini, Alessandro La-
nari, Luigi Lucaroni,
Marco Seccaroni, Angelo
Pitari.   Riconfermato
Presidente Gianluca

Perri, Tesoriere Moreno
Pascucci, Segretario
Emanuele Storti.

Sempre nella serata del
25 gennaio si è tenuta la
tradizionale Festa del
Tesseramento alla quale

hanno partecipato sia i
soci del Vespa Club Todi
che quelli del Moto Club

Todi “Aquile
del Tevere”.
Una serata
a l l ’ i ns e g n a
dell’amicizia
con una folta
p a r t e c i p a -
zione in cui
sono stati pre-

miati i campioni del
Vespa Club. La stagione
2019 si è conclusa con ri-
sultati attimi, ha tenuto a

precisare il Presidente
Gianluca Perri,   tanto
che  il  Vespa Club Todi
nel Campionato Umbro-
Laziale di Gimkana   ha
bissato la supremazia
dell’anno 2018.
Primi di squadra, Primo
categoria Small e Primo
Classifica Assoluta Fede-
rico Pascucci, Alessandro
Lanari Primo Categoria
Large. Insomma una
grande soddisfazione,
perché in tre anni dalla
ripresa dell’ attività ago-
nistica da parte del Club,
i nostri piloti si sono im-
mediatamente imposti in
un campionato difficile
ed agguerrito quale
quello Umbro-Laziale.

SPORT | GIANLUCA PERRI ANCORA PRESIDENTE

Il Vespa Club Todi ha 
rinnovato il direttivo

Per la millenaria ci-
viltà greca, l’arte è
espressione della

ragione, dell’ordine, del

bello e del bene divino.
Negli anni delle conqui-
ste di Alessandro Magno
si assiste ad un periodo
fiorente dell’oreficeria. Le
tecniche di granulazione,
filigrana e fusione dell’oro

si affinano ed il preciso
lavoro di intaglio ed inci-
sione praticato sui metalli
viene esteso anche alle
pietre preziose grazie
all’utilizzo di trapani e
punte di diamante per i
dettagli più minuti.

Ametiste, perle, corniole,
granati e smeraldi ven-
gono così montati su mo-
nili di raffinata bellezza
che molto spesso raffigu-
rano immagini di Dei,
animali, foglie e rovi in-
trecciati riccamente de-

corati e creati rispettando
regole di perfetta simme-
tria. Artigiani, orafi, e sti-
listi dell’alta moda ancora
oggi si lasciano ispirare
dalle forme senza tempo
dei gioielli greci, sia per
esaltare l’abbigliamento
quotidiano che quello oc-
casionale.

Giuseppe Amato
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

I gioielli nell’antica Grecia
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L’unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare.     Walt Disney

Il Todi Calcio si è ag-
giudicato la Coppa
Italia di Prima Cate-

goria, primo
obiettivo sta-
gionale della
società. La
squadra di
Mister Belli,
sul campo  di
Massa Mar-
tana, ha sa-
puto reagire allo
svantaggio iniziale pareg-
giando la partita con Pe-
rugini e portandola ai
tempi supplementari,
dove le reti di Manni e
Ambrogi hanno conse-
gnato la coppa ai tuderti.
Per il secondo anno con-
secutivo la Bm8 Spoleto
perde la finale, l’anno
scorso ai rigori, que-
st’anno ai supplementari.
BM8 SPOLETO-TODI
1-3 (dts)
BM8 SPOLETO 4-2-3-
1:  Micanti, Parmegiani,
Cittadoni, Montesi, Mar-
ceddu (1’pts Limini),
Lilli, Campi, Acciarini
34’st Falchi), Pino, Troka
(5’sts Allegrini), Ferrac-
chiato (40’st Mizau). All.
Loretoni

TODI 4-4-2: Beati, Peru-
gini, Cavallaro, Manni,
Farina (5’sts Gigli), De

Lucia, Banelli (8’sts Pini),
Pallotta (30’st Palasanu),
Atanasi (13’st Seghetti),
Gammaidoni (30’st Am-
brogi), Tarpani. All. Belli
Arbitro:  Daniele Cra-
votta di Gubbio
Reti: 8’st Acciarini, 42’st
Perugini, 7’pts Manni,
11’pts Ambrogi

SPORT | PRIMO OBIETTIVO STAGIONALE CENTRATO

La Coppa Italia di Prima 
Categoria è del Todi

SPORT | CATEGORIA -74 CHILOGRAMMI 

Karate: Asia Pergolesi è 
campionessa italiana
Asia Pergolesi si è

laureata al Pala-
Pellicone di Lido

di Ostia campionessa
Italiana Juniores di
Karate categoria -74
kg.  5 incontri dispu-
tati, 33 punti realiz-
zati, solo 2 subìti in
una categoria d’età su-
periore per Asia (lei
che è ancora Cadetta)
e che oltre alla medaglia
d’oro è stata premiata
come l’atleta piu giovane
di tutte le 193 atlete fina-
liste ieri.
Una vera e propria im-

presa che arriva ad una
settimana esatta da una
“salutare scoppola” presa

all’Open di Toscana dove
è stata eliminata al primo
turno per 0-7. Spettaco-
lare il ruolino di marcia
che l’ha portata fino alla
finale: 7-0 Strippoli Lidia

(Puglia); 8-0 Pisanu Eli-
sabetta ( (Sardegna); 8-0
Leidi Martina (Lombar-

dia) vice-campio-
nessa Italiana 2019;
8-0 Ulivi Angelica
(Toscana).
L’ultimo scalino il
più difficile contro
la romana Filipek
Paulina Katar-
zyna. Passa in van-

taggio Asia 1-0; pareggia
e la supera Paulina 1-2; a
30 secondi dalla fine pa-
reggio 2-2. Poi pressing e
ricerca costante del
punto della vittoria da

parte dell’atleta perugina
che convince gli arbitri
ad assegnargli la vittoria
al giudizio alle bandie-
rine visto che l’incontro
era finito in parità. Tutti e
5 gli arbitri per Asia.
Gara finita e la grinta e la
concentrazione durata
oltre 3 ore di competi-
zione  si rompe in un
pianto di gioia per l’im-
presa compiuta.
Asia: «Dedico questa vit-
toria a tutti i miei compa-
gni di squadra ai miei
maestri Rossano Rubi-
condi e Francesco Puleo,
alla mia famiglia ma so-
prattutto a mia sorella ge-
mella Aurora ferma per
un infortunio, ma che
presto tornerà più forte
di prima».

SPORT | TORNEO “SEI BRAVO IN… CINQUE”

I Pulcini del Todi sono
campioni regionali FIGC
Domenica primo

marzo rimarrà
una data storica

per il calcio tuderte. Nello
stesso giorno in cui la
prima squadra del Todi
Calcio conquistava la
Coppa Italia Regionale di
categoria, i Pulcini delle
Giovanili si laureavano
Campioni Regionali del

Torneo FIGC “Sei Bravo
in… cinque”. 
Dopo la vittoria nella
prima fase disputatasi
a Todi, i giovani calcia-
tori nati nel 2009 e
2010, hanno vinto la
fase Regionale dispu-
tatasi al Palazzetto
dello Sport di
Magione,  staccando così

il pass per partecipare
alle Finali Nazionali di

Giugno al Centro Tec-
nico Federale di Cover-
ciano. I ragazzini tuderti,
guidati dallo staff allena-
tori composta dai Mister
Filoia, Antonelli, Primieri
e Spiganti, hanno messo
in mostra ottime qualità
tecniche ed un forte pi-
glio caratteriale,  rimon-
tando nella finalissima un
iniziale svantaggio ed ag-
giudicandosi infine il pre-
stigioso trofeo.
Un risultato frutto del-
l’impegno non solo
del  Direttore Tecnico
Massimo Tomassini e di
tutti i 45 ragazzi che com-
pongono le rose delle cin-
que squadre pulcini, ma
anche ai genitori e alle fa-
miglie che sostengono e
supportano quotidiana-
mente il movimento
sportivo calcistico tu-
derte.
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Ho sempre vinto l’invidia, la vigliaccheria e la malvagità coprendole di maestosa invisibilità e di appariscente indifferenza.     Federico Fellini

AUTO E MOTO

Vendo Bmw 320d coupé bianca,
anno 2009, 156.000 km, motore
perfetto, cambio olio e filtri ap-
pena effettuati, regolarmente ta-
gliandata. Tel. 328-1316451.

IMMOBILI

Todi, zona Porta Romana, affittasi
appartamento al primo piano, con
ampio terrazzo, ben servito, ideale
anche per uso ufficio. Tel. 338-
9021591.
Todi, all’interno del Parco della
Rocca, si cede in locazione ad uso
commerciale terrazza-giardino
completamente indipendente per
apertura di punto ristoro, bar-
caffè-ristorante con chiosco o
truck food, panoramicissimo con
vista “mozzafiato” su Todi e la
campagna circostante, area di no-
tevole interesse pubblico,  transi-
tata giornalmente da cittadini e
turisti. Prezzo da concordare. Tel.
339-1270892.
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 appartamento 90 mq a
Monte Castello di Vibio. Tel. 348-
8846897.

Affitto stagionale a
Tortoreto Lido, appar-
tamento elegante pa-
lazzina dotata di
ascensore, soggiorno,
cucina, camera, came-

retta, bagno, terrazzo, vicino alla
spiaggia. Tel. 328-6634190.
Affittasi appartamento a Todi,
zona Broglino, secondo piano,
100mq, garage, e soffitta, preferi-
bilmente a persone italiane. Tel.
329-5722867.
Cerco a Marsciano piccolo ter-
reno uso orto. Tel. 339-5081753.
Vendesi a Fratta Todina terreno
agricolo e piccola area fabbricabile
con ulivi in son urbanizzata,
prezzo affare. Tel. 349-4069081.
Affittasi appartamento a Todi, Via
del Crocefisso, circa 100 mq con
terrazzo grande, posto auto e ga-
rage. Al secondo piano con ascen-
sore, 3 camere e 2 bagni. Tel.
349-1517565.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi o affittasi locali per atti-
vità commerciali o artigianali o
deposito merci. Disponibili anche
attrezzature per falegnameria. Tel.
339-1154706.
Cedesi attività di parrucchiere.
Tel. 075-8948327.

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.
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo

pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 392
0731993.
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 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Coppia uomo e donna cerca la-
voro per pulizie di case e uffici. Tel.
333-2327403.
Signora italiana automunita cerca
lavoro per pulizie e assistenza an-
ziani a ore. Tel. 338-4526152.
Signora italiana cerca lavoro come
baby-sitter e lavori domestici, zona
Todi e dintorni. Tel. 366-8930874.
Cercasi compagnia per anziano,
se possibile conoscenza musicale,
zona Marsciano. Tel. 333-
7475544.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Signora italiana offresi come baby
sitter, anche piccola cucina e puli-
zie, zona Todi. tel. 349-5524838.
Ragazza dominicana trentase-
ienne cerca lavoro come badante,

pulizie, zona Todi e dintorni. Tel.
349-1285326.
Ragazza italiana cerca lavoro per
pulizie, baby sitar, cameriera,
commessa le mattine dal lunedì al
venerdì, zona Marsciano. Tel. 346-
1403976.
Cercasi ragazza italiana automu-
nita con patente B per autista, di-
sponibile anche a chiamata.
Inviare curriculum con fotografia
su whatsapp 339-4648096.
Non hai tempo per: portare l’auto
alla revisione? Portare l’auto al ta-
gliando? Portare l’auto dal mecca-
nico? Andare alle poste o altro
ufficio? Fare la spesa? Chiama
Peppino. Tel. 335-6911523.

LEZIONI

Laureata in Economia e Commer-
cio con 24 CFU per docenti, im-
partisce ripetizioni di matematica
per ragazzi di scuole medie, 1° o
2° superiore e ripetizioni di econo-
mia aziendale e diritto. Prima le-
zione di prova. Zona Massa
Martana. Tel. 348-7767278.
Laureata in filosofia con lode, di-
plomata liceo classico (60/60), già
assistente di cattedra universitaria,
impartisce ripetizioni di latino,
greco, inglese, filosofia, italiano,
storia a ragazzi di scuole medie e

Vendesi forno professionale per
pizze, seminuovo. Tel. 338-
2960126.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera
a cavalletto, con matrici da mezzo
a due pollici; filiera da banco; 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.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo botte e tino in legno. Tel.
339-5081753.
Vendesi culla da campeggio com-
pleta di materasso, come nuova,
euro 50. Tel. 379-4110848.
Vendesi centrifuga Moulinex,
euro 20. Tel. 347-3302225.
Vendesi raccolta di mini saponette
di tutto il mondo, circa 300 pezzi,
a euro 350.00. Tel. 075-832135.
Vendesi stock unico di santini bel-
lissimi del primo Novecento, circa
60 pezzi, euro 300,00. Tel. 075-
832135.

superiori. Anche a do-
micilio e nei week
end. Messa a disposi-
zione di dizionari e
libri di testo. Espe-
rienza nell’insegna-
mento, massima
serietà e professionalità. Tel. 347-
8776230.
Laureando in Psicologia con espe-
rienza nell’insegnamento, offresi
per aiuto compiti scuole elemen-
tari e medie, ripetizioni di biologia
scuole superiori e italiano per stra-
nieri. Tel. 338-9330687.
Laureata in economia impartisce
lezioni per ragazzi scuole elemen-
tari e medie, ripetizioni di inglese
per tutti i livelli. Anche aiuto com-
piti. Tel. 338-3823557.

ARREDAMENTO

Vendo culla Foppapedretti com-
pleta di materasso e cassetto. Tel.
333-1965175.
Vendo mobile bagnetto Foppape-
dretti con quattro cassetti. Tel.
333-1965175.
Vendesi due camere da letto ma-
trimoniali. Tel. 349-8145631.
Vendesi camera da letto matrimo-
niale nuovissima, contenitore eco-
pelle, armadio 7 ante, comò,
comodini, settimino. Tel. 333-
7475544.
Vendesi materasso e rete a doghe
ad una piazza, al prezzo eccezio-
nale di euro 90. Tel. 339-3000207.

ATTREZZATURE

Vendo martello pneumatico
nuovo. Tel. 339-5081753.
Vendo letto ortopedico e convet-
tore a metano, zona Todi. Tel. 329-
5722867.
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