
La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.    (Mahatma Gandhi)
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EDITORIALE

Un numero speciale per
un’emergenza epocale
In trent’anni di pubbli-

cazione, perchè tanti
sono, essendo il primo

numero uscito nell’ormai
lontano novembre del
1990, TamTam non ha
perso un appuntamento
con i suoi lettori. Mese
dopo mese, anno dopo
anno, il giornale ha conti-
nuato ad essere realizzato,
spedito, consegnato a tutte
le famiglie del comprenso-
rio della media valle del
Tevere. 

In tre decenni di situa-
zioni difficili il giornale ne
ha attraversate (e raccon-
tate) tante. Situazioni che
hanno visto incrinarsi a
volte la solidità socio-eco-
nomica di qualche area
del territorio (crisi azien-
dali, terremoti, esonda-
zioni) e che hanno reso
più difficile la realizza-
zione del mensile, che è
bene ricordarlo è soste-
nuto unicamente dalle in-
serzioni pubblicitarie delle

aziende, ma mai si è ve-
nuti meno all’impegno
con i lettori.
L’emergenza legata al Co-
ronavirus ha creato anche
per TamTam uno scenario
del tutto nuovo, nel quale
più problemi si sono som-
mati. Il principale è legato
alla distribuzione del gior-
nale, operazione che ha
incontrato non poche dif-
ficoltà già in marzo, a se-
guito delle limitazioni
intervenute negli sposta-

menti e nel recapito. Sep-
pur materialmente possi-
bile, si è ritenuto non
opportuno esporre il per-
sonale - soprattutto gli ad-
detti alla consegna casa
per casa - a dei rischi di
ordine sanitario, per loro,
per le loro famiglie, per
tutte le famiglie destinata-
rie del giornale.
Per non lasciare un
“vuoto” nella memoria
storica che una testata
rappresenta per un terri-
torio, si è deciso di realiz-
zare comunque il numero
di aprile, seppur in for-
mato ridotto e seppur sol-
tanto in formato pdf da
rendere disponibile nella
versione online, che ha in-
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La pandemia da Co-
ronavirus ha col-
pito anche

l’Umbria, al momento in
cui scriviamo con 52
morti, 1.320 casi positivi
in totale e 941 attual-
mente positivi. Numeri,
soprattutto quelli riferiti
ai morti, che fanno male,

ma che risultano molto
contenuti rispetto a molte
altre regioni italiane.
Vediamo come sono stati
interessati, dal punto di
vista del contagio, i vari
comuni della Media Valle
del Tevere.
Nel Comune di Deruta, le
persone positive al virus,

sono state 15; a Marsciano
i contagiati sono stati 14;
a Collazzone 5; a Fratta
Todina 5; a  Todi 5;  a
Massa Martana 3; a San
Venanzo 1; a Monte Ca-
stello di Vibio nessun
caso.
Il virus sta facendo molto
male, purtroppo, anche al

tessuto economico locale,
già in difficoltà prima
dell’emergenza, in parti-
colare nei settori del turi-
smo e del commercio.
Le speranze di una ria-
pertura, almeno parziale,
sono state smorzate dal-

l’ultima decisione del
Governo: tutto ri-
mane chiuso fino al 3
maggio,  con poche
concessioni, riservate
solo alla riapertura di
poche attività. Sarà
consentita la riaper-
tura delle  cartolerie,

delle librerie, dei negozi
di vestiti per bambini e
neonati; vengono inserite
tra le attività produttive
consentite, la silvicoltura
e l’industria del legno.

Segue a pagina 6

UMBRIA | 48 PERSONE CONTAGIATE NELLA MVT

Bilancio sul Coronavirus in 
attesa di tornare a vivere

vece continuato a funzio-
nare regolarmente e che in
queste settimane è arri-
vata a registrare 25.000-
30.000 visite giornaliere e
quindi assicurerà comun-
que una estesa copertura
sul territorio anche per
questa versione elettro-
nica. Non sarà la stessa
cosa (pensiamo con di-
spiacere alle persone, so-
prattutto più anziane, che
non accedono ad inter-
net), ma non si poteva
fare altrimenti.
Ci consola l’idea che,
quando TamTam tornerà
regolarmente nella cas-
setta della posta, sarà il
segno di una riconqui-
stata normalità.
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I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. (Mark Twain)

In seguito all’ordi-
nanza firmata dalla
presidente della Re-

gione Umbria, Donatella
Tesei, per predisporre
nuove misure per fron-
teggiare l’emergenza del-
l’epidemia da
COVID-19,  l’Ospedale
della Media Valle del Te-
vere è stato temporanea-
mente riconfigurato a
livello organizzativo-
strutturale come ospe-
dale regionale dedicato
all’emergenza coronavi-

rus. L’ospedale di Pan-
talla   è stato scelto   in
virtù di due elementi im-
portanti, secondo quanto
spiegato dall’assessore
alla sanità Luca Coletto:
«La geo-localizzazione
della struttura che  si
trova ubicata sulla diret-
trice stradale principale
dell’Umbria posta tra i
due HUB regionali di Pe-
rugia e Terni, nonché la
possibilità di procedere
con la riconfigurazione
strutturale in maniera più

SANITÀ | LA DECISIONE DELLA REGIONE UMBRIA

L’ospedale di Pantalla è
diventato Covid-Hospital

celere essendo quello di
più recente ultimazione».
Nell’ospedale della Media
Valle del Tevere è stata
sospesa l’attività del
Punto Nascita e tutte le
attività dei reparti dedi-
cati sono state trasferite
nei Dipartimenti di
emergenza urgenza e ac-
cettazione di I livello di
riferimento.
All’ospedale di Pantalla
quindi, non verranno più
effettuati ricoveri pro-
grammati e urgenti nei

reparti di Ostetricia- Gi-
necologia e Pediatria per
l’espletamento dei parti,
l’assistenza in gravidanza
e l’assistenza pediatrica, o
per problematiche di na-
tura ginecologica che ne-
cessitano trattamento
medico e chirurgico, fino
a conclusione dell’emer-
genza coronavirus.
Nella struttura ospeda-

liera, sono stati liberati
tutti i posti letto dell’area
di degenza per adibirli a
malattie infettive per pa-
zienti che necessitano di
terapia intensiva e sub-
intensiva.
Con la riconversione
dell’ospedale, è stato ne-
cessario chiudere anche
il pronto soccorso, cre-
ando una situazione di

difficoltà per tutti i resi-
denti nella Media Valle
del Tevere, che potranno
contare solo sul servizio
118 che è stato esteso a
tutte le 24 ore.
Attualmente, i pazienti
affetti da coronavirus, ri-
coverati all’ospedale di
Pantalla sono 39, molti
dei quali provenienti da
fuori regione.
Speriamo che il sacrificio
che il nostro territorio sta
facendo in questo mo-
mento, sia poi ripagato
almeno con il manteni-
mento della terapia in-
tensiva, che era una della
carenze strutturali più
importanti che impediva
la crescita dell’ospedale.

SALUTE | LE ATTIVITÀ NEI DISTRETTI SANITARI

Come sono riorganizzati i 
servizi sanitari nella MVT
La riconversione

della struttura di
Pantalla ad ospe-

dale dedicato al Covid-
19 ha comportato, oltre al
trasferimento in altri
ospedali della regione
delle attività del  Pronto
soccorso e del Punto na-
scita, l’interruzione di
molti servizi sanitari di
natura ambulatoriale e
diagnostica. 
È in corso quindi una
riattivazione di alcuni di
questi servizi presso i di-
stretti sanitari della
Media Valle del Tevere,
ovvero nelle sedi di De-
ruta, Marsciano e Todi,
in modo da garantire ai
cittadini la possibilità di
continuare a fruire sul
territorio di queste pre-
stazioni sanitarie. 
Oltre all’estensione per
l’intero arco delle 24 ore
dell’operatività delle po-
stazioni 118, per quanto
riguarda le attività spe-
cialistiche ambulatoriali
in precedenza erogate
presso l’ospedale di Pan-
talla, si è già provveduto
ad ampliare l’offerta delle
prestazioni presso la Casa
della Salute di Marsciano,
dove sono già operativi
servizi di  diagnostica
ecografica e l’ambulatorio
diabetologico. 

È stato riattivato anche
il servizio ambulatoriale
di ostetricia e ginecolo-
gia, sia a Marsciano che
nelle sedi di Deruta e
Todi. L’accesso a questo
servizio è possibile sia at-

traverso l’appuntamento
diretto (telefonando ai se-
guenti numeri: Mar-
sciano 075-8782405, Todi
075-8858209 e Deruta
075-9728567) che tra-
mite Cup con impegna-
tiva del medico curante. 
Le prestazioni erogate
riguardano le visite
ambulatoriali oste tri -
co/gine cologiche, il
monitoraggio della gravi-
danza, le ecografie oste-
triche e medicina
prenatale, le ecografie gi-
necologiche, le colposco-
pie, la certificazione
Legge 194/78.
Relativamente al Punto
nascita, le donne po-
tranno quindi continuare
a farsi seguire sul territo-

rio della Media Valle del
Tevere presso i servizi già
operativi nei distretti e
successivamente deci-
dere insieme al proprio
referente medico l’ospe-
dale dove partorire. 

Inoltre, sempre presso la
Casa della Salute di Mar-
sciano, è stata attivata
l’esecuzione dei prelievi
ematici non più effettua-
bili presso l’Ospedale
della Media Valle del Te-
vere; dal lunedì al ve-
nerdì, è inoltre attivo  a
Deruta un nuovo ambu-
latorio chirurgico che si
aggiunge a quello attual-
mente presente il giovedì
pomeriggio a Marsciano.
Questo ambulatorio ri-
sponde alle esigenze im-
mediate del cittadino per
consulenze chirurgiche,
valutazioni cliniche ed
esecuzione di procedure
di piccola entità (medica-
zioni, rimozione punti di
sutura ecc.).

SALUTE | LA CHIUSURA DEL PRONTO SOCCORSO

Postazioni 118 di Todi, 
Marsciano e Pantalla H24
Aseguito della

chiusura del
pronto soccorso

dell’ospedale della Media
Valle del Tevere di Pan-
talla, trasformato in cen-
tro Covid-19,  il servizio
delle postazioni 118 è
stato esteso alle 24 ore,
per tutte le sedi presenti
sul territorio: Todi, Mar-
sciano, Ospedale (medi-
calizzata) e l’auto medica.
Per garantire il servizio
h24, la Usl Umbria 1
ha incrementato anche il
personale a disposizione,
con l’assunzione di cin-
que autisti. 
I sindaci della Media Valle
del Tevere, in una lettera
congiunta hanno espresso
soddisfazione per l’esten-
sione del servizio.
«Eravamo e siamo ben
consapevoli della scelta
della Regione, che ha in-
teso dedicare l’Ospedale
della Media Valle del Te-
vere esclusivamente alla
emergenza COVID-19.
La abbiamo condivisa,
nella consapevolezza che,
in un momento di
grande difficoltà per la
nostra Nazione, si debba
essere uniti e solidali, alla
ricerca del bene comune,
piuttosto che dell’egoi-
smo dei singoli. 
Lo abbiamo fatto con vin -
tamente e lo rifaremmo.

La Media Valle del Te-
vere, tutta unita e com-
patta ha scelto
convintamente i principi
della solidarietà e della
responsabilità.

Tuttavia, abbiamo chie-
sto alla Regione che la
temporanea configura-
zione del nostro Ospe-
dale dovesse trovare,
necessariamente, delle
forme organizzative di
compensazione, che po-
tessero far continuare
anche le normali attività
in sicurezza e tranquil-
lità.
Ci riferivamo, principal-
mente, al Pronto Soc-
corso, ma anche a servizi
come quello della gineco-
logia e della raccolta di
sangue, che potevano
avere una vita anche al di
fuori del plesso ospeda-
liero, in favore del servi-
zio ai cittadini.
Adesso abbiamo avuto
conferma del servizio di
Pronto Soccorso h24, con

il potenziamento delle
strutture di Todi e Mar-
sciano, Ospedale (medi-
calizzata) e l’auto medica.
Nei prossimi giorni
avremo analoghe buone

notizie per ciò che con-
cerne gli altri servizi.  È
questo che ci attendiamo
dalle istituzioni regionali,
nei confronti delle quali
ci poniamo, a prescin-
dere dal colore politico
delle singole amministra-
zioni, con occhio attento
e vigile, sempre volti al
benessere della Media
Valle del Tevere.
Oggi, quindi, possiamo
dire grazie alla Regione,
all’Assessore Coletto ed a
tutti quanti ci hanno la-
vorato, per avere ascol-
tato le nostre
richieste. Noi garantiamo
la massima collabora-
zione, ma pretendiamo
anche di continuare ad
essere il baluardo della
tutela della salute dei no-
stri cittadini».
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Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto. (Oscar Wilde)

Come  annunciato
dal Sindaco An-
tonino Rug-

giano, l’Amministrazione
Comunale di Todi ha
adottato importanti
provvedimenti per
facilitare le attività
chiuse o comunque
in difficoltà per le re-
strizioni imposte
dall’emergenza Coro-
navirus. Dopo l’esen-
zione del pagamento
di tutti i servizi sco-
lastici per il periodo
di chiusura e la so-
spensione dei canoni di
affitto degli esercenti che
sono in affitto in locali co-
munali, nel pomeriggio di
giovedì, la Giunta Comu-
nale ha  varato proposte
relative a revisioni riguar-
danti la TOSAP (Tassa di
Occupazione del Suolo
pubblico), l’Imposta di
Pubblicità permanente e
la TARI (Tassa Sui Rifiuti).

La volontà dell’Ammini-
strazione Comunale va
dunque nella direzione
di  esentare, per l’intero
anno 2020 la TOSAP
permanente e l’Imposta

di Pubblicità perma-
nente, per le attività,  re-
golarmente autorizzate,
rimaste chiuse sulla base
di quanto previsto dalla
normativa nazionale e
conseguenti DPCM ed
ordinanze adottati in loro
attuazione a seguito di
epidemia Coronavirus
COVID-19. In buona so-
stanza, chi ha dovuto ri-

TODI | INTERVENTI SU AFFITTI, TOSAP E TARI

Sindaco Ruggiano di parola:
tagliate tasse e imposte

TODI | UN AIUTO ALLE PERSONE BISOGNOSE

108mila euro assegnati a
Todi per i buoni spesa

della possibi-
lità di approv-
vigionarsi di
generi di
prima neces-
sità, a causa
dell’emergenza
derivante dall’epidemia
COVID-19. 
Il buono spesa deliberato
dal Comune di Todi è una
tantum e l’importo è de-
terminato come segue:
Nuclei unipersonali, euro
100; due persone, euro
200; tre persone, euro
300; ulteriori 100 euro
per ogni persona in più

facente parte
del nucleo fa-
miliare.
Sono stati
esclusi dall’ero-
gazione del
s u d d e t t o

bonus  i nuclei familiari
percettori di reddito/pen-
sione di cittadinanza o
qualsiasi forma di soste-
gno pubblico di importo
mensile superiore ad euro
800,00 (ottocento/00) e
quelli che beneficiano di
altri istituti previdenziali
da cui possono trarre so-
stentamento. 

Con l’ordinanza n.
42 del 31-03-
2020, il  sindaco

di Todi Antonino Rug-
giano, ha dato attuazione
alle misure previste dal-
l’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Pro-
tezione Civile n.658 del
29 marzo 2020, che ri-
guardano in sostanza
l’utilizzo dei fondi per i
buoni spesa, messi a di-
sposizione dei Comuni
per la solidarietà alimen-
tare, al fine di fronteg-
giare i bisogni alimentari
dei nuclei familiari privi

manere chiuso per la
pandemia da coronavi-
rus e paghi al Comune
una tassa comunale,
come TOSAP e Imposta
sulla pubblicità, non pa-

gherà assolu-
tamente nulla
per tutto il
2 0 2 0 .
Del beneficio
godranno, per
ciò che con-
cerne la
TOSAP, tutte
le attività im-
prenditoriali

che occupano perma-
nentemente spazi pub-
blici, con installazioni,
spazi pubblicitari, ga-
zebo, sedie e tavolini o
quant’altro. Per ciò che
concerne, invece, la im-
posta sulla pubblicità, la
sua esenzione riguarderà
una platea ancora più
estesa, essendo evidente
come siano praticamente

tutte le attività ad esporre
una insegna  o un logo
pubblicitario.
Riguardo alla TARI, la
Giunta ipotizza una dila-
zione dei pagamenti, ri-
programmando le
scadenze per l’anno 2020,
ai giorni 31/05/2020 –
31/07/2020 – 30/09/2020

– 01/12/2020. L’allunga-
mento dei termini per-
metterà di verificare la
concreta possibilità di
andare a modificare il re-
golamento in Consiglio
Comunale, al fine di ri-
durre in via definitiva
della tassa per le sole at-
tività rimaste chiuse,

sulla base di quanto pre-
visto dalla normativa na-
zionale e conseguenti
DPCM ed ordinanze
adottati in loro attua-
zione a seguito di epide-
mia COVID-19, da
riconoscere per il pe-
riodo di inattività.
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La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi.    (Danny Kaye)

MARSCIANO | VIA ANCHE ALLA COLLETTA ALIMENTARE

Prodotti e generi alimentari
invece che “buoni spesa”
Il Comune di Mar-

sciano non erogherà
buoni spesa (la solu-

zione scelta ad esempio
dall’Amministrazione di
Todi) ma acquisterà –
con i 127 mila euro
che gli spettano
dalla ripartizione
dei fondi stanziati
dal Governo – di-
rettamente generi e
prodotti alimentari
da distribuire. Que-
sta è una delle mo-
dalità permesse
dall’ordinanza della Pro-
tezione Civile ed è la mo-
dalità che consentirà
al l’Amministrazione
Mele di «procedere con la
massima celerità ed effi-
cienza, evitando pastoie
burocratiche e garan-
tendo equità e acquisti
realmente rispondenti ai
bisogni primari».
I destinatari princi -
pali non saranno le per-
sone che già hanno
forme di sostegno econo-
mico, ma esattamente il
contrario: conforme-
mente al dettato norma-
tivo verrà data priorità
ai soggetti che non sono

già destinatari di altre
forme di sostegno pub-
blico. Le persone che si
trovano in uno stato di
bisogno  possono far ri-
chiesta di aiuti alimentari

telefonando ai Servizi so-
ciali del Comune di Mar-
sciano, i quali
valuteranno sulla base di
specifiche indicazioni
elaborate dall’Ammini-
strazione comunale – in-
sieme con Anci e altri
referenti istituzionali –
quali sono i richiedenti
che hanno ricevuto con-
traccolpi e disagi econo-
mici e sociali per il
‘fermo delle attività’ e per
le altre forme di conteni-
mento dell’epidemia da
coronavirus e che per-
tanto hanno diritto di
percepire gli aiuti alimen-
tari.

Accanto a questa misura,
il Comune di Marsciano
in collaborazione con la
Protezione civile, la Cari-
tas e il Lions Club, ha at-
tivato anche una colletta

alimentare straor-
dinaria. Presso tutti
i negozi di alimen-
tari del territorio
comunale è attivo
un punto di rac-
colta in cui i citta-
dini potranno
donare alimenti da
destinare alle fami-

glie del territorio che si
sono venute a trovare ora
in gravi situazioni di di-
sagio e difficoltà anche
economica.
I prodotti raccolti  sa-
ranno consegnati all’em-
porio della solidarietà
gestito dalla Caritas Be-
tlemme di Marsciano. La
distribuzione di questi
prodotti, che avverrà in
collaborazione con la
Protezione civile e sotto
la supervisione del Co-
mune, non riguarderà
solo i cittadini che già si
rivolgono alla Caritas.
L’emporio è ubicato nel
quartiere di Schiavo, in
via massimo d’Azeglio n.
8, presso i locali della
parrocchia ed è aperto il
mercoledì dalle 16.00 alle
18.30 e il sabato dalle
09.30 alle 12.00. Per in-
formazioni sull’attività
dell’emporio è possibile
contattare il numero 329-
0179078.

MARSCIANO | MISURA PER IL PERIODO DI CHIUSURA

Pagamenti sospesi per 
nido, mensa e trasporti 
Il  Comune di Mar-

sciano, con una deli-
bera della giunta, ha

sancito la sospensione,
per le famiglie interessate,
dei pagamenti dei servizi
a domanda individuale,
ovvero l’asilo nido comu-
nale a gestione diretta,
Gianni Rodari, la mensa e
il trasporto scolastico co-
munale.  L’esenzione ri-
guarda il mese di marzo e
sarà automaticamente
estesa per tutto il periodo
in cui si protrarrà la chiu-
sura delle scuole a causa

dell’emergenza pande-
mica da coronavirus.
In particolare, per quanto
riguarda il trasporto sco-
lastico, tenuto conto che si
tratta di un servizio pa-
gato in anticipo con abbo-
namenti annuali o
trimestrali, il Comune è al
lavoro insieme agli altri
enti competenti e con le
aziende che gestiscono i
servizi per individuare le
modalità con cui consen-
tire alle famiglie di recu-
perare la parte non fruita
degli abbonamenti, e

quindi, a seconda dei casi,
o con un rimborso o con
sconti su abbonamenti
successivi.
Soluzioni per la sospen-
sione dei pagamenti ri-
guardano anche gli altri
nidi comunali, a gestione
indiretta, presenti sul ter-
ritorio. Anche in questo
caso le cooperative che
gestiscono il servizio
stanno valutando moda-
lità per interrompere, li-
mitatamente al periodo di
chiusura dei nidi, il versa-
mento delle rette.

MARSCIANO | INTERVENTO PER GARANTIRE IL DECORO

Pulizia straordinaria nei 
cimiteri chiusi per virus
Acausa dell’emer-

genza coronavi-
rus  tutti i

cimiteri del territorio
sono e continueranno ad
essere chiusi, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Tuttavia, il Comune,
come spiega l’assessore
Francesca Borzacchiello
con delega a cimiteri e
manutenzioni, anche in
vista della Pasqua,
ha predisposto una puli-
zia straordinaria di questi
luoghi per poter garan-
tire un sufficiente de-
coro tenuto conto anche
della prolungata chiu-
sura. Si è interventui
quindi con una pulizia

generale degli spazi co-
muni interni e nelle per-
tinenze esterne, senza,
ovviamente, toccare vasi,
fiori e quant’altro pre-
sente sulle tombe.

«In questo momento in
cui i cittadini non pos-
sono accedere alle tombe
dei loro cari – spiega l’as-
sessore Borzacchiello – il
Comune intende dare
un segnale di vicinanza al

disagio che tutti stiamo
scontando, attivandosi
per garantire il decoro
necessario di tutti i cimi-
teri quale forma di ri-
spetto verso la stessa

comunità».
La Protezione civile,
con il coordinatore
Luca Montagnoli, e
l’assessorato si sono
inoltre  organizzati
per portare 23 pian-
tine di olivo, siste-

mate in dei vasi, agli
ingressi principali dei 13
cimiteri del territorio co-
munale. Superata la fase
di emergenza, questi olivi
saranno piantumati nei
cimiteri stessi.

MARSCIANO | GRAVE VIOLAZIONE DELLE NORME

In quarantena le 14 persone 
della Messa ad Ammeto

delle 14 persone che la
Domenica delle Palme,
hanno preso parte alla
celebrazione della Messa,
presso la chiesa Santa
Maria Assunta di Am-
meto a Marsciano. Gli of-
ficianti ed i partecipanti
alla Messa, non indossa-
vano peraltro alcun di-
spositivo di protezione
individuale. Quanto ac-

caduto, peraltro, è fin da
subito stato segnalato
alle forze dell’ordine che,
una volta accertate even-
tuali responsabilità,

14 giorni di quaran-
tena da passare nel
proprio domici-

lio. È quanto ha previsto
l’ordinanza che il sindaco
di Marsciano Francesca
Mele ha firmato nei
giorni scorsi. L’ordinanza
attiva “in via cautelativa e
preventiva”  un isola-
mento domiciliare con-
tumaciale nei confronti

provvederanno all’emis-
sione delle relative san-
zioni a norma di legge.
«Il nostro solo obiettivo –
spiega il sindaco France-
sca Mele –  è tutelare la
salute pubblica, com-
presa quella delle per-
sone che,
contravvenendo alle
norme vigenti in questa
fase emergenziale di
pandemia, hanno parte-
cipato alla funzione reli-
giosa presso la

parrocchia dell’Ammeto.
Un gesto verso il quale
non possiamo che riba-
dire la ferma condanna».
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Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.   (Mark Twain)

MARSCIANO | ACQUISTO CON FONDI MINISTERIALI

Nuovi tablet agli studenti
per la didattica a distanza

SANITÀ | SUPPORTO PSICOLOGICO E INFORMATIVO

Un punto di ascolto per
la Zona Sociale 4

Sono alcune decine i
tablet che le scuole
di Marsciano, sia

primarie che secondarie,
hanno acquistato per po-
tenziare l’attività di
didattica a distanza
messa in campo a
seguito della chiu-
sura delle scuole
per l’emergenza
pandemica in
corso. Gli acquisti
sono stati effettuati
con i fondi recentemente
messi a disposizione
degli istituti scolastici
con il decreto “Cura Ita-
lia” e si sono basati su una
ricognizione del fabbiso-
gno di tali strumenti fatta
direttamente dalle scuole
in base alle esigenze delle
famiglie in maggiore dif-
ficoltà nel provvedere da
sole. 
«La Protezione civile di
Marsciano – spiega l’as-
sessore alle politiche sco-

lastiche Dora Giannoni –
sta provvedendo in questi
giorni a consegnare i de-
vice acquistati dalle
scuole agli studenti  che

ne hanno bisogno, così
come individuati dalle
scuole stesse». 
La disponibilità per tutti
gli studenti di un compu-
ter o di un tablet è indi-
spensabile per garantire
che attraverso le varie
forme di didattica a di-
stanza attivata dalle
scuole nessuno resti in-
dietro e si possa portare
avanti una parte signifi-
cativa del programma
scolastico anche in que-

La Zona sociale n. 4
della Media Valle
del Tevere ha atti-

vato un punto telefonico
di ascolto rivolto a tutti i
cittadini. L’iniziativa
nasce per fornire,
innanzitutto, un ser-
vizio di  supporto
psicologico alla po-
polazione in questa
situazione critica
dovuta alla pande-
mia in corso. Il
punto di ascolto for-
nirà anche informa-
zioni utili relative alla
gestione dell’emergenza e
ai servizi disponibili.
«Il perdurare di questa
crisi e delle restrizioni a
cui tutti siamo chiamati –
spiega l’assessore del co-
mune di Marsciano, Ma-
nuela Taglia, referente
istituzionale della Zona
sociale n. 4 – espone la
popolazione, special-
mente la sua parte più
fragile, a reazioni emo-

tive e di forte disagio. At-
tivando questo punto di
ascolto vogliamo dare un
ulteriore segno tangibile
della presenza delle isti-

tuzioni, fornendo ai citta-
dini un servizio al quale
potranno rivolgersi per
contrastareil disagio do-
vuto all’isolamento for-
zato, per  chiedere
qualche consiglio o infor-
mazioni relative alle ini-
ziative di sostegno
attivate a tutti i livelli sul
territorio».
Il servizio è gestito da
personale specializzato
coordinato dalla dotto-

sto momento in cui la
scuola resta fisicamente
chiusa. 
«Tutte le scuole di Mar-
sciano – continua l’asses-

sore Giannoni – si
sono attivate per ga-
rantire attraverso vi-
deolezioni,  il
prosieguo della di-
dattica e la distru-
zione dei compiti da
far fare agli studenti.
Anche i nidi del ter-

ritorio, a partire dal Ro-
dari di Marsciano e in
collaborazione con il Co-
mune, si stanno organiz-
zando con dei progetti da
sviluppare online per
proseguire un’attività pe-
dagogico-didattica in af-
fiancamento alle
famiglie».
Al sostegno della didat-
tica online potranno con-
tribuire anche aziende
locali.

ressa Nadia Bronzo, refe-
rente tecnico della Zona
sociale e funziona dal lu-
nedì al venerdì dalle
08.30 alle 14.30.

Per facilitarne la
fruizione, il territo-
rio della Zona so-
ciale è stato diviso
in due aree con due
diversi numeri ai
quali i cittadini po-
tranno rispettiva-
mente accedere: per
i comuni di Deruta,
Fratta Todina, Mar-

sciano e San Venanzo il
numero di riferimento è
il 334-6628675; per i co-
muni di Collazzone,
Massa Martana, Monte
Castello di Vibio e Todi il
numero da chiamare
è 075-8747238.
In questa fase, con le as-
sistenti sociali della
Zona  è stato anche po-
tenziato il monitoraggio
e il contatto con le fami-
glie.
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La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou)
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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

APRILE  2020
19: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
25: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
26: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
MAGGIO  2020
01: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
03: Todi Sensini - Spina - Fratta Todina
10: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
17: Todi Pirrami - 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 
PROGRAMMAZIONE SOSPESA
Cinema Nido dell’Aquila: Via Paolo Rolli, 12
PROGRAMMAZIONE SOSPESA

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

Bilancio sul Coronavirus in 
attesa di tornare a vivere
Forse si sarebbe potuto

prendere una deci-
sione diversa, che avesse
tenuto conto della diversa
diffusione del contagio
sul territorio nazionale.
Equiparare la situazione
lombarda, dove pur-
troppo si verificano an-
cora migliaia di casi, con
quella ad esempio umbra,
che ha visto negli ultimi
giorni solo sporadici
nuovi contagiati, forse
non è la decisione più
corretta.  Una riapertura
scaglionata per aree geo-
grafiche, a seconda della
diffusione del contagio,

sarebbe stata forse più op-
portuna, per far ripartire
anche parzialmente l’eco-
nomia nazionale. Però,
tutti dobbiamo rispettare
le disposizioni e rimanere
a casa per evitare nuovi
contagi e presentarci
quindi pronti, il 4 maggio,
per poter ripartire.

Comunque, questa è la si-
tuazione. Tutti gli eventi
turistici e culturali sono
stati annullati o riman-
dati. La stagione del Tea-
tro stabile dell’Umbria che
interessava i teatri di Todi,
Marsciano e Monte Ca-
stello, è stata annullata;
annullata a Todi anche la

ECONOMIA | ALL’UMBRIA VANNO CIRCA 5,5 MILIONI

Risorse ai Comuni per buoni
spesa e aiuti alimentari

beni di prima necessità,
come quelli alimentari. 
La cifra complessiva è
stata redistribuita ai sin-
goli Comuni secondo
questi criteri: l’80% della
cifra è stata assegnata
sulla base del numero di
abitanti; il restante 20%
sulla base del reddito pro

capite in rapporto al va-
lore medio nazionale.
Ogni comune deciderà
come aiutare le persone
bisognose: attraverso
dei buoni spesa, oppure
con la  distribuzione di-
retta dei beni  di prima
necessità.
In Umbria
sono circa 20
mila le per-
sone in stato
di indigenza e
che quindi
saranno be-
n e fi c i a r i e
degli aiuti,

Per far fronte al-
l’emergenza della
mancanza di red-

dito generata dal Corona-
virus, sono stati stanziati
dal Governo centrale, 400
milioni di euro per dare
sostegno alle famiglie in
difficoltà e
consentire  l’acquisto dei

ma i servizi sociali di
ogni singolo comune
possono individuare ogni
altra specifica situazione
di disagio o sopravvenuta
difficoltà.
All’Umbria è stata asse-

gnata una cifra
complessiva di circa
5,5 milioni di euro.
Il maggior benefi-
ciario in Umbria, è
il comune di Peru-
gia, con 876 mila

euro, mentre quello mi-
nore è Poggiodomo a cui
vanno 600 euro, che è il
contributo minimo.
In tabella sono riportate
le quote che sono state
assegnate ai Comuni del
comprensorio della
Media Valle del Tevere.

Collazzone           euro      25.034,30 
Deruta                    euro      67.755,95
Fratta Todina       euro      13.203,31 
Marsciano            euro    127.405,92
Massa Martana    euro      25.472,32 
San Venanzo        euro      14.577,09
Todi                        euro    108.224,27

manifestazione in chiave
storica della Città degli
Arcieri, annullata la festa
del rinascimento di Ac-
quasparta, rinviato il Fe-
stival dei Due Mondi di
Spoleto; stessa sorte per
centinaia di iniziative ed
appuntamenti in contra-
sto con il distanziamento
sociale. Fino a quando? Il
sindaco Ruggiano qualche
giorno fa ha detto di lavo-
rare per le manifestazioni
programmate a partire da
luglio, confidando che a
fine agosto si terrà anche
il Todi Festival.
Speriamo che presto le
nostre città, i nostri ne-
gozi,  le nostre attività tor-
nino a vivere, per tornare
anche noi a quella norma-
lità della vita, per come
l’abbiamo conosciuta fino
ad un mese e mezzo fa.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniAma la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

MASSA | L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Un ramoscello di ulivo sulle 
tombe di Massa Martana

comunicazione dell’Am-
ministrazione – vista
l’impossibilità per i citta-
dini di recarsi al cimitero,
l’Amministrazione Co-
munale ha messo in atto
delle iniziative volte a
farci sentire ancora più
uniti come comunità.
È stata eseguita ad opera
degli amministratori lo-

cali, la pulitura di tutte le
tombe e dei vasi rimuo-
vendo esclusivamente le

Iniziativa lodevole
dell’Amministra-
zione Comunale di

Massa Martana, riguar-
dante i cimiteri del suo
territorio, che ha visto la
partecipazione dello
stesso sindaco Francesco
Federici.
«In occasione della Santa
Pasqua – si legge in una

sfioriture in modo che
tutto sia ordinato.
Su ogni tomba è stato poi
messo un  ramoscello di
ulivo a ricordo della Pa-
squa.  Un gesto per rap-

presentare la
vicinanza della
comunità verso i
nostri defunti e
le loro famiglie,
in un momento
così difficile».
L’iniziativa ri-
guarderà tutti i

cimiteri, dal capoluogo
alle frazioni.

CULTURA | L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Massa Martana illuminata
con le luci del tricolore
Anche Massa

Martana s’illu-
mina con i co-

lori verde, bianco e
rosso. L’iniziativa è stata
resa nota in un messag-
gio dell’Amministra-
zione Comunale sulla
pagina Facebook del
Comune: «Simbolo
della nostra bandiera, di
un’Italia che resiste e che
si unisce sotto i colori che
l’hanno resa una nazione
unita. Questa unità che
oggi più che mai vo-
gliamo sentire nei nostri
cuori. L’aver tinto la fac-
ciata del  castello masse-
tano e la Rupe  appena
riaperta è anche segno di
vicinanza a tutte quelle
Regioni e Comuni che più
che mai sono colpite dal
Covid-19, alle famiglie che
vivono nel lutto e nella
paura, alle migliaia d’in-
fermieri e medici che
combattono in prima
linea, alle forze dell’ordine,
ai volontari e a tutte quelle
persone che ancora sono
chiamate a lavorare e a
mettersi al servizio della
comunità e dell’Italia. Vi-
cinanza ai nostri malati e
alle famiglie in quaran-

tena, alle aziende e ai lavo-
ratori in cassa integra-
zione. La sfida sarà dura,
soprattutto dal punto di
vista economico, ma la
nostra bandiera, divenuta
simbolo di speranza, ci
dice che uniti ce la faremo!

Da qui rinnoviamo l’ap-
pello: ognuno faccia la
sua parte e rispetti le re-
gole!
Per volontà di alcuni
cittadini e della Parroc-
chia questa sera si sono
accese anche le luci
della Chiesa dell’Ascen-
sione. Ringraziamo il
Gruppo Speleologico

Terre Arnolfe Cesi G. S. T.
A., Elettrica Valeri, gli
operai comunali e l’Uffi-
cio Tecnico, la Scaf T.L.T.
di Lazzari Giuseppe, i
Priori e l’Unità Pastorale
San Felice».

MASSA MARTANA | ATTIVATA LA “SPESA SOSPESA”

La Croce Rossa in prima fila
per gli aiuti alimentari
Il Comune di Massa

Martana, la Caritas,
la Consulta dei

Giovani, il Comitato di
Croce Rossa Locale,  la
Protezione Civile e
l’Unità Pastorale San
Felice hanno attivato il
servizio di  Spesa So-
spesa.
Presso i supermercati lo-
cali, è possibile lasciare in
apposite ceste generi ali-
mentari a lunga scadenza
e non deperibili, che sa-
ranno destinati alle per-
sone che vertono in
situazione di necessità.

Le persone che si trovano
in uno stato di bisogno,
possono anche far richie-
sta di aiuti alimentari tele-
fonando ai Servizi
Sociali  del Comune di
Massa Martana nei giorni
di  martedì, mercoledì e

giovedì, dalle ore 10:00
alle ore 12:00, ai seguenti
recapiti:  0758951735 –
0758951749.
L’Ufficio Servizi Sociali
valuterà in base alle ri-
chieste ricevute l’effet-
tivo stato di necessità.
Il Comitato della Croce
Rossa di Massa Mar-

tana, è sempre in prima
fila nelle attività inerenti il
terzo Settore ed è stato
anche chiamato dal Co-
mune di Gualdo Catta-
neo, ad occuparsi della
Frazione di Pozzo, dichia-
rata “zona rossa”.
«Da ultimo – informa il
presidente della CRI Gio-
vanni Barlozzari – il Di-
partimento della
Protezione Civile ha indi-
viduato la Croce Rossa
quale struttura che prov-
vederà alla distribuzione
dei pacchi alimentari da
destinare alle famiglie
che in questo momento
si trovano in difficoltà.
Questi generi andranno a
sommarsi alle decine di
quintali di generi alimen-
tari che già il Comitato,
distribuisce ad oltre 25
nuclei familiari del terri-
torio».
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Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.  (Lev Tolstoj)

ECONOMIA | CANCELLI CHIUSI PER LE AZIENDE

Si fermano FBM, Angelantoni
Elcom System e Toppetti
Le ricadute econo-

mico-occupazio-
nali  legate

all’emergenza Coronavi-
rus hanno iniziato a farsi
sentire anche a livello lo-
cale, con le aziende
più rappresentative
che, anche alla luce di
quanto disposto dal-
l’ultimo decreto,
hanno interrotto l’atti-
vità produttiva.
Le storiche Fornaci
Briziarelli di Mar-
sciano hanno spento i
forni dal 26 marzo, con i
dipendenti in cassa inte-
grazione per nove setti-
mane. L’altrettanto storica
Elcom System di Pantalla
ha fermato l’azienda il 25
marzo, provvedendo alla

spedizione degli ultimi
carichi di pannelli.
La Angelantoni di Massa
Martana, invece, si è fer-
mata in attesa dell’autoriz-
zazione del Prefetto per lo

stato di “attività essen-
ziale”, vista la deroga pre-
vista nel decreto per i
settori aerospazio e difesa.
Si è fermata anche la for-
nace Toppetti a Todi, uno
dei più importanti stabi-
limenti industriali del

comprensorio. La pro-
prietà ha deciso di chiu-
dere lo  stabilimento di
Pontenaia, fin quando la
situazione dell’emergenza
sanitaria non tornerà a

migliorare.
I numerosi lavoratori
dello stabilimento
sono quindi stati col-
locati in cassa inte-
grazione. A subire le
conseguenze della
chiusura ci sarà anche
il nutrito  indotto la-

vorativo, in primo luogo
tutti quegli autotraspor-
tatori che nella consegna
dei laterizi avevano il
grosso della loro attività e
che probabilmente subi-
ranno il danno maggiore
da questa situazione.

ECONOMIA | STIMATE PERDITE PER 339 MILIONI

Perdite ingenti nel turismo:
hotel e ristoranti al collasso
Il prolungarsi delle

misure restrittive,
fino a dopo Pasqua,

comporterà gravissime
ripercussioni su tutto il
comparto turistico anche
nella regione Umbria. 
Secondo uno studio a
cura di Demokopia, nel
periodo pasquale e lu-
glio-agosto,  si stima una
contrazione della spesa
turistica a causa del
COVID-19 pari a 339 mi-
lioni di euro, con una ri-
duzione degli arrivi di
turisti pari a 503 mila (-
20,6% rispetto a quelli sti-
mati senza il coronavirus)
e di 2,8 milioni nelle pre-
senze turistiche (-
47,6%);  nel caso delle
presenze l’Umbria sa-
rebbe la regione con la
più alta perdita percen-
tuale.
Un’altra stima, realizzata
dall’Osservatorio sui bi-
lanci delle SRL, pubbli-
cato dal Consiglio e dalla
Fondazione Nazionale
dei Commercialisti, pre-
vede che il lockdown di-
sposto per contenere i
contagi da Covid19 por-
terà nel 2020 ad un crollo
del fatturato per le srl del
settore Ristoranti e alber-
ghi  (72.748 società che
nel 2019 hanno fatturato
37,8 miliardi di euro), di
16,7 miliardi di euro, pari
ad un calo, rispetto al
2019, del -44,1%. In par-
ticolare, il comparto della
ricettività alberghiera è
colpito da una perdita di
7,9 miliardi di euro, pari a
-53,8%, mentre la ristora-
zione da una contrazione
di 8,8 miliardi di euro
pari a -37,9%. 
Nel 2020 in Umbria il fat-
turato crollerà di 170mi-
lioni di euro (-73.366
milioni di euro alloggio e
-96.628 milioni di euro
ristorazione). Una maz-
zata per tutto il comparto
turistico che aveva ap-
pena iniziato a ripren-
dersi dopo le perdite
causate dal terremoto.
Fipe Confcommercio
Umbria, sulla linea di
Fipe nazionale, il maggior
sindacato di rappresen-

tanza del settore, lancia
un grido di allarme:
«Senza una iniezione im-
mediata di liquidità – sot-
tolinea il presidente
regionale Fipe Romano
Cardinali – un aiuto eco-
nomico significativo e
una prospettiva circa la
riapertura, tante delle no-
stre imprese non ce la fa-
ranno, e l’Italia e l’Umbria

si troveranno impoverite
di una rete di ristoranti e
locali che sono una com-
ponente fondamentale e
qualificante dell’offerta tu-
ristica, che a livello nazio-
nale conta 300mila
imprenditori, dà lavoro a
1 milione e duecentomila
persone, sviluppa un vo-
lume d’affari superiore
agli 86 miliardi, con un
valore aggiunto di 46 mi-
liardi di euro». 
In Umbria sono quasi
4.700 imprese, di cui circa
2.000 nel settore bar e
oltre 2.500 in quello della
ristorazione che  da un
mese sono chiuse. Il nu-
mero dei pubblici esercizi
che in  Umbria  stanno
scontando l’effetto Coro-
navirus rende chiara-
mente l’idea di un settore
messo in ginocchio, con
tutte le conseguenze in
termini occupazionali,
dato che il comparto, con
diverse modalità, occupa
migliaia di persone, a cui
si aggiunge l’assoluta
mancanza di reddito in
questo periodo per gli
imprenditori.
«E purtroppo – continua
Cardinali –    la lettura
delle bozze del decreto li-
quidità non ci
conforta. Secondo quello
che possiamo valutare
dalle anticipazioni, le mi-
sure del governo si rive-

lano utili solo per gli im-
prenditori che chiede-
ranno  prestiti sotto i
25mila euro. Chi chiederà
cifre superiori ai 25mila
euro deve fare diversi pas-
saggi e rischia di dover
aspettare tempi lunghi. Il
limite dei 25.000 euro con
garanzia automatica al
100% deve essere aumen-
tato».

«Con l’emergenza, gli
agriturismi prima di altri
– dice Elisa Polverini se-
gretario Terranostra Um-
bria – hanno risentito
pesantemente della
crisi. La stagione è ormai
compromessa per i nostri
operatori:  una stagione
che si apre con la prima-
vera, con le nostre fattorie
didattiche che ospitano le
scolaresche, ma anche
con le gite fuori porta,
con le passeggiate a ca-
vallo, con i pic-nic, fino
alle escursioni in monta-
gna, o alle esperienze in
fattoria per partecipare
alle attività dell’azienda».
«Gli agriturismi sono in-
nanzitutto aziende agri-
cole – conclude Polverini
– pertanto le misure del
decreto Cura Italia dedi-
cate all’agricoltura sono
applicabili anche a loro.
Una misura importante
fra tutte è sicuramente la
cassa integrazione in de-
roga che rappresenta un
aiuto per i collaboratori
aziendali, così come la so-
spensione dei versamenti
dei contributi previden-
ziali e assistenziali. Ma
non sono sicuramente
sufficienti per aiutarci ad
andare avanti: i nostri
agriturismi hanno biso-
gno in tempi brevi di so-
stegni economici».

ECONOMIA | CONGELARE LE SCADENZE DEI BANDI

Agricoltura: servono misure 
straordinarie pure in Umbria
Il presidente della Fe-

derazione degli
Agronomi dell’Um-

bria interviene in rela-
zione all’emergenza
coronavirus, per  richia-
mare la massima atten-
zione per quei settori di
primaria importanza
come l’agricoltura e
l’agroalimentare, invi-
tando a mettere in
campo tutte le misure ne-
cessarie per mantenere la
vitalità del settore prima-
rio, anche in momenti di
crisi come questo.
«Prendiamo atto dell’im-
pegno che il Ministero
delle politiche agricole
alimentari e forestali da
un lato e la Giunta Regio-
nale dell’Umbria dall’al-
tra, stanno mettendo in
campo per gestire al me-
glio questo momento –
ha dichiarato Francesco
Martella – la Federazione
degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Dottori Fo-
restali dell’Umbria, nel-
l’ottica di dare il proprio
contributo propositivo,
ha comunicato l’Asses-
sore Regionale Roberto

Morroni, alcune propo-
ste da mettere in cantiere
a beneficio del sistema
agricolo nel suo com-
plesso».

1) Congelare tutte le sca-
denze relative ai Bandi
del Programma di Svi-
luppo Rurale, procrasti-
nando i termini di
scadenza dal giorno suc-
cessivo la chiusura del-
l’emergenze o dei
provvedimenti restrittivi
la mobilità previsti dai
DPCM vigenti.
2) Pagamento di almeno
l’90% dei contributi per
tutte quelle aziende che
abbiano già rendicontato
gli investimenti, previa
stipula di una fideius-
sione a garanzia fino al-
l’esecuzione del collaudo
finale, vista l’impossibi-
lità di poter eseguire i

controlli previsti.
3) Sblocco dei pagamenti
relativi alle misure a su-
perficie, mettendo in
campo la stessa proce-

dura utilizzata durante
l’emergenza sisma che
colpì l’Umbria nel 2016.
4) Chiedere con forza ad
AGEA lo svincolo delle
fideiussioni  a favore dei
beneficiari delle misure
investimenti 4.1.1, 4.2.1,
6.1.1, i quali si vedono ri-
chiedere i rinnovi delle
polizze fideiussorie,
anche rispetto a do-
mande di saldo liquidate
da tempo.
«È necessario in questa
fase snellire concreta-
mente la burocrazia, che
molto spesso ci sembra
più un orpello fermo sul
principio che sull’efficacia
per la quale nasce».
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Stupita, stolta, stonata, strana, stupenda. La vita. (Fabrizio Caramagna)

Flash News
Todi: incontri di arte, cultura e salute
Il Comune di Todi ha presentato  un progetto che
“mira a far trascorrere al meglio le giornate a tutti i cit-
tadini e le famiglie di Todi e del territorio attraverso
degli appuntamenti quotidiani dedicati alla cultura, ai
sani stili di vita, alla socializzazione, con dei video
giornalieri di circa 15 minuti che verranno pubblicati
tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 16,30 ed alle
ore 18,30 sulla pagina Facebook del Comune di Todi,
fino a Sabato 2 Maggio. L’iniziativa è stata presentata
dagli assessori comunali Alessia Marta e Claudio Ran-
chicchio.  

Il Teatro Stabile annulla tutti gli spettacoli
Il Teatro Stabile dell’Umbria, nonostante i tentativi per
recuperare gli spettacoli in programmazione, visto il
prolungarsi dell’emergenza e la conseguente chiusura
dei teatri, in accordo con le Amministrazioni Comu-
nali e le compagnie teatrali, ha deciso di annullare de-
finitivamente tutti gli spettacoli previsti per questa
Stagione. I tagliandi degli abbonamenti e i biglietti
degli spettacoli, che non sono potuti andare in scena,
saranno sostituiti da un voucher della durata di 1 anno
dal rilascio.  I vouchers potranno essere richiesti,
entro e non oltre il 16 aprile, tramite mail all’indi-
rizzo biglietteria@teatrostabile. oppure tramite What-
sApp al numero 393/9139922.

Riaprono 35 uffici postali di Perugia
A partire da martedì 14 aprile tornano pienamente
operativi 35 Uffici Postali della provincia di Perugia, il
cui orario di apertura al pubblico è stato temporanea-
mente rimodulato nelle ultime settimane in ottempe-
ranza ai provvedimenti governativi in materia di
contenimento del virus e distanziamento interperso-
nale. Nel comprensorio della Media Valle del Tevere,
riapriranno i seguenti uffici postali: Castiglione della
Valle(16 aprile),  Papiano  (15 aprile),  Pantalla  (17
aprile), Pian di San Martino (14 e 16 aprile) e Ponte-
nuovo di Deruta (dal 14 e 16 aprile). 
Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici
postali esclusivamente per compiere operazioni essen-
ziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di
protezione personale come guanti e mascherina man-
tenendo le distanze di sicurezza.       

Sospese le tasse auto fino al 30 aprile
Con l’approvazione di questa delibera, che sospende il
pagamento delle tasse automobilistiche,  la Giunta re-
gionale ha voluto dare un segnale alle famiglie e alle
imprese umbre colpite dall’emergenza Covid-19, fa sa-
pere l’assessore regionale Paola Agabiti. Il pagamento
delle somme dovute dall’1 marzo al 30 aprile è stato
infatti posticipato al 30 giugno 2020, senza sanzioni o
interessi per l’utente.  Si tratta di un primo provvedi-
mento. Stiamo valutando ulteriori soluzioni che po-
tremmo eventualmente applicare in futuro. La
sospensione del pagamento non impedisce il versa-
mento volontario della somma dovuta e non prevede
rimborso per gli importi già pagati.

CULTURA | NUOVE TECNOLOGIE NELL’ISTRUZIONE

Scuola digitale e didattica a 
distanza esistono davvero?

Come spesso succede, e
non solo nella scuola, no-
nostante gli investimenti
del Piano Nazionale
Scuola Digitale in Italia e
i circa 45 miliardi di euro
investiti nel periodo
2014-2020  dall’Unione
Europea tra Fondo so-
ciale europeo, Fondo eu-
ropeo di sviluppo
regionale e programma
Erasmus+ per supportare
gli Stati membri in mate-
ria di istruzione e forma-
zione nello sviluppo delle
competenze digitali, si è

compresa l’importanza
delle tecnologie digitali
attraverso un’emergenza.
Emergenza che ha tro-
vato molte scuole impre-
parate, a volte
improvvisate e solo in
qualche caso pronte a ve-
dere nel digitale uno

Da anni si parlava
di didattica digi-
tale nella scuola,

ma per comprenderne
davvero l’importanza ed
il ruolo è servito scon-
trarsi con un’emergenza
che nessuno pensava di
dover vivere. Il Coronavi-
rus ha cambiato le pro-
spettive di tutti:
insegnanti, studenti, geni-
tori. Ed ha costretto ad un
cambiamento repentino
che sconta la difficoltà
della scuola di sposare le
logiche del digitale.

strumento fondamentale
per continuare a essere
scuola. Ma c’è voluta una
circolare ministeriale per
ribadire che «deve realiz-
zarsi attività didattica a
distanza, perché diversa-

mente verrebbe
meno la ragione so-
ciale della scuola
stessa, come costi-
tuzionalmente pre-
vista» e per chiarire
che non si può par-
lare di didattica a

distanza, quando si prov-
vede soltanto a caricare
materiale su un registro
elettronico, confidando
che i ragazzi lo guardino,
e rinunciando completa-
mente all’interazione con
questi ultimi.

Gilberto Santucci

CULTURA | STANZIAMENTO DELLA REGIONE UMBRIA

224 mila euro per sostenere 
la didattica a distanza

dell’approvazione della
delibera regionale con la
quale viene istituito uno
stanziamento straordina-
rio per le scuole primaria
e secondaria di primo e di
secondo grado.
Le risorse, provenienti dal
bilancio regionale di pre-
visione 2020/2021, servi-
ranno per consentire agli
studenti in difficoltà, nella

connettività e/o nella do-
tazione di hardware, di
accedere alla modalità

Con il provvedi-
mento approvato
in Giunta, la Re-

gione sostiene con
224mila euro le scuole
umbre nella organizza-
zione e realizzazione della
didattica a distanza du-
rante l’emergenza Covid-
19». Lo ha dichiarato
l’assessore alla scuola,
Paola Agabiti, a seguito

della didattica on line, se-
condo un ordine di me-
rito che tenga conto della
situazione economica
delle rispettive famiglie.
«Si tratta – spiega Agabiti

di un primo inter-
vento di natura
emergenziale, im-
mediatamente
esecutivo e quindi
a disposizione
delle scuole per
fronteggiare le
criticità di natura

tecnica legate all’insegna-
mento a distanza».

UMBRIA | DONAZIONI PER CIRCA 600 MILA EURO

Da Todi 150 mila euro donati
all’ospedale di Pantalla

euro attraverso bonifici su
conto corrente bancario e
postale e 137mila euro di
donazioni in denaro  su
piattaforme on line. In più
sono state donati ventila-
tori e altre attrezzature sa-
nitarie, mascherine e altri
dispositivi di protezione
individuale per un valore
complessivo di  600mila

euro.  Le donazioni sono
ancora in corso e sono già
state ordinate, da parte dei
donatori, altre apparec-
chiature che nei prossimi
giorni saranno conse-
gnate e collaudate.
«Ringrazio a nome di
tutta la direzione  – af-
ferma il  commissario
straordinario della Usl

L’emergenza Covid-
19 ha scatenato una
vera e propria ma-

ratona di solidarietà a fa-
vore delle aziende
sanitarie. Anche a favore
della Usl Umbria 1, infatti,
aziende, associazioni, fon-
dazioni, privati cittadini e
gruppi spontanei, hanno
lanciato raccolte fondi o
acquistato direttamente
apparecchiature da desti-
nare alle aree Covid e ai
pronto soccorso dei pre-
sidi ospedalieri della
Media Valle del Tevere di
Pantalla, di Città di Ca-
stello e di Gubbio-Gualdo
Tadino e Branca.
Fino ad oggi sono
stati  raccolti  60mila

Umbria 1 Silvio Pasqui –
tutti coloro che, con

grande generosità stanno
sostenendo la nostra
azienda in un momento
così delicato».
Straordinario risultato,
quello raggiunto dai citta-
dini del Comune di Todi,
che tra aziende, associa-
zioni, scuole, asili e privati
cittadini, hanno donato
all’ospedale di Pantalla, la
ragguardevole cifra di 150
mila euro, oltre alla dona-
zione di materiali e dispo-
sitivi per il personale e la
struttura ospedaliera arri-
vati da tutto il comprenso-
rio. Un traguardo
assolutamente non preve-
dibile, quando il sindaco
Ruggiano aveva lanciato
la campagna di raccolta,
che era partita con l’obiet-
tivo di acquistare un re-
spiratore dal costo  di
circa 25 mila euro.
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Stupisco sempre me stesso. E’ l’unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. (Oscar Wilde)

TODI | IN UMBRIA È STATO IL PRIMO AD ATTIVARSI

COC di Todi in prima linea
per l’emergenza Covid-19
Il Comune di Todi ha

arginato molto bene
l’emergenza causata

dal Coronavirus, riu-
scendo a contenere al mi-
nimo i contagi e a fornire
un grande supporto alla
popolazione, soprattutto
quella più in difficoltà.
Punto nevralgico nella
gestione della crisi è il
COC, Centro Operativo
Comunale di Todi, inse-
diato sin dal 10 di marzo
(il primo a costituirsi
nella Regione), presso gli
spazi comunali dell’Ex
Galibia, a Ponterio, ed at-
tivo dalle ore 08.00 alle
ore 20.00, mentre dalle
20.00 alle 08.00 garanti-
sce il servizio con una re-
peribilità fissata in 30
minuti.
È possibile chiamare i nu-
meri dedicati 075.8244702
/ 379.1907994 per farsi ac-
quistare medicinali e ge-
neri alimentari di prima
necessità. Chi è in isola-
mento, o persone con
reali difficoltà nell’ap-

provvigionamento, potrà
chiamare l’apposito nu-
mero telefonico asse-
gnato al COC e spiegare
alla centrale operativa di

cosa ha bisogno nello
specifico. Attivata anche
una mail dedicata:  uffi-
cio.coc@comune.todi.pg.
it
I compiti del COC sono:
coordinamento di tutte le
attività legate alla ge-
stione dell’emergenza
Coronavirus; collega-
mento con le autorità sa-
nitarie regionali e con gli
ospedali; possibilità di
consegna a domicilio di
medicinali e generi ali-
mentari di prima neces-
sità per persone

ammalate o con compro-
vate difficoltà nell’ap-
provvigionamento.
Il Centro Operativo Co-
munale di Todi è compo-

sto da: Responsabili della
Protezione Civile; Sin-
daco / Vicesindaco del
Comune di Todi; ele-
menti della Polizia Muni-
cipale, del Servizio
Anagrafe, del Servizio di
Stato Civile, dei Servizi
Sociali del Comune di
Todi.
A tutti loro non può che
andare il ringraziamento
di tutta la cittadinanza di
Todi, per l’impegno e
l’abnegazione dimostrata
in questo periodo così
difficile.

UMBRIA | DECISIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

In Umbria rinviate cresime 
e comunioni fino all’estate

in tutta la regione.
L’emergenza coronavirus
aveva già portato nelle
scorse settimane alla so-
spensione di tutte le atti-
vità di catechesi con la
conseguenza che «l’at-
tuale situazione non sta
consentendo una ade-
guata preparazione dei
fanciulli e dei ragazzi».

Nel pieno dell’emergenza
sociale, dunque, i vescovi
dell’Umbria hanno stabi-
lito che «che le celebra-
zioni della messa di prima
comunione e della con-
fermazione – program-
mate dal tempo pasquale
fino all’estate –vengano
rinviate ad altro mo-
mento opportuno,

Dopo le celebra-
zioni pasquali a
porte chiuse, la

Conferenza Episcopale
Umbra ha deciso di rin-
viate a data da destinarsi
anche tutte le comunioni
e le cresime programmate
tra la Pasqua e l’estate. So-
spese dunque le cerimo-
nie per i due sacramenti

quando lo consentiranno
le condizioni generali».
Con la stessa finalità di
“tutelare la salute di per-
sone e comunità”, la
Chiesa umbra ha anche
sospeso, come già detto,
«tutte le manifestazioni
esterne di pietà popolare
solite compiersi durante
la Settimana Santa».

CULTURA | LA SOLITUDINI DEGLI AMMINISTRATORI

I Sindaci, volto dello Stato
in questi giorni difficili
Sono giorni difficili

per tutti. Lo sap-
piamo e ci viene ri-

petuto di continuo. Sono
giorni difficili per le forze
dell’ordine, per medici e
infermieri, per i volontari
dei gruppi di protezione
civile, della Croce Rossa e
delle associazioni che a
diverso titolo si stanno
adoperando per fronteg-
giare l’emergenza. Le
tante emergenze.
Sono giorni difficili
anche  per coloro che,
loro malgrado, debbono
– debbono, non vogliono
– continuare a lavorare: i
corrieri, i portalettere, gli
operai e gli impiegati. Ma
anche tanti commercianti
ed imprenditori. Non
tutti possono permettersi
di stare a casa.
Si utilizzano parole forti:
guerra, battaglia, trincea,
nemico (riferito al virus).
Ci si consola suonando la
sera sui terrazzi, oppure
sfogandosi in rete.
In un articolo dell’Huf-

fington Post è comparsa
una bella riflessione rife-
rita ad un’altra categoria
esposta in questi giorni
quanto e più di altre.
Quella dei Sindaci, chia-
mati anche loro a fron-
teggiare in prima linea la
diffusione del COVID-
19, chiamati a fare delle
scelte decise, veloci, co-
stretti non solo a dare
semplice esecuzione ma

spesso ad interpretare e
declinare in atti concreti
ed immediati i decreti del
Governo.  È una situa-
zione nuova. Per tutti.
Anche per loro. Soprat-
tutto per loro.
I primi cittadini vengono
chiamati nel servizio  del
quale è autore Stefano
Lombardi, guarda caso
un amministratore, “Me-
diani di rottura”. «Chiusi
nella solitudine dei pro-
pri uffici, magari di notte,
a cercare di far luce sugli
articoli e sui commi. A
raccogliere le forze e con-
centrarsi su come sempli-
ficare ogni singola parola,
per cercare di farle arri-
vare nella maniera più
semplice a tutti i propri
concittadini.  Consape-
voli che le comunità
hanno bisogno di ricono-
scere un volto familiare
nelle notizie. Specie in

quelle spiacevoli. Cer-
cando di non sbagliare,
augurandosi di non sba-
gliare».
Ed ancora: «Anche
quando ci si ritrova a fare
i conti, specie nei piccoli
Comuni, con il personale
che manca o magari con
la Polizia Municipale che
si presenta con te e come
te per la prima volta a
fronteggiare una pande-

mia. Qualcosa che ti fa
tremare le gambe solo a
pensarci, figuriamoci
quando stai per prendere
una decisione dalla quale
potrebbe dipendere la sa-
lute, l’incolumità e la vita
della gente che rappre-
senti».
«Sono precisamente que-
sti i giorni e i momenti in
cui un Sindaco ha il do-
vere morale di ricordarsi
che le comunità non
hanno bisogno di eroi,
ma di guide rigorose e re-
sponsabili».
«Che abbiano il coraggio
di scrollarsi la paura di
dosso (…). Anche e so-
prattutto quando arriva la
consapevolezza che nes-
suno potrà mai essere al
sicuro dai colpi di un ne-
mico che non vedi e non
senti. Ma che si muove at-
traversando velocemente
l’Italia da Nord a Sud».
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La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

SANITÀ | DONO DI AVIS, CARITAS E COMUNI MVT

Un respiratore per l’ospedale
della Media Valle del Tevere
All’ospedale della

Media Valle del
Tevere verrà

consegnato, un nuovo re-
spiratore da utilizzare per
l’emergenza sanitaria in
corso.
Il macchinario è
stato acquistato
grazie alle dona-
zioni arrivate da
tanti cittadini
n e l l ’ a m b i t o
della  campagna
promossa dal-
l’Avis Marsciano
in collaborazione con la
Caritas locale e le ammi-
nistrazioni comunali di
Collazzone, Fratta To-
dina, Marsciano, Massa
Martana, Monte Castello
di Vibio e San Venanzo.
La raccolta fondi, che ha
superato i 25mila euro, va
avanti. Si può quindi con-
tinuare a donare attra-
verso un bonifico

sull’Iban: IT 64 C 01030
38510 000001093771, in-
testato all’Avis comunale
di Marsciano, indicando
come casuale: “Aiutiamo
Ospedale MVT”.

Dopo il respiratore,
quindi, con le prossime
disponibilità economiche
si acquisteranno disposi-
tivi di protezione indivi-
duale (in particolare
mascherine, protezioni
facciali, guanti e tute) per
il personale sanitario
dell’ospedale, della guar-
dia medica e per i medici
di famiglia, tutti esposti ai

maggiori rischi di conta-
gio nella lotta al conteni-
mento della pandemia.
«Voglio ringraziare - sot-
tolinea l’assessore alle po-
litiche sociali del

Comune di Mar-
sciano, Manuela
Taglia - i numero-
sissimi cittadini
che hanno fatto
una donazione e
quelli che vor-
ranno continuare
a dare una mano,
anche nei prossimi

giorni, a sostegno del-
l’ospedale della Media
Valle del Tevere e di tanti
medici e operatori sani-
tari impegnati su tanti
fronti contro il coronavi-
rus. E ringrazio anche
Avis, Caritas e le ammi-
nistrazioni comunali che
stanno promuovendo la
raccolta fondi».

TODI | INIZIATIVA DELL’IMPRENDITORE GRANIERI

Le forze dell’ordine strette
all’ospedale di Pantalla
Tutte le forze del-

l’ordine si sono
strette sabato 11

aprile, intorno all’ospe-
dale comprensoriale
di Pantalla per far
sentire la vicinanza,
l’affetto e la ricono-
scenza di tutta la
collettività, ai me-
dici e al personale
sanitario impegnato
in prima linea nella
guerra al Coronavi-
rus.
A distanza di sicu-
rezza gli uni dagli
altri, davanti alle proprie
auto di servizio, la parata
d’onore dei diversi Corpi
ha visto la presenza di
Carabinieri, Polizia, Vi-
gili del Fuoco, Polizia Ur-
bana, Corpo Forestale
dello Stato, Guardia di Fi-
nanza, Protezione Civile
e Croce Rossa di Todi.
La cerimonia, breve ma

intensa, si è caratterizzata
per un intervento di sa-
luto, a nome di tutti, di
Fabrizio Baglioni,  tu-

derte, responsabile del
Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco, e
dal suono delle rispettive
sirene.
All’ingresso dell’ospedale,
alle finestre delle camere,
si sono affacciati medici,
infermieri, personale di
servizio, ricoverati,  sor-
presi e commossi da que-

sto speciale augurio pa-
squale, promosso su ini-
ziativa dell’imprenditore
Giammario Granieri,

per  testimoniare la pre-
senza dello Stato.
Un ulteriore atto simbo-
lico che, al pari e più di
altri messi in atto in que-
sti difficili giorni, che aiu-
terà a raccontare la storia
di questa lunga e difficile
emergenza sociale e sani-
taria.

CRONACA | PERDITA DI UNA FIGURA DI RIFERIMENTO

Fratta Todina piange Paolo 
Rulli, il suo dottore
Una giornata ug-

giosa, i soliti
pensieri di mo-

menti non facili per
l’emergenza che sta coin-
volgendo tutti noi,
travolta da una notizia
che, a Fratta Todina,
nessuno avrebbe vo-
luto sentire: il paese
ha perso un suo riferi-
mento, ha perso il
dottor Rulli.
Tra i tanti messaggi di
cordoglio, Simona ci
ricorda la sua
dedizione, l’essersi speso
senza riserve per i suoi
pazienti, con la capacità
di non farci sentire mai
soli accompagnandoci
sempre con discrezione,
elevata competenza e
tanta umanità.
Aveva una concezione ri-
gorosa e al contempo ge-
nerosa della sua
professione; il suo lavoro
non si esauriva certo

nell’orario di ambulato-
rio: non lo è mai stato.
Che ci fosse un malato da
visitare o semplicemente
un familiare da confor-

tare, il dottor Rulli non ha
mai guardato l’orologio:
non era raro vederlo arri-
vare a qualsiasi ora della
notte con il suo loden
sotto cui spuntava il pi-
giama e con la fida bor-
setta in mano.
Tanti ricordano la sua
competenza e la sua pro-
fessionalità; tutti, indi-
stintamente, sono
concordi nel sottoli-
neare l’altissimo spessore

umano, la capacità di ac-
compagnare e sostenere
ognuno dei suoi pazienti
con pudore e dedizione.
Lungo la strada che ha
percorso durante il suo
ultimo viaggio,  non ha
potuto esserci nessuno ad
accompagnarlo: è questo
il rammarico più grande
di ognuno di coloro che
ha avuto la fortuna di in-
crociare il suo
cammino con quello che
era e resterà per sempre,
semplicemente, il Dot-
tore. Questo certo non
impedirà a ciascuna delle
persone che oggi lo pian-
gono di ricordarlo con
l’attenzione e la ricono-
scenza che merita.
Fratta Todina ha perso
una figura di riferi-
mento,  capace di attra-
versare decenni di storia
paesana mantenendo in-
tatta la riconoscenza e la
stima dei suoi cittadini.

TURISMO | TODI HA ADERITO ALL’ASSOCIAZIONE

Ora le “Strade dell’Olio”
passano anche per Todi
La notizia è per certi

versi storica, tanto
è stata attesa dagli

operatori del settore. Ed è
doppiamente positiva
poichè arriva in un
momento nel quale
c’è bisogno di se-
gnali di incoraggia-
mento.  La città di
Todi ha aderito alle
Strade dell’Olio, as-
sociazione che ha
per oggetto la valorizza-
zione e la promozione del
territorio ad alta voca-
zione olivicola  dell’Um-
bria. A confermare la
notizia è l’assessore co-
munale al turismo Clau-
dio Ranchicchio, che ha
seguito la pratica anche
in questi giorni di emer-
genza Covid-19.
Le Strade dell’Olio sono il
soggetto organizzatore,
tra le altre cose, di “Fran-
toi Aperti”, una delle ma-
nifestazione di maggior

successo a livello nazio-
nale, con un programma
che si è articolato nel
2019 su un mese e mezzo
e che ha ricevuto una

grande attenzione da
parte degli organi di in-
formazione.
Guidata da Paolo Morbi-
doni, che è anche presi-
dente nazionale della
Federazione Italiana
Strade Vino, Olio e Sa-
pori, l’associazione è im-
pegnata a
destagionalizzare sempre
più il settore olivicolo, dal
punto di vista turistico,
ed anche in questo pe-
riodo si sta facendo pro-
motrice di iniziative di

resistenza e rilancio,
quale la campagna social
#TiportiamolUmbria.
«L’adesione – sottolinea
l’assessore Ranchicchio –

va a dare risposta
agli operatori che
anche nel tuderte
si stanno da anni
impegnando per
una produzione di
altissima qualità e
che chiedevano di

mettere a sistema il
mondo dell’olio  all’in-
terno dell’offerta turistica
cittadina».
L’adesione del Comune
alle Strade dell’Olio, che
conta oltre cento asso-
ciati, segue di poche setti-
mane quella, altrettanto
importante, all’Associa-
zione della Città del Vino,
altro strumento di valo-
rizzazione che va a defi-
nire una strategia di
promozione del territorio.

Francesco Santucci
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La vita è un’autostrada a senso unico di marcia, impossibile invertire o tornare indietro, folle sarebbe accelerare.  (Sergio Leone)

AUTO E MOTO

Vendesi Scooter Aprilia SR 50 R,
cilindrata 49 cc., anno 2013, co-
lore bianco, euro 850,00. Tel. 335-
6071890.
Vendesi scooter Malaguti cc 250.
Ottime condizioni in zona Massa
Martana. Contattare il
3347708255.

IMMOBILI

Affittasi appartamento a Duesanti
di Todi: pranzo-soggiorno, due
camere, un bagno. Autonomo-ri-
strutturato. Tel. 335-8172990.
Todi, zona Porta Romana, affittasi
appartamento al primo piano, con
ampio terrazzo, ben servito, ideale
anche per uso ufficio. Tel. 338-
9021591.
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, appartamento elegante pa-
lazzina dotata di ascensore, sog-
giorno, cucina, camera,
cameretta, bagno, terrazzo, vicino
alla spiaggia. Tel. 328-6634190.
Cerco a Marsciano piccolo ter-

reno uso orto. Tel.
339-5081753.
Vendesi a Fratta To-
dina terreno agricolo
e piccola area fabbri-
cabile con ulivi in son
urbanizzata, prezzo

affare. Tel. 349-4069081.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ristruttu-
rata, a poca distanza dal centro
storico, vendesi a condizioni
estremamente vantaggiose. Piano
terra: garage e due ampi locali
adiacenti; secondo piano: sei vani,
due bagni e tre ampi balconi con
vista panoramica.  Tel. 347-
5274687.
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
provvigioni, più corsi di forma-
zione e possibilità di carriera. Tel.
392 0731993.
Potatore con 15 anni di espe-
rienza su olivi allevati a vaso po-
liconico 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 dome-
stici, zona Todi e dintorni. Tel.
366-8930874.
Signora ucraina automunita cerca
lavoro per assistenza anziani, solo
di giorno, dal lunedì al venerdì.
Tel. 329-9621679.
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 pu-
lizie, zona Todi. Tel. 349-5524838.
Cerco lavoro per pulizie, assi-
stenza anziani anche 24 ore in

zona Marsciano. Tel. 389-
5353932.
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.

LEZIONI

Laureata in Economia e Com-
mercio con 24 CFU per docenti,
impartisce ripetizioni di matema-
tica per ragazzi di scuole medie,
1° o 2° superiore e ripetizioni di
economia aziendale e diritto.
Prima lezione di prova. Zona
Massa Martana. Tel. 348-
7767278.
Laureata in filosofia con lode, di-
plomata liceo classico (60/60), già
assistente di cattedra universita-
ria, impartisce ripetizioni di la-
tino, greco, inglese, filosofia,
italiano, storia a ragazzi di scuole
medie e superiori.  Messa a dispo-
sizione di dizionari e libri di testo.
Esperienza nell’insegnamento,
massima serietà e professionalità.
Tel. 347-8776230.
Laureando in Psicologia con
esperienza nell’insegnamento, of-

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, nuovissimo,
con disco diamantato; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per sot-
tovuoto. 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 circa 300 numeri di topo-
lino anno 96/97, tenuti benissimo,
ottimi da collezione. Euro 280.
Tel. 320-0715559.
Vendo botte, tina e torchio, tutto
in legno. Prezzo euro 250. 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 sapo-
nette di tutto il mondo, circa 300
pezzi, a euro 350.00. Tel. 075-
832135.
Vendesi stock unico di santini
bellissimi del primo Novecento,
circa 60 pezzi, euro 300,00. Tel.
075-832135.

fresi per aiuto compiti
scuole elementari e
medie, ripetizioni di
biologia scuole supe-
riori e italiano per
stranieri. 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

Vendesi camera da letto nuovis-
sima, composta da letto matrimo-
niale a contenitore in ecopelle,
armadio a sette ante, comò, co-
modini e settimino. Tel. 333-
7475544.
Vendesi due camere da letto ma-
trimoniali. Tel. 349-8145631.
Vendesi materasso e rete a doghe
ad una piazza, al prezzo eccezio-
nale di euro 90. Tel. 339-3000207.
Vendesi letto ortopedico in legno
seminuovo per persona anziana o
con difficoltà motorie dotato di
telecomando e completo di rete e
materasso in lattice, prezzo da
concordare. Zona Todi. Tel. 329-
5722867.

ATTREZZATURE

Vendo martello pneumatico
nuovo. Tel. 339-5081753.
Vendo sega con lama verticale per
tagliare carne congelata. Tel. 339-
5081753.
Vendo letto ortopedico e convet-
tore a metano, zona Todi. Tel.
329-5722867. 
Vendesi forno professionale per
pizze, seminuovo. Tel. 338-
2960126.
Vendo: saldatrice per scarichi,


