
Nel vero amore è l’anima che abbraccia il corpo.     Friedrich Nietzsche

Anno XXXI - Maggio 2020Periodico indipendente della Media Valle del Tevere
Dir. Resp.: Ilaria Ciancaleoni Bartoli - Redazione: Via M. dei Lombardi 15 -  TODI - Tel. 075.8944115 - Stampa: Grafiche Diemme
Pubblicità: Stefano Toppetti 340.3130653 -  info@iltamtam.it - E-mail: redazione@iltamtam.it - Euro 0,25 copia - Gratuito

ALL’INTERNO
IL VOLANTINO 

DELLE 

OFFERTE

All’interno le 
OFFERTE

fino al 
30 GIUGNO

SANITÀ | NESSUNA VARIAZIONE FINO AL 31 LUGLIO

La Media Valle del Tevere 
rivuole l’ospedale di Pantalla
Si fa sempre più ser-

rata la richiesta da
parte della comu-

nità della Media Valle del
Tevere, che racchiude i
comuni di Collazzone,
Deruta, Fratta Todina,
Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello di
Vibio, San Venanzo,
Todi, di far tornare il
prima possibile l’ospedale
di Pantalla a servizio dei
circa 60 mila abitanti del
comprensorio, dopo la
decisione della Regione,
avallata dai Comuni, di
far diventare tempora-
neamente la struttura
Covid-Hospital.
La mancanza di servizi
essenziali, come il pronto
soccorso, ma anche di
servizi sanitari di routine,
come ad esempio la dia-
lisi ed esami di controllo,
comincia a far sentire il
suo peso, costringendo le
persone a spostamenti di
decine di chilometri, che
pesano soprattutto sulle
fasce di popolazione più
deboli, come i disabili e

gli anziani.
Dai comuni di Marsciano
e Todi, è arrivata la ri-
chiesta da parte di di-
verse forze politiche,
soprattutto di opposi-
zione, di convocare un
Consiglio Comunale
aperto per discutere e

trovare una linea comune
per la risoluzione di que-

sta situazione.
È nato anche un gruppo
facebook che conta circa
4.000 iscritti, che racco-
glie proteste e suggeri-
menti sull’ospedale
comprensoriale.
I sindaci del comprenso-
rio hanno avuto un re-
cente incontro con la
Regione dell’Umbria, per
chiedere di conoscere i
tempi del ritorno del-
l’ospedale alle sue normali
funzioni.
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FRATTA TODINA
Disabilità: il Centro
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ripartire in sicurezza

Il governo ha dato il
via libera alla riaper-
tura delle attività a

partire dal 18 maggio, af-
fidando la decisione alle
regioni, sulla base della
situazione del contagio. 
Quindi da lunedì 18
hanno avuto la possibi-
lità di riaprire i negozi, i
bar e i ristoranti, parruc-
chieri e centri estetici. Bi-
sognerà vedere quanti
saranno disposti ad
aprire, viste le restrizioni
imposte dai protocolli di

sicurezza (che al mo-
mento in cui scriviamo
non sono stati ancora
pubblicati), che sem-
brano penalizzare in par-
ticolar modo i ristoranti.
A permettere il riavvio
delle attività in Umbria,
ha contribuito in maniera
determinante il fatto che
la nostra è la regione con
il più basso indice di con-
tagio (il cosiddetto R0),
che è inferiore a 0,2.
La situazione sanitaria è
infatti sotto controllo,

con le terapie intensive
quasi completamente
svuotate (solo 4 i pazienti
presenti) ed i ricoverati
totali ridotti a sole 40
unità. A parte qualche
oscillazione verso l’alto
dei contagi, dato da un
attento monitoraggio di
operatori e pazienti del-
l’ospedale di Terni, i
nuovi contagiati negli ul-
timi 20 giorni, sono sem-
pre stati prossimi allo
zero.

Segue a pagina 6

UMBRIA | RIAPRONO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il comprensorio riparte con 
contagi praticamente azzerati
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L'amicizia è di gran lunga più tragica dell'amore. Dura più a lungo. Oscar Wilde

All’ingresso di
Todi, tra il tem-
pio della Conso-

lazione ed il parco di
Beverly Pepper,  nascerà
presto il parco degli olivi,
uno spazio che punta a
riqualificare i terreni re-
trostanti l’istituto Ei-
naudi, un’area
ricompresa tra la torre
campanaria all’inizio
della “Serpentina”   e la
scalinata Martiri di Nas-
siriya. L’iniziativa è  pro-
mossa da Etab La
Consolazione, proprieta-
ria di quella parte di colle
dove c’è una importante
presenza di olivi, da cui il
nome, e che storicamente
costituiva anche la prima
azienda della Colonia
Agricola (oggi Istituto
Agrario) che proprio lì
nacque nel 1863.
«Uno degli obiettivi -
spiega la presidente Clau-
dia Orsini - è quello

di creare presupposti per
attrarre turismo. Il pro-
getto si integra perfetta-
mente con le azioni
previste dal piano di ge-
stione dell’area protetta in
cui ricade. L’investimento
preventivato è di  euro
155 mila euro ed è finan-
ziato totalmente dal GAL
con il bando  nell’ambito
del PSR  “Etica-Sosteni-
bi l i t à - In n ov a z i on e :
Media Valle del Tevere
Sm@rt Rural Commu-
nity”».
L’area ha una superficie di
circa 9.910 metri   qua-
drati, poco meno di un
ettaro, e ricade total-
mente nell’area naturale
del Parco regionale del
Fiume Tevere.
L’intervento prevede la
realizzazione di tre aree
tematiche e di sosta,  le
cui principali funzioni
saranno quelle di ospitare
del materiale informa-

TODI | PROGETTO DI ETAB, FINANZIATO DAL GAL

Sul colle nasce il parco 
panoramico degli olivi

tivo-didattico, di avere
la visione libera e sicura
del paesaggio  ora oscu-
rate e di  creare aree e
punti di aggregazione  e
fruizione per la popola-
zione.
Nello specifico verrà rea-
lizzata  un’area aggrega-

tiva e di sosta chiamata
“L’Anfiteatro” caratteriz-
zato da un
punto belve-
dere panora-
mico, con vista
sulle mura ur-
biche e sulla
valle del Te-
vere. Una se-
conda area
didattico-in-
f o r m a t i v a ,
chiamata  “Le
sedute” vedrà la crea-
zione di un punto di vista

sulle strutture murarie e
sulla limitrofa torre di av-

vistamento. La realizza-
zione di una terza area

ad alto impatto emozio-
nale, denominata “Il

punto di
vista”:    sarà ca-
ratterizzata da
una propaggine
a sbalzo su pali e
da una piatta-
forma in legno e
acciaio con ba-
laustra, dalla
quale avere
una  visione
unica sul princi-

pale monumento tuderte.
Gilberto Santucci

TODI | ALTRI FONDI DOPO QUELLI GOVERNATIVI

Destinati altri 30 mila
euro per i buoni spesa

Dopo l’acquisi-
zione di più di
370 domande,

gestite dagli uffici dei ser-
vizi sociali in meno di
una settimana, e la con-
segna dei buoni spesa in
soli due giorni, prima
della Pasqua, da parte
della Protezione Civile,
sono continuate ad arri-

vare all’Amministrazione
Comunale di Todi e agli
uffici, continue richieste
di aiuti alimentari ed eco-
nomici di famiglie in dif-
ficoltà a seguito
dell’emergenza  Corona-
virus.
L’Amministrazione ha
dunque approvato una
nuova misura di aiuto

nati solo dai nuclei fami-
liari che non hanno già
beneficiato della misura
precedente.
«La dedizione e l’impe-
gno del servizio sociale e
scolastico –  commenta
l’assessore Alessia
Marta – sono stati di fon-
damentale importanza
nella gestione dell’emer-
genza,  in sinergia con il
Coc, su tutte le situazioni
già in carico e su nuovi
episodi di fragilità sociale
che sono emersi in questo
difficile periodo».   

per i cittadini tuderti, ag-
giungendo un fondo co-
munale di circa 30.000
euro che si vanno ad ag-
giungere ai 108.224 euro
trasferiti dal Governo.
La presentazione delle
domande è stata possi-
bile fino al giorno 15
maggio.
I nuovi aiuti sono desti-
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Molti affetti sono abitudini o doveri che non troviamo il coraggio di interrompere.    Eugenio Montale

IGruppi Consiliari
Partito Democratico,
Todi Civica, Partito

Socialista, hanno deciso
di presentare una  inter-
rogazione in Consiglio
Comunale  per fer-
mare i contributi
comunali, erogati ai
soggetti che hanno
progettato degli
eventi da svolgere
nel corso dell’anno
2020 a Todi.
A smuovere le forze
di opposizione, c’è
stata la decisione
della giunta Rug-
giano, di concedere anti-
cipi economici per la
realizzazione della mani-
festazione del Natale e
della manifestazione
mongolfieristica.
I contributi comunali che
sono stati concessi, ri-
guardano l’Associazione
culturale LOOP, per l’or-
ganizzazione di “Natale a

Todi 2020”, a cui sono
andati 25 mila euro,
quale anticipo sulle spese
da sostenere per l’orga-
nizzazione degli eventi
natalizi in centro storico.

Successivamente l’Am-
ministrazione, ha accor-
dato un anticipo di 10
mila euro all’associazione
“Volo Vento lento” orga-
nizzatrice della manife-
stazione “Italian
International Ballon
Grand Prix” prevista dal
26 luglio al 9 agosto
2020. Un anticipo sul

TODI | ANTICIPI PER IL NATALE E LE MONGOLFIERE

Interrogazione per dire stop
ai contributi sugli eventi

TODI | INTERVENTO PER UN COSTO DI 70MILA EURO

In corso la riasfaltatura
di Via della Fabbrica
Hanno avuto ini-

zio oggi, con la
consegna del

cantiere su Via San Fi-
lippo, i lavori per il rifaci-
mento del manto d’usura
delle strade
comunali,  operazione
che l’Amministrazione
Comunale ha avviato
dall’inizio della sua legi-
sltaura. I lavori sono stati
aggiudicati durante il pe-
riodo emergenziale.
«Con questo  intervento
in Via San Filippo (tratto
compreso tra l’ingresso
posteriore dell’ASL e viale
San Carlo) prosegue l’at-
tenzione dell’Ammini-
strazione Comunale nei

confronti di una delle te-
matiche più sentite dalla
cittadinanza – afferma il
Sindaco Antonino Rug-
giano – andando a  mi-

gliorare il manto d’asfalto
della parte Nord della cir-
convallazione».
L’assessore ai lavori pub-
blici Moreno Primieri

contributo totale che
verrà poi quantificato ed
erogato dietro presenta-
zione del rendiconto
delle spese sostenute e
compatibilmente con le

disponibilità finan-
ziarie.
A garanzia dell’anti-
cipo, il Comune
chiede in ogni caso
la presentazione di
una fidejussione,
quale idonea assicu-
razione che l’evento
verrà realizzato.
Al di là della diversa
natura del soggetto

richiedente e del nome
della manifestazione,
l’iniziativa è da ritenersi
riconducibile al tradizio-
nale Gran Premio Mon-
golfieristico che si svolge
da una trentina d’anni
per mano dell’organizza-
tore Ralph Shaw. 
«Mentre, tra infuocate
polemiche, la fase 2 è ap-

pena iniziata – si legge in
un comunicato dell’oppo-
sizione – a Todi si ero-
gano contributi come se
niente fosse. Abbiamo
chiesto al Sindaco e alla
Giunta se non sia il caso

di rifare la programma-
zione degli eventi
2020  per decidere quali
manifestazioni, con quali
modalità, potranno svol-
gersi e decidere come di-
stribuire le risorse, anche

quelle che si liberano per
la mancata organizza-
zione di eventi previsti, a
favore di iniziative a so-
stegno della ripresa eco-
nomica e sociale di
Todi».

precisa che «la progetta-
zione redatta dall’ufficio
Lavori Pubblici ed appro-
vata dalla Giunta prevede
tutto  il livellamento del
piano stradale, il rifaci-
mento dei pozzetti e di
tutte le cordolature, la
realizzazione della segna-
letica orizzontale, la rea-
lizzazione di tratti di
guard-rail, nonché il rifa-
cimento di tutto il tappe-
tino per una spesa
complessiva di circa
70.000 euro».
Questo primo cantiere, fa
parte di una serie di in-
terventi già programmati
anche sulle altre strade
comunali delle frazioni.
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L'artista è l'unico che racconta le cose senza strumentalizzarle, perché non ne ha bisogno.   Vasco Rossi

MARSCIANO | BILANCIO CONDIZIONATO DAI DEBITI

È stato approvato il bilancio
preventivo del Comune
Con l’approva-

zione del bilan-
cio preventivo, il

Comune di Marsciano ha
provveduto a definire
anche la programma-
zione economica per il
prossimo triennio e le
aliquote della fiscalità
locale, in coerenza con
le più recenti norma-
tive emanate dal Go-
verno e che prevedono,
tra l’altro,  l’abolizione
della Tasi (Tributo per
i servizi indivisibili) e il
suo  accorpamento al-
l’Imu  (Imposta munici-
pale unica). L’impianto
così determinato – si
legge in una nota del-
l’Amministrazione -
senza alcun aumento
della pressione fiscale ri-
spetto al passato, ma con
rimodulazioni che vanno
a recuperare maggiore
equità, è finalizzato a ga-
rantire e mettere in sicu-
rezza un bilancio che, da
una parte deve fare i
conti con una  esposi-
zione debitoria molto
elevata  e dall’altra deve
accompagnare una ope-
razione di efficienta-

mento dei servizi garan-
titi dall’ente. 
«Questo bilancio – spiega
il sindaco Francesca Mele
– è un punto di partenza

con il quale abbiamo di-
sinnescato parte delle cri-
ticità e degli squilibri che
venivano dal passato e
posto le basi per attuare,
nel prosieguo di questa
consiliatura, le politiche
di rinnovamento di cui la
comunità ha bisogno e
quella elasticità che per-
metta di dare risposte ra-
pide e efficaci alle crisi
che si possono presen-
tare, come ad esempio
stiamo già facendo con le
risorse stanziate per il so-
stegno alimentare alle fa-
miglie».  
Alle critiche dell’opposi-
zione, il sindaco risponde
«che è proprio la difficile

situazione economico-fi-
nanziaria in cui le prece-
denti ammi nistrazioni
hanno lasciato questo
ente ad imporre strin-

genti limiti di manovra
nella rimodulazione
della fiscalità locale,
rendendo necessaria
una politica di bilancio
attenta e responsabile.
Ricordo che il Comune
ha 26 milioni di debiti,
su un bilancio di parte
corrente di circa 15mi-

lioni. Una situazione de-
bitoria che mostra tutto il
suo impatto negativo
anche e soprattutto sulla
possibilità di program-
mare investimenti che
non siano solo legati alle
risorse che di volta in
volta possono venire
dall’esterno».
Marsciano Democratica
critica apertamente l’am-
ministrazione guidata dal
sindaco Francesca Mele
riguardo all’approvazione
nell’ultimo consiglio co-
munale delle aliquote
IMU per l’anno 2020
«confermando in toto
l’elevata pressione fiscale
degli anni precedenti». 

POLITICA | RINVIATE LE SCADENZE AL 31 MAGGIO

Marsciano sospende i tributi 
comunali fino al 30 giugno

Il Comune di Mar-
sciano, con una deli-
bera di giunta, ha

formalizzato la  sospen-
sione dei pagamenti rela-
tivi ai tributi comunali,
prorogandone la sca-
denza, senza applica-
zione di sanzioni e
interessi,  al 30 giugno
2020. In questo modo
vengono recepite le di-
sposizioni messe in
campo dal Governo con
il Decreto Legge del 17
marzo 2020 volte a dare
un sostegno economico
alle famiglie, ai lavoratori
e alle imprese per contra-
stare i disagi causati dal-
l ’ e m e r g e n z a
epi de   miologica da covid-
19.

Il provvedimento del Co-
mune riguarda la  tassa
sull’occupazione di suolo
pubblico (scadenza origi-
naria al 30 aprile),  l’im-
posta sulla
pubblicità (scadenza ori-

ginaria al 31 marzo), i
solleciti relativi alla tassa
sui rifiuti 2019 (scadenza
originaria tra marzo e
maggio). 
La sospensione riguarda
anche le cartelle di paga-
mento  relative a tributi

comunali emesse dal-
l’Agenzia delle entrate
con scadenza originaria
tra l’8 marzo e il 31 mag-
gio, che quindi potranno
essere pagate entro il 30
giugno.
Sospese, infine, le rateiz-
zazioni in scadenza alla
fine di marzo, aprile e
maggio 2020  del paga-
mento degli avvisi di ac-
certamento e degli altri
atti tributari concesse dal
Comune. La durata della
rateizzazione sarà allun-
gata di un periodo corri-
spondente al numero
delle rate sospese.  
Resta invece dovuto in-
vece il diritto sulle pub-
bliche affissioni.

«Quello che emerge in-
fatti – dicono da Mar-
sciano Democratica - è
che si ricalchi perfetta-
mente quanto fatto dal-
l ’A m m i n i s t r a z i o n e
Todini, da loro tanto av-
versata, negli anni prece-
denti. 
Per quanto riguarda la

pressione fiscale, l’Ammi-
nistrazione Mele prose-
gue quindi la linea
tracciata dalla precedente
targata PD.  Negli anni
passati, al momento del-
l’approvazione del bilan-
cio di previsione, la
Giunta Todini aveva sem-
pre subito duri attacchi e

critiche feroci dall’oppo-
sizione di centrodestra la
quale affermava esplicita-
mente che il Comune po-
teva e doveva adottare
una politica di bilancio
diversa da quella incen-
trata sulla semplice pres-
sione fiscale scaricata sui
cittadini». 

MARSCIANO | LA CRISI PORTATA DAL CORONAVIRUS

Nuovi aiuti alimentari
per altri 27 mila euro
Il Comune di Mar-

sciano  ha destinato
ulteriori risorse per

il  sostegno alle
famiglie nell’ambito del-
l’emergenza Coro-
navirus in corso. Si
tratta di  27.500
euro che vanno ad
integrare i 127mila
euro già erogati
dallo Stato a fine
marzo per garan-
tire gli  aiuti
alimentari  alle famiglie
che si trovano più in diffi-
coltà a causa della crisi
economica determinata
dal lockdown, dando
priorità a chi non gode
già di altre forme di so-
stegno pubblico alle fa-
miglie monoreddito e a
quelle dove sono presenti

minori e disabili. 
Attraverso il piano degli
aiuti alimentari, che il
Comune di Marsciano è
stato tra i primi in Um-

bria ad attivare con i
fondi stanziati dal Go-
verno, sono già stati con-
segnati un totale di 540
pacchi,  contenenti pro-
dotti alimentari, tra cui
anche i prodotti freschi
delle aziende agroali-
mentari del territorio
marscianese, e generi di
prima necessità. Ad oggi

sono 206 i nuclei fami-
liari che sono stati am-
messi, dai servizi sociali,
al programma di aiuto. 
Per le richieste, il mo-
dello è scaricabile dal sito
istituzionale del Co-
mune. La domanda va
inviata tramite mail:
a.screpanti@comune.ma
rsciano.pg.it – m.me-
l a n i @ c o mu n e . m a r-
sciano.pg.it –
r.piccioni@comune.mar-
sciano.pg.it
La richiesta può essere
effettuata anche telefoni-
camente: 0758747278
(Marta Melani),
0758747274 –
3346628679 (Alessia
Screpanti), 0758747245
(Rosella Piccioni).
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Un complimento è come un bacio dato attraverso un velo.  Victor Hugo

MARSCIANO | APPROVATO UN ATTO DELLA REGIONE

Un sostegno alle imprese
per il post sisma 2009

MARSCIANO | TANTI I GESTI DI SOLIDARIETÀ

Migliaia di mascherine sono
state donate da privati

La Giunta regionale
dell’Umbria ha ap-
provato  una deli-

berazione che riguarda la
ricostruzione
post terre-
moto del 15
d i c e m b r e
2009 e con la
quale si per-
mette, alle im-
prese e ai
tecnici che
sono tuttora
impegnati nei
lavori e che abbiano già
raggiunto almeno  il
primo stadio di avanza-
mento, pari al 40% del to-
tale  (con conseguente
pagamento della corri-
spondente percentuale di
contributo), di ricevere,
in anticipo, un ulteriore
10% del contributo asse-
gnato per la realizzazione
dell’opera.
Con questa delibera-
zione, in pratica, tutte le
imprese e i vari professio-
nisti impegnati nella ri-
costruzione, e in
particolare nei lavori
conclusivi delle tre Umi
(Unità minime di inter-
vento) ancora da comple-

tare nel Castello di
Spina, potranno ricevere,
in tempi molto brevi e
senza dover presentare

nessun ulteriore docu-
mento, un contributo del
10% come anticipo ri-
spetto al successivo step
di pagamento o al saldo,
che sarebbe altrimenti ar-
rivato tutto alla fine dei
lavori e dopo avere ese-
guito i vari collaudi. 
«Parliamo – spiega l’as-
sessore Borzacchiello – di
alcune  centinaia di mi-
gliaia di euro che an-
dranno a pagare lavori
per lo più già eseguiti di
aziende e tecnici  che
sono da un mese e mezzo
fermi a causa dell’emer-
genza da Covid-19 e che
senza questo provvedi-
mento avrebbero rice-

Sono molti i gesti
di  solidarietà  che
vedono protagoni-

sti aziende, associazioni e
privati cittadini
nel sostenere
l’operato del Co-
mune e della
Protezione civile
di Marsciano  a
contenimento
della pandemia
da Coronavirus.
Tra le tante
forme in cui que-
sta partecipazione soli-
dale si esprime c’è anche
quella della donazione di
dispositivi di protezione
individuale, che si ag-
giunge alle donazioni
economiche e di beni ali-
mentari fatte tramite i
tanti canali attivi e alla
fornitura, in particolare
alla Protezione civile, di
materiali utili alla propria
operatività. 
Nei giorni scorsi è stato
distribuito un importante
quantitativo di masche-
rine donate da due citta-
dini tedeschi,  Hansjörg
Künzel e Elke Menzel che
sono molto legati all’Italia
e all’Umbria, dove hanno

una residenza proprio
nelle campagne marscia-
nesi, e che hanno dato
vita all’iniziativa “To Italy

with love”attraverso la
quale raccolgono fondi
per acquistare masche-
rine, guanti e altro mate-
riale sanitario, compresi
respiratori, da donare alla
Protezione civile che li
utilizzerà laddove è più
necessario. In particolare,
alla Protezione civile di
Marsciano sono state do-
nate:
400 mascherine di tipo
FPP2 da destinare ad al-
cuni ospedali e presidi
sanitari umbri, tra cui
l’ospedale Covid-19 di
Pantalla; 33 mascherine
di tipo FPP3 che sono già
state consegnate ai me-
dici di medicina generale

vuto solo tra alcuni mesi
e dopo l’ulteriore presen-
tazione della documenta-
zione di avanzamento o

di conclusione
dei lavori».
«Si tratta chiara-
mente – ag-
giunge il
vicesindaco con
delega allo svi-
luppo econo-
mico Andrea
Pilati – di  una
vera e propria

boccata di ossigeno per
queste imprese, per la
maggior parte locali, e
per i tanti lavoratori e
professionisti che impie-
gano nella ricostru-
zione,  in una fase di
ulteriore grave difficoltà
per tutto il comparto
dell’edilizia. Queste
somme che saranno ero-
gate rappresentano anche
un sostegno per la ri-
messa in moto dei can-
tieri che speriamo possa
avvenire quanto prima
nell’ambito della cosid-
detta fase due della ge-
stione dell’emergenza
pandemica».

del comprensorio mar-
scianese; 6.450 masche-
rine chirurgiche che sono
in distribuzione alla po-

polazione e
presso le resi-
denze sanitarie
assistenziali.
Mascherine per
gli ospiti delle re-
sidenze protette
erano state do-
nate, nei giorni
scorsi, anche da
Federico Maria-

neschi, dell’azienda Cuv
ferramenta, mentre un
altro importante quanti-
tativo, pari a circa 4.000,
(anch’esse in distribu-
zione ad opera della Mi-
sericordia e dei volontari
del Servizio civile nazio-
nale) era stato messo a
disposizione della Prote-
zione civile da Giuseppe
Pagani, che ha anche
provveduto a rifornire la
caserma dei Carabinieri
di Marsciano. E via via
sono diversi i privati e le
associazioni che hanno
messo a disposizione,
gratuitamente, masche-
rine a chi ne aveva più bi-
sogno. 
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Molti eccellenti cuochi si rovinano nel tentativo di diventare artisti.     Paul Gauguin
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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

MAGGIO 2020
24: Todi S. Maria - Monte Castello - S. Valentino
31: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Collepepe

GIUGNO  2020
02: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
07: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
14: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

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

Il comprensorio riparte con 
contagi praticamente azzerati

La media decessi in
Umbria è stata del
4,5 per cento  a

fronte della media ita-
liana molto più alta, al
13,4.  Abbiamo
avuto il 68 per
cento di guariti
contro il 29 della
media nazionale.
Nella prima fase
dell’emergenza - se-
condo la presidente della
Regione Tesei - sono
state determinanti alcune
azioni intraprese: la costi-
tuzione di pre-triage da-
vanti a pronto soccorso;
gli isolamenti domiciliari
precauzionali, con picchi
fino a 5mila persone; l’in-
dividuazione di reparti e
di ospedali covid dedi-

cati; l’incremento delle
terapie intensive; sulle
case di riposo, grazie a
donatori privati e alla
Prociv, sono stati forniti

dispositivi di sicurezza
individuali per tutti i set-
tori della sanità; indivi-
duate due zone rosse; ci
siamo avvalsi della colla-
borazione con l’Univer-
sità e con le Prefetture e
della qualità e dell’impe-
gno eroico di tutto il per-
sonale della sanità; ci
siamo potuti avvalere

anche della collabora-
zione e della serietà dei
cittadini umbri, nel ri-
spetto di regole e ordi-
nanze».

Il contagio da Coronavi-
rus nella Media Valle del
Tevere, è stato ben conte-
nuto e sono stati com-
plessivamente pochi i
casi nei diversi Comuni
del territorio.
In generale possiamo es-
sere soddisfatti per come
è stato controllato il feno-
meno epidemico, con tre

sole persone decedute
(una a Collazzone, una a
Deruta e una a Mar-
sciano).
Visto che il contagio si va
spegnendo, dato che è da
molti giorni che non si
registrano altri casi di po-
sitività al virus, possiamo
fare il punto sulla situa-
zione attuale nei diversi
Comuni, che vede Monte

Castello di
Vibio unico comune
ad non essere stato
toccato dal Covid-
19. 
Tutti gli altri comuni
ormai non presen-

tano più casi positivi, con
le sole eccezioni di Fratta
e  Marsciano che hanno
ancora un caso ciascuno.
Deruta e Marsciano sono
stati i territori dove si è
registrato il maggior nu-
mero di contagiati.
Nella tabella sono ripor-
tati tutti i dati, comune
per comune.

SALUTE | A MARSCIANO VANNO CIRCA 10.500 EURO

710 mila euro ai Comuni
per fare le sanificazioni

destinate rispettivamente
alla  sanificazione di uf-
fici, ambienti e mezzi
degli enti locali e alla in-
tegrazione dei compensi

da lavoro straordinario
delle polizie locali.
La metodologia di ri-
parto ha tenuto conto
delle variabili relative alla

“popolazione residente” e
al “numero di contagi” e
ha preso come data ul-
tima di riferimento lo
scorso 11 Aprile. 

«Anci Umbria – pre-
cisa il segretario gene-
rale, Silvio Ranieri –
provvederà a verificare
se i criteri in base ai
quali sono state ripar-
tite le risorse sono gli
stessi elaborati in sede
regionale, così da avere

certezze per tutti i Co-
muni, anche in conside-
razione dell’evoluzione
dei parametri».
Con specifico riferi-

mento al riparto di cui
all’art. 114, Anci Umbria
segnala che è stata accolta
la proposta ANCI di pre-
vedere una soglia mi-
nima per ciascun
Comune di importo non
inferiore a 1.000 euro, al
fine di evitare la presenza
di importi di entità irri-
soria. Al Comune di Pe-
rugia sono state
assegnate risorse per
oltre 146mila euro, circa
62mila a Terni.
Ai comuni della Media
Valle del Tevere sono an-
dati i seguenti contri-
buti: a Collazzone 3.497
euro; a Deruta 9.137; a
Fratta Todina 3.277; a
Marsciano 10.523; a
Massa Martana 3.004; a
Monte Castello 1.477; a
San Venanzo 2.257; a
Todi 7.592.

Ai Comuni del-
l’Umbria sono
state assegnate

risorse per sanificazione
per oltre 710mila euro: a
renderlo noto è  Anci
Umbria che ha provve-
duto a segnalare le
quote per i singoli Co-
muni.
Nella seduta straordi-
naria della Conferenza
Stato Città del 15
aprile scorso sono
stati, infatti, approvati gli
schemi di riparto delle ri-
sorse stanziate con gli
artt. 114 e 115 del dl
18/2020 (“Cura Italia”) e
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniÈ facile essere coerenti, quando si hanno poche idee; ancora più facile, se non se ne ha nessuna.  Antonio La Penna
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Come la donna, così il cavallo non ama i deboli, tanto meno li rispetta.  Alessandro Alvisi

Flash News RegioneDALLA PRIMA PAGINA

La Media Valle del Tevere 
rivuole l’ospedale di Pantalla

L’esito dell’incontro,
possiamo dire che
è stato scontato,

ossia che fino al 31 luglio,
data indicata dal Governo
per la fine della fase di
emergenza, tutto rimarrà
come adesso.
Non si poteva pensare
che Pantalla sarebbe tor-
nato ad essere un ospe-
dale normale dopo
neanche due mesi, quindi
le polemiche attuali di al-
cuni risultano alquanto
sterili. Le valutazioni (e le
proteste), andavano even-
tualmente fatte prima di
concedere la struttura,
come hanno fatto gli am-
ministratori locali per

l’ospedale di Branca.
«I Sindaci, in modo uni-
tario – si legge in una
nota congiunta di tutti i
sindaci - hanno chiarito
che la destinazione a
struttura COVID-19 del
nostro ospedale non può
che essere temporanea e
senza che vi sia alcuna
possibilità che permanga,
se non nella fase di stretta
emergenza.
Il futuro del nostro Ospe-
dale dovrà essere quello
di un rapido ritorno alla
normalità e di un poten-
ziamento, così come era
stato deciso prima della
crisi da Coronavirus.
La Presidente, supportata

nei dati tecnici dal Diret-
tore Dario, si è detta con-
sapevole della
importanza dell'Ospedale
della Media Valle del Te-
vere, della sua strategicità
futura e dell'impegno a
farne uno dei centri di ec-
cellenza della futura sa-
nità umbra.
In relazione ai tempi per
il ritorno alla normalità,
tuttavia, non ha dato al-
cuna garanzia, ricor-
dando che la fase di
emergenza nazionale è
stata decisa dal Governo
fino al 31 Luglio 2020.
Al momento, infatti, non
sembra esservi nessuna
certezza, in relazione agli

effetti che si avranno da
qui ad un mese, in se-
guito all'allentamento del
Lock Down».
«Alla luce delle rispettive
considerazioni, si è deciso
di rinviare ogni ulteriore
decisione ed approfondi-
mento ad una successiva
riunione, da effettuarsi
entro la metà del mese di
Giugno. 
I Comuni della Media
Valle del Tevere, in ogni
caso, ribadiscono la ne-
cessità che la struttura
ospedaliera di Pantalla
non possa rimanere de-
stinata a COVID-19 a
tempo indeterminato, ri-
badendo la necessità che
la Regione, nel caso in cui
dovessero permanere i
motivi di emergenza, in-
dividui un'altra struttura
da destinare permanente-
mente a presidio COVID
per l'Umbria».

Umbria Jazz rinviata al 2021
Umbria Jazz 20 a Perugia (10-19 luglio), è stata annullata. La
decisione è stata presa dalla Fondazione di partecipazione
Umbria Jazz a causa del prolungarsi dell’emergenza sanita-
ria dovuta alla pandemia di covid-19 e all’incertezza che
rende impossibile al momento la presenza dei tanti artisti in-
ternazionali. Prendiamo atto infatti che quest’anno sarà im-
possibile realizzare un’edizione di Umbria Jazz come
l’abbiamo sempre immaginata, ideata e proposta, si legge in
un comunicato stampa. Alcuni concerti previsti per questa
estate, sono già stati riprogrammati al 2021 con queste
date:  Tom Jones 13 luglio, Redman-Mehldau-Mcbride-
Blade: A MoodSwing Reunion 14 luglio. Altri sono in corso
di riprogrammazione. I biglietti già acquistati per tutti gli
eventi che saranno riprogrammati rimangono validi. Per gli
altri sarà emesso un voucher di pari importo, utilizzabile per
l’acquisto di ingressi per gli eventi di UJ 21.    

Si ricercano donatori di plasma iperimmune
Essere guariti dall’infezione prodotta dal Covid-19 con 2
tamponi negativi e che siano trascorsi almeno 14 giorni dal-
l’esito negativo del secondo test, avere un’età non superiore
a 60 anni, non aver effettuato trasfusioni di sangue e, per le
donne, non aver mai partorito: ai soggetti in possesso di que-
sti requisiti l’Assessorato regionale alla Salute e il Centro re-
gionale Sangue rivolgono  l’appello a donare il plasma
iperimmune quale arma contro la polmonite da virus Covid-
19. La possibilità di ottenere immediatamente l’immunizza-
zione contro agenti infettivi somministrando anticorpi
specifici ha dimostrato una possibile efficacia in pazienti af-
fetti da polmonite da COVID-19. Informazioni: Centro Re-
gionale Sangue Servizio Trasfusionale dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia, alla mail:  b.lucianipasqua@ospe-
dale.perugia.it (tel. 0755783628 dalle ore 12 alle 14 dal lu-
nedì al venerdì).    

I finalisti umbri dell’Ercole Olivario
Sono l’Olio e.v.o. Moraiolo Monocultivar Biologico e “Terra
Olivata” Dop Umbria biologico  entrambe dell’Azienda Agra-
ria Bacci Noemio, l’olio e.v.o. “Affiorante Marfuga” Moraiolo
Monocultivar Biologico e Marfuga Dop Umbria Riserva bio-
logico entrambe dell’Azienda Agraria Marfuga, Vignolo Dop
Umbria biologico dell’Azienda Sambuchi – Le Pietraie, Mo-
nini Dop Umbria della Monini spa, Batta Dop Umbria bio-
logico  del Frantoio Batta,  Flaminio Dop Umbria  della
Società agricola Trevi “Il Frantoio”, CM Centumbrie Dop
Umbria  del Frantoio CM srl, l’Olio e.v.o. Notturno di San
Francesco Dop Umbria dell’Azienda Agraria Simona Ciar-
letti, Decimi Dop Umbria dell’Azienda agraria Decimi, Pog-
gio Amante Dop  Umbria del Frantoio Ranchino,  Viola
Colleruita Dop Umbria dell’azienda agraria Viola srl, Fran-
toio di Spello Dop Umbria del Frantoio di Spello uccd, le
14 etichette umbre ad aver superato le selezioni regionali ed
a concorrere per il premio nazionale Ercole Olivario.   

Orchestre da ballo in ginocchio
Elena Cammarone, leader della famosa orchestra Castellina
Pasi, ha lanciato su iltamtam.it, un appello alle istituzioni af-
finché venga data la giusta attenzione e sostegno ad un set-
tore, quello delle  orchestre da ballo, che in Italia conta
oltre 2.500 imprese, 15.000 musicisti-dipendenti, 5.000 ad-
detti ai lavori. Una filiera di imprese/attività e da migliaia di
persone, è una realtà troppo spesso poco considerata. Queste
aziende e professionisti con il lockdown imposto dal Go-
verno ed una stagione degli spettacoli compromessa,  ri-
schiano il fallimento se lo Stato non interverrà in maniera
concreta. Con loro fallirebbe anche un importante fetta della
cultura popolare italiana che ogni anno anima piazze, sale
da ballo e oltre 40.000 sagre e feste popolari.

CRONACA | ERANO ACCUSATI DALLA CORTE DEI CONTI

Tutti assolti in appello i 47
imputati per Umbria Mobilità

Completamente
assolti anche in
appello tutti i 47

(tra amministratori della
Regione Umbria, della
Provincia di Perugia, di-
rigenti e funzionari delle
stesse e di Umbria Tpl e
Mobilità S.p.A), uno dei
quali nel frattempo dece-
duto, che erano stati ac-
cusati dalla Procura
regionale per l’Umbria
della Corte dei Conti di
aver provocato un danno
complessivo di oltre 47,2
milioni di euro  (41,22
milioni circa alla Regione
Umbria e 3 milioni di
euro alla Provincia di Pe-
rugia), derivanti, se-

condo l’accusa, “da vari
episodi di ‘mala gestio’
forieri di sprechi di ri-
sorse subiti dai soci pub-
blici della società
‘Umbria Tpl e Mobilità

S.p.a.’. 
Dopo la completa assolu-
zione da parte del Giu-
dice di primo grado della
magistratura contabile, la
Sezione Prima giurisdi-
zionale Centrale d’Ap-

pello della Corte dei
conti, con presidente An-
tonino Chappiniello, ha
confermato a tutto tondo
tutte le assoluzioni, re-
spingendo in toto il ri-

corso che, contro
la decisione di
primo grado, era
stato presentato
dal Procuratore
generale per
l’Umbria della
Corte dei

conti. A tutti gli assolti è
stato riconosciuto il pa-
gamento delle spese le-
gali.
Insomma, l’Appello stabi-
lisce l’assoluta corret-
tezza, sul piano formale e

sostanziale, del compor-
tamento tenuto dai 47 ac-
cusati, che hanno agito
all’interno della discre-
zionalità prevista dalla
normativa.
Ora la sentenza di Ap-
pello mette una pietra
miliare sulla questione,
sgonfiando completa-
mente le accuse sotto
ogni punto di vista e ri-
portando serenità tra
tutti gli accusati, sottopo-
sti certamente in questi
anni a una forte pres-
sione, sia perché la credi-
bilità è elemento
essenziale della funzione
pubblica, sia perché le ri-
chieste risarcitorie della
Corte dei conti dell’Um-
bria erano molto ele-
vate,  sia sul piano
complessivo che su
quello individuale.

mailto:b.lucianipasqua@ospedale.perugia.it
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MARSCIANO - Tel. 075 8742100
Piazza Karl Marx - C. C.le L’Arco

AMPIO PARCHEGGIO ANCHE COPERTO

farmaciamenconi@tiscali.it   
www.farmaciamenconi.it

Aperta dal lunedì al sabato - Orario:  08.00 - 13.30  |  15.30 - 20.30
APERTI PER TURNO: Domenica 31 maggio, Lunedì 2 giugno, Domenica 5 luglio (orario 9-13 e 16-20) Offerte valide fino al 30 giugno e fino ad esaurimento pezzi

Servizio WhatsApp
353 3862915

Seguici su Facebook e Instagram

SOLARI

PROMOZIONE ECCEZIONALE
valida fino ad esaurimento pezzi

Su tutta la linea solari
-20% su un pezzo 
-40% su due pezzi

fino ad esaurimento
dei pezzi in offerta.

CAROVIT Forte Plus 
30 capsule 
1 al giorno

€8,90
€ 21,99

€8,90
€ 19,99

€7,90
€ 19,99

€19,90
€ 23,90

€12,90

un pezzo 
a partire da

COSMESI

Latte corpo 
SPF 50+ o 30+ 
200ml

Crema viso
Antimacchia
SPF50+ 50ml

Dopo sole
200ml

Sconto
17%

Cofanetti
Fluido viso 
50+ o 30+
+ Balsamo doposole 
viso in OMAGGIO 

LIERAC
Sunissime 
Capsule 
abbronzanti e 
protettive 30+30
OMAGGIO
2 mesi di
trattamento

SCONTO 25%
su tutta la linea solari

BIONIKE PRE SUN 
Integratore 
coadiuvante
per la fotoprotezione
30 compresse, 1 al giorno

Sconto
40%

€16,50
€ 27,50

SOMATOLINE
COSMETIC
su tutta la linea corpo
SCONTO 30%

SOMATOLINE
Emulsione cutanea
30 bustine

Flacone con dosatore 250ml 

€42,90
€ 59,90

Sconto
28%

€45,90
€ 59,90

Sconto
23%

BIONIKE Defence body
Linea corpo 
anticellulite
snellente

SCONTO 30% 
fino a esaurimento

pezzi

€29,90
€ 59,80

Cofanetti
Latte corpo SPF 
30+ o 15+
+ Latte 
doposole 
corpo in
OMAGGIO 

€27,50
€ 54,40 €24,90

€ 49,80

All’acquisto di 49 euro 
di prodotti LIERAC viso o corpo 

IN OMAGGIO un prodotto fino al 
valore di 26 euro o un solare SUNISSIME

con l’acquisto di 2 solari, 
il meno caro è in OMAGGIO

PROMOZIONE
1+1

SCONTO 40%
su tutta la linea

BIONIKE 
Defence bodyDrain
Gel drenante defaticante gambe 
100ml

€6,90
€ 13,95

Sconto
50%



LE PROMOZIONI DELLA FARMACIA MENCONI SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO O FINO ALL’ESAURIMENTO DEI PEZZI IN OFFERTA

IGIENE CORPO E CAPELLI

MEMORIA E CONCENTRAZIONE

SUSTENIUM Memo fosforo 
10 flaconcini

€9,90
€16,20

Sconto
40% €14,00

€ 16,50

Sconto
15%

ACUTIL fosforo Advance 
50 compresse

DIMAGRANTI

ABOCA prodotti per il controllo del peso 

IN OMAGGIO
1 confezione di Libramed 84 compresse con l’acqui-
sto di un prodotto a scelta tra Libramed compresse e
bustine, Adiprox Advance capsule 
e fluido oppure 
Lynfase flaconcini. 

RECUPERO ENERGIA E SALI MINERALI

€7,90
€ 10,90

Sconto
27%

MASSIGEN 
Pronto recupero 
energia plus
14 buste

BIONIKE 
TRIDERM 
Sapone 
di Marsiglia 

FINO A ESAURIMENTO
PEZZI IN OMAGGIO

Sconto
26% €15,90

€ 21,50

MGK VIS 
ricarica plus
14 buste
1+1 OMAGGIO 

€15,50
solo

CALZATURE - COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE

VICHY DERCOS 
Shampoo  Mineral Soft 
Delicato, fortificante, 
ipoallergenico 
ADATTO A TUTTA LA FAMIGLIA 
MAXI FORMATO
400ml

€11,80
€16,99

Sconto
30%

RESTIVOIL
Shampoo fisiologico normale
o antiforfora 250 ml

€9,90
€ 12,90

Sconto
23%

AVEENO
Detergente intimo 
delicato 500 ml

€6,90
€ 11,50

Sconto
40%

Ancora
più

sconto

DERMAFRESH
deodoranti 
tutta la linea

€8,50
€ 9,90

SCONTO 10% 
E se acquisti 2 paia SCONTO 30% sul paio che costa meno

4

I NOSTRI SCONTI PER TUTTI I TITOLARI DI CARTA FEDELTÀ

Omeopatia e 
Fitoterapia
SCONTO 10%

Prodotti per bebè 
e mamma 
SCONTO 10%

Articoli sanitari 
vasto assortimento

SCONTO 10%

Ausili sanitari, 
vasto assortimento
SCONTI DAL 10% AL 40%

Integratori
su tutta la categoria

SCONTO 10%
Veterinaria
SCONTO 15%
su tutta la categoria

Prodotti senza glutine
SCONTO 15%
Vasto assortimento di prodotti 
surgelati e freschi, anche artigianali

INTEGRATORI  PER I TITOLARI CARD SCONTO 10% su tutti gli integratori

Materiale da 
medicazione

SCONTO 10-20%

SUSTENIUM 
PLUS Intensive 
formula 22 buste 
con vero succo 
di arancia

€4,90
solo

250ml 500ml

€9,90
solo

Sconto
10%
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La delusione della maturità segue l'illusione della gioventù.    Benjamin Disraeli

MASSA | INIZIATIVE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA

Maggio dei Libri: se leggo
scopro il mio territorio

Anche la Biblio-
teca di Massa
Martana, in-

sieme alle altre facenti
parte delle Biblioteche
dell’Unione dei Comuni
delle Terre dell’Olio e del
Sagrantino, promuove
per tutto il mese di mag-
gio una serie d’iniziative
per tutte le età.
Tra queste la sfida tra Co-
muni “Se leggo scopro il
mio territorio” dove ogni
cittadino è chiamato a ri-
scoprire la storia del pro-
prio paese  attraverso
libri, foto, documenti,

video, disegni, poesie,
storie, citazioni e descri-
zioni prese da guide turi-
stiche o da libri sul
territorio, che potrà po-
stare sui propri profili
con l’hastag #seleggosco-
promassamartana.
In palio euro 100 in libri
per la biblioteca comu-
nale.
Oltre a questa, si affian-
cano altre iniziative.  “Au-
tori a km 0”,  mini
presentazioni di libri di
autori umbri sulle pagine
Fb e Instagram delle Bi-
blioteche dell’Unione dei

Comuni Terre dell’Olio e
del Sagrantino, con la
Rubrica del lunedì,
con video, letture di inci-
pit, foto e testi.
“Se leggo scopro un po’ di
me”, l’importanza di leg-
gere per scoprire se stessi
e dare un nome ai propri
sentimenti e alle proprie
emozioni, verranno pub-
blicati ogni mercoledì
mattina, video letture di
albi illustrati che parlano
ai bambini di gelosia,
amicizia, paura e tanto
altro.

In occasione della
Giornata Mondiale
della Croce Rossa,

il Sindaco di Massa Mar-
tana, Francesco Fede-
rici ha ricevuto, nella sala
del Consiglio Comunale,
il Presidente del Co-
mitato Locale della
Croce Rossa Gio-
vanni Barlozzari, il
quale ha consegnato
al primo cittadino la
bandiera della CRI
per essere esposta
all’esterno del Pa-
lazzo Comunale.
In questa giornata l’Am-
ministrazione Comunale
vuole esprimere, a nome
anche di tutta la cittadi-
nanza, l’apprezzamento e
il ringraziamento a tutti i
volontari e al Presidente
del Comitato Locale per
il costante impegno e per
il lavoro che viene svolto
quotidianamente, in par-
ticolare in questo pe-

riodo d’emergenza.
Alcuni giorni prima,  il
Sindaco Federici, accom-
pagnato proprio dal Pre-
sidente Barlozzari  e
da  Laura Bagli, Presi-
dente della Consulta dei

Giovani, ha consegnato
all’Ospedale della Media
Valle del Tevere di Pan-
talla, per mezzo di Fran-
cesco Ciocca (primario
degli anestesisti) e Fran-
cesco Guiggi
(chirurgo), ottanta kit di
protezione destinati agli
operatori sanitari che lì vi
operano. È stato possibile
donare tale materiale

grazie alla raccolta fondi
attivata dal Comune e
alla generosità di quanti,
associazioni, circoli, co-
munanze, pro-loco e cit-
tadini privati, vi hanno
aderito. Un gesto che te-

stimonia l’impor-
tanza che
l’amministrazione e la
cittadinanza tutta at-
tribuiscono all’Ospe-
dale della Media Valle
del Tevere.
Nello specifico i kit
sono composti da
una tuta con cappuc-

cio, copricapo con vi-
siera, guanti, mascherine
e copriscarpe. Grazie a
queste donazioni é stato
possibile donare lo stesso
kit a tutti i medici di base
e alle loro collaboratrici.
Si coglie l’occasione per
ringraziare quanti hanno
donato fino ad ora e chi
lo farà nei prossimi
giorni.

MASSA | CONSEGNATI KIT DI PROTEZIONE

Comune e Croce Rossa di 
Massa in aiuto dell’ospedale

AMassa Martana
è stata attivata
una  raccolta

fondi, destinata alla rea-
lizzazione di mascherine,
alla distribuzione
degli aiuti alimentari e a
fornire dotazioni
di sicurezza  al
personale sanita-
rio dell’ospedale
di Pantalla.
L’iniziativa è
nata, dice il sin-
daco Francesco
Federici per ri-
spondere «alle
richieste di colla-
borazione perve-
nute, invitando
le  associazioni locali, le
comunanze agrarie, le
pro loco, i circoli del ter-
ritorio ed i singoli citta-
dini  ad aderire, con un
contributo di libera en-
tità, alla nostra proposta
di far fronte alle esigenze
pressanti del Covid-19. 
«Per l’utilizzo dei fondi
raccolti verrà data prio-
rità – dice Federici – alla
dotazione della masche-
rina, in concreta fase di
realizzazione, in circa
6000 unità per tutta la
popolazione, in ragione
di 2 mascherine cia-
scuno; un implemento

degli aiuti in buoni spesa
e pacchi alimentari alle
famiglie massetane che si
trovino in difficoltà eco-
nomica e un aiuto al per-
sonale sanitario
dell’ospedale di Pantalla

mediante l’acquisto di kit
di protezione individuale
quali mascherine, guanti,
indumenti professionali
ecc.
La distribuzione delle
mascherine è avvenuta
nei giorni scorsi, con i
volontari che hanno con-
segnato a domicilio, i di-
spositivi di protezione ad
ogni singolo cittadino.
La gestione dei fondi rac-
colti è gestita dal Co-
mune e da me
personalmente, attra-
verso l’ufficio preposto».
È ancora possibile ver-
sare il proprio contributo

a mezzo bonifico inte-
stato a: Comune di Massa
Martana Tesoreria Co-
munale – Intesa San
Paolo-Ag. Massa Mar-
tana IBAN
IT25R030693852000000

0046601  e indi-
cando la se-
guente finalità :
“Contributo per
azioni di soste-
gno – emergenza
Covid-19”.
Colgo l’occasione
per ringraziare
quei cittadini, as-
sociazioni e le
comunanze che
fin da subito si

sono rese disponibili e le
sarte che hanno lavorato
gratuitamente per realiz-
zare le mascherine in
tempi utili per la distri-
buzione.
Un ringraziamento
anche alla famiglia Ange-
lantoni che ha fornito un
armadio frigo per lo stoc-
caggio di prodotti ali-
mentari freschi necessari
per completare i pacchi
alimentari che vengono
distribuiti con la collabo-
razione della CRI e della
Parrocchia alle famiglie
più in difficoltà».

MASSA MARTANA | 6000 MASCHERINE AI CITTADINI

Raccolta fondi per buoni
spesa e mascherine
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Lo Zen è una beffa nella beffa e, come tutte le beffe, non può essere -spiegato-.     Christmas Humphreys

ECONOMIA | RILASCIO DI 20 PERMESSI A COSTRUIRE

A Todi l’ufficio urbanistica
ha continuato a lavorare

Da l l ’a d o z i o n e
delle severe mi-
sure di conteni-

mento per fronteggiare
l’epidemia da covid-19 il
comune di Todi  non ha
avuto interruzioni
o ritardi nell’ero-
gazione dei ser-
vizi. In particolare
gli uffici tecnici
sono stati da su-
bito organizzati
con il lavoro agile
e, nel rispetto di
tutte le misure di
sicurezza, hanno
potuto operare
continuando ad evadere
le pratiche. Lo si ap-
prende da una nota dif-
fusa dall’assessore
competente Moreno Pri-
mieri. Va sottolineato che
ciò è stato possibile,
senza grandi stravolgi-
menti, da forme di con-
sultazione pubblica a
distanza già sperimentate
a più riprese dall’ammini-
strazione nel corso degli
ultimi due anni, oltre che
la necessaria flessibilità e
disponibilità dei dipen-
denti.
Nel settore dell’edilizia
tutte le istanze depositate
attraverso il sistema in-
formatico SUAPE  sono
state istruite con rilascio
di ben 20 permessi per
costruire, di 33 pratiche
di SCIA, di 11 pratiche di
agibilità, di 11 pratiche di
CILA e di contribuzione
pubblica. Va anche detto
che il personale dell’edili-
zia sta lavorando sulle
pratiche del terremoto e
fino ad oggi ne sono state
evase circa 2/3.

In questa settimana gra-
zie al lavoro dell’Assesso-
rato e dei funzionari è
stata  sbloccata la situa-
zione dei contributi per
l’autonoma sistemazione

per le pratiche del terre-
moto; contributi fermi in
Regione dallo scorso
anno e subito dal Co-
mune agli aventi
diritto. Tutte le pratiche
per la Commissione edi-
lizia, inoltre, sono state
istruite e sono pronte per
quanto potrà
riunirsi.  Tecnici e citta-
dini hanno accesso alle
informazioni via tele-
fono, o per e-mail, anche
per eseguire le corrette
procedure.
Da ultimo va evidenziato
che il servizio Lavori
Pubblici ha  chiuso di-
verse gare per l’affida-
mento dei lavori, come il
progetto di asfalti per le
strade comunali, per l’ef-
ficientamento energetico
della scuola di Pian di
Porto, per il migliora-
mento della scuola del
Broglino, per il progetto
dei portici comunali, per
il completamento della
casetta di Vasciano, per la
Casa del custode del
Nuovo Cimitero Urbano,

per il Parco del Colle di
Todi e di Ponte Rio ed
altre iniziative varie per
investimenti di circa
2.000.000 di euro, subito
pronti per la ripresa ed a

favore delle im-
prese.
«L’Amministrazione
comunale, quindi,
fa un plauso a tutti i
dipendenti per l’ot-
tima risposta data
alle indicazioni ri-
cevute, scrive l’as-
sessore Primieri. Si
tratta di un buon la-
voro di squadra
portato avanti con

professionalità e chia-
rezza che fa onore a tutti.
Questo aspetto,  in un
momento così difficile,
evidenzia l’alto grado di
responsabilità dei nostri
dipendenti comunali».

TERRITORIO | IL PUNTO DEL SINDACO BRUGNOSSI

A Monte Castello di Vibio
la bellezza è in sicurezza
Daniela Bru-

gnossi, Sindaco
di Monte Ca-

stello di Vibio, unico co-
mune della Media Valle
del Tevere che è risultato
immune dal Coronavi-
rus, aggiorna
q u o t i d i a n a -
mente i suoi cit-
t a d i n i
sull’emergenza
Covid 19 comu-
nicando servizi e
iniziative attra-
verso i social.
«Recentemente
– dice il sindaco
– sono stati erogati buoni
pasto  per l’acquisto di
beni di prima necessità.
A fronte di 44 richieste
sono stati erogati contri-
buti a 36 famiglie per un
importo di 5.000 euro. In
collaborazione con la
Parrocchia S.S. Filippo e

Giacomo e con la Croce
Rossa il comune ha atti-
vato “La spesa solidale”
per sostenere i nuclei fa-
miliari in difficoltà. Sono
state distribuzione ma-
scherine chirurgiche a

domicilio con l’ausilio del
Gruppo Intercomunale
di Protezione Civile, la
Polizia Locale e i Volon-
tari dell’associazione Pro
Loco e tramite Città Slow
International e anche
mascherine FFP2 distri-
buite ai soggetti più espo-

sti (negozianti, dipen-
denti e persone con pato-
logie). Non manca il
sostegno alle persone in
quarantena grazie al
gruppo di Protezione Ci-
vile che sta portando a

domicilio farmaci e
spesa.  
Voglio ringraziare
tutti i commer-
cianti che, pur
avendo quasi tutti
un’età avanzata si
sono resi disponi-
bili fin dai primi
giorni a fornire
anche il servizio a

domicilio. Una menzione
particolare per Pio Bravi
che all’età di 87 anni ha
continuato a tenere
aperta la bottega di Do-
glio ininterrottamente e a
fornire generi di prima
necessità e tabacchi. Ri-
cordo inoltre,  che gli uf-
fici comunali sono chiusi
al pubblico, ma l’edificio
resta aperto per l’approv-
vigionamento di moduli
di autocertificazione in
quanto è stata allestita
una postazione nell’atrio
di ingresso. 
Sono molto soddisfatta –
conclude Brugnossi –
della capacità di autosuf-
ficienza del nostro Co-
mune. I servizi non si
sono mai interrotti
e  stiamo già lavorando
per la ripartenza e per co-
municare tramite campa-
gne promozionali e
social, come ‘La bellezza
è in sicurezza’, che il no-
stro territorio è sicuro ed
è in grado di accogliere
come e meglio di prima».

TURISMO | LA FIRMA È DEL REGISTA GENOVESE

Todi in onda con 3 nuovi 
spot della Birra Moretti
Sono stati pubblicati

da qualche setti-
mana  tre diversi

spot della birra
Moretti che ha
visto, lo scorso
anno, come lo-
cation Todi. La
scelta dell’am-
bientazione si
deve al regista
Paolo Genovese, romano
di nascita, ma ormai da
anni tuderte d’adozione.
Negli spot si vedono al-
cuni scorci del centro

storico della città, dalla
piazzetta della Rua a Via
Ciuffelli, la piazza ed

anche la campagna tu-
derte, con riconoscibilis-
sime anche alcune delle
attività commerciali e dei
vicoli e piazzette.

Come annunciato in fase
di ripresa, si tratta di un
messaggio pubblicitario
molto curato, quasi una
produzione cinemato-
grafica. Soddisfazione
da parte dell’Ammini-
strazione comunale, che
ha fornito all’epoca
ampia collaborazione
alla Bedeschi Film, per

la messa in onda dello
spot che, indirettamente,
promuove anche la città.
Gli spot è possibile ve-
derli su youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCHdwlig77vxl6FOl4VZYTEw
https://www.youtube.com/channel/UCHdwlig77vxl6FOl4VZYTEw
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L'umiltà è una virtù che tutti predicano, ma che nessuno pratica.   John Selden

L’83,7% degli avvisi
relativi alle misure
di solidarietà ali-

mentare è ormai chiuso e
soltanto il 16,3% è ancora
aperto.  Inoltre, 81 Co-
muni (88,04%) hanno
adottato la ti-
pologia dei
buoni spesa, 9
C o m u n i
(9,7%) hanno
affiancato ai
buoni spesa, i
pacchi alimen-
tari e 2 Co-
muni (2,17%)
hanno distri-
buito pacchi
alimentari: lo
rileva una indagine rea-
lizzata alcuni giorni fa da
Anci Umbria, relativa alle
misure di solidarietà ali-
mentare volte a sostenere
singoli e nuclei familiari
in condizioni di neces-
sità, a causa dell’emer-
genza epidemiologica in
atto. L’indagine fa riferi-
mento ai 92 Comuni
dell’Umbria.
La maggior parte degli
avvisi è chiusa per sca-
denza del termine o per
esaurimento delle risorse
disponibili. Inoltre, il
12% dei Comuni ha
chiuso l’avviso per esau-
rimento delle risorse
entro i primi 20 giorni di
aprile.
Restano aperti alcuni av-

visi che non hanno previ-
sto un limite
temporale per la presen-
tazione delle domande,
identificando il termine
con l’esaurimento delle
risorse disponibili.

Il 25% dei Comuni aveva,
o ha riaperto ora, i ter-
mini, o pubblicato nuovi
avvisi per assegnazione
delle risorse residue della
seconda tranche, rivolti
in particolare ai cittadini
dotati dei requisiti richie-
sti che non avevano già
presentato istanza prece-
dentemente (fra cui
anche San Venanzo).
In altri casi, le risorse re-
sidue sono state distri-
buite ai beneficiari idonei
con una maggiorazione
del contributo
previsto. La dotazione di
risorse prevista per i 92
Comuni umbri ammon-
tava a 5.492.039 euro.
Sono stati, inoltre, stan-
ziati ulteriori fondi da

parte dei Comuni, grazie
all’attivazione di misure
di solidarietà alimentare
da parte di privati, terzo
settore, associazionismo.
Molti Comuni hanno
aperto un conto corrente

dedicato alle
donazioni.  In
alcuni casi i
fondi prove-
nienti da tali
conti correnti
sono risultati
fondamentali
per poter sod-
disfare tutte le
richieste per-
venute. Que-
sto è avvenuto

sia in Comuni più grandi,
sia in Comuni di dimen-
sioni ridotte. Alcuni Co-
muni hanno integrato
con risorse da proprio bi-
lancio i fondi destinati
alle misure di solidarietà
alimentare (Marsciano,
Todi…). Alcuni Comuni,
a fronte dell’elevato nu-
mero di richieste, sono
stati costretti a rimodu-
lare gli importi dei buoni
spesa per poter soddi-
sfare tutte le richieste. 
Un’ultima annotazione
sugli esercizi commer-
ciali che hanno aderito:
sono stati coinvolti quasi
800 esercizi commerciali
e fra questi anche 76 far-
macie e parafarmacie.

ECONOMIA | INDAGINE REALIZZATA DA ANCI UMBRIA

Buoni spesa: l’83% dei Comuni
umbri ha chiuso il bando

AMBIENTE | RIPRESA ANCHE LA RACCOLTA DEL VERDE

Riaperti i centri di raccolta 
dell’area Gest-Gesenu  
Anche le aziende

del gruppo Gest-
Gesenu entrano

nella Fase 2 dell’emer-
genza, riattivando i primi
servizi che erano stati so-
spesi al fine di contenere
l’emergenza da Covid-19.
È stato riattivata la rac-
colta domiciliare del
verde, derivante da sfalci
e potature e quello ri-
guardante il  ritiro degli
ingombranti. Entrambi i
servizi possono essere ri-
chiesti attraverso i con-
sueti canali di
comunicazione, restati
sempre attivi fin dall’ini-
zio dell’emergenza Coro-
navirus.
Va specificato che nel
caso del servizio di rac-
colta del verde si darà

precedenza alle richieste
che sono già state regi-
strate nelle settimane
scorse, mentre nel caso
del ritiro ingombranti le

richieste precedente-
mente annullate, devono
essere nuovamente inol-
trate al nostro ufficio
clienti attraverso il nu-
mero verde.
Hanno riaperto anche i
Centri di Raccolta Co-
munale in tutti i comuni

dell’area GEST e quindi si
può tornare a conferire i
propri rifiuti secondo gli
orari e i calendari di aper-
tura dei singoli centri (su
www.gesenu.it), con le
prescritte misure di sicu-
rezza, necessarie per evi-
tare possibili contagi:
obbligo di utilizzo di ma-
scherina protettiva; ob-
bligo di non scendere dal
proprio veicolo e atten-
dere le indicazioni del-
l’operatore ed in caso di
incolonnamento delle
auto, posizionarsi in
modo da non creare in-
gorghi; obbligo per i cit-
tadini di recarsi
esclusivamente presso i
Centri di Raccolta del
proprio Comune di resi-
denza.

CULTURA | LA FIERA DI SAN MARTINO DI TODI

I vincitori del concorso
“La Città che amo”
La giuria del pre-

mio “La Città che
Amo”, indetto da

Etab - La Consolazione,
ha selezionato le opere
migliori tra le numerose
pervenute ed ha indivi-
duato i vincitori del con-
corso “La città che amo”
per ciascuno dei tre am-
biti poetici indicati nel

bando. “La Fiera di San
Martino a Todi!”, il tema
scelto per questa edi-
zione.
Per l’originalità espres-
siva è risultata vincitrice
un’opera di Luciana Piz-
zichini di Todi; per la ca-
pacità di coinvolgere
emotivamente il lettore,
la migliore poesia è stata

quella di  Alessandra
Cruciani di Baschi, men-
tre per la qualità della
produzione poetica è ri-
sultata vincitrice  Maria
Elisa Stagnari. La giuria
ha inoltre assegnato due
menzioni speciali
ad  Andrea Carbonari e
Giulio Dominici. 
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Quanto più l'universo ci appare comprensibile, tanto più ci appare senza scopo.     Steven Weinberg

TERRITORIO | BILANCIO DEL CONSIGLIERE NULLI

A Todi le frazioni hanno
ora la loro Consulta
Con la nascita del

Comitato delle
frazioni e del ter-

ritorio abbiamo concluso
il percorso che consentirà
al Comune di Todi di
avere degli organismi
preposti per affron-
tare al meglio la ri-
soluzione dei
problemi del com-
p r e n s o r i o
tuderte  in tutta la
sua interezza». A
dichiararlo con or-
goglio è  Andrea
Nulli, consigliere
comunale di Casa-
pound, al quale il Sin-
daco Ruggiano ha
affidato la delega a manu-
tenzioni, decoro e centri
frazionali.
«Finalmente i rappresen-
tanti provenienti dalle
frazioni avranno un con-
tatto costante con
l’Ammini strazione muni-
cipale e potranno parte-
cipare in prima persona
alla definizione di pro-
grammi pensati e svilup-
pati all’interno della
consulta stessa», prose-
gue Nulli che tiene a sot-
tolineare come, in questi

tre anni, «abbiamo lavo-
rato intensamente e
siamo riusciti a venire in-
contro a tante esigenze,
segnalateci dai cittadini,
pur essendo consapevoli
che le problematiche

sono ancora tante».
Il consigliere-“assessore”
si dice soddisfatto di
quanto fatto: «La cura e il
decoro del territorio per
noi è fondamentale e l’im-
portanza data al centro
storico attraverso il pro-
gramma del Decoro Ur-
bano svolto dalla Rosa
dell’Umbria è stato sicu-
ramente un successo e ha
permesso di poter avere
due persone che si occu-
pano esclusivamente alla
città, consentendo così
agli operai del Comune di

potersi dedicare alla cura
delle 37 frazioni».
Andrea Nulli coglie l’oc-
casione anche per ringra-
ziare proprio gli operai
del Comune di Todi per
la collaborazione e il sup-
porto volto a creare dei

p r o g r a m m i
per «rendere le ma-
nutenzioni sempre
più efficienti».
«In questi tre anni
abbiamo inoltre
portato a termine il
progetto del Baratto
amministrativo at-
traverso la collabo-
razione diretta dei

cittadini, che si stanno
prendendo in carico aree
di proprietà del Comune
in cambio di una ridu-
zione della Tari».
«Voglio rimarcare – con-
clude Nulli - il nostro im-
pegno politico in questi
anni, che ha contribuito
in modo decisivo al cam-
biamento del regola-
mento comunale della
ISEE e a far chiudere tutti
i programmi legati al bu-
siness della falsa acco-
glienza dei clandestini».

Si ampliano a
Todi gli spazi a di-
sposizione delle at-

tività sociali a favore dei
diversamente abili e delle
persone a rischio di mar-
ginalità. Nei prossimi
mesi, infatti,
nelle imme-
diate adia-
cenze del
c o m p l e s s o
s c o l a s t i c o
della Citta-
della Agraria,
un ex secca-
toio non più
funzionale al-
l’attività del-
l’azienda agricola
annessa, verrà recuperato
e ristrutturato per ospi-
tare iniziative, progetti e
realtà associative che già
ruotano intorno alla fat-
toria sociale dell’Istituto
“Ciuffelli”.
L’intervento di recupero
con fondi della misura
741 del Piano di sviluppo
rurale, prevede un piano
economico di 200 mila
euro e contempla opere
mirate alla conservazione
dell’architettura rurale e
lavori di adeguamento fi-

nalizzati alla nuova desti-
nazione. In particolare è
prevista la realizzazione
di una superficie soppal-
cata, di locali di servizio
e dei relativi impianti tec-
nologici, oltre all’acquisto

degli arredi e della siste-
mazione dell’area esterna
contigua, che ricade
ugualmente nel parco-
aula verde di Montecristo
del Ciuffelli.
La realizzazione del-
l’opera farà capo ad Etab,
l’Ente tuderte di assi-
stenza e beneficenza,
erede di quella Congre-
gazione di Carità che fu
promotrice nel 1863 della
nascita della Colonia
Agricola, oggi Istituto
Agrario, attraverso una
donazione in uso perpe-

tuo e gratuito del com-
plesso immobiliare dell’ex
monastero di Montecri-
sto, dal 1883 sede della
scuola, del quale fa parte
appunto anche l’ex secca-
toio del tabacco.

Alla conven-
zione di parte-
nariato per la
futura gestione
del progetto
“Alimentare il
futuro”, aperta a
tutte le realtà
tuderti, hanno
in prima battuta
aderito il Co-
mune di Todi, i

centri per i DCA di Todi
della Usl Umbria 1, il
Liceo Jacopone ed altri
soggetti associativi ope-
ranti nel sociale.
Il nuovo centro con fina-
lità socio-culturali rivolto
al mondo del terzo set-
tore, della scuola, con uno
sguardo attento a realiz-
zare attività per diversa-
mente abili,  rientra
pienamente nelle finalità
statutarie di Etab, nel
quale sono confluite le
storiche Opere Pie tu-
derti.

TODI | L'INTERVENTO DI RECUPERO DELL’ETAB

Al via lavori per 200 mila 
euro all’Istituto Agrario
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Mantenere la stima di sé è il modo migliore per stare bene con se stessi.    Dacia Maraini

Un assegno sim-
bolico di  oltre
16mila euro  è

stato consegnato dal sin-
daco di Deruta  Michele
Toniaccini  e da alcuni
membri della giunta co-
munale all’ospedale di
Pantalla.  A ricevere il
dono, frutto di una rac-
colta fondi del
Comune  alla quale
hanno aderito tanti citta-
dini e associazioni
c’erano il direttore sanita-
rio della Usl Umbria
1 Teresa Tedesco e la re-
sponsabile dell’ospedale
Covid-19 della Media
Valle del Tevere Rita Va-
lecchi.
«Ringraziamo – ha detto
il direttore sanitario della

Usl Umbria 1 Teresa Te-
desco – il Comune di De-
ruta e tutti i cittadini e le
associazioni che hanno
voluto dare, con grande

generosità, il proprio
contributo per migliorare
l’ospedale regionale
Covid della Media Valle
del Tevere. Le donazioni
sono un esempio di vici-
nanza all’ospedale e ai di-
pendenti  che stanno

lavorando senza sosta per
far fronte all’emergenza
sanitaria in atto. Grazie ai
fondi derivanti da questa
raccolta  acquisteremo

strumenti per ga-
rantire la riabilita-
zione dei pazienti
Covid-19.  Questi
strumenti, inoltre,
resteranno patri-
monio dell’ospe-
dale che, anche
dopo questa emer-
genza, andranno

ad arricchire la nostra
struttura di riabilita-
zione».
«Abbiamo raggiunto un
risultato considerevole –
ha detto il sindaco di De-
ruta  Michele Toniac-
cini  –  che testimonia il

Flash News Comprensoriosenso di solidarietà della
città e la capacità di essere
ancor più una comunità
coesa e unita. Sono state
tante e diversificate le do-
nazioni da parte delle as-
sociazioni del territorio e
di singoli cittadini. Rin-
grazio sinceramente a
nome dell’amministra-
zione tutti coloro che
hanno compiuto questo
gesto, in un momento,
peraltro, di grande diffi-
coltà economica. È una
raccolta fondi a sostegno
delle nostre strutture sa-
nitarie, per garantire ulte-
riori strumenti di cura,
oltre che di sicurezza per
i pazienti e per i nostri
medici, infermieri.  Un
gesto in favore di tutto il
personale sanitario e am-
ministrativo che con de-
dizione, competenza e
amore per la propria pro-
fessione, ogni giorno, si
prende cura di noi».

CRONACA | DIVERSE LE RICHIESTE DI DENARO

Marsciano: truffe telefoniche 
per le sanificazioni
Il Comune di Mar-

sciano torna a racco-
mandare ai cittadini

di fare attenzione
alle truffe e ai ma-
lintenzionati. Sono
state segnalate, pro-
prio nei giorni
scorsi, telefonate ai
cittadini con cui gli
si  chiede del de-
naro per effettuare
delle sani fi -
cazioni  che, viene
detto loro, sareb-
bero state disposte dal
Comune. Ovviamente si
tratta di tentativi di sog-
getti malintenzionati
di  estorcere denaro, in

particolar modo a per-
sone anziane o più fragili,
o di entrare dentro le abi-
tazioni private. 

Il Comune raccomanda
di prestare la massima at-
tenzione e di contattare la
Polizia locale
(0758747255) o le forze

dell’ordine (112)  anche
solo in caso di dubbi.
Si ricorda che né il Co-
mune, né altri enti pub-

blici, fanno
richieste telefo-
niche di denaro
ai cittadini o
mandano per-
sone presso le
abitazioni per
riscuotere de-
naro o entrare
dentro le case.
Per quanto ri-

guarda le attività “a do-
micilio” messe in campo
dal Comune di Mar-
sciano per l’emergenza in
corso si rammenta che: la

distri buzione degli aiuti
alimentari da parte del
Comune avviene su ri-
chiesta ai servizi sociali
fatta dai soggetti che ne
hanno bisogno ed è effet-
tuata dalla Protezione ci-
vile; anche il servizio di
consegna della spesa e
dei farmaci a domicilio
viene attivato, ovvia-
mente, solo su richiesta e
sono sempre i volontari
di Protezione civile ad ef-
fettuarlo; la distribuzione
di mascherine è gratuita
ed è fatta da personale
della Misericordia e del
Servizio civile nazionale;
non ci sono controlli
presso le abitazioni o ri-
chieste telefoniche che il
Comune o i servizi sani-
tari effettuano per l’emer-
genza #coronavirus.

SANITÀ | RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI COVID-19

Deruta dona 16mila euro 
all’ospedale di Pantalla

San Venanzo: mascherine ai cittadini
Nel Comune di San Venanzo, nel corso del mese di aprile,
sono state distribuite alla cittadinanza, mascherine pro-
tettive  da uso esterno non sanitario, una parte fornite
dalla Protezione Civile ed un’altra parte acquistata diret-
tamente dal Comune.  La distribuzione è stata effettuata
a San Venanzo capoluogo e nelle frazioni di Rotecastello
e Civitella dei Conti a cura della Confraternita della Mi-
sericordia di San Venanzo, mentre nelle restanti frazioni
del territorio comunale (Ripalvella, Collelungo, Poggio
Aquilone, San Vito in Monte, Pornello, Ospedaletto e San
Marino) è stata assicurata grazie alla collaborazione con
le associazioni territoriali. L’attività di distribuzione è stata
coordinata dai consiglieri comunali in carica.      

E45 chiuso lo svincolo di Marsciano
Proseguono i lavori che l’Anas sta svolgendo sulla
strada statale 3bis “Tiberina” (E45), coinvolgendo un ul-
teriore tratto della carreggiata in direzione di Casalina. La
loro esecuzione comporterà, fino al 26 giugno 2020, oltre
alla chiusura della carreggiata e l’istituzione del doppio
senso di marcia sulla carreggiata opposta, in direzione
nord (Perugia/Cesena), anche il permanere della chiusura
al traffico delle rampe di ingresso e uscita della carreggiata
sud dello svincolo Marsciano/Collepepe. Quindi ai veicoli
provenienti da nord e diretti a Marsciano è consigliata
l’uscita di Casalina oppure possono proseguire fino a Pan-
talla e poi reimmettersi nella statale 3bis, in carreggiata
nord, per uscire a Marsciano. I veicoli che invece da Mar-
sciano sono diretti a sud potranno utilizzare l’ingresso di
Pantalla.

Dispositivi di protezione, rifiuti indifferenziati
Sta per essere emanata dall’Assessore regionale all’Am-
biente, Roberto Morroni, in accordo con la Presidente
della Regione Donatella Tesei, un’ordinanza in materia di
rifiuti correlata alla emergenza  COVID-19. L’obiettivo
della redigenda Ordinanza è quello di assimilare tali rifiuti
ai rifiuti urbani, e conseguentemente permettere che siano
conferiti al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
come rifiuti indifferenziati nel contenitore del rifiuto secco
residuo. La mancata emissione di un’Ordinanza di tal ge-
nere, potrebbe comportare un notevole appesantimento
delle condizioni di lavoro delle imprese, settore già gravato
da una serie di nuovi adempimenti tecnici e amministra-
tivi connessi alla fase emergenziale e che a causa del “lock-
down” hanno subito una notevole pressione.  

Manutenzione delle aree verdi di Marsciano
A Marsciano sono stati effettuati i lavori di manutenzione
del patrimonio verde con, in particolare, il taglio dell’erba
lungo le strade e nelle aree verdi nei punti dove è più ne-
cessario.  Questo – ha spiegato l’assessore Francesca Bor-
zacchiello – è solo un primo, parziale intervento che viene
realizzato dal Comune in attesa di aggiudicare definitiva-
mente l’appalto per la manutenzione del patrimonio ar-
boreo comunale e delle aree verdi, cosa che avverrà,
presumibilmente, entro il mese di maggio. L’intervento
prevede la manutenzione dei verdi in tutte le scuole, i tagli
dell’erba sulle aiuole spartitraffico, sulle rotonde, su alcune
scarpate stradali, ovvero laddove la crescita della vegeta-
zione spontanea rende più critica la sicurezza, e su alcuni
parchi e giardini, in particolare quelli a ridosso delle strade
e delle aree commerciali.
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Una lacrima ha radici più profonde di un sorriso.     Emil Cioran

FRATTA TODINA | CONTROLLI SU PERSONALE E OSPITI

Disabilità: il Centro Speranza
pronto a ripartire in sicurezza

Durante questi
mesi di emer-
genza sanitaria le

misure per limitare la dif-
fusione del coronavirus
hanno colpito tutti gli ita-
liani in modo indiscrimi-
nato, ma c’è stata in
particolare una fetta della
popolazione che ne ha ri-
sentito maggiormente,
sono i più deboli e fragili.
Senza la scuola, i centri
diurni, l'assistenza domi-
ciliare, le sedute di fisiote-
rapia, per molte famiglie
le condizioni di vita e di
convivenza con portatori
di handicap si sono rese
estremamente difficili.
Una situazione dramma-
tica che ha riguardato

anche le circa 70 famiglie
degli ospiti del Centro
Speranza di Fratta Todina,
centro semiresidenziale,
accreditato con
la regione Um-
bria e conven-
zionato con
l’Azienda Usl
del l’Umbria,
per attività ria-
bilitativa e
socio-riabilita-
tiva che accoglie
bambini, giovani e adulti,
provenienti da varie parti
del territorio umbro.
Ma non solo, l’interru-
zione dei servizi si è riper-
cossa con esiti negativi
anche sugli oltre 60 bam-
bini con disturbi del com-

portamento e dello spet-
tro autistico che frequen-
tano regolarmente il
servizio ambulatoriale di

riabilitazione.
Nel mese di marzo il Cen-
tro è stato chiuso a seguito
dell’ordinanza ministe-
riale, come tutti gli altri
centri per persone con
handicap della nostra na-
zione, per esigenze di si-
curezza nazionale.
Con il Dpcm del 10 aprile
2020, il Centro Speranza
avrebbero potuto riaprire
le porte, tuttavia la dire-
zione sanitaria ha deciso
di farlo solo nel momento

in cui potrà essere assicu-
rata la giusta sicurezza per
utenti e operatori.
Nonostante le difficoltà il
Centro Speranza ha ten-
tato in ogni modo di con-
tinuare a sostenere i
propri assistiti. Fin dai
primi giorni gli operatori
hanno attivato un filo di-
retto con le famiglie per
non lasciarle sole. L’assi-
stente sociale, il medico, i
terapisti della riabilita-
zione, gli educatori pro-
fessionali e gli psicologi,
hanno offerto supporto a
distanza attraverso collo-
qui telefonici e messaggi
suggerendo attività di
svago, dando indicazioni
per permettere a chi può
di continuare ad eserci-
tarsi per migliorare abilità
e competenze.
È nata a tal proposito la
pagina Facebook “Tempo
Attivo”, attraverso cui pro-
muovere giocando capa-
cità di attenzione e
comunicazione nei più
piccoli, ed è stato inoltre
creato un gruppo What-
sapp per offrire una rete di
mutuo-aiuto tra familiari.
Qui i genitori hanno

avuto modo di confron-
tarsi tra loro, con gli ope-
ratori e le religiose,
infondendosi reciproca
forza.
Con l’avvio della fase 2, è
stata decretata ufficial-
mente la riapertura dei
centri diurni, e anche a
Fratta Todina ci si sta pre-
parando con la massima
attenzione per la ripar-
tenza. Misure di distan-
ziamento sociale, una
diversa organizzazione
degli spazi, la sanifica-
zione e igienizzazione
degli ambienti, nuove
modalità di accesso, di ge-
stione delle attività, del-
l’igiene degli utenti e di
somministrazione del
cibo, oltre che l’uso obbli-
gatorio dei dispositivi di
protezione personali, sa-
ranno alla base del piano
di riavvio delle attività.
Il Centro Speranza sta
provvedendo infatti ad
acquisire i DPI che linee
guida internazionali con-
sigliano - mascherine, vi-
siere para schizzi, guanti,
camici monouso, tute - e
far effettuare preventiva-
mente i tamponi per coro-

navirus sia al personale
del Centro che agli utenti,
per ridurre il rischio di
contagio di utenti ed ope-
ratori.
Inoltre tutto il personale, i
volontari e le suore hanno
ricevuto una formazione
mirata alla conoscenza del
nuovo protocollo di sicu-
rezza per salvaguardare al
meglio la salute dei loro
assistiti. Il Centro si ap-
pella anche alla solidarietà
dei cittadini per aiutare at-
traverso gesti di filantro-
pia  a coprire le nuove
spese necessarie per con-
tinuare a garantire la sa-
lute e il benessere degli
assistiti, insieme alla sere-
nità dei loro familiari.
Gli allegri pulmini del
Centro Speranza stanno
scaldando i motori nell’at-
tesa di riprendere a solcare
le strade dell’Umbria e far
salire a bordo i loro bam-
bini e ragazzi. E dopo il
momento dell’accoglienza
più caloroso di sempre, lo
storico Palazzo Altieri, ri-
comincerà finalmente a
riempirsi delle voci e i sor-
risi dei suoi ospiti.

Camilla Valli

CULTURA | INIZIATIVA DI TRE RAGAZZE TUDERTI

Passatodimoda, gli abiti da 
sposa delle signore di Todi
Gli abiti da sposa

confezionati con
cura dalle so-

relle Ranucci, le notti tra-
scorse a ricamare i
corredi, gli interminabili
banchetti nuziali al risto-
rante Lo Zodiaco.
È una Todi sparita e lon-
tana quella riportata in
auge sui social dall’Asso-
ciazione ABC Eventi,
scatenando un inevitabile
effetto nostalgia tra chi
quegli anni li ha vissuti, e
chi, troppo giovane, è cu-
rioso di conoscere usi e
costumi della nostra città
nel passato.
ABC, è l’acronimo di tre
giovani professioniste tu-
derti nell’ambito della co-
municazione e degli
eventi, Agnese Tomba,
Benedetta Frassineti e
Camilla Valli. 
Dopo numerose espe-
rienze lavorative in giro
per l’Italia, le tre amiche

hanno deciso di fondare
nella loro città natale, al-
l’inizio del 2020, un’Asso-
ciazione di Promozione
Sociale, con lo scopo di
valorizzare il patrimo-
nio storico e culturale
tuderte, favorendo la
partecipazione attiva
della cittadinanza.
Per realizzare questa
missione l’Associazione
ABC ha messo a punto
un evento inedito per la
città, “Passatodimoda”,
una sfilata show con gli
abiti delle signore di
Todi, sposatesi tra il
1920 il 1980, che per
l’occasione saranno rein-
dossati da ragazze del
posto.
Ma non solo, le ragazze
hanno deciso di organiz-
zare una mostra fotogra-
fica itinerante con scatti
di nozze d’epoca a Todi, e
un’esposizione con og-
getti legati alle nozze del

passato, tra i pezzi più in-
teressanti sinora raccolti,
partecipazioni del 1910,
corredi di inizio secolo,
bomboniere del 1920,

eleganti completi da
notte degli anni ’40.
L’iniziativa lanciata sui
social network e attra-
verso il passaparola ha
immediatamente ri-
scosso numerose ade-
sioni e grande
entusiasmo.
«È davvero incredibile

che tante famiglie ci ab-
biano affidato i loro abiti
da sposa, o quelli dei loro
genitori, dopo un solo in-
contro, credendo da su-
bito nel valore del nostro
progetto». Ad oggi sono
circa 40 gli abiti raccolti,
e vanno dagli anni ’40
agli ’80. 
L’evento avrebbe dovuto
tenersi questa estate, ma

probabilmente a causa
dell’emergenza sanita-
ria verrà rinviato ad
una data da definirsi.
Dunque, se vivete a
Todi e avete un abito
da sposa appartenuto a
vostri cari, o indossato
da voi, datato 1920-
1989, le ragazze di
ABC saranno felici di
prenderlo in prestito,
occupandosi delle
spese di lavanderia e

riparo, per valorizzarlo al
meglio nel corso del loro
evento.
L’invito è rivolto anche a
chi possiede foto e og-
getti legati alle nozze tu-
derti del passato. Per
maggiori informazioni:
abceventi.aps@gmail.com
- 342-0216716.
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Il traffico ha reso impossibile l'adulterio nelle ore di punta.     Ennio Flaiano

ECONOMIA |  L'ABC DELLE COMPETENZE DIGITALI

Post Covid-19: colmare il 
divario digitale agli over65

L’obbligo di distan-
z i a m e n t o
sociale  porta con

sé una “epidemia”
da solitudine so-
ciale  con risvolti
che possono es-
sere anche dram-
matici, soprattutto
per le persone più
vulnerabili all’iso-
lamento e alla so-
litudine:  gli
anziani, le persone con
disabilità o con precarie
condizioni di salute pree-
sistenti.
È proprio in questo mo-
mento di distanziamento
sociale  dovuto
al COVID-19 che emerge
come sempre più pres-
sante il concetto di ugua-
glianza, in questo caso
“digitale”. Mai come ora è
chiaro che  la mancanza
di accesso alla rete non è
solo un tema di esclu-
sione dai vantaggi della

società digitale, ma ha a
che fare con una forma di
esclusione sociale più

profonda: ecco perché,
anche passata l’emer-
genza, la priorità sarà la
lotta al  divario digitale,
oltre che economico e
culturale. 
Colmare il divario digi-
tale può aiutare i gruppi
socialmente svantaggiati
e questo obiettivo do-
vrebbe far parte della no-
stra “ricostruzione” post
Covid-19.
Se da un lato si è molto
parlato di divario digitale
in riferimento ai ragazzi e

alle problematiche legate
al passaggio obbligato,
ma repentino, alla didat-

tica a
distanza,  poco si è
parlato del gap ge-
nerazionale e delle
difficoltà degli over
65 nell’utilizzo quo-
tidiano di stru-
m e n t i
tecno  logici,  che in
questa fase di emer-

genza sanitaria sono di-
venuti indispensabili
anche per svolgere atti-
vità di routine come “in-
contrare” un proprio
caro, fare la spesa, poter
pranzare in compagnia
virtuale dei propri fami-
liari ed amici.  In questo
caso è indispensabile
agire con interventi che
vanno costruititi veloce-
mente ed attuati senza
fretta, nel rispetto delle
esigenze degli stessi an-
ziani.

Tra le, poche, iniziative a
supporto degli
anziani  che si stanno
muovendo in questa di-
rezione, possiamo rac-
contare almeno  tre
progetti virtuosi: dal-
l’Umbria la case history
#EmerGemma, dall’Emi-
lia Romagna “Pane e In-
ternet” e le iniziative
dell’Associazione Infor-
matici Senza Frontiere.

SALUTE | SODDISFATTO IL SINDACO IACHETTINI

Anche Collazzone ha ora 
zero contagi da Covid-19
Il sindaco Anna Ia-

chettini è soddisfatta
perchè anche il Co-

mune di Collazzone ha
raggiunto  quota zero
contagiati di Coronavi-
rus. Delle 7 persone to-
tali contagiate, 6 sono
guarite ed una pur-
troppo è invece dece-
duta.  Sono state
complessivamente 70 le
persone poste in isola-
mento domiciliare: di

queste 67 ne sono uscite
e quindi attualmente ne
rimangono 3 ancora in
quarantena. «Ero in tre-

pidante attesa – ha detto
Iachettini - insieme alle
famiglie coinvolte, della
comunicazione da parte
della Asl, che con gli ul-
timi due nostri concitta-
dini guariti, si è azzerato
il numero delle persone
positive al virus nel no-
stro territorio».
«Voglio ringraziare di
cuore - ha detto il sin-
daco - innanzitutto tutti
voi concittadini che avete
dimostrato grande senso

di responsabilità e rispet-
tato le pesanti disposi-
zioni limitative della
libertà, che hanno stra-
volto la quotidianità di
ognuno di noi, le Forze
dell’Ordine che hanno
instancabilmente pattu-
gliato il territorio e tutti
coloro che hanno lavo-
rato per garantire il mi-
gliore superamento di
questa prima fase del-

l’emergenza così delicata.
Si apre anche per Collaz-
zone una seconda fase,
nella quale permarranno
ancora importanti mi-
sure di contenimento e
nella quale sarà necessa-
rio fare ancora più atten-
zione anche in
considerazione delle ria-
perture previste dal Go-
verno. Non ci possiamo
permettere ricadute. Il la-
voro continua, dobbiamo
ricominciare insieme».
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Tre persone possono tenere un segreto, se due di loro sono morte.      Benjamin Franklin

ECONOMIA | OLTRE 6 MILIONI PER IL TURISMO

Regione: 38,5 milioni per
imprese e lavoratori

riguarderanno la crea-
zione di un fondo prestiti
a favore delle micro e pic-
cole imprese, che cuberà
18,5 milioni di euro, un
intervento che estenderà
la garanzia statale per un

valore di 6 milioni di
euro. Il terzo intervento
prevede un  cofinanzia-
mento di aumenti di ca-
pitale compresi tra i 25 e
i 250mila euro, per un to-
tale di oltre 4 milioni di
euro, mentre il quarto pi-
lastro di questa prima
fase, per oltre 3 milioni di
euro, sarà il “bridge to di-
gital”,  un finanziamento
fino a 10mila euro, di cui
il 75% a fondo perduto
per le micro imprese, e
fino a 15mila euro, di cui
il 60% a fondo perduto,
per le piccole aziende che
implementeranno solu-
zioni digitali».
L’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Roberto
Morroni, ha poi sottoli-
neato come anche nel suo
settore la Regione abbia
messo in campo «un pac-
chetto di interventi per
rafforzare l’agricoltura
umbra, la sua capacità di
produrre reddito e di
competere sui mercati,
con quattro assi strate-
gici: digitalizzazione,

qualità, aggregazione e
semplificazione burocra-
tica. E nell’immediato, in
questa grave fase legata
all’emergenza sanitaria,
mette a disposizione ri-
sorse significative e ga-

ranzie in aggiunta
alle misure nazio-
nali per assicurare
liquidità alle
aziende, una prio-
rità vitale». 
Per Paola Agabiti,
Assessore al Turi-
smo, allo Sport e
Diritto allo Stu-
dio, «il settore tu-

rismo è stato
drammaticamente col-
pito da questa emer-
genza, dobbiamo
rilanciare il comparto e
con esso tutta l’economia
regionale partendo dalle
eccellenze del nostro pa-
trimonio storico ed arti-
stico. Vogliamo
ripo si zionare il brand
Umbria attraverso un
vasto piano di marketing
che prevede lo  stanzia-
mento di 1,5 milioni di
euro  per campagne di
promozione a livello re-
gionale, mentre ulteriori
1,4 milioni di euro ver-
ranno messi a disposi-
zione dei comuni per
promuovere in forma
singola, o anche associata
tra di essi, i territori di
loro pertinenza. Per i
voucher a favore della
competitività delle im-
prese turistiche e delle
agenzie viaggi abbiamo
poi previsto lo stanzia-
mento di ulteriori 3,5 mi-
lioni di euro».

Francesco Santucci

La Giunta regionale
dell’Umbria ha di-
sposto alcune mi-

sure a  sostegno delle
imprese e dei
lavoratori che stanno su-
bendo la crisi derivante
dal l ’emergenza
Coronavirus.
Si tratta di una
prima fase di aiuti
che assommano
32,5 milioni di
euro, più oltre 6
milioni intera-
mente dedicati al
sostegno del set-
tore turismo, per
un totale di 38,5 milioni
di euro. Già previste una
seconda e poi una terza
fase, con tempistiche in-
dicate per fine maggio e
luglio, che porteranno il
totale degli aiuti regionali
ad  oltre 80 milioni di
euro.
L’Assessore alle Politiche
per la competitività e cre-
scita del sistema econo-
m i c o / p r o d u t t i v o
regionale  Michele Fio-
roni ha affermato che «in
questa prima fase ab-
biamo modulato quattro
interventi a favore delle
imprese e uno a favore
dei lavoratori, appo-
stando per questi ultimi
un milione di euro di ga-
ranzie regionali per fare
in modo di abbreviare al
massimo i tempi con cui
essi potranno vedersi ac-
creditata la cassa integra-
zione».
«Per quanto riguarda gli
interventi a favore delle
imprese – ha spiegato poi
l’Assessore Fioroni – le
macroaree di intervento

Come preannun-
ciato, è stato
pubblicato sul

Bollettino Ufficiale l’av-
viso disciplinante le mo-
dalità di accesso
ai  finanziamenti agevo-
lati erogabili a va-
lere sul Fondo
Prestiti “Re-Start”. 
Le richieste di fi-
nanziamento po-
tranno essere
presentate da Micro
e Piccole impre-
seinclusi i Liberi
Professionisti, le
Società tra profes-
sionisti, i Consorzi e le
Reti di Imprese esclusi-
vamente on-line sul por-
tale www.umbriainnova.
it, il cui link sarà presente
anche nel sito  www.ge-
pafin.it, accedendo alla
pagina dedicata al Fondo
prestiti “Re-Start”.
Le domande potranno
essere compilate e pre-
sentate fino alle ore 13
del 25 maggio2020.
I finanziamenti saranno
infatti concessi sulla base
di una procedura valuta-
tiva con procedimento a
graduatoria sulla base
delle riduzione del fattu-
rato/corrispettivi e non
secondo l’ordine crono-
logico di presentazione
delle domanda, potendo
quindi predisporre la do-
cumentazione e la do-
manda avendo un
congruo tempo a dispo-
sizione. È pertanto con-
sigliabile acquisire le
informazioni necessarie
e procedere in tempi
adeguati all’invio della ri-
chiesta completa degli

elementi richiesti utiliz-
zando tutto l’arco tempo-
rale a disposizione. 
“Il Fondo Prestiti “Re-
Start” - ha commentato
l’assessore Fioroni - è uno
strumento finalizzato a

sostenere le attività eco-
nomiche del territorio
colpite dalla crisi econo-
mica generata dalla diffu-
sione del virus Covid-19.
Inoltre, la previsione di
concedere fino alla metà
del valore del prestito
come contributo nella
forma di estinzione anti-
cipata del debito in caso
l’azienda realizzi determi-
nate tipologie, mira spe-
cificatamente ad
incentivare la ripresa
delle attività del nostro
territorio. Il nostro scopo
era quello di rendere di-
sponibile in tempi brevi
una misura utile a con-
trastare gli effetti negativi
derivanti dall’emergenza
economica e il Fondo
Prestiti “Re-Start” è una
risposta concreta, finaliz-
zata a sostenere le attività
economiche maggior-
mente colpite dagli effetti
della crisi nella nostra re-
gione”.
La metà del debito, potrà
essere esentato dalla re-
stituzione,dopo il pe-

riodo di preammorta-
mento, a condizione che
si aumenti di almeno una
unità i dipendenti del-
l'azienda,oppure ven-
gano operati investimenti
per la sicurezza o per

strumenti pro-
duttivi e di tec-
nologia digitale.
Il presidente di-
Confcommercio
Umbria, Giorgio
Mencaroni ha
apprezzato lo
sforzo della Re-
gione:  «La Re-
gione ha

rispettato i tempi strettis-
simi che erano stati con-
cordati e soprattutto ha
impostato il suo inter-
vento sulla base di criteri
ampiamente condivisi-
bili, che ruotano intorno
al principio dell’entità del
danno subito. 
Noi immaginiamo che
saranno tantissime le im-
prese umbre che si attive-
ranno per accedere ai
benefici del bando Re
Start. Se le risorse non
dovessero essere suffi-
cienti a garantire a tutte le
imprese le condizioni per
rimettersi in moto, fin da
ora chiediamo alla Re-
gione di arricchire il
fondo con ulteriori ri-
sorse. 
Da parte nostra - con-
clude il presidente di
Confcommercio Umbria
- abbiamo messo in
campo una task force di
tecnici, su tutto il territo-
rio regionale, in grado di
assistere le imprese nel-
l’accesso al bando. 

ECONOMIA | IL FONDO RE-START DELLA REGIONE

Prestiti fino a 25 mila
euro anche a fondo perduto
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Ove c'è raziocinio c'è scelta, ove c'è scelta c'è libertà.    Oriana Fallaci

Nel comparto
dell’agri-food
italiano, la pan-

demia Covid-19 ha gene-
rato un complesso
contesto che spinge a ri-
flettere non sol-
tanto sugli incerti
scenari futuri, ma
anche sulle ra-
gioni dei traguardi
r a g g i u n t i .
Appare quindi
utile  prendere in
esame le tappe che
hanno permesso
all’industria eno-
logica italiana  di
convertire il vino in uno
dei prodotti più iconici
del Italian Food.  Da qui
l’incontro dello scorso 6
maggio, promosso dal-
l’Istituto Agrario di Todi
su Google Meet, alla pre-
senza del professor Ma-
nuel Vaquero Pineiro,
docente dell’Università di
Perugia.
L’intervento mira a met-
tere in evidenza  il per-
corso compiuto dal vino
italiano a partire dalla
fine del XIX
secolo quando il settore
cominciò a dotarsi di una

struttura produttiva ade-
guata alla commercializ-
zazione dei vini da tavola.
Il punto di partenza era
di grande arretratezza
perché era diffuso il con-

vincimento che l’Italia
non sapeva fare dei buoni
vini.   La svolta arrivò
dalla mano dei produt-
tori più intraprendenti,
alcuni di essi ancora at-
tivi, ma altresì si dimo-
strò fondamentale il
ruolo dello Stato. Nel
passaggio di secolo si
venne a creare una profi-
cua interazione tra pub-
blico e privato che diede
a molte case vinicole ita-
liane  la possibilità di
aprirsi ai mercati interna-
zionali. L’azione pubblica
divenne altrettanto deter-

minante verso gli anni
’50 del XX secolo, come
attesta  l’azione a favore
della nascita delle cantine
sociali.
Un terzo momento di

svolta si colloca
con l’approvazione
delle denomina-
zioni di origine a
partire dagli anni
Sessanta e  la suc-
cessiva crescita
dell’enoturismo nel
contesto più ampio
delle politiche
agricole europee.
Da tutto ciò oggi si

può trarre una evidente
lezione: la necessità di ri-
correre a un’energica
azione che veda la parte-
cipazione congiunta di
pubblico e privato. Come
insegna il cammino per-
corso, l’industria vinicola
italiana ha dato il meglio
di sé nei momenti in cui
l’intervento pubblico ha
saputo disegnare delle
costruttive cornici istitu-
zionali e di modernizza-
zione. 
Accadrà ugualmente nei
prossimi anni?

AGRICOLTURA | IL PERCORSO COMPIUTO DAL VINO

Da Todi uno sguardo storico
sull’agrifood italiano

AMBIENTE | TIMORE DI UNA CRISI COME NEL 2007

Inverno senza piogge, 
estate a rischio siccità?
Che   estate ci

aspetta dal punto
di vista della di-

sponibilità delle risorse
idriche?  Servirà ancora
qualche settimana per
dare una rispo-
sta, ma intanto
alcuni elementi
sono emersi
dalla riunione
dell’Osservato-
rio Permanente
su l l ’ Ut i l i z z o
delle Risorse
Idriche,  colle-
gando oltre 50
tra istituzioni
nazionali e regionali,
esperti, amministratori
locali e gestori.
Prima di tutto, si deve
tener conto delle analisi
nel complesso del territo-
rio distrettuale condotte
da Irsa-Cnr.   Il tutto fa
presupporre che in
estate, se non ci saranno
ulteriori precipitazioni
importanti nei prossimi
mesi – l’anno scorso nel
mese di maggio le preci-
pitazioni registrate aiuta-
rono in una situazione
abbastanza compro-
messa – le sorgenti carat-

considerare che a seguito
della crisi del 2017 sono
stati attivati numerosi in-
terventi e investimenti
dalle Regioni del Di-
stretto, dai Gestori del

Servizio Idrico
e dalla Prote-
zione Civile,
con interventi
sulle riduzioni
delle perdite
delle reti e au-
mento dell’effi-
cienza nella
distribuzione
p r e v e d e n d o
anche intercon-

nessioni e nuove fonti di
approvvigionamento da
attivare in emergenza sic-
citosa. Alcuni di questi
interventi sono in corso e
saranno ultimati prima
della stagione estiva,
sempre che vi sia la pos-
sibilità di riprendere i
cantieri temporanea-
mente interrotti a seguito
dell’emergenza sanitaria.
Naturalmente sulla situa-
zione, assumeranno un
peso importante le preci-
pitazioni nei mesi di
aprile e maggio.

terizzate da tempi di rica-
rica più brevi potranno
subire decrementi di por-
tata significativi e, in al-
cune zone del distretto,
anche le sorgenti più

grandi, quelle caratteriz-
zate da una resilienza
maggiore alla scarsità di
precipitazioni. Di sicuro,
secondo il CNR-IRSA, gli
indici sulle portate di al-
cune sorgenti del Di-
stretto al momento sono
confrontabili con quelli
di anni molto siccitosi
(2007, 2012, 2017).
Dunque andiamo verso
un’estate a rischio siccità
con problematiche nella
distribuzione della ri-
sorsa com’è stata quella
del 2017?  Non proprio.
Innanzitutto, dobbiamo

ECONOMIA | DIFFICOLTÀ PER 4 CANTINE SU 10

Coldiretti Umbria: vino
umbro a rischio crack
Con il prolunga-

mento del lock-
down al primo

giugno per la risto-
razione e con l’ex-
port bloccato, il
settore vitivinicolo
umbro è a rischio
crack. È l’allarme
lanciato dalla Col-
diretti Umbria sugli
effetti coronavirus,
nel ricordare come
anche l’OIV (Orga-
nizzazione mon-
diale della vite e del vino)
preveda un taglio del
50% del valore delle ven-
dite di vino in Europa. 
«Quasi 4 cantine italiane
su 10 - afferma Albano

Agabiti presidente regio-
nale Coldiretti - regi-
strano un deciso calo del

fatturato con l’allarme li-
quidità che mette a ri-
schio anche il futuro del
vino umbro. A pesare -
precisa Agabiti - è la
chiusura della ristora-

zione avvenuta in Italia e
all’estero con un forte
calo delle esportazioni,

aggravato anche
dalle difficoltà logi-
stiche e dalla disin-
formazione. Siamo
impegnati nella
campagna #iobe-
voitaliano per pro-
muovere gli
acquisti, ma serve
anche sostenere
con massicci inve-
stimenti pubblici e

privati la ripresa delle
esportazioni con un
piano straordinario di
comunicazione sul vino». 
«In sede comunitaria -
aggiunge il direttore re-

gionale Coldiretti Mario
Rossi - sono stati appro-
vati tre regolamenti che
prevedono prime impor-
tanti misure.  L’autorizza-
zione temporanea alla
distillazione di vino e
l’aiuto allo stoccaggio
privato di vino in caso di
crisi, e l’incremento del
10% del sostegno del-
l’Unione a favore delle
misure dei programmi di
sostegno. Per quanto ri-
guarda la vendemmia
verde, per la quale è stata
posticipata al 30 giugno
la scadenza per la presen-
tazione delle domande di
sostegno, nonché l’esecu-
zione delle operazioni
nei vigneti da eseguire
dopo questa data - prose-
gue Rossi - Coldiretti ha
chiesto di consentire l’az-
zeramento della resa ma
anche la riduzione selet-
tiva».
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Tutto è tentazione per chi la teme.     Jean De La Bruyère

CULTURA | SERIE DI INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA

Formazione webinar alla 
scuola Cocchi-Aosta
L’ a t t e n z i o n e

della scuola secon-
daria di primo

grado Cocchi-Aosta  di
Todi, verso la lotta alle di-
pendenze  è da sempre
stata alta e continua a
rimanere tale anche in
questa difficile fase in
cui, bloccati dalla qua-
rantena, siamo stati co-
stretti a riprogrammare
la nostra vita quoti-
diana secondo lo smart
working e la didattica a
distanza, una digitalizza-
zione forzata che offre
certamente tanti benefici
ma presenta rischi e peri-
coli.
Numerosi sono infatti i
rischi per gli utenti della
rete come per i nostri stu-
denti: è facile essere in-
trappolati dal
cyberbullismo, dalla di-
pendenza del gioco on-
line e in generale da
internet. Di tutto ciò, si è

discusso durante l’anno
scolastico nel progetto
“usa la bussola: metti la
dipendenza al muro”, con
il  Dirigente Scolastico

prof. Giovanni Pace che
ha consentito un’attività
di formazione continua,
che ha coinvolto tutte le
classi della scuola nei
quattro plessi. 
Nelle classi prime e se-
conde, i formatori di Pe-
pita Onlus hanno trattato
il tema della dipendenza
dal gioco e da internet,
nelle classi terze si è arri-
vati a trattare anche il
tema delle  dipendenze

dalle droghe. La seconda
fase del progetto, coordi-
nata nel suo insieme dal
dirigente scolastico, nella
parte tecnico-scientifica

dai professori Petrozzi,
Censi Buffarini e
Giovi e nella parte am-
ministrativa dal DSGA
dott. Duranti, è ora ri-
volta ad altri utenti
della rete scolastica:
i  docenti e le famiglie
degli studenti. Sono in-
fatti stati svolti tre spe-

ciali incontri, tre
webinar  in videoconfe-
renza: un incontro rivolto
ai genitori dal titolo “Io
clicco positivo: genitori
in prima linea” moderato
dal Dott. Diego Buratta
di Pepita; formazione dei
docenti con “Social Net-
work e forme di dipen-
denza nella rete”, e gli
“Aspetti legali riguardo la
rete” moderato dall’Avv.
Stefano Giovagnoli.

CULTURA | COORDINAMENTO DELLA ZONA SOCIALE 4

Online materiale video e audio
per la didattica a distanza

Dopo la chiusura
dei nidi e delle
scuole dell’in-

fanzia a causa della pan-
demia da
coronavirus in
corso, e in una
fase di incertezza
su quella che
potrà essere una
ripartenza, anche
le attività didatti-
che rivolte a que-
ste fasce d’età,
come già acca-
duto con le
scuole elementari
e superiori, stanno gra-
dualmente  riprendendo
con la realizzazione da
parte degli educatori, di
contenuti adatti per es-
sere fruiti a distanza dai
bambini e dalle loro fa-
miglie.
In questo scenario emer-
genziale è fondamentale
il compito del Coordina-
mento pedagogico di rete
della Zona sociale, il cui
ruolo è quello di pro-
muovere il raccordo tra
tutti i soggetti, istituzio-
nali e non, che lavorano
con e per l’infanzia. 

Oggi il Coordinamento è
chiamato a elaborare una
strategia di intervento
che  permetta ai servizi

educativi per l’infanzia di
riadattarsi alle nuove esi-
genze imposte dal distan-
ziamento sociale, senza
far venire meno a bam-
bini e famiglie il sostegno
di una rete educativa so-
lidale, continuativa e coe-
rente nell’ambito dei vari
servizi offerti.
A questo scopo sono
state messe in campo ini-
ziative non solo per i
bambini fruitori dei ser-
vizi del territorio, ma per
tutti i bambini e le fami-
glie della nostra comu-
nità.  È stato così creato

un canale Youtube del
Coordinamento Pedago-
gico di Rete Zona sociale
4, in cui tutti gli attori

che, a diverso titolo,
sono coinvolti nel-
l’educazione dei bam-
bini, possano far
confluire il materiale
didattico video e audio
prodotto in questo pe-
riodo per garantire la
didattica a
distanza.  Materiale
che sarà in parte anche
condiviso all’interno
dei canali social dei

comuni della Zona so-
ciale. Racconti di fiabe,
letture di storie e fila-
strocche animate, teatro,
attività di gioco e di ani-
mazione ecc. Questo ed
altro ancora è ciò che gli
operatori che gestiscono
le attività didattiche,
hanno già iniziato a con-
dividere con i rispettivi
piccoli utenti ed è quello
che ora tutte le famiglie e
i bambini del territorio
potranno trovare online
partecipando ad una
grande comunità edu-
cante. 

CULTURA | LA STORICA EDICOLANTE DEL PAESE

Massa piange la scomparsa
di Adriana Baglioni
Giovedì 31 di-

cembre 2009 era
stato il suo ul-

timo giorno di lavoro.
Giunta alla soglia degli
ottant’anni, si apprestava
a lasciare l’attività
lavorativa eredi-
tata anni e anni
prima dagli zii
Peppe e Delia,
quella dell’unica
edicola del cen-
tro abitato di
Massa Martana,
un tempo ospi-
tata in un chio-
sco in ferro
all’interno del centro sto-
rico. Alcune foto di
quella mattina, tra le
quali anche una dove ci
sono io che acquisto il
giornale, la ritraggono tra
il suo solito atteggia-
mento serio, che in al-
cuni casi poteva arrivare
ai limiti del burbero, e la

consapevolezza, mista
alla commozione, di chi
sa che sta per compiere
un passo importante.
Ho accennato all’atteg-
giamento serio, ai limiti

del burbero, di Adriana,
perché così poteva appa-
rire a chi a prima vista la
incontrava.
Per chi la conosceva bene
era invece ben altra cosa:
una persona dal cuore
generoso, un’artista del-
l’uncinetto, dei lavori con
i ferri da maglia e del ri-

camo. Una massetana
autentica, una donna che
con grinta e determina-
zione aveva affrontato
tutte le difficoltà che la
vita le aveva posto da-

vanti sin dalla più
tenera età.
Tecla, chiamata
sin da bambina
Adriana, in ri-
cordo della madre,
da tutti quelli che
la conoscevano,
era nata nel mese
di febbraio 1930.
Adriana se ne è
andata nel sonno,

nella notte tra Pasqua e il
Lunedì dell’Angelo a Ca-
stel Giorgio, dove si era
trasferita da quasi un
anno per la lunga conva-
lescenza seguita ad una
brutta caduta e per essere
meglio assistita dal figlio
Patrizio. 
Francesco Campagnani

CULTURA | I QUADERNI DELL'ISTITUTO CIUFFELLI

Il Greco Nero, oggi Grero
di Todi, diventa un libro
La collana de “I

Quaderni”, i volu-
metti tematici de-

dicati alle attività di
ricerca storica e scienti-
fica,  si arricchisce di
nuove uscite. Già pronto
il numero 11 della serie,
che ha per titolo:  “Il
Grero di Todi: riscoperta
e valorizzazione dell’an-
tico vitigno Greco Nero
con accenni alla viticol-
tura tradizionale tuderte”.
Si tratta di oltre 100 pa-
gine che ripercorrono il
ritrovamento per mano
dell’agronomo Alessan-
dro Carletto nella tenuta
agricola della ex annun-
ciatrice Rai, Aba Cer-
cato della storica varietà

di vite, praticamente
scomparsa dalla coltiva-
zione agli inizi del Nove-
cento, ed il suo

progressivo recupero,
con la re-iscrizione nel
registro nazionale,  ad
opera del professor Pal-
liotti dell’Università di
Perugia,  la reintrodu-
zione in vigna, con

l’azienda Zazzera tra le
prime interessate, e poi il
progressivo sviluppo
dell’attività di sperimen-
tazione e microvinifica-
zione, tutte iniziative
delle quali  si dà conto
nella pubblicazione, cor-
redata anche da un ricco
apparato documentale e
fotografico.
Non si tratta di un’inizia-
tiva isolata, sia perchè si
è già all’undicesimo nu-
mero, sia perchè sono
pronti all’uscita altri
“Quaderni”:  uno sulla
scuola enologica e sull’at-
tività della cantina di
Montecristo ed un altro
sul complesso storico-ar-
tistico.
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Io mi ristoro quando sono da sola. Una carriera nasce nel pubblico; il talento nel privato.     Marilyn Monroe

CULTURA | IL TUDERTE LO DIRIGE DA TRE ANNI

Valentino Nizzo, direttore
del museo di Villa Giulia
Il Sarcofago degli

sposi, l’Apollo di
Veio, il Centauro di

Vulci:  sono soltanto al-
cuni dei tesori custoditi
nel  Museo Nazio-
nale Etrusco di Villa
Giulia, a Roma, uno
dei più importanti
d’Italia e, nel suo ge-
nere, al mondo, forte
di settemila pezzi
esposti e di altri cen-
tomila disponibili nei de-
positi. A dirigerlo, ormai
da tre anni, c’è un tuderte:
Valentino Nizzo.
Dopo aver fanno notizia,
ai tempi del Ministro Bo-
nisoli, per la temporanea
revoca dell’autonomia, ri-
conosciuta in precedenza
dalla riforma France-
schini,  il museo è da

tempo al centro dell’at-
tenzione nazionale per
l’attività pro pul -
siva messa in campo ed
ora addirittura intensifi-

cata durante questa fase
di emergenza socio-sani-
taria ed anche culturale.
Grazie all’iniziativa e alla
competenza del suo di-
rettore, infatti,  si sono
moltiplicate le iniziative
di comunicazione sul
web, con decine di visite
guidate interattive,  al-
cune delle quali legate a

MARSCIANO | LA REINTERPRETAZIONE DEL BRANO

La speranza di Joyful Singing
Choir, con “Lean on me”

Lean on me, when
you’re not
strong/And I’ll be

your friend/I’ll help you
carry on/For it won’t be
long/’Til I’m gonna
need/Somebody
to lean on”. Così
risuonava la voce
di  Bill Withers,
uno dei più
grandi protagoni-
sti del soul, nel-
l’Aprile del 1972.  
Il brano “Lean on me”,
che nasce come  inno di
amicizia e speranza, non
avrebbe potuto essere più
attuale di ora, in questi
giorni segnati da un pro-
fondo senso di precarietà
e di dolore.
Bill Withers, che ci ha la-
sciato lo scorso 30 Marzo
all’età di 81 anni, con
questo singolo raccon-
tava la solidarietà di cui
era stato testimone du-

rante la sua infanzia: nato
durante tempi difficili in
una città mineraria della
West Virginia, crebbe in
un ambiente in cui i vi-
cini si prestavano assi-

stenza ed aiuto reciproco.
È stato proprio questo
messaggio di profondo
altruismo e la volontà di
omaggiare il grande au-
tore ad ispirare il  Joyful
Singing Choir di Mar-
sciano, che ne ha ripro-
dotto una cover in chiave
gospel. Il gruppo, con
l’ausilio del composi-
tore Massimo Cervini, ha
realizzato un video in cui
5 componenti del polifo-

nico (Aurora Scorteccia,
Mattia Trovarelli, Fabio
Archini, Marta Cerqua-
glia e Ursula Rossano) in-
terpretano il brano.
Il nome del Joyful non è

affatto sconosciuto
agli abitanti: infatti
il gruppo, formatosi
nel 2015 dalla colla-
borazione di 25 can-
tanti provenienti da
tutto il territorio
marscianese, ad

oggi conta più di 40 voci
e  si è fatto promotore
anche di altre iniziative a
favore della comunità, tra
cui l’organizzazione, lo
scorso dicembre, del con-
certo “Amazing gospel
Show”, a cui ha parteci-
pato uno dei cantanti go-
spel più bravi e virtuosi al
mondo, Pastor Ron Ixaac
Hubbard,  con il suo
gruppo vocale prove-
niente da Cleveland.

ricorrenze particolar-
mente significative, quale
ad esempio, di recente, il
Natale di Roma, oppure
sulla libertà e la tirannia,

il 24 aprile.  Non
semplici video o
collegamenti ma
dei veri e propri
eventi culturali.
Valentino Nizzo
nel corso del man-
dato si è imposto

per capacità e spirito di
iniziativa, con nuove for-
mule di abbonamento,
ma anche cura della ma-
nutenzione, della sicu-
rezza  e di azioni di
modernizzazione, ap-
punto, anche nella comu-
nicazione di ciò che un
museo rappresenta per la
collettività.

CULTURA | UN DIARIO DI BORDO DIGITALE

Al Salvatorelli Marsciano 
non solo didattica a distanza
All'Istituto Omni-

c o mp r e n s i v o
Salvatorelli Mo-

neta di Marsciano non si
fa solo didattica a di-
stanza, ma si avviano
nuovi progetti e si
proseguono alcuni
di quelli già iniziati
poichè il "lock-
down" ha bloccato
solo gli sposta-
menti, ma non le
relazioni e il desi-
derio di condivi-
dere nuove esperienze.
Docenti e studenti hanno
trovato un modo nuovo
per stare insieme oltre le
lezioni "on line", al fine di
condividere momenti,
emozioni, stati d’animo
in questo momento così
particolare e pur nella di-
stanza sono più uniti che
mai.
Dall'iniziativa di un
gruppo di docenti è nato
da qualche settimana
Diario Irregolare "Ogni
maledetto lunedì” che
vuole essere un diario di
bordo digitale del “Salva-

torelli – Moneta”  dove
tutti possono scrivere
qualche pagina, non un
diario segreto, ma confi-
denziale. Si è pensato che
un diario facilita l’impe-

gno, abitua alla routine,
cura; "it helps us keep
track". L’idea quindi è
quella di tenere un diario
per raccontare  i senti-
menti, la rabbia, il  do-
lore, i momenti difficili,
ma anche le idee, le rea-
zioni, la  pazienza, i sogni
e la speranza. Condivi-
dere un diario consente
di scrivere, disegnare,
annotare, confrontan-
dosi con ciò che viene
scritto da altri, in modo
che anche da distanti si
rimane uniti, per raccon-
tare il proprio punto di

vista. Tenere un diario
serve a non dimenticare
le emozioni vissute in
questo periodo, per rileg-
gerlo tra un po' di tempo,
quando tutto sarà finito. 

L'"Animatore Di-
gitale" dell'Istituto
ha creato un sito
web per il diario
irregolare; la mo-
dalità tecnica pro-
posta è la
piattaforma "goo-
gle suite"  che per-

mette agli studenti più
grandi del Liceo Scienti-
fico, dell'istituto Profes-
sionale e Tecnico di
inserire pensieri, rifles-
sioni, considerazioni, in
modo autonomo e libero
e poi, ogni lunedì, un
gruppo di docenti coor-
dina e pubblica le pagine
di diario degli studenti
più piccoli. Gli autori
sono stati fino ad ora gli
alunni; ma si spera che
presto anche il resto della
comunità scolastica par-
teciperà a questa inizia-
tiva. 



ARIETE: Mese positivo e vivace! Soprattutto per i senti-
menti, che godranno di un posto privilegiato nel vostro
cuore. Nel lavoro ci saranno da affrontare sfide complesse.

Di certo non avete nessuna intenzione di tirarvi indietro! Periodo
positivo per l’energia e all’insegna del benessere.

TORO:  Ottime idee e voglia di mettervi in gioco. Ri-
guardo ai sentimenti il mese potrebbe non iniziare se-

condo quello che vorreste. Sul lavoro potreste sentirvi ad
una svolta, o desiderare che avvenga un cambiamento. La vostra
energia andrà ad alti e bassi. Dovrete fronteggiare il nervosismo. 

GEMELLI: Vivrete un mese di grande energia e di forza
di volontà. Venere rimarrà in Gemelli per tutto il mese.
Questo transito vi renderà protagonisti di forti  emozioni.

Sul lavoro si prospetta un periodo molto incoraggiante. Avrete dalla
vostra una grande determinazione. Prendetevi cura di voi e non ce-
dete agli eccessi, sempre dannosi per la salute.

CANCRO: Avrete la testa piena di idee che non vedrete
l’ora di mettere in pratica. In amore forse sarete un po’
troppo reticenti sulle vostre emozioni. Durante tutto il

mese potrete riprogrammare la vostra attività. Vi aspetta un ottimo
periodo per prendere le redini del vostro benessere.

LEONE:  Potrebbe essere un mese parecchio impegna-
tivo. L’amore potrebbe rappresentare la bussola in grado
di guidarvi in un periodo complicato di sicuro per motivi

estranei, forse anche direttamente dipendenti dalle emozioni che
proverete. Sul lavoro sarete poco concentrati. Stress, troppi pensieri
per la testa, forse perfino uno stato d’animo scoraggiato.

VERGINE: Desiderio principale del mese: concretizzare!
L’amore potrebbe venire turbato da contraddizioni. Sul
lavoro il mese si dividerà in due parti: nella prima potrete

avanzare e mettervi in gioco. Nella seconda la concentrazione men-
tale calerà e potreste sentirvi irritabili. Riguardo alla salute, pren-
detevi cura di voi con il massimo scrupolo.

BILANCIA: Questo mese vi riserverà un posto in prima
fila sul palco della soddisfazione! Venere, pianeta che
ispira tenerezza, vi guarderà con amore per tutto il mese.

Sul lavoro godrete di tanta fiducia in voi e nelle vostre capacità. Vi
sentirete in ottima forma e si noterà! Sarete sereni dentro.

SCORPIONE: L’esordio poco felice del mese sarà com-
pensato dagli sviluppi successivi. Tra gelosia e altri senti-
menti contrastanti perderete di vista l’essenziale. Questa

fase non sarà affatto positiva per prendere una decisione sul lavoro.
Troppo nervosismo per la testa non gioverà  al benessere.                           

SAGITTARIO: Gli aspetti migliori di questo mese riguar-
deranno la grinta e l’energia che metterete in ogni situa-
zione. Vivrete l’amore pieni di passione ed entusiasmo.

Sul lavoro sarete pieni di buoni propositi Riguardo alla salute sarete
scattanti, energici e in formissima.

CAPRICORNO: Potreste essere un punto di riferimento
per tutti in questo periodo, grazie alla vostra mente che
rimarrà fredda, razionale e calma. Forse assegnerete una

priorità maggiore a questioni esterne all’amore. L’intero mese po-
trebbe riservarvi ottime opportunità lavorative. Vi aspetta un pe-
riodo stabile con la vitalità sempre su ottimi livelli.

ACQUARIO: Grintosi e peperini: non vi sfuggirà niente,
pronti e reattivi come sarete. Venere in Gemelli vorrà dire
emozioni, sensazioni profonde, sincerità e ricerca del senso

della vita. Situazioni inaspettate sul lavoro che sul momento non
saprete come fronteggiare. Sarà un ottimo mese per migliorare la
vostra forma estetica. Piccoli accorgimenti vi aiuteranno.

PESCI: Questo mese vi vedrà in prima linea, con la mente
concentrata sui dettagli pratici. L’amore potrebbe non es-
sere così lineare come nei vostri sogni. Sul lavoro i sugge-

rimenti delle stelle saranno semplici: sfruttate al massimo la prima
parte del mese e siate cauti nella seconda. L’energia fisica potrebbe
attestarsi su ottimi livelli per tutto il mese.
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Un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rialzarsi.     Johnny Welch

L’Assessore regio-
nale all’Agricoltura
R o b e r t o

Morroni si è confrontato
recentemente, in vi-
deoconferenza, con
i  rappresentanti
delle “Strade del
Vino e dell’Olio del-
l’Umbria”.  L’emer-
genza sanitaria
legata al Covid-19
sta mettendo a dura
prova tutti i settori,
comprese le diverse
tipologie di  turismo,  da
qui la necessità di pen-
sare subito alla ripresa, di
progettare una sinergia
tra azione istituzionale e
realtà locali già portatrici
di valori ed eccellenze.
Le “Strade del Vino e
dell’Olio” rappresentano
una di queste certezze

per la ripartenza. Il seg-
mento dell’eno/oleo turi-
smo,  come dimostrato
anche con la recente ini-

ziativa #Tiportiamolum-
bria, ha portato un
messaggio di speranza ed
al contempo ha rappre-
sentato la volontà di rea-
gire, adeguando l’offerta
alle nuove esigenze. 
«Per rilanciare i nostri
prodotti, sarà importante
sviluppare una più spic-

cata intraprendenza e im-
prenditorialità diffusa –
ha dichiarato l’assessore
Morroni – comprendere

il cambiamento
come un’oppor-
tunità per ripo-
sizionarsi sul
mercato, perfe-
zionare l’offerta
del brand Um-
bria, complessi-
vamente inteso,
con il criterio
della qualità.

L’Umbria è uno scrigno
di valori, ha bisogno di
un’accelerazione sul
piano della modernizza-
zione. Dai momenti di
crisi, per quanto pesanti
e inaspettati, dobbiamo
trovare la ragione e l’oc-
casione per rilanciarci
con nuovo protagonismo

grazie agli elementi
chiave per lo sviluppo del
territorio:innovazione e
cambiamento, qualità,
esperenzialità». In questa
direzione vanno le Strade
del Vino e dell’Olio, ag-
gregando istituzioni,
aziende agricole, frantoi,
cantine, operatori della
ricettività, della ristora-
zione e dei servizi turi-
stici. 
Le Strade del Vino e
dell’Olio dell’Umbria
percorrono l’intera re-
gione e sono legate ai
prodotti che meglio con-
notano il territorio di ri-
ferimento. L’Olio DOP e i
Vini DOC e DOCG delle
Strade sono delle eccel-
lenze enogastronomiche
inconfutabili. Le Strade
sono cinque: Strada
dell’Olio DOP Umbria,
Strada dei Vini del Can-
tico, Strada dei Vini Colli
del Trasimeno, Strada dei
Vini Etrusco Romana,
Strada del Sagrantino.

AMBIENTE | UN’OFFERTA PER TUTTO IL TERRITORIO

Strade del vino e dell’olio: 
tra agricoltura e turismo

Ciao Maestra, nei
giorni in cui la
scuola è chiusa e

tanti giovani e bam-
bini sono a casa, pri-
vati di così formativa
esperienza, è ancora
più triste salutare, ri-
cordare e ringraziare
la maestra Stelvia che
ci ha lasciato. Masse-
tana d’adozione, pe-
rugina di nascita,
senza aver mai perso
quella inflessione del suo

dialetto che l’ha resa così
tipica e gradevole nel
parlare, è stata per molte

generazioni, compresa la
nostra, la maestra per ec-

cellenza; quel faro che ci
ha saputo guidare con
competenza, autorevo-

lezza e affetto nel per-
corso formativo della
conoscenza, ma so-
prattutto della vita. La
scuola allora era dav-
vero un cantiere,
unico, insieme alla fa-
miglia per il futuro
dei giovani.
Eravamo bambini ti-

morosi della maestra, di
quel timore proprio di

CULTURA | LA RICORDANO GLI ALUNNI DEL 1955

A Massa Martana se n’è 
andata la maestra Stelvia

La raffinata perizia
nell’esecuzione di
manufatti è espres-

sione del ricco bagaglio
di conoscenze e di abilità
degli orafi etruschi.  Que-
sto popolo, stanziato tra
l’Arno e il Tevere, fu tra i
maggiori protagonisti
della storia d’Italia prero-
mana. Le botteghe diven-
tano palestre per gli
artigiani locali, luoghi

propizi alla sperimen-
tazione di tecniche ela-
borate volte a
valorizzare la lucen-
tezza e la duttilità del
metallo nobile. Ed è
proprio in questo pe-
riodo storico che la tec-
nica di granulazione
raggiunge l’apice, picco-
lissime sfere venivano
utilizzate per coprire
ampie superfici che così

assumono un aspetto vel-
lutato e opaco dando vita
ad un suggestivo contra-
sto cromatico.
In virtù delle caratteristi-
che di resistenza dell’oro

molti manufatti venivano
messi all’interno dei mo-
numenti funerari, consi-
derati luoghi simbolici,

connessi al concetto di
perpetuità della memo-
ria dei defunti e di con-
tinuità tra vecchie e
nuove generazioni.
Il fasto e la fantasia de-
corativa che caratteriz-
zano l’oreficeria etrusca

ha fin da sempre incurio-
sito studiosi, collezionisti
e artigiani.

Giuseppe Amato
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

I gioielli degli orafi Etruschi

chi sa di avere davanti
una persona per bene,
impegnata a guidarci
verso il domani fornen-
doci quanti più strumenti
possibili e anche innova-
tivi, per affinare le nostre
competenze.
Ma soprattutto eravamo
un gruppo fortemente
unito e stretto intorno a
Lei. Ogni altra parola cre-
diamo sia superflua; il Si-
gnore saprà
ricompensarla per i tanti
semi di conoscenza e di
bene che ha inculcato
nella nostra mente e so-
prattutto   nel nostro
cuore”.
I tuoi  alunni classe 1955
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Si dipinge col cervello e non con le mani.   Michelangelo Buonarroti

Lo sport sociale re-
gistra come regni
ancora totale in-

certezza (come d’altra
parte su tutto il resto), su
tempi e modalità di ri-
presa delle atti-
vità.
«L’associazioni-
smo di promo-
zione sociale,
quello di prossi-
mità, vicino alle
famiglie, ai terri-
tori, ai quartieri
delle città, alle
aree interne, alle
comunità, sta pa-
gando più di tutti le con-
seguenze di questa crisi –
afferma Stefano Rumori,
presidente Uisp Umbria
Aps – occorre un soste-
gno da parte delle istitu-
zioni a tutti i livelli, dal
Governo centrale alle Re-
gioni e agli Enti locali,
non solo nell’emergenza,
ma con una proiezione di
lungo respiro, dilazionata
nel tempo, per promuo-
vere la ripartenza di que-
sto mondo». 
«Come Uisp ci facciamo
portavoce di tutto quel-
l’universo fatto di piccole

e medie realtà
sportive,  Asd (Associa-
zioni Sportive Dilettanti-
stiche) e Ssd (Società
Sportive Dilettantisti-
che) affiliate che stanno

vivendo una situazione
pesantissima, con il
blocco di ogni campio-
nato, manifestazione,
evento e l’impossibilità di
mantenere un contatto
con i propri tesserati,
reso possibile solo grazie
alla campagna social “la
palestra è la nostra casa”,
con tutorial e video di at-
tività per adulti ma anche
giochi per bambini. Oltre
a promuovere la pratica
motoria e sportiva ai cit-
tadini di tutte le età, oc-
corre gestire l’impatto
economico di questa si-

tuazione sulle società
sportive e su coloro che
in esse lavorano. Ab-
biamo rassicurazioni dal
Governo che con il
nuovo Decreto ci sa-

ranno ulteriori ri-
sorse per
estendere  il
bonus per i colla-
boratori sportivi e
per ampliarne la
platea, ma non
basta. Pensiamo
poi alle attività
svolte con gli ani-
mali, come i cen-
tri ippici, le

attività cinofile ed altre,
in questo caso anche i
nostri amici a quattro
zampe sono state co-
stretti a “subire” gli effetti
del virus e del blocco im-
posto a noi umani ri-
guardo la nostra libera
circolazione, non po-
tendo avere quelle cure e
quelle attenzioni neces-
sarie per il loro benessere
psico-fisico che è parte
integrante dell’esperienza
sportiva vissuta in-
sieme». 
«E poi ci sono i costi di
gestione che restano, gli

SPORT | CHIESTO AIUTO PER LE ASD E LE SSD

Uisp Umbria Aps: lo 
sport ha valore sociale

SPORT | PRECISAZIONE DELL’ASSESSORE MORRONI

Sì alla pesca, all’equitazione
e all’addestramento cani

Con l’allentamento
delle restrizioni,
si è potuti tor-

nare a svolgere attività
motoria e sportiva, ac-
nche se con ancora
delle limitazioni.
Per alcune attività
sportive di nicchia,
di cui non si sapeva
bene se era possibile
svolgerle, l’assessore
regionale alle Politi-
che agricole e agroali-
mentari ed alla tutela e
valorizzazione ambien-
tale Roberto Morroni,
con una sua nota, ha pre-
cisato  che «in attuazione
delle disposizioni previ-
ste dal Governo in mate-

ria di attività sportive
svolte individualmente,
l’esercizio della pesca
sportiva è consentito a
partire dal 4 maggio al-

l’interno del territorio re-
gionale,  nel rigoroso
rispetto delle regole di di-
stanziamento sociale che
prevedono una distanza
interpersonale di almeno
2 metri e che vietano
ogni assembramento».

«Con riguardo alle di-
sposizioni stabilite dal
Governo in materia di
svolgimento individuale
di attività sportiva o atti-
vità motoria all’aperto si
precisa che è consentita
anche l’attività di adde-
stramento cani  svolta
nelle Zone Addestra-
mento Cani (ZAC); è al-
tresì consentito praticare
equitazione, anche all’in-
terno di maneggi. Si riba-
disce che il tutto deve
avvenire nel più assoluto
rispetto delle regole di
distanziamento sociale e
del divieto di assembra-
mento».

affitti, i canoni di loca-
zione, le utenze e i tributi
locali delle palestre e dei
centri sportivi al chiuso
che ancora non possono
riaprire – prosegue Ru-
mori – E gli impianti al-
l’aperto? Potremo
tornare a gestire, ad
esempio, le nostre pi-
scine scoperte? E cosa ne
sarà dei centri estivi per
bambini e ragazzi? Cosa

potrà colmare quel vuoto
che si verrà a creare dopo
la fine della scuola che,
seppure a distanza e tra
mille difficoltà, ha in
parte impegnato finora i
nostri figli?». 
«Sono tanti purtroppo gli
interrogativi che per-
mangono – conclude Ru-
mori – chiediamo alle
istituzioni, non solo na-
zionali ma anche alla Re-

gione Umbria una mag-
gior chiarezza di conte-
nuti su tutte queste
situazioni che sono vitali
per la sopravvivenza
dello sport di base. Au-
spicando magari, pur con
tutte le cautele, delle ria-
perture, in una regione
come la nostra che ha di-
mostrato finora di essere
virtuosa». 
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Un uomo sano di mente è uno che tiene sotto chiave il pazzo interiore.    Paul Valéry

AUTO E MOTO

Vendesi Fiat 600 rimessa sem-
pre in garage, unica proprieta-
ria, batteria cambiata lo scorso
anno, gomme in buone condi-
zioni. Ottima per i neo patentati
e per guidare sia in città che in
campagna. Si parcheggia facil-
mente e consuma pochissimo,
euro  499 Tel. 348-9923224.

IMMOBILI

Privato referenziato, cerca a
Todi o immediate vicinanze,
appartamento arredato in affitto
lungo periodo minimo 60/70
mq. purché panoramico con
terrazzo o giardino prezzo mo-
dico. Prego astenersi agenzie.
Tel.  349-4754304.
Affittasi appartamento a Due-
santi di Todi: pranzo-soggiorno,
due camere, un bagno. Auto-
nomo-ristrutturato. Tel. 335-
8172990.
Todi, affittasi al centro storico,
appartamento arredato, lumi-
noso, comodo e facilmente ac-
cessibile, sito a metri 100 da
Piazza del Popolo. Superficie di
mq 50, oltre a locale lavanderia.
Euro 300 mensili, comprensivi
di spese condominiali e net-
tezza urbana. Tel. 380-4187625
– 075-8942575.
Vendesi a Fratta Todina terreno
agricolo e piccola area fabbrica-

bile con ulivi in son
urbanizzata, prezzo
affare. Tel. 349-
4069081.
Todi, bifamiliare di
ca. 200 mq con giar-

dino, finemente ristrutturata, a
poca distanza dal centro storico,
vendesi a condizioni estrema-
mente vantaggiose. Piano terra:
garage e due ampi locali adia-
centi; secondo piano: sei vani,
due bagni e tre ampi balconi
con vista panoramica.  Tel. 347-
5274687.
Affittasi appartamento a Todi,
Via del Crocefisso, circa 100 mq
con terrazzo grande, posto auto
e garage. Al secondo piano con
ascensore, 3 camere e 2 bagni.
Tel. 349-1517565.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi o affittasi locali per at-
tività commerciali o artigianali
o deposito merci. Disponibili
anche attrezzature per falegna-
meria. Tel. 339-1154706.
Cedesi attività di parrucchiere.
Tel. 075-8948327.

LAVORO

Candidato installatore barriere
stradali, ricercasi (preferibil-
mente con esperienza cantiere
edile). Dovrà essere in grado di
operare con le principali attrez-
zature da cantiere edile (Avvita-
tori, demolitori, carotatrici,
gruppi elettrogeni, compressori,
disponibilità all’ uso di carrelli
elevatori, battipalo cingolati).
Necessaria patente B guida au-
tocarro, gradita patente C.

L’azienda prende in esame sia
candidature di personale con
esperienza che giovani disponi-
bili ad un percorso di apprendi-
stato.  Disponibilità a orari
flessibili, prefestivi, anche not-
turno. Inviare curriculum a
s . s a n t i n i @ m a r i n e l l i -
italiano.com. Tel. 339-3460551.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto. Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 392 0731993.
Filippino referenziato con do-
cumenti in regola cerca lavoro,
come badante o giardiniere o
agricoltore. Tel. 320-4037406.
Signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora ucraina automunita
cerca lavoro per assistenza an-
ziani solo di giorno. Tel. 329-
9621679.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche, uffici, alberghi, assi-
stenza anziani anche 24 ore. Tel.
389-5353932.

Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Ragazza di 27 anni laureata
cerca lavoro come segretaria di
studio medico o legale. Cono-
scenza tre lingue straniere, co-
noscenza Microsoft Word e
Excel. Ottime capacità comuni-
cative e organizzative. Tel. 346-
0865334.
Cercasi badante uomo o donna
convivente per anziano invalido
Todi centro, assunzione rego-
lare cat Super. Dal lunedì prima
mattina al sabato prima mattina
o dal sabato prima mattina fino
a lunedì prima mattina. Lingua
italiana richiesta. Meglio se do-
tato di patente (l’auto viene
messa a disposizione) Tel. 339-
6531677.
Studentessa universitaria cerca
lavoro come babysitter e aiuto
compiti, disponibile anche sa-
bato e domenica. Massima se-
rietà e disponibilità. Tel.
342-5559883.

LEZIONI

Biologa con dottorato di ricerca
si rende disponibile per la ste-

diamantato; generatore da 5
kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per
sottovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendesi attrezzature per vigna e
cantina: diraspatrice per uva,
motorino-pompa per tratta-
menti vigna, botte in vetrore-
sina. Tel. 340-3130653.

VARIE

Regalasi bellissimi gattini con
occhi celesti, colore panna, uno
arancione e uno tartarugato.
Tel. 338-3870142.
Vendo botte, tina e torchio,
tutto in legno. Prezzo euro 250.
Tel. 339-5081753.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo casetta chicco da giar-
dino in buono stato. Euro 60.
Tel 338-7933722.
Valuto l’acquisto di fumetti di
ogni tipo, sia datati e recenti.
Anche Album e figurine calcia-
tori. Sono interessato a tv sorrisi
e canzoni anni 70/80/90. Tel.
393-5323650 -  366-6735825.
Vendo causa acquisto modello
professionale, pedana motoriz-
zata Everlast adatta soprattutto
per camminare, non idonea per
corse a velocità sostenute. Euro
350 euro trattabili. Tel.  345-
8436713.

sura di tesi e tesine
ricerca delle fonti,
impaginazione, tra-
duzione articoli
scientifici. Tel. 328-
9226004.
Studentessa di ingegneria di-
sponibile per ripetizioni di ma-
tematica e fisica e aiuto compiti
di qualsiasi materia. Massima
serietà e disponibilità. Tel. 342-
5559883.

ARREDAMENTO

Vendesi camera da letto nuovis-
sima, composta da letto matri-
moniale a contenitore in
ecopelle, armadio a sette ante,
comò, comodini e settimino.
Tel. 333-7475544.
Vendesi letto ortopedico in
legno seminuovo per persona
anziana o con difficoltà motorie
dotato di telecomando e com-
pleto di rete e materasso in lat-
tice, prezzo da concordare.
Zona Todi. Tel. 329-5722867.

ATTREZZATURE

Vendo diraspatrice per uva in
buone condizioni, ideale per
piccole produzioni e tino in
legno. Tel. 340-3130653.
Vendo motozappa e pompa ir-
roratrice come nuovi. Tel. 346-
1667153 075-875201.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tuba-
ture acqua e gas con allineatori:
filiera a cavalletto, con matrici
da mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per
tracce, nuovissimo, con disco


