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COMPRENSORIO | IL 28 GIUGNO SARÀ AD ORVIETO

Il 5 luglio l’ingresso del nuovo
Vescovo Sigismondi a  Todi
La diocesi di Or-

vieto-Todi ha an-
nunciato che

domenica 28 giugno il
Vescovo Gualtiero Sigi-
smondi inizierà ufficial-
mente il suo ministero
pastorale in Diocesi, con
una solenne Concelebra-
zione Eucaristica nella
Basilica Cattedrale di Or-
vieto alle ore 18:00.
Domenica 5 luglio, sem-
pre alle ore 18:00, il Ve-

scovo Gual-
tiero farà il
suo ingresso
nella Basilica
Concattedrale
di Todi, in oc-
casione della
festa della
Madonna del
Campione che, per la cir-
costanza, verrà celebrata
in questa data, anziché
l’ultima domenica di
maggio.

Lunedì 11 maggio, presso
il Palazzo dell’Opera del
Duomo di Orvieto,
Mons. Sigismondi ha in-
contrato una ristretta de-

legazione diocesana for-
mata dall’amministratore
apostolico Benedetto
Tuzia, il vicario generale
Stefano Puri, il collegio
dei consultori, alcuni
componenti degli uffici di
curia e i sindaci di Or-
vieto e Todi. In tempo di
pandemia molte cose
sono capovolte e così, in
tale circostanza, la dele-
gazione non si è recata a
Foligno, ma ha accolto
mons. Gualtiero giunto
in visita ad Orvieto. 
La prima parte dell’in-
contro ha avuto luogo
nella Sala Urbani del-
l’Opera del Duomo. 
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Il primo giugno hanno
riaperto anche il centro
di procreazione medical-
mente assistita (Pma),

l’ambulatorio
cardiologico, il
centro di rac-
colta sangue e
del servizio di
gastroenterolo-
gia ed endosco-
pia digestiva. 
Il 15 giugno,

dovrebbe riaprire il
pronto soccorso, l’unità
operativa di medicina e
l’ambulatorio ortope-

dico-traumatologico. Dal
22 giugno, infine, torne-
ranno operativi l’oncolo-
gia e gli ambulatori per i
controlli post-chirurgici.
Gli accessi in ospedale
avverranno in modo si-
curo, rispettando tutte le
misure previste e con
percorsi dedicati. L’ospe-
dale Media Valle del Te-
vere, infatti, è ancora
Covid Hospital con due
posti letto di terapia in-
tensiva, 28 posti di pneu-
mologia e malattie
infettive e una postazione
dialisi.
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SANITÀ | MANIFESTAZIONI DI PROTESTA A TODI

Ospedale Pantalla: riapertura
parziale di servizi e reparti
Per l’ospedale della

Media Valle del
Tevere di Pantalla,

in linea con le disposi-
zioni regionali, è iniziata
dal 25 maggio, la fase 2
con la riapertura del ser-
vizio di emodialisi, della
diagnostica per imma-
gini e dell’ambulatorio
multidisciplinare di fol-
low up per i pazienti
Covid-19 dimessi. 
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Un bacio senza un abbraccio è come un fiore senza profumo.     Proverbio

Sarà la Torre del Pa-
lazzo dei Priori, che
svetta a sovrastare

la piazza e il centro sto-
rico di Todi, superata
solo da San Fortu-
nato, ad ospitare il
Museo delle opere di
Piero Dorazio, artista
di fama internazio-
nale molto legato alla
città, nella quale si era
trasferito, a Canonica,
negli anni Settanta e
dove ha scelto di morire
20 anni fa.
Ad ufficializzare il pro-
getto è stato direttamente
il Sindaco Antonino
Ruggiano nel corso del
programma “A Todi la
bellezza vi aspetta” pro-
mosso da “Le Guide di
Repubblica” e trasmesso
in diretta anche da Re-
pubblica TV.
Ospiti del programma il
professor Silvio Garattini,
il regista Paolo Genovese,

il giornalista di Repub-
blica Giuseppe Cerasa e il
manager Raimondo
Astarita, i quali hanno
scambiato idee e progetti

per rilanciare turistica-
mente la città di Todi
dopo la pandemia da Co-
ronavirus.
Il primo cittadino, dopo
aver raccolto i suggeri-
menti, alcuni dei quali
valutati come degni della
massima attenzione e
quindi di una loro pros-
sima realizzazione, ha
“sganciato” anche lui la
“notizia bomba” attesa
ormai da vent’anni.
«La famiglia di Piero Do-

TODI | C'È IL PROGETTO E CI SONO LE RISORSE

Il museo Dorazio nella Torre
del Palazzo dei Priori 

razio è ora serena rispetto
alla scomparsa del Mae-
stro – ha detto il Sindaco
– e noi possiamo final-
mente dare seguito ai vo-

leri del Maestro.
Stiamo lavorando
sull’ultimo piano della
Torre dei Palazzo dei
Priori, abbiamo un
progetto incredibile,
ci stiamo confron-
tando con la Soprin-
tendenza, perchè

siamo consapevoli dei
vincoli che comporta in-
tervenire su un bene del
XIII secolo, abbiamo
anche reperito i fondi ne-
cessari».
«È un progetto ardimen-
toso - ha proseguito il
Sindaco raccogliendo
l’apprezzamento degli
ospiti - che perseguiremo
con determinazione, co-
scienti anche di quanto la
città deve a Dorazio».

CULTURA | A BREVE LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Todi Festival si farà, ma
c'è incertezza sulle date

Anche alla luce
dei “ripensa-
menti” in posi-

tivo di Umbria Jazz e del
Festival dei Due Mondi, è
ulteriormente confer-
mato che il Todi Festival
si farà. Lo aveva già an-
nunciato settimane fa il
Sindaco Ruggiano, lo
aveva fatto capire Euge-
nio Guarducci, ora è si-
curo, anche se il
programma deve essere
ancora chiuso e anche se
deve essere ancora presa
la decisione finale ri-
guardo alle date.
Ufficialmente la manife-
stazione risulta in calen-
dario dal 29 agosto al 6
settembre, ma l’annun-
ciato spostamento di
Spoleto, che si vuole ri-
posizionare dal 20 al 23 e

da quest’ultimo nello
stesso periodo del Due
Mondi.
Di sicuro, ha anticipato
giorni fa, l’assessore alla
cultura e al turismo Clau-
dio Ranchicchio, sarà
un’edizione tutta al-
l’aperto, con il tradizio-
nale concerto finale in
piazza del Popolo che si
annuncia di particolare
importanza.
Non tutti sembrano però
essere favorevoli al festi-
val. Tempo fa, alcune
delle forze politiche di
opposizione, ma anche
della maggioranza (Casa-
pound), avevano espresso
la richiesta di destinare le
risorse del festival al so-
stegno delle situazioni di
difficoltà createsi in se-
guito al Coronavirus. 

dal 27 al 30 agosto, qual-
che problema lo sta gene-
rando. Prima si è tentato,
tramite la Regione, di sal-
vaguardare le date “pre-

notate”, ora di ragionare
su una scelta che eviti la
sovrapposizione, avve-
nuta ormai molti anni fa,
all’epoca della direzione
di Silvano Spada, per
un’anticipazione voluta

TODI | L'IDEA-PROGETTO DEL REGISTA GENOVESE

Un Food Film Festival
nelle terre di Todi?
FFF, ovvero Food

Film Festival: è
l’idea alla quale

avevano iniziato a lavo-
rare Paolo Genovese, il
regista e sceneggiatore di
maggior successo a livello
internazionale, ed il
giornalista Giu-
seppe Cerasa, diret-
tore delle “Guide di
Repubblica”, vicini
di casa nella campa-
gna di Todi. E pro-
prio Todi dovrebbe
essere la sede di questa
nuova iniziativa culturale.
La notizia è stata “strap-
pata” sempre nel corso
dell’incontro-dibattito “A
Todi la bellezza vi
aspetta”, sulla ripartenza
turistica dell’Italia, ed in-
centrato tutto intorno alla
“città ideale”, come venne
eletta nei primi anni No-
vanta Todi, che si vuole
riconfermare tale anche
dopo l’emergenza corona-
virus.
Dopo un’iniziale ritrosia,
Genovese ha rivelato che

potrebbe essere proprio
questo il momento per ti-
rare fuori il progetto dal
cassetto e farlo partire dal
2021. Durante il suo in-
tervento, il regista ro-
mano ma con origini

umbre, ha detto che la lo-
cation principale po-
trebbe essere proprio
piazza del Popolo, vista
come una grande arena
cinematografica naturale.
Si è parlato anche di po-
tenziali partner, quali la
Rai, Medusa e l’Umbria
Film Commission, che
potrebbe diventare il
principale strumento di
promozione dell’imma-
gine dell’Umbria nel
Mondo. Genovese, che
proprio di recente ha gi-
rato tre spot della Birra

Moretti a Todi, ha insi-
stito molto sul ruolo che
la cinematografia ha nella
promozione del territo-
rio, citando il caso emble-
matico di Don Matteo ma
anche sue esperienze per-

sonali, tra cui
“Una famiglia per-
fetta” che ebbe
quale location pro-
prio Todi.
Sull’abbinamento
con il tema del
cibo, nella sua di-

mensione culturale e di
ambasciatore delle eccel-
lenze enogastronomiche
italiane nel mondo, si è
soffermato invece Giu-
seppe Cerasa. Alla pre-
senza del Sindaco,
Antonino Ruggiano, che
si è detto molto interes-
sato allo sviluppo del-
l’idea progettuale, i due
ospiti, ormai tuderti
d’adozione, si sono la-
sciati con l’impegno di
definire meglio i contorni
del Food Film Festival.
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La ricchezza non consiste nell’avere molti beni, ma nell’avere pochi bisogni.     Epitteto

Il Comune di Todi
con un provvedi-
mento proposto

dall’Assessorato allo
Sviluppo Economico e
dall’Assessorato al Pa-
trimonio, prevede la
possibilità per bar, ri-
storanti, pizzerie ed at-
tività di
enogastronomia di
raddoppiare – dove pos-
sibile – gli spazi esterni
senza costi per le attività,
al fine di preservare i
posti disponibili pur ap-
plicando le misure previ-
ste dal distanziamento
sociale in sicurezza.
L’iniziativa, approvata
all’unanimità dalla
Giunta Comunale, pre-
vede la possibilità di am-
pliare la superficie
esterna fino ad un mas-
simo del 50% rispetto
alla superficie attuale e
comunque con un au-
mento complessivo non
superiore ai 100 mq. Vi è
anche la possibilità di
farne richiesta per atti-
vità che attualmente non
dispongono di spazi
esterni; sarà inoltre pos-
sibile utilizzare, per ap-
plicare il provvedimento,

spazi pubblici e par-
cheggi non utilizzati, a
patto di non andare in

contrasto con le norme
del codice della strada.
La pratica sarà evasa
dagli uffici preposti in un
tempo molto breve in

ECONOMIA | POTRANNO ESSERE AMPLIATI DEL 50%

A Todi spazi esterni gratuiti 
per i bar ed i ristoranti

COMMERCIO | PROVVEDIMENTO PER TUTTO IL 2020

A Todi aperture flessibili
per le attività commerciali
L’Amministrazione Co-
munale di Todi ha appro-
vato un altro
provvedimento al fine di
aiutare tutte le attività
commerciali, artigianali
e di servizi alla persona
in questa fase di ripar-
tenza dopo l’emergenza
Covid.
Fino al 31 dicembre
2020 e per tutto il pe-
riodo di applicazione
delle misure anti-Covid,
che le imprese operanti
nel settore del commer-

cio al dettaglio, servizi
alla persona, pubblici
esercizi e attività artigia-

nali abbiano la possibilità
di restare aperte al pub-
blico tutti i giorni della
settimana, domenica e

modo da favorire even-
tuali autorizzazioni ve-
loci senza il parere della
sovrintendenza, come
anche indicato nel prov-
vedimento del Governo.
Il periodo di applica-
zione della misura pre-
vede la scadenza al 31
ottobre, facendo si che
le attività possano lavo-

rare per tutta l’estate e
quanto più possibile al-
l’esterno dei locali per ap-
plicare le normative di
sicurezza. 

festivi compresi, organiz-
zando a propria discre-
zione orari ed aperture.
Entrando nel dettaglio
del provvedimento, sono
state leggermente diversi-
ficate le decisioni per i di-
versi settori, ferme
restando le norme a tu-
tela dell’ambiente, dell’or-
dine e della sicurezza
pubblici, nonché delle di-
sposizioni previste nei
contratti di lavoro.
Le attività di servizi alla
persona, restano aperte
con orario liberamente
determinato e con l’ob-
bligo di esporre l’orario di
apertura al pubblico con
apposito cartello.
Le attività di commercio
al dettaglio restano aperte
con orario massimo sino
alle 23, con l’obbligo di
esporre l’orario di aper-
tura/chiusura al pubblico.
Le attività dei servizi di
ristorazione nonché le at-
tività artigianali (pizzerie
al taglio, rosticcerie, gela-
terie e similari) restano
aperte con orario mas-
simo dalle ore 4.00 alle
ore 1.00 e con l’obbligo di
esporre l’orario di aper-
tura/chiusura al pubblico.

TODI | FINALMENTE SMANTELLATA L'IMPALCATURA

Rimossi i tubi arrugginiti
all’ingresso della città
Un piccolo lavoro

(per gli operai
del Comune)

ma un grande passo per
l’immagine turistica della
città. Si potrebbe annun-
ciare così, parafrasando la
famosa frase dello sbarco
sulla Luna, lo smantella-
mento dell’impalcatura di
tubi innocenti che per de-
cenni ha fatto brutta mo-
stra di sé all’inizio del viale

di accesso al centro sto-
rico, a pochi passi dal tem-
pio della Consolazione.

I tubi, arrugginiti dal
tempo, montati senza
neppure troppo simme-
tria, servivano per affig-
gere cartelli provvisori
sulle iniziative presenti in
città, cartelli ogni volta
diversi per fattura, colori
e dimensioni. A volte,
con più manifestazioni
in contemporanea si è

visto pure un disordinato
“appicicchiaticcio”, nei

momenti di stasi, invece,
rimaneva solo l’impalca-
tura in ferro, da ultimo a
fare da contraltare alle
sculture di Beverly Pepper
posizionate all’inizio del
viale della Serpentina.
A pochi giorni dal posizio-
namento del nuova stele il-
lustrativa del parco
dedicato alla famosa arti-
sta americana, finalmente
i tubi innocenti sono stati
smontati. È poca cosa, si
dirà. Sì, sicuramente. Però
è un segno di attenzione e
di decoro degno di segna-
lazione, tanto era ormai
storicizzata la loro pre-
senza.
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Siamo in disaccordo con noi stessi quando siamo costretti a essere in armonia con gli altri.     Oscar Wilde

MARSCIANO | COMMEMORAZIONE A MORCELLA

Un giorno ed un premio 
dedicato a Barbara Cicioni
Barbara Cicioni è

stata uccisa dal
marito 13 anni fa.

Era incinta, all’ottavo
mese, del terzo figlio.
Morcella, la frazione
dove è nata, ha voluto or-
ganizzare nel po-
meriggio di
lunedì 25 mag-
gio, un momento
di commemora-
zione al quale
hanno preso
parte alcuni cit-
tadini, familiari e
amici di Barbara e rap-
presentanti delle due as-
sociazioni promotrici
dell’iniziativa, Arcus e
Amici di Morcella. Pre-
sente anche l’ammini-
strazione comunale con il
sindaco Francesca Mele,
il vicesindaco Andrea Pi-
lati, e gli assessori Ma-
nuela Taglia e Roberto
Consalvi.  
«Il brutale femminicidio
di cui e stata vittima Bar-
bara Cicioni – afferma il
sindaco Francesca Mele –
è una ferita che continua
a segnare la nostra comu-
nità, ma che ci spinge
anche a combattere an-
cora con più forza quel-
l’atteggiamento culturale
del quale si alimentano le
tante forme di violenza di
genere». 
«L’ultima volta che vidi
Barbara – ricorda Fran-
cesca Mele – fu nella sua
lavanderia. Mi colpì il
fatto che, la donna sem-
pre gioviale che cono-
scevo, aveva smesso da
qualche tempo di sorri-
dere. Pochi giorni dopo
fu uccisa. Mi rendo

conto, come donna,
come madre e anche
come avvocato che si oc-
cupa di diritto familiare,
di quanto possa essere
importante per una
donna che subisce vio-

lenza all’interno della
propria famiglia, avere
intorno una rete di sog-
getti in grado di ricono-
scere queste dinamiche,
aiutarla a portarle alla
luce e dare l’assistenza
necessaria prima che sia
troppo tardi». 

L’assessore Manuela Ta-
glia e l’Amministrazione
del Comune di Mar-
sciano intendono racco-
gliere le richieste arrivate
dalle associazioni di
Morcella per dedicare a

Barbara un giorno
di commemora-
zione e l’intitola-
zione di una via o
di uno spazio pub-
blico della fra-
zione.
È inoltre prevista
la creazione di un

premio dedicato a Bar-
bara Cicioni, in collabo-
razione con la comunità
di Morcella, con il quale
coinvolgere anche le
scuole e da assegnare
proprio nel giorno che
verrà dedicato al ricordo
di Barbara.

MARSCIANO |  I LAVORI AMMONTANO A 250MILA EURO

Nuovo tratto di acquedotto
tra Marsciano e Morcella

Finalmente nei
prossimi mesi si
potrà dare solu-

zione alla problematica
dell’approvvigionamento
idrico  che coinvolge
molte famiglie ubi-
cate tra Marsciano e
Morcella. Il progetto
del Comune di Mar-
sciano per la realiz-
zazione di un tratto
di acquedotto tra il
capoluogo e la zona
rurale  a ridosso
della frazione è, in-
fatti, tra le opere che
saranno finanziate dalle
risorse del Programma di
sviluppo rurale 2014-
2020. 
«Dopo lunghi anni di at-
tesa – afferma il sindaco
Francesca Mele – anche
le famiglie di questa parte

del territorio comunale
potranno ora contare sul
servizio di un acquedotto
ad uso civile. Un’opera
che rientra nelle linee
programmatiche che si è

data questa amministra-
zione e che è frutto di un
importante lavoro degli
uffici comunali, insieme
all’assessore Francesca
Borzacchiello e al consi-
gliere comunale Giorgia
Platoni». 

«C’è – spiega l’assessore ai
lavori Pubblici e manu-
tenzioni Francesca Bor-
zacchiello  – la massima
attenzione per cogliere
tutte le opportunità che i

bandi, a qualun-
que livello, pos-
sono offrire».  
L’area oggetto di
questo impor-
tante intervento
infrastrutturale
non è attual-
mente servita
dall’acquedotto
comunale ad uso

civile potabile con evi-
denti disagi per la popo-
lazione che si
protraggono da molti
anni. Gli interventi di
progetto prevedono,
quindi, la realizzazione di
una nuova linea di acque-
dotto che andrà ad inter-
cettare la rete di
acquedotto esistente a
Marsciano tra via Um-
berto I e via della Ma-
donnuccia, e si
svilupperà lungo la strada
provinciale 376/1 fino al
bivio tra Morcella e Mi-
gliano, diramandosi
anche su alcune strade
vicinali, per un totale di
circa 6 km di infrastrut-
tura. L’importo comples-
sivo dei lavori ammonta
a  250mila euro.  Nelle
prossime settimane il
progetto definitivo, sarà
trasformato in esecutivo
e successivamente si darà
avvio alle procedure di
gara per l’affidamento dei
lavori che potranno pre-
sumibilmente iniziare tra
fine 2020 e inizio 2021. 

MARSCIANO | SOSTEGNO AL COMMERCIO E TURISMO

Niente Tosap e più spazio
per bar e ristoranti

Dal mese di giu-
gno bar, risto-
ranti e altri

esercizi di sommini-
strazione di alimenti e
bevande  potranno
procedere ad un ve-
loce  ampliamento
dell’occupazione di
suolo pubblico, da de-
dicare agli arredi
esterni come pedane,
tavoli, ombrelloni ecc., e
saranno esonerati dal pa-
gamento della Tassa di
occupazione del suolo
pubblico (Tosap) fino al
31 ottobre 2020.

Questo è quanto prevede
la misura straordinaria
approvata nei giorni

scorsi  dall’amministra-
zione comunale di Mar-
sciano.  
«È una delle misure –
spiega il sindaco France-
sca Mele – per rilanciare

un settore importante del
tessuto economico-com-
merciale di Marsciano in

questa fase di ripar-
tenza dopo il lock-
down.  Ampliare gli
spazi esterni a dispo-
sizione dei locali,
senza gravare con la
relativa tassazione,
consentirà di  bilan-
ciare la riduzione di

quelli interni, dovuta al-
l’obbligo di distanzia-
mento fisico».
Dal primo giugno, è pos-
sibile presentare una ri-
chiesta al Comune di

Marsciano tramite posta
elettronica certificata al-
l’indirizzo comune.mar-
sciano@postacert.umbria
.it compilando il modulo
predisposto (presso l’uffi-
cio di Polizia locale) e al-
legando una planimetria,
senza necessità di marca
da bollo. L’ufficio compe-
tente provvederà a ri-
spondere in tempi
brevissimi, entro mas-
simo cinque giorni lavo-
rativi.
«Velocizzare e semplifi-
care al massimo le proce-
dure burocratiche  –
commenta il vicesin-
daco  Andrea Pilati con
delega a Commercio e
sviluppo economico – è
uno dei segnali che ab-
biamo voluto dare alle at-
tività produttive». 
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Chiare, fresche et dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna.     Francesco Petrarca

CULTURA | È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

A Marsciano ha riaperto 
la biblioteca comunale

MARSCIANO | IV EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE

I linguaggi dell’immaginario: 
premio alla scuola di Cerqueto

Dopo tre mesi di
chiusura al pub-
blico, a seguito

del lockdown per l’emer-
genza pandemica, lunedì
8 giugno ha ria-
perto la  Biblioteca
comunale Luigi Sal-
vatorelli.  L’orario è
dal lunedì al ve-
nerdì dalle 09.00
alle 13.00 e il mar-
tedì e giovedì po-
meriggio dalle 14.30 alle
18.30. 
Per il momento l’unico
servizio attivo sarà quello
dei prestiti. Non sarà in-
vece possibile trattenersi
per la consultazione dei
libri, ad eccezione dei
testi non ammessi al pre-
stito. In questo caso la
loro consultazione dovrà
comunque avvenire alla
presenza del personale
della Biblioteca. 
Non sarà possibile acce-
dere agli scaffali, fermarsi

a studiare o a leggere. È
momentaneamente so-
speso anche il servizio di
prestito interbibliotecario
come anche la donazione

di libri. 
L’accesso alla biblioteca
potrà, in ogni caso, avve-
nire  solo su prenota-
zione, al fine di garantire
la presenza di un solo
utente alla volta. È obbli-
gatorio l’uso della ma-
scherina, il
distanziamento fisico,
l’igienizzazione delle
mani utilizzando l’appo-
sito dispenser a disposi-
zione dell’utenza posto
all’ingresso dei
locali.  Sarà importante la

In occasione delle ce-
lebrazioni per i 500
anni dalla morte di

Raffaello Sanzio, gli
alunni e le inse-
gnanti del plesso di
Cerqueto hanno
partecipato al Con-
corso Nazionale “I
Linguaggi dell’Im-
maginario” pro-
mosso dal Ministero
dell’Istruzione e Ro-
mics – Festival In-
ternazionale del fumetto,
animazione, cinema e
games, che ha come
obiettivo la riflessione di
studentesse e studenti su
tematiche socio-culturali
da promuovere attraverso
i linguaggi dell’immagi-
nario e lo sviluppo della
narrazione per immagini
(fumetto, illustrazione e
animazione).  
In tale contesto, le inse-
gnanti hanno voluto va-
lorizzare il patrimonio

artistico presente nel ter-
ritorio marscianese, dato
che a Cerqueto è presente
un’edicola viaria dedicata

a Santa Lucia, i cui affre-
schi, secondo recenti
studi, sarebbero attribuiti
al giovane Raffaello.
Gli alunni della scuola,
dopo aver letto e studiato
fonti storiche relative alle
Nozze Rosse (una serie di
tragici eventi che caratte-
rizzarono le vicende pe-
rugine nel 1500), hanno
prodotto un video di ani-
mazione che ha come
protagonista il giovane
Raffaello. 

collaborazione di tutti.
Si informano inoltre gli
utenti che i libri restituiti
saranno posti in quaran-
tena  per nove giorni

prima di essere ri-
sposti negli scaffali
e resi nuovamente
disponibili per il
prestito. Per gli
utenti ai quali il pe-
riodo di prestito è
scaduto nelle scorse

settimane è stato dispo-
sto un allungamento dei
termini del prestito al 30
giugno. La riconsegna
potrà essere effettuata
senza fretta, né sono pre-
viste sanzioni per i ri-
tardi. 
La prenotazione per ac-
cedere ai servizi della Bi-
blioteca può essere fatta
scrivendo a
biblioteca@comune.mar-
sciano.pg.it o telefo-
nando allo 0758742906. 

Dopo aver inventato la
storia, i bambini, guidati
dall’esperto dott. Bellini
dell’Accademia di Belle

ARTI di Perugia e
dalle insegnanti,
hanno realizzato
con la plastilina le
varie scene e i per-
sonaggi, registrato
i dialoghi; il tutto è
stato infine tra-
sformato in un
video animato.

Per questo lavoro la
scuola ha ottenuto una
menzione speciale come
opera di particolare rile-
vanza artistica e crea-
tiva.  A causa
dell’emergenza sanitaria
che stiamo vivendo, non
sarà possibile partecipare
in presenza alla Premia-
zione, ma le opere vinci-
trici saranno presentate
alla prossima Edizione di
ROMICS Festival presso
la Fiera di Roma. 
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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

GIUGNO  2020
21: Todi S. Maria - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
28: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino

LUGLIO  2020
05: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
12: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
19: Todi S. Maria - 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 5 luglio l’ingresso del nuovo
Vescovo Sigismondi a  Todi
Dopo i saluti di

mons. Tuzia, del
p r e s i d e n t e

dell’Opsm Gianfelice Bel-
lesini, che ha fatto gli
onori di casa, e di mons.
Puri, i presenti hanno
ascoltato con attenzione
le parole del nuovo Ve-
scovo, che ha ringraziato
subito per la calorosa ac-
coglienza.
Tutti i presenti si sono
trasferiti in Cattedrale
per un momento di pre-

ghiera nella cappella del
Sacro Corporale e per
una visita alle meraviglie
della basi-
lica, con
sosta parti-
colare nella
cappella di
San Brizio.
La data
scelta per
l’ingresso
in diocesi, vigilia della
Solennità dei SS. Pietro e
Paolo, non è certo ca-

suale. Sia mons. Tuzia
che mons. Sigismondi,
infatti, sono stati ordinati

sacerdoti il 29 giugno.
«Beneficeremo insieme –
ha detto mons. Benedetto

CORONAVIRUS | VIA AI TEST DI SIEROPREVALENZA

L'Umbria e la Media Valle del
Tevere a contagi quasi azzerati

Idati della Regione
Umbria, aggiornati
all’11 giugno, vedono

il permanere di 34 per-
sone attualmente posi-
tive, con un dato
immutato rispetto al
giorno precedente. Si
mantengono stabili i
deceduti (76); 13 le
persone ancora ricove-
rate e 2 in terapia inten-
siva. Sostanzialmente, si

mantiene quindi una si-
tuazione buona, con un
contagio zero o prossimo

allo zero che caratterizza
il territorio regionale,

ormai da molti giorni.
Nella Media Valle del Te-
vere, permane un caso di

positività a Mar-
sciano ed uno a
Massa Martana
(as intomat ico) .
Tutti gli altri co-
muni da diversi
giorni non presen-
tano casi di positi-

vità e quindi liberi dal
virus.

Le attività commerciali
hanno ripreso a stare
aperte nella quasi totalità,
anche se il giro di affari si
mantiene limitato in al-
cuni settori, che risen-
tono ancora della
mancata ripresa turistica,
che ci auguriamo arrivi
presto, visto la possibilità
di spostarsi dal 15 giu-
gno, anche all’interno dei
paesi dell’Europa.
Dal punto di vista poli-
tico-sanitario, spiccano i
rilievi che la Corte dei
Conti ha operato sugli
atti della Giunta Tesei.
Dall'ospedale da campo
per 30 posti di terapia in-
tensiva a Bastia Umbra
(che al momento non
sembra serviere più), al
costo e alla validità dei
test rapidi per il corona-
virus, per finire con l'ac-
cordo stipulato con le
cliniche private per la ge-
stione degli interventi
chirurgici non procrasti-
nabili, accordo che po-
trebbe non essere
legittimo.
Ma su tutto questo, oc-
corre naturalmente il giu-
dizio sull'indagine della
Corte di Conti e sulla sua
fondatezza.
Intanto, dal 26 maggio è
iniziata l'indagine di sie-
roprevalenza per indivi-
duare la diffusione del
Coronavirus nella popo-
lazione italiana, pro-
mossa su tutto il
territorio nazionale dal
Ministero della Salute e
dall’Istat, con la collabo-
razione della Croce Rossa
Italiana.

Tuzia – della liturgia che
ci ha consacrato sacer-
doti e pastori». 
A queste parole hanno
fatto eco quelle pronun-
ciate poco dopo da
mons. Sigismondi: «Ho
visto che nelle letture del
giorno dell’ingresso c’è
l’espressione (di san Pie-
tro, ndr) ‘non possiedo
né argento né oro ma
quello che ho…’ ve lo
darò con semplicità, con
umiltà e con grande li-
bertà. Perché semplicità e
umiltà rendono liberi,
non c’è altro criterio per
poter sperimentare la
grazia della libertà».
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniI cacciatori prendono le lepri coi cani; molti uomini prendono gli ignoranti con l’adulazione.     Plutarco
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La domanda più insistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?”     Martin Luther King

Flash News RegioneDALLA PRIMA PAGINA

Ospedale Pantalla: riapertura
parziale di servizi e reparti

Il presidio ospeda-
liero della Media
Valle del Tevere – si

legge in una nota della
Usl – sarà valorizzato con
il mantenimento di aree
semintensive dotate di
tecnologie di monitorag-
gio dei paramenti per il
trattamento e la gestione
dell’insufficienza respira-
toria, dell’ictus e dello
scompenso cardiaco. Il
miglioramento dell’of-
ferta sanitaria consentirà
di dare risposte adeguate
alla comunità e di fare
gioco di squadra con
l’ospedale Santa Maria
della Misericordia per
altre aree di intervento.
Per quanto riguarda la
cardiologia – scrivono
dalla Usl - si sta lavo-
rando ad un programma
di attività di secondo li-

vello per la presa in ca-
rico di pazienti dimessi
con danno miocardico o

cardiochirurgico dal di-
partimento cardiotora-
cico dell’ospedale di
Perugia.
Medicina, invece, sarà
organizzata per livelli as-
sistenziali con un’equipe

con competenze multidi-
sciplinari. Il pronto soc-
corso avrà distinti

percorsi di accesso dedi-
cati, al fine di garantire la
sicurezza dei pazienti. Ri-
prenderà anche la presa
in carico dei pazienti per
il Tdpa dello scompenso
cardiaco con i medici di

medicina generale del di-
stretto della Media Valle
del Tevere.
Fin qui le riaperture già
eseguite e quelle in pro-
gramma. Mancano però
all’appello le date di ria-
pertura del reparto di
chirurgia, di ostetricia-
ginecologia e punto na-

scita.
Per la situazione incerta
dell’ospedale non man-
cano polemiche e anche
manifestazioni di prote-
sta, come quelle avve-
nute il 2 giugno scorso:
la prima presso il par-
cheggio della palazzina
comunale di Pantalla di
Todi, organizzata dal
comitato “Ospedale di
Pantalla Vivo” e la se-
conda in Piazza del Po-
polo ad opera del
gruppo Facebook

“Ospedale Pantalla.
Occhi aperti”.
Entrambe le manifesta-
zioni si sono svolte in
maniera corretta, pur con
una partecipazione con-
tenuta.

Dal 22 giugno via alle prenotazioni al CUP
Individuare le misure per contenere il rischio di trasmis-
sione del virus e ridurre l’impatto dell’epidemia sui servizi
sanitari e sociali assicurandone la ripresa: con questo
obiettivo su iniziativa dell’assessore alla Salute, Luca Co-
letto, la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo
per le attività sanitarie nella “fase 3”. A partire dal 22 giu-
gno quindi dovrà essere riattivata la prenotazione delle
prestazioni di primo accesso con priorità D e P e degli ac-
cessi successivi laddove fossero stati sospesi, riprendendo
quindi completamente la normale attività secondo le mo-
dalità ordinarie. Pertanto ciascuna Azienda dovrà prov-
vedere alla corretta riorganizzazione delle Agende del
CUP, tenendo conto sia del recupero delle prestazioni so-
spese che delle nuove prenotazioni.  

Gianbartolomei amministratore di Umbraflor
La Giunta Regionale dell’Umbria ha nominato il nuovo
Amministratore Unico di Umbraflor, l’azienda di produ-
zione vivaistica con sede a Spello. Si tratta di  Matteo
Giambartolomei, nato a Perugia nel 1978, laureato in
Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia; dopo
il periodo di pratica ha sostenuto e superato l’esame di
ammissione all’Ordine degli Avvocati di Perugia, per poi
essere, tra l’altro, senior partner di uno studio legale as-
sociato, consulente legale della Sied Umbria, docente in
numerosi corsi di formazione, collaboratore e membro
della commissione d’esame alla cattedra di Diritto spor-
tivo (2006/2010), di Diritto privato e di Diritto di famiglia
(2005/2010). Gianbartolomei percepirà 48 mila euro
annui, a fronte dei 65 mila euro percepiti dal suo prede-
cessore.   

Rimandata al 2021 la mostra Expo Casa
La XXXVIII edizione di Expo Casa, il salone nazionale
edilizia e arredamento, è rimandata al prossimo anno.
L’esposizione si terrà presso il centro Umbriafiere di Bastia
Umbra dal 27 febbraio al 7 marzo 2021. Epta Confcom-
mercio Umbria, società organizzatrice della manifesta-
zione, è giunta a questa decisione prendendosi tutto il
tempo utile per valutare con attenzione e prudenza la dif-
ficile situazione degli ultimi mesi, e ha scelto di rimandare
l’evento al 2021 per garantire il mantenimento degli stan-
dard qualitativi e quantitativi e le presenze di aziende e
pubblico anche da fuori regione.  

Anticipazione cassa integrazione con Poste
La Giunta della Regione Umbria ha deliberato la possibi-
lità per i lavoratori che siano ancora in attesa degli am-
mortizzatori sociali, di incassare l’anticipo sulla cassa
integrazione in deroga e le indennità per gli autonomi
anche presso gli uffici postali. Le somme che saranno ero-
gate dall’INPS e messe a disposizione dallo Stato, nei ter-
mini previsti dalla normativa, saranno anticipate da Poste
Italiane ai clienti BancoPosta e PostePay Evolution con
accredito dello stipendio a chi ne farà richiesta. La do-
manda di anticipazione potrà essere presentata anche on-
line, accedendo al sito internet di Poste Italiane
www.poste.it dal quale è scaricabile la documentazione e
la guida alla compilazione della domanda.

TERRITORIO | TRA QUESTI ANCHE TRE DELLA MVT

Dalla Regione un milione di 
euro ai Comuni per le strade

La Regione del-
l’Umbria  ha asse-
gnato i contributi

ai comuni finalizzati alla
realizzazione di inter-
venti di  manutenzione
straordinaria di strade
comunali e relative perti-
nenze, volti ad incremen-
tare la sicurezza e la
fluidificazione di tutte le
componenti di traffico.
Lo ha reso noto l’asses-
sore regionale alla viabi-
lità,  Enrico Melasecche,
che ha anche diffuso
l’elenco dei 22 comuni

umbri beneficiari del
contributo a seguito del

Bando emanato dalla Re-
gione, del tipo di inter-
vento e l’importo del
finanziamento. «Si tratta
di importi relativi a pic-
coli interventi, ma che
sono di grande utilità per

permettere una buona
manutenzione delle

strade individuate
e dunque per ga-
rantire migliori
servizi ai citta-
dini».
Tra i comuni asse-
gnatari dei contri-
buti, ne figurano

anche  tre della Media
Valle del Tevere. A Fratta
Todina sono stati asse-
gnati 50 mila euro per la
manutenzione straordi-
naria e per la messa in si-
curezza di Via XXV

Aprile e tratti di strada di
Via Piscirello e Via Capi-
tini. 
A Massa Martana, sa-
ranno finanziati gli inter-
venti di ripristino della
pavimentazione stradale
ammalorata a tratti sal-
tuari, in Loc. Cicognola e
interventi di messa in si-
curezza dei manufatti per
attraversamenti di piccoli
corsi d’acqua in loc. Cico-
gnola e Località Raggio,
per un importo di  50
mila euro.
Anche a Monte Castello
di Vibio  andranno  50
mila euro per i lavori di
consolidamento del dis-
sesto franoso sulla strada
comunale, in Via Poggio
Lipparoni, 2° stralcio.
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Siamo tutti farfalle. La Terra è la nostra crisalide.     LeeAnn Taylor

AMBIENTE | PROGETTO DIDATTICO DI GESENU E SIA

“Operazione 00Secco”: a Todi
e Marsciano missione compiuta
Quest’anno è an-

data in scena
o n -

line la premia-
zione del
progetto didat-
tico di sensi -
bilizzazione al
riciclo e alla
raccolta differenziata
promosso, per l’anno sco-
lastico 2019/2020, da
GESENU, SIA ed i Co-
muni di Todi e Mar-
sciano, “OPERAZIONE
00SECCO: Licenza di ri-
ciclo”. 
Il progetto, ha previsto
nelle scuole un’attività di
miglioramento della rac-
colta differenziata attra-
verso il controllo ed il
monitoraggio del rifiuto
secco residuo. Gli alunni
sono diventati dei veri e
propri agenti ecologici in
missione per ridurre, a
scuola e a casa, la quan-
tità di rifiuto secco resi-

duo prodotto e control-
lare che in classe, come in

famiglia, vengano rispet-
tate le buone regole di ri-
ciclo e raccolta
differenziata. Le scuole
vincitrici hanno ricevuto
come premio da parte di
Gesenu e SIA un assegno
da utilizzare per l’acqui-
sto di materiale didattico.
La conclusione dei pro-
getti è avvenuta in due
distinte premiazioni on-
line (date le restrizioni da
coronavirus), a Mar-
sciano e a Todi.
A Marsciano, erano pre-
senti i ragazzi delle
scuole primarie di Cer-
queto, Ammeto, Spina e
Papiano insieme all’asses-

sore all’ambiente del Co-
mune di Marsciano Ro-

berto Consalvi e al
Presidente di SIA Fran-
cesco Montanaro.
«Il virus – ha affermato
l’assessore del Comune
di Marsciano, Roberto
Consalvi – non ha sco-

raggiato la partecipa-
zione dei Circoli Didattici
di Marsciano. Faccio,
dunque, i complimenti ai
vincitori del progetto di-
dattico e ringrazio tutti
gli alunni e i docenti che
hanno partecipato, oltre a
SIA, a GSA alla dott.ssa
Laura Marconi e ai suoi
collaboratori per l’impor-
tante lavoro di promo-
zione e formazione svolto
nelle scuole del nostro
territorio».
Alla premiazione di Todi,

erano presenti i ragazzi
della scuola secondaria di
primo grado di Todi e di
Pantalla che hanno parte-
cipato al progetto, in-
sieme al Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano e
all’Assessore Elena Ba-
glioni.
«Ci siamo lasciati qual-
che mese fa prometten-
doci che ci saremo rivisti
presto per la premia-
zione, oggi ci troviamo a
sperimentare un nuovo
modo di stare insieme»,

ha commentato l’Asses-
sore Baglioni. «Ai bam-
bini e ai ragazzi premiati
e a tutti i bambini e ra-
gazzi tuderti va il mio af-
f e t t u o s i s s i m o
rin gra ziamento con l’au-
spicio di poterci riab-
bracciare molto presto». 
Le scuole vincitrici
hanno ricevuto come
premio da parte di GE-
SENU un assegno inte-
stato alla scuola da
utilizzare per l’acquisto di
materiale didattico. 

TODI | DONAZIONE DA PARTE DEL ROTARY CLUB

Un “Capnometro” per 
l’Ospedale di Pantalla
Il Rotary Club

Todi  ha donato
un  Capnometro al-

l’Ospedale di Pantalla. Il
Capnometro è uno stru-
mento che misura la con-
centrazione di anidride
carbonica  nell’aria espi-
rata e ne avevano parti-
colarmente bisogno nel
reparto di  Terapia Sub-
intensiva e Pneumologia

(diretto dal dott. Luigi
Frigieri), per trattare i
malati Covid ed evitare
loro inutili ed evitabili
traumi ripetitivi, come
quando si ricorre ad un
esame invasivo chiamato
“emogasanalisi”, che con-
siste nel prelevare sangue
da un’arteria,  comune-
mente l’arteria radiale.
«Finalmente, grazie al

capnometro donato dagli
amici Rotariani del Club
di Todi – sottolinea il
dott. Frigieri – possiamo
monitorare in continuo
la ventilazione del pa-
ziente, sia spontanea che
meccanica, senza dover
pungere le arterie, pun-
tura che, non è immune
dal rischio di lesione
delle fibre nervose».

Contemporaneamente, è
giunto a conclusione l’al-
tro progetto che ha impe-
gnato il club nell’anno in
corso: la concessione di
una borsa di studio al neo
dottore Matteo Brizioli.
Argomento della ricerca,
svolta presso il Politec-
nico di Zurigo, la preven-
zione delle infezioni
antibiotico-resistenti
contratte in ambito ospe-
daliero attraverso l’uti-
lizzo di strumenti
chirurgici, o comunque
diagnostici, invasivi.
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Noi che abbiamo l’anima moriremo più spesso.     Emily Dickinson

MASSA | LAVORI FINANZIATI CON 744 MILA EURO

Una nuova scuola d’infanzia
verrà costruita a Colpetrazzo

Colpetrazzo di
Massa Mar-
tana  per l’anno

scolastico 2021-2022,
avrà una nuova scuola
d’infanzia. 
Qualche giorno fa,
sono stati infatti uffi-
cialmente consegnati i
lavori per la costru-
zione della nuova
scuola dell’infanzia “Il
Castello” di Colpe-
trazzo. 
Un’opera avviata dalla
precedente Amministra-
zione Comunale guidata
dal Sindaco Maria Pia
Bruscolotti, che era riu-
scita ad ottenere un fi-
nanziamento di
circa 744.000 euro grazie
alla legge 232 dell’11 di-
cembre 2016, per inter-
venti di messa in
sicurezza e di adegua-
mento sismico degli edi-
fici scolastici.
Il progetto prevede, in-

fatti, la costruzione di un
edificio innovativo, all’in-
segna della sostenibilità,
del rispetto per l’am-
biente e di tutte le norma-

tive in materia
antisismica e di sicu-
rezza. La conclusione dei
lavori è prevista per
l’apertura dell’anno scola-
stico 2021-2022.  La
nuova scuola sorgerà su
un terreno di proprietà
della Comunanza Agra-
ria di Colpetrazzo.
La consegna dei lavori è
avvenuta alla presenza
degli Amministratori
Comunali, del Presidente

della Comunanza Agra-
ria di Colpetrazzo Mauri-
zio Boccolini, della ditta
che si è aggiudicata la
gara d’appalto, del diret-

tore dei lavori, del re-
sponsabile della
sicurezza, dell’Ufficio
Tecnico Comunale,
dei rappresentanti
della scuola e dei geni-
tori. 
Grande soddisfazione
è stata espressa dal
Sindaco Francesco Fe-

derici, sia per l’impor-
tanza dell’opera sia
perché questo è il primo
cantiere pubblico comu-
nale che prende avvio
dopo l’emergenza Covid-
19, un segno di speranza
e di fiducia nel futuro.  Il
sindaco ha voluto ringra-
ziare l’Ufficio Tecnico
Comunale, che ha se-
guito sin dall’inizio e se-
guirà sino alla fine, la
realizzazione dell’opera.

MASSA MARTANA | TUTTI NEGATIVI I TAMPONI ESEGUITI

Nessuna conseguenza per il
caso di positività in Comune

La  comunità mas-
setana ha tirato un
sospiro di sollievo,

dopo il caso di coronavi-
rus che si è registrato a
fine maggio in un dipen-
dente del Comune.
Dopo tanti giorni senza
contagio, la scoperta ca-
suale di un positivo asin-
tomatico, aveva destato
preoccupazione in tutta
la cittadinanza.
Gli esiti del monitoraggio
Covid-19 tramite tam-
pone, ordinato dal Sin-

daco Federici ed effet-
tuato su tutto il personale

dipendente e sugli ammi-
nistratori del Comune di
Massa Martana, ha però
rasserenato gli animi.
Tutti i tamponi hanno
dato esito negativo, non
avendo altri casi di posi-

tività, oltre a quello già
confermato. Probabil-
mente, essendo il conta-
giato tutt’ora
asintomatico, la sua ca-
rica virale è molto bassa,
non sufficiente quindi a
trasmettere il virus ad
altre persone, anche
molto vicine a lui come i
familiari.
La persona contagiata,
comunque sta bene e at-
tende il doppio tampone
negativo, per la completa
guarigione.

Scomparso Alberto Stella Merlini

L’ex dipendente del
Comune di Massa
Martana,  Alberto

Stella Merlini, molto co-
nosciuto per la sua attività
lavorativa di vigile ur-
bano, è scomparso dopo
aver lottato contro una
malattia che lo aveva ag-
gredito qualche anno fa.

«L’Amministrazione Co-
munale e i suoi dipendenti
– si legge in una nota
del  Comune di Massa  –
certi d’interpretare il sen-
timento di tutta la cittadi-
nanza, formulano,
unitamente all’Associa-
zione Nazionale Carabi-
nieri – sezione di Massa

Martana a cui apparte-
neva, le proprie e sentite
condoglianze alla famiglia
di Alberto Stella Merlini».
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L’impossibile è spesso il non tentato.     Jim Goodwin 

visitatori e turisti da
Roma e dal Lazio, visto
che uno degli ingredienti
principali del turismo
post-covid sarà la prossi-
mità.
La campagna, avviata
dapprima sui social, pone
l’accento sulla vivibilità
della città, la sua bellezza
immutata, ma soprat-

tutto il concetto di di-
stanziamento sociale
come possibilità di recu-
perare i propri spazi e vi-
vere un soggiorno sicuro.
Todi prosegue inoltre
sulla via della ripartenza
con la riapertura al pub-
blico degli spazi culturali
nell’arco del mese di giu-
gno. «Todi si predispone
quindi a tornare ad acco-

gliere i flussi turistici abi-
tuali - chiarisce l’Asses-
sore Claudio
Ranchicchio - in attesa
dei molti eventi turistici,
culturali e sportivi che
riempiranno il calenda-
rio da giugno fino a di-
cembre. Un primo passo
per cercare anche di dare
un po’ di ossigeno e di

prospettiva alle tante
attività di acco-
glienza che hanno
sofferto in questi
mesi di lockdown».
A fronte degli sforzi
del l’amministra-
zione comunale qual
è la situazione delle
tante strutture ricet-
tive della città in
vista di un’estate che
si preannuncia ano-

mala?
Risponde Maurizio
Giannini, presidente
dell’Associazione “I love
Todi”, che raccoglie gli
operatori del turismo
extra-alberghiero di
Todi: «Inizialmente nel-
l’incertezza delle norma-
tive, oltre metà delle
strutture di Todi non
erano sicure di riaprire,

sia per i costi della sanifi-
cazione che per la paura.
Ora lo scenario è un po’
cambiato, stanno arri-
vando delle prenotazioni,
specie per agosto. Pos-
siamo dire che rispetto
ad un mese fa le cose
stanno leggermente mi-
gliorando. Le strutture
che stanno ricevendo più
prenotazioni sono quelle
maggiormente presenti
in rete, scelte prevalente-
mente da italiani di re-
gioni limitrofe».
Condizione difficile
anche per gli alberghi
della città ,come con-
ferma Roberto Castri-
chini, consigliere tuderte
di Federalberghi Umbria:
«La situazione è assoluta-
mente critica, c’è qualche
richiesta per luglio e ago-
sto. C’è stato un tiepidis-
simo movimento nel
primo fine settimana di
giugno, ma si parla di nu-
meri irrilevanti, si tratta
esclusivamente di ita-
liani. Noi beneficiavamo
dei soggiorni last minute,
ma ora la situazione è
cambiata in peggio».

Camilla Valli

Soltanto a fine Feb-
braio il sindaco
Ruggiano aveva

commentato con soddi-
sfazione i dati ufficiali del
turismo nel 2019 a Todi,
che hanno visto un +
4,16% per gli arrivi, e un
+5,84% per le presenze
rispetto al 2018.
Tuttavia a qualche setti-
mana di distanza l’av-
vento del Covid-19 e
l’inizio della pandemia ha
dissestato uno dei settori
più importanti per la città
e per l’intera regione, get-
tando un’ombra sul pro-
spetto del 2020. Quello
turistico è il comparto
che per primo si è bloc-
cato e probabilmente
anche quello al quale oc-
correrà più tempo per ri-
prendersi, tutte le stime
settoriali lo collocano in-
fatti in pole position per
perdita di fatturato.
Per l’Umbria il valore ag-

giunto prodotto dalle at-
tività turistiche è pari a
circa il 6% del totale del-
l’economia e arriva al
13% includendo gli
effetti indiretti e l’in-
dotto. 
Todi, uno dei fiori
all’occhiello degli iti-
nerari turistici della
regione, si inscrive
perfettamente in
questo trend con una
vasta offerta di strut-
ture ricettive, 147
strutture extralber-
ghiere e 6 alberghi,
anch’essi duramente col-
piti dagli effetti del covid
sull’economia.
La Regione Umbria ha
prontamente tentato di
rilanciare questo settore
così centrale, affidandosi
ad una serie di spot tele-
visivi attualmente in
onda nelle più importanti
emittenti televisive.
“Umbria, bella e sicura”,

un invito a tornare a
viaggiare e godere ap-
pieno le bellezze del
cuore verde d’Italia, che

grazie alle sue peculiarità
consente un distanzia-
mento sociale naturale,
permettendo di vivere le
vacanze in totale sicu-
rezza.
La città di Todi, una delle
protagoniste dello spot,
ha inoltre avviato a par-
tire dal 16 maggio una
campagna promozionale
targettizzata, per attrarre

ECONOMIA | C’È SPERANZA PER I PROSSIMI MESI

Le difficoltà del turismo: 
a Todi si prova a ripartire
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I simpatici invecchiano. Gli antipatici non muoiono mai.     Marcello Marchesi

TURISMO | APPUNTAMENTI DA GIUGNO A DICEMBRE

Stagione estiva a Todi, tra
eventi rinviati e novità
L’Umbria è da sem-

pre una delle re-
gioni che investe

maggiormente in eventi,
proponendo di anno in
anno manifestazioni cul-
turali, folkloristiche, eno -
gastronomiche che si
sono trasformate in un
vero e proprio brand, ca-
pace di attrarre turisti e
appassionati da tutto il
mondo. Todi si inscrive
perfettamente in questa
vocazione regionale con
una crescente offerta di
iniziative che per tutto
l’arco dell’anno animano
il territorio.
Come di consueto, a fine
febbraio l’Amministra-
zione comunale ha dif-
fuso il fitto calendario
annuale delle manifesta-
zioni, all’interno del
quale spiccavano appun-
tamenti ormai storici per
la città, nuovi eventi e
qualche atteso ritorno.
Soltanto qualche setti-
mana più tardi iniziava la
dura fase del lockdown.
Un periodo di stasi che si
è rigettato con esiti nefa-
sti su interi settori della
società, dell’economia e
della cultura basati sui ra-
duni di gruppi, compreso
quello degli eventi. Per la
prima volta dopo de-
cenni o dalla loro nascita,
molte importanti manife-
stazioni non hanno visto
la luce.
Dalle Olimpiadi di
Tokyo, al Festival di Can-
nes, passando per Um-
bria Jazz, è stato un
susseguirsi di rinvii, an-
nullamenti e sospensioni.
La stessa sorte è toccata

agli eventi nostrani in
programma per la prima-
vera e l’estate. Prima vit-
tima è stata “Todi città

degli arcieri”, il torneo di
tiro con l’arco organiz-
zato dall’Arcus Tuder, che
avrebbe dovuto svolgersi
i primi di Maggio.
Successivamente è stata
la volta di “Todi Fiorita”,
la mostra mercato di flo-
rovivaismo specializzato
organizzata dall’Associa-
zione Verde Todi, che
con una nota diffusa sui
social ha dato appunta-
mento ai tanti aficiona-
dos direttamente al 2021.
E proprio sui social, in
concomitanza dei giorni
in cui si sarebbe dovuto
svolgere l’evento, gli orga-
nizzatori hanno lanciato
la #TodiFioritaChallenge,
una sfida in cui si invitava
la cittadinanza a condivi-
dere scatti delle passate
edizioni della manifesta-
zione, ma anche foto dei
propri giardini in fiore,
con lo scopo di diffon-
dere un messaggio di
speranza in un momento
tanto difficile.
Sono state oltre 200 le
persone che hanno ade-
rito a riprova dell’affetto
della comunità verso
questo evento.
Con la sospensione del
tennis a livello mondiale,

Todi avrà il privilegio di
ospitare i “Campionati
Italiani Assoluti di ten-
nis”, grazie all’organizza-

zione di MEF
Tennis Events,
ripristinando
una storica
m a n i f e s t a -
zione che il
Tennis Club
Todi ospiterà
dal 20 al 28

giugno con il patrocinio
della Federazione Italiana
Tennis.
Rimandata a settembre
un’altra iniziativa della
bella stagione tuderte “La
Primavera musicale”, in
programma per la prima

TURISMO | PRESENTATO ANCHE IL NUOVO LOGO 

A Todi riaprono gli spazi
culturali e l’ufficio IAT
La città di Todi pro-

segue sulla via
della ripartenza,

con gli spazi culturali
pronti a riaprire gra-
dualmente al pub-
blico nell’arco del
mese di giugno.
Un’anteprima c’è stata
già lo scorso 30 mag-
gio, con la riapertura
dell’ufficio Informa-
zioni ed Accoglienza
Turistica, collocato sotto
i portici comunali, da
sempre punto di riferi-
mento per cittadini, visi-
tatori e turisti.
A seguire, sono tornati
visitabili dal pubblico i
diversi spazi culturali del
comune, sempre se-

guendo le norme previ-
ste in termini di sicu-
rezza e distanziamento,
con la riapertura del

Tempio e del Campanile
di San Fortunato, per
proseguire – intorno alla
metà di giugno – con il
Museo Pinacoteca e la
Casa Dipinta, che grande
successo di pubblico ha
avuto nei primi otto mesi
di apertura.

In questa prima fase gli
orari di apertura degli
spazi culturali saranno
modulati sulla base delle

esigenze legate
alle presenze e
quindi alle ria-
perture delle re-
gioni e
internazionali,
t e n d e n z i a l -
mente concen-
trati nei fine

settimana, mentre l’Uffi-
cio IAT tornerà a pieno
regime, con apertura 7
giorni su 7. Lo IAT, peral-
tro, vedrà a breve partire
i lavori di ampliamento
con il recupero dei locali
sul retro, quelli dell’ex bar
1.2, con gli spazi esterni

chiusi da vetrate, dove sa-
ranno collocati una an-
golo degustazioni, un
bookshop, una sala let-
tura e un piccolo spazio
per presentazioni e con-
certi.
Nel frattempo va avanti il
nuovo piano di marke-
ting della città, che ha
visto le prime tappe con
la presentazione del
nuovo logo turistico di
Todi e con la realizza-
zione di un primo video
pensato specificatamente
per Roma e il Lazio.
«Todi si predispone
quindi a tornare ad acco-
gliere i flussi turistici abi-
tuali”, chiarisce
l’Assessore Claudio Ran-
chicchio, “in attesa dei
molti eventi turistici, cul-
turali e sportivi che riem-
piranno il calendario da
giugno fino a dicembre».

Francesco Santucci

settimana di giugno, di-
versamente si terrà la
“Festa Europea della Mu-
sica”, che ogni anno dà il
benvenuto all’estate attra-
verso sonorità da tutto il
mondo.
«La seconda parte degli
eventi - ha detto l’Asses-
sore alla cultura Ranchic-
chio - è stata ricostruita
con positività ed entusia-
smo. Siamo contenti per-
ché ci siamo interfacciati
con tutte le associazioni e
gli organizzatori con un
approccio realistico e
concreto, per non disper-
dere risorse pubbliche e
soddisfare le nuove diret-
tive di sicurezza, cer-
cando di organizzare gli
eventi al meglio». 
Con la riformulazione
del cartellone degli
eventi, una mancanza
dell’estate tuderte sarà il
popolare torneo di calcio

a 5 organizzato dai ra-
gazzi della Loop Events,
che nonostante l’annulla-
mento di questo appun-
tamento sono già
concentrati sulla pianifi-
cazione del Natale.
Stesso destino per “Il
Palio del Rivo”, una delle
principali novità del pri-
missimo cartellone, cu-
rata dall’Associazione
UniAMO Todi. 
Mentre permane il dub-
bio sulla riuscita della
tradizionale Notte
Bianca e sulla Notte
Bianca dei bambini e la
famiglia, dal 26 luglio al
9 agosto le mongolfiere
torneranno a solcare i
cieli di Todi con l’“Italian
International Ballon
Grand Prix”.
Confermati anche i due
eventi dedicati al cinema,
la “Rassegna cinemato-
grafica all’ombra del Ca-

stello”, e il “Cinema d’Es-
sai”, che verrà ospitato
nella suggestiva terrazza
delle Lucrezie.
In via di definizione l’or-
ganizzazione di “Passato-
dimoda”, altra new-entry
dell’estate, che presumi-
bilmente avrà luogo l’ul-
tima settimana di agosto.
A Settembre sarà la volta
del Todi Festival, che è
stato ripensato in una
chiave più breve, il “Todi
Short Festival”, 5 giorni di
teatro, mostre e concerti.
Si entra poi in quello che
l’Assessore Ranchicchio
ha definito “l’autunno
caldo degli eventi tu-
derti”: tra le tante inizia-
tive in programma, lo
Iubel Festival, l’Oktuder-
Fest, la Disfida di S. For-
tunato, e l’inserimento di
Todi nel circuito “Frantoi
aperti”.

Camilla Valli
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L'umiltà è una virtù che tutti predicano, ma che nessuno pratica.   John Selden

L’assessore regio-
nale alle politiche
della casa Enrico

Melasecche, comu-
nica che i Comuni
umbri, entro il pros-
simo 15 giugno
2020, dovranno
emanare i bandi ne-
cessari per la forma-
zione delle
graduatorie, che
consentiranno la
concessione dei
contributi previsti
dal Fondo Nazio-
nale per l’accesso alle abi-
tazioni in locazione. 
«Su mia proposta – dice
l’assessore – la Giunta re-
gionale ha approvato la

delibera che assegna ai 92
Comuni dell’Umbria i
fondi che abbiamo a di-

sposizione. Con Decreto
del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti
del 6 maggio scorso, col-
legato alle misure urgenti

e straordinarie connesse
all’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, è

stata ripartita infatti tra le
Regioni la disponibilità
del Fondo Nazionale per
l’accesso alle abitazioni in
locazione, che ha attri-

ECONOMIA | ASSEGNATI FONDI AI COMUNI UMBRI

2,6 milioni di euro per
il sostegno agli affitti

buito alla Regione Um-
bria l’importo di
1.166.052,81 euro al
quale – ha affermato Me-
lasecche – vanno ad ag-
giungersi ulteriori risorse
pari ad euro 1.511.834,48
stanziate dalla Regione. E
dunque il totale a dispo-
sizione di questo impor-
tante strumento di
sostegno economico alle
famiglie ammonta a com-
plessivi 2.677.887,29
euro. Questi contributi
sono destinati a sostenere
i nuclei familiari in affitto
che si trovano in difficoltà
economica (anche a se-
guito dell’emergenza epi-
demiologica da
COVID-19) e che corri-
spondono canoni di loca-
zione eccessivamente
onerosi rispetto al reddito
percepito».
I Comuni, che devono
utilizzare i fondi asse-
gnati con procedura di
urgenza, definiscono la
graduatoria tra i benefi-
ciari in possesso dei re-
quisiti previsti dalla
normativa sull’edilizia so-
ciale: cittadinanza ita-
liana o di un paese
dell’Unione europea o ex-
tracomunitario in regola
con le vigenti norme sul-
l’immigrazione; resi-
denza e/o attività
lavorativa in Umbria;
possesso di un regolare

contratto di locazione re-
gistrato; titolarità di un
qualsiasi reddito; non ti-
tolarità del diritto di pro-
prietà su un alloggio
adeguato alle esigenze del
nucleo familiare.
«Abbiamo ritenuto op-
portuno disporre che i
Comuni ripartiscano la
somma assegnata tra i
beneficiari idonei – ha
sottolineato l’assessore –
predisponendo due gra-
duatorie. Nella prima
sono ricompresi coloro
che percepiscono solo
redditi da pensione o da
lavoro dipendente il cui
valore non superi quello
di due pensioni minime
INPS; nella seconda, in-
vece, sono presi in consi-
derazione i beneficiari
con redditi che superano
i predetti limiti».
«Il contributo massimo
concedibile a ciascun nu-
cleo familiare richiedente
– ha concluso l’assessore

Melasecche – ammonta
ad euro 3.000 per coloro
che sono collocati nella
prima graduatoria e ad
euro 2.300 per quelli ri-
compresi nella seconda
graduatoria.
È, inoltre, prevista la pos-
sibilità per il comune di
introdurre eventuali ulte-
riori condizioni di disa-
gio del nucleo familiare
che consentiranno di in-
nalzare il contributo mas-
simo concedibile».
Vediamo gli stanziamenti
assegnati ai comuni della
Media Valle del Tevere,
sulla base dei coefficienti
per popolazione e per af-
fitti: Collazzone
19.615,58 euro; Deruta
29.824,36; Marsciano
48.061,47; Massa Mar-
tana 18.200,54; Monte
Castello di Vibio
8.650,76; San Venanzo
14.371,17; Todi
44.037,32.

ECONOMIA | SONO 5,5 MILIONI LE SECONDE CASE

Seconda casa: per gli umbri 
è una forma di investimento

Sono 5,5 milioni le
seconde case in Ita-
lia, dice l’Agenzia

delle Entrate. E di loro si
parla molto in questo pe-
riodo, con
l’estate quasi
alle porte e le
misure per la
ripartenza e gli
spostamenti in
sicurezza. Ma
che cosa rap-
presenta tradi-
zionalmente
questo bene
così diffuso
per gli abitanti
dell’Umbria? 
Come evidenzia l’Osser-
vatorio Sara Assicura-
zioni1, in molti ci vedono
una meta abituale di ferie
e soggiorni  più o meno
lunghi (34%). Ma per una
fetta consistente la se-
conda casa è anche
una fonte di reddito per la
famiglia (24%), una vera
e propria forma di  inve-
stimento  (21%) in un
asset reale e persino un
investimento di più di
lungo termine per il  fu-
turo dei figli (21%). 
L’aspetto più importante

– prosegue la ricerca – è
la zona in cui la casa si
trova (54%), mare o
montagna che sia, tanto
che per una location co-

moda e magari impaga-
bile si è spesso disposti a
chiudere un occhio ad
esempio sul comfort che
la struttura è in grado di
offrire (14%). Possedere
una seconda casa può
però essere anche one-
roso, specialmente per
il carico fiscale (68%) che
grava su questa tipologia
di immobili. 
Ma se da un lato è un
bene importante per il
portafoglio familiare,
dall’altro la seconda casa
può essere fonte di preoc-

cupazioni proprio di na-
tura economica. Prime
fra tutte, le conseguenze
dei danni che potrebbero
verificarsi, sia strutturali

sia di piccola
entità (39%),
con le relative
spese.
Segue il rischio
che l’immobile
possa svalu-
tarsi nel tempo
(28%). Vi sono
infine i timori
circa i furti
(21%) e gli atti
v a n d a l i c i
(21%) che po-

trebbero richiedere a loro
volta una spesa per le ri-
parazioni. 
Per proteggere la seconda
casa, tra le soluzioni rite-
nute più efficaci c’è quella
di una polizza assicura-
tiva (44%). Segue l’instal-
lazione di un impianto di
allarme (23%), meglio,
dicono gli umbri, che af-
fidarsi ai vicini (10%).
Ma non tutti sono d’ac-
cordo: per quasi uno su
quattro (24%) non oc-
corre nessuna soluzione
specifica.
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Quanto più l'universo ci appare comprensibile, tanto più ci appare senza scopo.     Steven Weinberg

Rif. 70776 Todi-

Pian di Porto:

Mansarda panora-

mica con ampi ter-

razzi. Vicinissima a

tutti i servizi. Euro

59.000

Rif. 68544 Todi-

S.Arcangelo: Ap-

partamento molto

luminoso, a due

passi dal centro

storico, composto

da soggiorno con

angolo cottura e

camino, due camere, bagno e terrazza. 

Euro 54.000

Rif. 70179 Todi-

San Rocco

basso: bellissimo

e luminoso appar-

tamento composto

da soggiorno cu-

cina, due camere,

un bagno, terrazza, balcone, 

soffitta e garage. Euro 125000

Rif. 69979 Todi:

All'interno delle mura

antiche e a due passi

dalla piazza princi-

pale, grazioso appar-

tamento, al piano terra

con ingresso indipen-

dente. 

Euro 39.000

Rif. 69444 Todi-

Centro Storico:

Bellissimo cielo-

terra, con grande

giardino e terrazza

panoramica. Posi-

zione comoda e

centralissima. 

Euro 57.000

Rif. 70158 Todi-Cen-

tro Storico: Grazioso

Cielo terra con fondi e

splendida vista sulla

Consolazione. L'im-

mobile è composto

da: soggiorno, cucina,

due camere ed un

bagno. Euro 64.000

Rif. 70389 Todi-Cap-

puccini: Bellissimo ap-

partamento, in ottimo

stato, con grande ter-

razza privata, composto

da cucina, sala con ca-

mino, due camere matri-

moniali, due bagni.

Euro 73.000

Rif. 69381 Monte

Castello di Vibio:

Bellissimo apparta-

mento, ristrutturato

di recente, molto lu-

minoso e con splen-

dido panorama, con

grande corte esterna

privata.  Euro 79.000

Rif. 43625 Todi:

Casa semi-dipen-

dente con ampio

portico, terreno di

8000 mq e uliveto di

3000 mq. 

Euro 105.000

Rif. 70093 Todi-

Cappuccini: ampio

e luminoso apparta-

mento composto da

sala, cucina con ca-

mino, quattro ca-

mere, due bagni.

Completa la pro-

prietà un comodo garage. Euro 87.000

Rif. 70649 Todi: Ru-

dere, in bellissima

posizione, con vista

Todi, con 9000 mq

circa di terreno semi-

nativo circostante.

Vicino a tutti i servizi.

Euro 48.000

Rif. 69777 Todi-

C o l l e v a l e n z a :

Casa indipendente

composta da 3 unità

abitative con ampio

terreno e annessi

vari. Bilocale ristrut-

turato e due appar-

tamenti, da ristrutturare. Euro 52.000

Rif. 70804 Massa

Martana-Monti-

gnano: In bellis-

sima posizione,

casa indipendente,

con 10500 mq di

terreno circostante

e 700 mq di ca-

pannone. Euro 135.000

Rif. 42095 Todi-

Collevalenza: In

ottima posizione,

vicina a tutti i ser-

vizi, casa indipen-

dente di ampia

metratura, compo-

sta da due apparta-

menti con ingresso, cucina con camino, sala,

due camere matrimoniali, un bagno e terrazzi.

Completano la proprietà fondi al piano terra e

grande corte esterna, in parte edificabile.

Euro 98.000

Rif. 65220 Todi-

Pesciano: casa in-

dipendente di

ampia metratura di-

visa in due unità

abitative con ter-

reno di corte esclu-

siva. posizione panoramica. Euro 45.000

Rif. 69695 Todi-Came-

rata: Ai margini dell'antico

borgo di Camerata, casa

indipendente, da ristruttu-

rare, con 12600 mq di ter-

reno, di cui 2500 mq

edificabili con 1000 mq di

sul. Euro 48.000

Rif. 34346 Todi-

Pian di Porto: Bel-

lissima proprietà con

rudere, in posizione

panoramica, di com-

plessivi mq 421 con

135 mq di annessi e

2000 mq di terreno

di pertinenza. Euro 39.000

Rif. 70146 Todi-Centro

Storico: Locale com-

merciale con bagno, a

due passi da Piazza del

Popolo, in ottime condi-

zioni. Euro 18.000

Altre numerose offerte in agenzia

APPARTAMENTI

LOCALI COMMERCIALI

VILLE E CASALI
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Mantenere la stima di sé è il modo migliore per stare bene con se stessi.    Dacia Maraini
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Non c’è un momento sprecato nella vita se viene speso in sella.     Winston Churchill

CULTURA | INTITOLAZIONE A GIUSEPPE ANGELANTONI

L’Istituto Professionale 
di Todi compie 60 anni
Nel 2020 ricor-

rono i 60 anni
della fonda-

zione dell’Istituto Profes-
sionale di Todi, le cui
attività iniziarono ap-
punto nel 1960,
quando la sua
apertura rap-
presentò una
vera e propria
chance per la
società locale
che  stava attra-
versando il pe-
riodo del
c o s i d d e t t o
boom econo-
mico. Era l’alternativa tra
le due scuole tradizionali
di Todi: l’Istituto Agrario
da un lato e il Liceo Clas-
sico dall’altro.
Costituì l’opportunità di
inserirsi nel mondo del
lavoro che
cambiava, erano gli anni
di una discreta indu-
striale della città, con la
nascita dell’industria
meccanica (Marzia Todi)
ed elettronica (Tedas).
Per ricostruire la storia
dell’Ipsia, che dal 1997,
dopo essere stata sezione
staccata del Professionale

di Foligno (dal 1960 al
1980) e poi del “Cavour”
di Perugia (1981-1997), è
aggregato all’Istituto
Agrario, dal 2009 dive-
nuto “Ciuffelli-

Einaudi”,  la dirigenza,
nella persona del Preside
Marcello Rinaldi, ha in-
teso promuovere la pub-
blicazione di un volume
che vedrà la stampa nel
prossimo autunno e che
raccoglierà  le testimo-
nianze di docenti e stu-
denti che hanno popolato
le aule del Professionale
in questi lunghi anni.
Alla ripresa delle lezioni,
accantonata si spera
l’emergenza Coronavirus,
verrà predisposto un pro-
gramma celebrativo, già
condiviso con l’Ammini-

strazione comunale, che
vedrà l’intitolazione della
scuola all’imprenditore
Giuseppe Angelantoni ed
una serie di iniziative cul-
turali  che stanno pren-

d e n d o
definizione in
queste setti-
m a n e .
Nel frattempo,
come detto, si
lavora al libro,
prossimo ormai
alla sua chiu-
sura in tipogra-
fia, ma per il
quale c’è ancora

qualche settimana di
tempo, spiega il dirigente
Marcello Rinaldi,
per l’inserimento di foto
d’epoca che si sta cer-
cando di reperire tra gli
ex allievi. Da qui l’appello
a tutti coloro che hanno
frequentato l’Ipsia di ro-
vistare nei propri album e
nei propri cassetti alla ri-
cerca di qualche imma-
gine della loro “meglio
gioventù“. Le foto pos-
sono essere inviate via
email a: dirigente@isi-
stodi.it

Gilberto Santucci

CULTURA | REALIZZATI DEGLI ORIGINALI PODCAST

Dalle scuole primarie di 
Todi arriva Radio Rio
Viaggiare, anche

se solo con la
mente, grazie

alla radio, e più precisa-
mente grazie a un pod-
cast ossia un contenuto
radiofonico dispo-
nibile online che è
possibile scaricare
in qualsiasi mo-
mento e ascoltare
quando si preferi-
sce. Si chiama
Radio Rio perché a
realizzarlo sono i
bambini delle
classi quarte della
scuola primaria di
Ponte Rio ed è uno
dei tanti risultati
positivi della didattica a
distanza: Radio Rio è
nato infatti durante il
lockdown. Gli studenti,
insieme alle maestre,
hanno riflettuto sul fatto
che in questo periodo c’e
bisogno di trasmettere
dei messaggi positivi e di
speranza per il futuro e
con questo obiettivo
hanno deciso di diven-
tare degli speaker e di in-
trattenere il pubblico con
piccole e divertenti pun-
tate che parlano di un

tema caro a tante per-
sone, oggi più che mai: il
viaggio.
«Stiamo a casa – spie-
gano gli studenti in una
nota di presentazione

della loro iniziativa – ma
possiamo viaggiare in
mille modi diversi con le
parole, con la storia e con
le storie, con la poesia ed
esplorando paesi e cul-
ture diverse». La classe è
stata divisa in gruppi che
si cimentano in varie at-
tività e che danno poi vita
a puntate diverse anche
dal punto di vista del for-
mat: interviste, spedi-
zioni virtuali, dibattiti su
idee e argomenti di attua-
lità.

L’iniziativa è stata realiz-
zata anche grazie al soste-
gno entusiasta della
dirigente scolastica, Sil-
vana Raggetti: «Premesso
che non esiste nessuna

didattica, per
quanto innovativa
possa essere, che
possa sostituire le
attività che ogni
giorno si svolgono
nelle nostre classi
– spiega la diri-
gente – la DaD ha
portato dei cam-
biamenti sicura-
mente positivi. Le
competenze digi-
tali delle maestre,

ad esempio, hanno fatto
in pochi mesi dei pro-
gressi neanche immagi-
nabili   fino allo scorso
anno. Ma anche gli
alunni si sono rivelati in
grado di fare cose che
hanno sorpreso le stesse
docenti: hanno realizzato
ebook, tutorial per i com-
pagni, hanno saputo col-
laborare a distanza,
hanno fatto attività labo-
ratoriali guidati dalle
maestre e molto altro».
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Sapeva ascoltare, e sapeva leggere. Non i libri, quelli sono buoni tutti, sapeva leggere la gente.     Alessandro Baricco 

MONTE CASTELLO | SI RIPARTE IN TUTTA SICUREZZA

Al Teatro della Concordia
hanno rialzato il sipario
La pandemia da

Coronavirus ha
colpito duramente

anche il mondo della cul-
tura, anche dal punto di
vista economico. Spetta-
coli e teatro hanno subito
infatti un fermo assoluto
delle attività, imposto
dalle misure di sicurezza
adottate per il conteni-

mento del contagio.
Anche le piccole associa-

zioni, quindi, attraver-
sano un periodo difficile,

eppure il coraggio di an-
dare avanti non manca.
Lo sa bene la Società del
Teatro della Concordia,
che da 25 anni cura e ge-
stisce il Teatro più pic-
colo del mondo di Monte
Castello di Vibio, servizio
culturale che «con onore
abbiamo svolto e che vor-
remmo continuare a

Flash News Comprensorio
Opere d’arte recuperate, una di Todi
Sono in totale, a livello Nazionale, 902.804 i beni recuperati
nell’anno 2019 dai Carabinieri del Comando Tutela Patri-
monio Culturale. A Todi, presso un laboratorio di restauro
dell’area tuderte veniva fotografato un dipinto olio su tela del
XIX sec con soggetto  “Dama con capelli raccolti”. Sulla base
dei successivi accertamenti condotti attraverso la compara-
zione dell’immagine fotografica acquisita presso il restaura-
tore con quelle presenti all’interno della Banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti, veniva riscontrata la prove-
nienza delittuosa. All’esito del positivo riscontro il dipinto
veniva sequestrato e sottoposto alla visione dell’originario
proprietario che ne confermava il riconoscimento.   

A Marsciano torna la Fiera di San Giovanni
Il Comune di Marsciano ha stabilito per domenica 28 giugno
la data in cui si terrà la tradizionale Fiera di San Giovanni, in
piazza Karl Marx dalle 08.00 alle 14.00. È stato anche pub-
blicato un avviso con cui si procede all’assegnazione di 9 po-
steggi, all’interno della Fiera, attualmente non più occupati.
A tal fine, e in una ottica di potenziamento dell’offerta, è stata
rilevata l’opportunità di riservare tali spazi a particolari ca-
tegorie merceologiche ritenute maggiormente attrattive e
elemento di valorizzazione dell’intera manifestazione fieri-
stica. Questa Fiera – spiega il sindaco Francesca Mele – sarà
uno dei molteplici segnali di ripartenza nel nostro territo-
rio. Un evento che vogliamo sostenere e riqualificare.

Marsciano: valorizzare l’enoturismo
Si è svolta a Marsciano, il 10 giugno scorso, un’audizione
della Seconda Commissione del Consiglio regionale, presie-
duta da Valerio Mancini, sul tema dell’enoturismo con alcuni
imprenditori del settore e alla presenza del sindaco di Mar-
sciano Francesca Mele e di altri amministratori della Media
Valle del Tevere. La richiesta di audizione era stata fatta pro-
prio dal sindaco Francesca Mele rispondendo, in questo
modo, ad una richiesta fatta da un gruppo di imprenditori
marscianesi del settore agricolo, e vitivinicolo in particolare,
per sensibilizzare la Regione Umbria verso un rapido rece-
pimento, a livello regionale, delle “Linee guida e indirizzi in
merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’eser-
cizio dell’attività enoturistica”.

svolgere, soprattutto ora
che il Teatro della Con-
cordia è il fondamentale
motore di sviluppo eco-
nomico locale» dice il
presidente Edoardo
Brenci. 
«Siamo quindi felici di
annunciare che “rial-
ziamo il sipario” per le vi-
site guidate a partire dal
13 Giugno con giorni,
orari e modalità di ac-
cesso che potete consul-
tare sul sito web del
teatro. Vi aspettiamo nel
Teatro più piccolo del
mondo!».

TODI | LA SCOMPARSA DEL GRANDE ARTISTA

L’associazione Stabat Mater 
ricorda Ezio Bosso
La scomparsa del

grande artista Ezio
Bosso, ha suscitato

commozione in tutto il
mondo. Anche Todi lo
ricorda con grande af-
fetto, dopo la sua esibi-
zione dello scorso anno.
L’associazione Stabat
Mater ne traccia un ri-
cordo: «Il passaggio di

Ezio Bosso a Todi, il 4
maggio dello scorso
anno, per la direzione
dello Stabat Mater all’in-

terno di Iubel Festival, è
stato un evento, nel senso
più profondo del ter-
mine: un momento che
cambia il corso delle
cose, crea dal nulla qual-
cosa che prima non esi-
steva, diventa
immediatamente memo-
ria.
Quell’evento ha donato

alla città e a tutti noi una
storia da raccontare, un
ricordo da conservare e
da condividere, e i rac-
conti e i ricordi sono ciò
che permette a una co-
munità di esistere.
La notizia della morte del
maestro Bosso precipita
la città che è stata riem-
pita dalla sua musica nel
più assoluto silenzio. Ma
come abbiamo imparato
da lui, il silenzio non è il
contrario della musica: è
la sua particella fonda-
mentale».



www.iltamtam.it18
tamtam

Giugno 20

Vale più una parola al momento giusto che cento nel momento sbagliato.     Miguel de Cervantes 

AMBIENTE | IL NUOVO SERVIZIO DI SIA E COMUNE

Collazzone, via alla raccolta 
domiciliare dell’organico

comunque a disposizione
la soluzione del compo-

ster, ovvero un bidone
dentro al quale mettere
scarti del giardino e del-
l’orto e scarti di cucina,
per ricavarne un ammen-
dante organico naturale
da riutilizzare nel proprio
orto o giardino.
«Insieme alla partenza
del servizio – spiega l’as-
sessore del Comune di
Collazzone, Francesco
Pericolini, con delega alla
gestione dei rifiuti – è
stato provveduto ad ulti-
mare anche la consegna
dei cassonetti presso ulte-
riori abitazioni, che si ag-
giungono a quelle che li
hanno ricevuti già nelle

settimane scorse. In que-
sto modo il territorio di
Collazzone fa un passo
avanti nella qualità della
raccolta differenziata

Ha preso avvio a
fine maggio, la
r a c -

colta domici-
liare della
frazione orga-
nica (fou) nel
territorio co-
munale di Col-
lazzone e
predisposta la distribu-
zione dei calendari con
indicati i giorni di rac-
colta, da parte di SIA, che
avverrà settimanalmente
in ognuna delle tre aree
in cui è diviso il territorio
del Comune. 
Le famiglie hanno quindi
a disposizione il nuovo
cassonetto da 120 litri
che si aggiunge agli altri
4 già presenti presso le
abitazioni (il cosiddetto
poker) per l’effettuazione
della raccolta differen-
ziata. Il servizio copre
ampia parte del territo-
rio. Le utenze al mo-
mento non servite hanno

Vista la fase
emergenziale
dovuta all’epide-

mia da Covid 19,
anche l’Associa-
zione S. Antonio
da Padova di
Doglio di Monte
Castello di
Vibio, da sempre
sensibile alle te-
matiche sociali e
sanitarie del pro-
prio territorio,
ha ritenuto opportuno
effettuare una donazione
in favore dell’ospedale

della Media Valle del Te-
vere di Pantalla.
Si tratta, nello specifico,

di un sanificatore profes-
sionale per la disinfe-
zione a vapore di tutte le

superfici e tessuti trattati.
Il macchinario emette va-
pore saturo secco surri-

scaldato ad alta
temperatura
(fino a 180
gradi) che,
combinato con
apposito deter-
gente, è in
grado di ucci-
dere fino al
99,99% di
virus, germi,

batteri, funghi e spore ri-
ducendo così il rischio di
infezioni. Essendo a ra-

SALUTE | DONATO UN SANIFICATORE PROFESSIONALE

Anche Doglio vicino 
all’ospedale di Pantalla

rendendola, allo stesso
tempo, più funzionale
per i cittadini e andando
a eliminare dalle nostre
strade la maggior parte
dei cassonetti di prossi-
mità».
«Si va espandendo – sot-
tolinea a sua volta il pre-
sidente di SIA Francesco
Montanaro – l’area del
territorio servita dalla

raccolta domiciliare della
frazione organica. Col-
lazzone si aggiunge, in-
fatti, al territorio di
Deruta, a gran parte di
quello di Marsciano e, da
ultimo, ai comuni di San
Venanzo e Monte Ca-
stello di Vibio in cui que-
sto servizio è stato
attivato all’inizio di
marzo».  

SIA ricorda a tutti i citta-
dini che per informazioni
o segnalazioni possono
essere contattati i se-
guenti recapiti:
800.382.738 (da fisso) –
075.044.0892 (da mobile)
dal lunedì al sabato 08-30
– 13.00 e dal lunedì al ve-
nerdì 15.00 – 17.00 –
info@siaambiente.it.

pida evaporazione non
lascia tracce di umidità
residua e può essere uti-
lizzato anche in presenza
di persone.
La cerimonia di consegna
è avvenuta presso l’ospe-
dale di Pantalla alla pre-
senza di Massimo
Baccaille (per l’associa-
zione) e della dirigente
dott.ssa Rita Valecchi che,
a nome della Usl Umbria
1, ha ringraziato per il
gesto e ha assicurato che
il macchinario sarà utiliz-
zato sia nell’attuale fase
emergenziale legata al
Covid 19 che nella suc-
cessiva fase quando
l’ospedale ritornerà (si
spera presto) alle sue or-
dinarie funzioni.
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Alla luce, leggiamo le invenzioni di altri; nel buio ci inventiamo le nostre storie.     Alberto Manguel

Bridge to digital, un
ponte per il digi-
tale: tre   mi-

lioni di euro messi a
disposizione dalla
Regione Umbria per
favorire la trasforma-
zione digitale delle
micro e piccole im-
prese, renderle più
competitive nei mer-
cati nazionali ed interna-
zionali ed aumentarne la
capacità di reazione alla
congiuntura negativa do-
vuta al Covid 19. 
«Si tratta – ha detto l’as-
sessore regionale allo svi-
luppo economico e

innovazione   Michele
Fioroni – di finanzia-

menti a fondo perduto
per progetti in ambiti
strategici del digitale
quali piattaforme di e-
commerce, sistemi di ge-
stione delle reti di
vendita, crm, show room
virtuali e strumenti di

business intelligence, bu-
siness analytics, smart

working, lavoro con-
diviso e cybersecu-
rity». 
Sono previsti fino a
10 mila euro di con-
tributo per le micro
imprese (75% di
fondo perduto) e 15
mila euro per le pic-

cole imprese (60% di
fondo perduto).  Il 25
maggio è stato pubblicato
il bando; il 15 giugno sarà
possibile presentare le
domande in piattaforma,
dal 22 al 29 giugno l’invio
delle domande.

ECONOMIA | FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO

Bridge to digital: 3 milioni 
per le imprese digitali

TURISMO | UN’INIZIATIVA DI FIAB MARSCIANO 

Proposta per sviluppare il 
cicloturismo e l’escursionismo

L’associazione Fiab
Marsciano Amici
della Bicicletta, ed

altre Associazioni e ope-
ratori si rivolgono alla
Giunta ed ai Consiglieri
dell’Ammini-
strazione Co-
munale di
M a r s c i a n o ,
per incenti-
vare  il benes-
sere dei
cittadini e lo
sviluppo eco-
nomico del
nostro territo-
rio. 
Il cicloturismo ed escur-
sionismo è un’opportu-
nità per il futuro dei
borghi nella Media Valle
del Tevere. Il settore dei
viaggi ricettività e turi-
smo in questa emergenza
Covid-19 è oggi uno dei
più duramente colpiti del
territorio italiano; il go-
dere di una risorsa sia
essa mare, spiaggia,
monti, città d’arte, non
potrà da oggi in poi es-
sere effettuato nelle mo-
dalità abituali.
Il divieto di assembra-
menti renderà la vita dif-
ficile al turismo di massa,
ma questo frangente può
far nascere molte pro-
spettive in tutta l’Italia
“minore”.
L’Umbria dei piccoli bor-
ghi, i nostri borghi che
solitamente rimangono
esclusi dalle rotte dei tour
operator, dove si concen-
tra di più la ricettività ex-
tralberghiera, offrono già
spontaneamente relax,
divertimento e natura in
sicurezza senza creare gli

di turismo “lento” pos-
sono rappresentare una
seria risposta agli opera-
tori del settore e al man-
tenimento dei livelli
occupazionali, anche at-

traverso la ri-
qualificazione
d e l l ’o ff e r t a .
Questo tipo di
turismo cultu-
r a l m e n t e
orientato verso
le cosiddette
mete minori
offre possibilità
di afflussi alla

rete del piccolo commer-
cio come dimostrano nu-
merose realtà europee.
«Per fare questo – dice
Micaela Doretto, presi-
dente Fiab Marsciano –
proponiamo di creare
una rete di tutti i comuni
coinvolti, in modo che
possa avere più peso nella
presentazione di progetti
e richiesta di contributi
per realizzare infrastrut-
ture, per acquisto di bici,
e-bike, attuare iniziative
congiunte di comunica-
zione, creare un polo di
attrazione di investimenti
sul territorio».

assembramenti tipici del
turismo di massa.
Marsciano, con i suoi nu-
merosi borghi, ed i Co-
muni confinanti,
possono e devono pren-

dere coraggio e approfit-
tare di questo frangente,
aprendosi a nuovi oriz-
zonti di sviluppo econo-
mico puntando su
cicloturismo, (il seg-
mento con la crescita più
alta degli ultimi anni), e
altre forme di turismo
“lento” e “outdoor” che
garantiscono per loro na-
tura il distanziamento fi-
sico a differenza di altre.
Nella fase che caratte-
rizza e caratterizzerà il
settore Horeca e dell’ac-
coglienza con crolli delle
presenze e dei fatturati il
cicloturismo, e le forme

AMBIENTE | INCENTIVI ALLA MOBILITÀ CICLISTICA

Piste ciclabili: 700mila euro
dalla regione ai comuni

Oltre settecento-
mila euro per il
triennio 2020-

2022 sono stati desti-
nati dalla Giunta
regionale, su proposta
dell’assessore regionale
alla viabilità Enrico
Melasecche, a favore
dei comuni dell’Um-
bria, per la realizza-
zione di infrastrutture
viarie per la mobilità
ciclistica ed ha adottato i
criteri e le modalità per
l’assegnazione dei contri-
buti a favore degli stessi
comuni.
«L’intervento – ha affer-
mato l’assessore Melasec-
che – si pone l’obiettivo di
incrementare la dota-
zione di infrastrutture ci-
clabili per favorire

l’utilizzo della bicicletta
negli spostamenti quoti-
diani, sia sui percorsi

casa/lavoro e casa/scuola
che per il tempo libero».
Le istanze presentate sa-
ranno oggetto di valuta-
zione, a valle della quale
verrà redatta una appo-
sita graduatoria di am-
missibilità, finanziata
fino ad esaurimento ri-
sorse; la graduatoria re-
sterà in vigore fino al

31/12/2021 nel caso si
rendano disponibili ulte-
riori risorse nel tempo.

«Tra i criteri premianti
– ha sottolineato l’as-
sessore – ci saranno il
livello di cantierabilità,
per privilegiare inter-
venti realizzabili in
tempi brevi, nonché i
collegamenti verso i
nodi di scambio mo-
dale (stazioni ferrovia-

rie e stazioni degli
autobus) e con i percorsi
della rete ciclistica regio-
nale tipicamente vocata
al cicloturismo».
Il finanziamento coprirà
fino ad un massimo del
50 per cento del costo
complessivo dell’inter-
vento.
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La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista.     Bernardo Bertolucci

Nei giorni scorsi
il Consiglio di
Amministra-

zione di ETAB ha aderito
al censimento 2020 dei
luoghi del Cuore del FAI.
Sarà possibile dare il pro-
prio voto alla Consola-
zione. Per votare basta
disporre di un account
facebook, oppure colle-
garsi e registrarsi al sito
www.fondoambiente.it. 

Raccogliendo 2000 voti è
possibile candidarsi per

un intervento di restauro
e recupero l’anno succes-
sivo. L’ambizione di Todi
è forte, pensando che la
bellezza del monumento
e l’affezione dei tuderti
sia tale da poter raggiun-
gere un numero di voti
importante. Quando sarà
possibile verrà anche at-
tivata la raccolta di firme
cartacee, presso i punti di
raccolta che saranno in

CULTURA | LA NOTIZIA ANCHE SUL NEW YORK TIMES

Maturità “a cielo aperto” 
all’Istituto Agrario di Todi
Un caso unico in

Italia: è quello
dell’aula a cielo

aperto nella quale soster-
ranno gli esami di matu-
rità i diplomandi
dell’Istituto Agrario Ciuf-
felli di Todi. Il dirigente
scolastico, Marcello Ri-
naldi, ha messo a dispo-
sizione dei commissari
l’aula verde, uno spazio
scolastico attrezzato rea-
lizzato nel 2012 all’in-
terno del parco botanico
di Montecristo.
Dovendo garantire il di-
stanziamento sociale, i
professori della commis-
sione si siederanno di-
stanziati sui banchi,
mentre il candidato si

metterà in cattedra, in
una sorta di rovescia-
mento delle posizioni.
L’area è coperta da wi-fi e
da alimentazione elet-
trica tramite un pannel-
lino fotovoltaico. Pc
portatili e monitor tv ver-
ranno portati in loco
giorno per giorno.
L’aula dista infatti un cen-
tinaio di metri dal com-
plesso scolastico ed è
raggiungibile dalla sede
attraverso una viabilità
interna molto suggestiva,
visto che attraversa un
bosco secolare e degli oli-
veti. Ha anche un accesso
riservato per gli esterni,
direttamente dalla pro-
vinciale che da Ponterio

educazione agro-am-
bientale e di gestione del
territorio, su suggeri-
mento degli stessi stu-
denti, funziona

CULTURA | IN GARA "CON PASSI GIAPPONESI"

La tuderte Patrizia Cavalli 
finalista al Campiello 2020
La tuderte Patrizia

Cavalli, una dei
maggiori poeti

contemporanei, è stata
inserita nella cinquina fi-
nalista alla 58esima edi-
zione del Premio
Campiello. La notizia è
stata diffusa domenica
nel corso del programma
di Rai5 “Terza pagina”,
una finestra in tv che ha
sostituito il tradizionale
dibattito pubblico che

l’emergenza sanitaria ha
impedito.

Al vaglio dei 300 lettori
della giuria popolare
vanno “Sommersione” di
Sandro Frizziero (Fazi);

“Con passi Giapponesi”
di Patrizia Cavalli (Ei-
naudi); “Tralumme-
scuro” di Francesco
Guccini (Giunti); “Vita
morte e miracoli di Bon-
figlio Liborio” di Remo
Rapino (Minimum fax) e
“L’incanto del pesce luna”
di Ade Zeno (Bollati Bo-
ringhieri). A Veronica
Galletta, con “Le isole di
Norman” (Italo Svevo), è
stato assegnato il Cam-

regolarmente
da 8 anni. 
La notizia è
prima com-
parsa sul-
l ’A g e n z i a
Ansa e poi ha
fatto il giro

del mondo, approdando
perfino sulle pagine del
New York Times, tempio
dell’informazione a li-
vello mondiale e rilan-

ciata a livello globale
dall’agenzia di stampa
Reuters. 
Scrive il NYT: “… Natu-
ralmente, non c’è da stu-
pirsi che gli studi agricoli
abbiano una lunga e ec-
cezionale tradizione in
Italia. Ma questa scuola
agricola a Todi, fondata
nel 1864, è la più antica
del paese e con orgoglio
proiettata nel futuro….“.

seguito comunicati.
Già nel 2014 il Tempio
partecipò al censimento
del FAI, raccogliendo più
di 10.000 preferenze fi-
nendo collocato fra i
primi 15 a livello nazio-
nale. Un’azione che seguì
quella dell’anno prece-
dente di Wiki Loves Mo-
nument, concorso
fotografico internazio-
nale vinto proprio dal
Tempio con una foto di
Roberto Baglioni, e che
portò anche all’emissione
di un francobollo cele-
brativo di Poste Italiane
nell’anno 2015.

sale verso la città. Priva di
pareti e di soffitto, si af-
faccia sulla media valle
del Tevere fino a guardare
Perugia ed Assisi.
Pensata per lezioni di

CULTURA | ADESIONE AL CENSIMENTO DEL FAI

La Consolazione ritenta
come luogo del cuore

piello Opera Prima.
I ‘cinque’ sono stati scelti
tra oltre duecento titolo
in concorso. La novità è
rappresentata proprio
dall’inserimento della
Cavalli, unica donna, e
del cantautore Francesco
Guccini.
Patrizia Cavalli, conside-
rata “tra le poetesse ita-
liane contemporanee più
importanti” ha ricordato
Mieli, propone una rac-
colta di prose che sfugge
a una classificazione pre-
cisa, considerato che si
tratta di “un insieme di
parole, di immagini, di
stati d’animo”.

È morta la prof.ssa Brunelli, 
mamma del Sindaco Ruggiano
Èvenuta a mancare la

professoressa Bru-
nella Brunelli, madre del
Sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano. Da al-
cuni anni era malata ed
aveva diradato quasi del
tutto le sue uscite, sem-
pre in compagnia del
marito, il Preside Gio-
vanni Ruggiano, che l’ha

assistita amorevolmente
fino all’ultimo.
La dolorosa scomparsa è

degna di notizia non
solo in quanto mamma
del Sindaco o moglie
dell’ex dirigente scola-
stico Ruggiano. Lei
stessa era stata docente,
amica apprezzata di una
generazione di studenti

che l’hanno potuta cono-
scere alle scuole medie,
per un brevissimo pe-

riodo all’Agraria e poi a
lungo all’Istituto commer-
ciale “Einaudi”, di cui il
marito diventerà in se-
guito dirigente.
Apprezzata per il suo stile
diretto, non privo di ironia
ed autoironia, dall’approc-
cio sempre amichevole e
familiare: non solo un’in-
segnante ma anche una
seconda mamma per tutti.
Al Sindaco, a Giovanni, a
Maria Elena e a tutti i fa-
miliari le condoglianze
della redazione di Tam-
Tam.
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L’amore e la compassione sono necessità, non lussi. Senza di loro, l’umanità non può sopravvivere.     Dalai Lama

MARSCIANO | PRESTIGIOSO CONCORSO DI SCRITTURA

Che storia! Concorso nazionale
per il Salvatorelli-Moneta

La sospensione
delle attività didat-
tiche in presenza,

dovuta all’emergenza sa-
nitaria causata dal
Covid19, non ha fer-
mato il lavoro di in-
segnanti e studenti
presso l’Istituto
Omni  comprensivo
“Salvatorelli-Mo-
neta” di Marsciano,
guidato dalla Diri-
gente Scolastica,
Prof.ssa Michela
Boccali. Tramite la
didattica a distanza e con
l’ausilio di una piatta-
forma multimediale, un
gruppo di alunni della
classe 3^B del Liceo
Scientifico, coordinato
dalle insegnanti France-
sca Valentini e Michela
Cannata, ha partecipato
ad un prestigioso Con-
corso Nazionale di scrit-
tura a squadre
organizzato dall’Accade-
mia dell’Arcadia, dall’Isti-
tuto storico italiano per
l’età moderna e contem-
poranea e dall’Istituto di

storia dell’Europa medi-
terranea del Consiglio
Nazionale delle Ricerche,
in collaborazione con il
MIUR e il MIBACT. Il

concorso “Che Storia!”,
giunto alla terza edi-
zione, ha l’obiettivo di sti-
molare i giovani a
scrivere dei racconti su
temi, avvenimenti e per-
sonaggi storici di varie
epoche. 
Gli studenti del Liceo
“Salvatorelli” Sofia Bon-
cio, Gianmarco Cornac-
chini, Lucia Fornaci,
Lorenzo Pace, Alice Pal-
lotti, Michele Pioppi,
Francesco Volpi hanno
ottenuto un ottimo risul-
tato, tanto che il loro rac-

CULTURA | TESTO CELEBRATIVO DELLA FONDAZIONE

Luigi Crispolti, un libro con
tre documenti inediti
ATodi, a poco più

di un anno
dalla trasforma-

zione dell’Opera Pia Isti-
tuto Artigianelli Crispolti
in “Fondazione Cri-
spolti”, come previsto
dalle normative regio-
nali al fine di «realiz-
zare un sistema
integrato di interventi
e servizi sociali, la
nuova istituzione ha
inteso presentarsi alla
città con un testo cele-
brativo in onore del
suo fondatore: Don Luigi
Crispolti.  Il volumetto,

fortemente voluto dal
Vescovo di Orvieto-Todi
Monsignor Benedetto
Tuzia, si intitola “Tre do-
cumenti dell’archivio se-
greto vescovile di Todi
sulle vicende dell’Istituto
Crispolti tra il 1886 e il
1903».
Il testo, curato da Mar-
cello Rinaldi, riguarda

la  trascrizione di alcuni
documenti inediti riferiti
al periodo immediata-
mente successivo alla
morte del fondatore, e ad
alcune immagini, anche

queste inedite, riguar-
danti il ritratto più antico
di don Luigi, anch’esso
andato perduto. 
Il sacerdote raccolse in-
torno a sé orfani e abban-
donati per trasformarli in
provetti apprendisti in
tutti gli ambiti dell’arti-
gianato; l’Istituto divenne
per loro casa, scuola e of-
ficina. E con ciò diede
anche continuità alla

grande tradizione degli
artisti del legno che dal
medioevo si era consoli-
data nella città. 
Il compito della Fonda-
zione Crispolti, alla quale

si deve la pubblica-
zione, sarà quello
di  continuare a trac-
ciare il solco iniziato
nel 1847 da don Luigi.
Scrive il Vescovo
Tuzia nell’introdu-
zione:  “Facciamo
quindi grata memoria
del sacerdote Luigi

Crispolti, uomo profetico
che ha fatto del servizio
agli ultimi, il proprio stile
e ragione di vita, edu-
cando all’amore dei po-
veri e alla gioia del
servizio. Uomo di fede,
cantore dell’accoglienza,
operatore di carità, ha se-
gnato con la sua opera, la
storia della carità nella
città di Todi”.

conto, dal titolo “Di
padre in figlio”, è stato se-
lezionato per la pubblica-
zione nel sito Narrazioni
di confine (www.narra-

zionidiconfine.it).
L’elaborato, tra sto-
ria e letteratura, ri-
percorre le vicende
di alcuni membri
della famiglia Bul-
garelli, Conti di
Marsciano. 
Il racconto è stato
costruito intorno
alla figura di Ra-

niero, detto Nerio, fon-
datore, tra l’altro, del
complesso conventuale
francescano della Scar-
zuola (nella foto di Lo-
renzo Pace)  . Alle
vicende storiche, ripro-
poste in maniera fedele
con protagonisti i perso-
naggi del racconto, gli
studenti hanno aggiunto,
mantenendo comunque
la verosimiglianza, alcuni
personaggi secondari di
fantasia, digressioni rela-
tive ai sentimenti e alle
dinamiche umane.

CULTURA | IL SUO LEGAME CON MADRE SPERANZA

39 anni fa la visita a Todi 
di Beato Giovanni Paolo II
Il 18 maggio è ricorso

il giorno della nascita
di Papa Giovanni

Paolo II. In questa ricor-
renza, vogliamo ricor-
dare la visita pastorale
di Papa Wojtyla a Todi
e a Collevalenza, al
Santuario di Madre
Speranza, avvenuta
quasi 39 anni fa, il 22
novembre del 1981.
Papa Giovanni Paolo
II, è stato il 264° Papa
della Chiesa cattolica ed è
stato eletto il 16 ottobre
del 1978. Trentanove
anni fa, Wojtyla decise di
fare visita al santuario di
Madre Speranza (la sua
prima uscita dopo l’atten-
tato in Piazza San Pietro),
pregando a lungo di
fronte al Crocifisso del-
l’Amore Misericordioso

di Collevalenza. Il Beato
volle venire pellegrino a
Collevalenza per ringra-
ziare l’Amore Misericor-

dioso per avergli salvato
la vita e per ripresentare
alla Chiesa e al mondo la
sua seconda Lettera En-
ciclica “Dives in miseri-
cordia”, che aveva
promulgato per diffon-
dere il messaggio di
Amore e di Misericordia
del Signore.
A Todi, fu accolto dall’al-

lora Vescovo di Todi,
Decio Lucio Grandoni,
in una piazza stracolma
di gente. A dimostrare il

legame con Madre
Speranza, una reliquia
del Beato Giovanni
Paolo II, consistente
in un grumo di san-
gue racchiuso in una
teca di cristallo, fu do-
nata al Santuario di
Collevalenza, da
Mons. Gualtiero Bas-

setti, Arcivescovo di Pe-
rugia che, recatosi in
pellegrinaggio al Santua-
rio della Divina Miseri-
cordia in Polonia, l’aveva
ricevuto dal Cardinale
Stanislaw Dziwisz, Arci-
vescovo di Cracovia.
Foto: Archivio Vescovile
di Todi



ARIETE: Tra imprevisti ed equivoci questo mese po-
trebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore sa-
rete insolitamente romantici. Sul lavoro impegnarvi e

produrre i risultati richiesti potrebbe assomigliare ad una sfida.
Non sarà il mese giusto per impegnarvi nell’attività fisica.                           

TORO: Frizzanti, energici, comunicativi: nel vostro cuore
si legge una grande voglia di riscatto, di ripresa, di rilancio.

I transiti di giugno potrebbero regalarvi occasioni per atti-
vità inedite e portare alla luce il vostro talento segreto sul lavoro.
Finalmente sarete energici, decisi, sicuri di voi.

GEMELLI: Sarà un mese vario, mai noioso, da affrontare
cercando sempre di rimanere con i piedi per terra. In
amore avrete l’appoggio di Venere ma pure i dispetti di

Marte. Per cui le cose potrebbero andare a giorni bene e in altri
meno. Sul lavoro richieste insopportabili, ritmi pressanti e poca pa-
zienza. Questo mese non sorriderà alla vostra energia. 

CANCRO: Che periodo magnifico! In amore potreste
dare prova di un certo anticonformismo e adottare atteg-
giamenti e abitudini che di solito non vi appartengono. Se

stavate aspettando l’occasione per mettervi in luce, questo mese
potrebbe finalmente arrivare. Grande energia e forza di volontà!

LEONE: In famiglia, con il partner, o perfino con gli amici,
darete prova di grandi attenzioni. In amore con Venere in
Gemelli tutto il vostro essere parlerà di questo sentimento

meraviglioso. Sul lavoro forse sarete un po’ svogliati e questo po-
trebbe portare a qualche distrazione. Rimanete concentrati e cercato
di non fare errori. Buona la vitalità, ma tanta la pigrizia.

VERGINE: Che periodo! Troppe emozioni discordanti
metteranno alla prova la vostra tenacia. L’amore potrebbe
crearvi non pochi pensieri. La vostra capacità di ragionare

vi permetterà di impegnarvi e di mantenere preciso il vostro ope-
rato. Questo periodo potrebbe essere stressante, ma forse solo per
motivi personali. Questo mese non dovete tirare la corda.

BILANCIA: Tanto affetto nel cuore ma grande confusione
nella testa. Fascino su ottimi livelli turbato da incompren-
sioni forse passeggere, ma sul momento davvero irritanti.

Questo mese potrebbe non essere il massimo per la professione.
Nel vostro benessere spiccano l’estetica e l’umore.

SCORPIONE: Grinta, tra energia fisica e mentale, e tanta
voglia di rinnovamento. Chi dice Scorpione dice sensua-
lità! Nella professione sarete quasi inarrestabili. Una pro-

digiosa forza mentale vi sosterrà. Energici, grintosi e in ottima forma,
vi darete da fare per migliorare le vostre prestazioni sportive.

SAGITTARIO: Meglio munirvi di tanta pazienza perché
potrebbero aspettarvi imprevisti. Potrebbe rivelarsi un pe-
riodo complicato per l’amore. Se riuscirete a non farvi di-

strarre dalle vostre questioni personali, questo mese potrebbe
offrirvi anche dei vantaggi lavorativi. Energia al tappeto.

CAPRICORNO: Grintosi ed energici, ma forse con una
strana tendenza alla gaffe. In amore sarete tanto sensuali,
tanto passionali, tanto decisi.  Sul lavoro questo periodo

insolito, dovuto alla scarsa energia mentale e alla poca concentra-
zione, non finirà presto. Grande energia fisica, ottimi tempi di re-
cupero, resistenza da campioni ma scarsa energia mentale.

ACQUARIO: L’amore vi vedrà protagonisti assoluti. L’ot-
timo umore di cui godrete vi aiuterà a circondarvi di
un’aria di simpatia e benevolenza sul lavoro. Un’aria che

sicuramente saprete mettere a frutto per portare l’acqua al vostro
mulino e ottenere vantaggi duraturi. Starete bene e si noterà: vitali,
in forma, sereni. Prendetevi cura della vostra bellezza.

PESCI:  Un mese particolare quello che vi aspetta, in cui
potreste a tratti sembrare disponibili e generosi, in altri ci-

nici e sarcastici. Super passionali e super sensuali: vi
aspetta un mese fantastico per l’erotismo. Potrebbe essere davvero
un ottimo periodo per la professione e per il denaro. La vostra ener-
gia sarà grintosa e stabile per tutto il mese. 
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Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose.     Paulo Coelho

Grazie al fondo
straordinario 8 x
mille della CEI e

alla consolidata collabo-
razione con la Fonda-
zione della Cassa di
Risparmio di Orvieto,
con la quale sono state
aiutate 118 famiglie nel
2019 e 85 nel 2020, la
diocesi di Orvieto-Todi
ha istituito un fondo di
solidarietà per sostenere
persone, famiglie e par-
rocchie in situazione di

povertà o difficoltà, che
rimarrà attivo fino al-

l’esaurimento delle ri-
sorse disponibili.
Allo stesso tempo prose-

gue la promozione di una
campagna di raccolta

fondi per generi di
prima necessità. Le do-
nazioni possono essere
versate direttamente
alla Caritas diocesana
sul Conto Corrente
Bancario:
Banca Centro Credito
Cooperativo Toscana-
Umbria:  IT72

F0707525701000000
722569
Come stabilito dalla

Conferenza Episcopale
Italiana si possono rice-
vere offerte in denaro
fino ad un massimo di
30.000 euro e il donatore
potrà usufruire di una
detrazione fiscale pari al
30%.
Come già annunciato,
sono previsti aiuti anche
per le parrocchie. Fermo
restando che per la Dio-
cesi la priorità resta
quella di aiutare le fami-
glie in difficoltà, non pos-
siamo però trascurare il
fatto che le nostre parroc-
chie, spesso piccole e
chiamate a far fronte a
tante spese di tipo gestio-
nale, vivono della gene-
rosità di tante famiglie.

ECONOMIA | UTILIZZO DEL FONDO DELL’8 PER MILLE

La Diocesi di Orvieto-Todi
aiuta le famiglie in difficoltà

CULTURA | INIZIATIVA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE

“We are green”, mostra 
virtuale a Marsciano 

Marsciano.  Un progetto
che, docenti e studenti
hanno continuato a svi-

luppare con le varie mo-
dalità di didattica a
distanza.    I lavori, sono
stati realizzati dagli stu-

denti della scuola prima-
ria IV Novembre di Mar-
sciano,  sono diventati

oggetto di una  mostra
virtuale sul sito web del
Circolo didat -
tico,  www.primocirco-
lomarsciano.edu.it dove
successivamente con-
fluiranno anche i lavori
realizzati dagli altri

plessi del Circolo. 
«La scuola non si è fer-
mata – afferma l’assessore
Dora Giannoni – e que-

sta mostra virtuale ne è
una dimostrazione». 
L’obiettivo formativo per-
seguito dal progetto “We
are green” è stato quello
di sensibilizzare i bam-
bini alla sostenibilità am-
bientale. «Ci troviamo –
afferma la dirigente del I°
Circolo, Mariangela Se-
veri – in un’epoca che im-
pone al mondo intero
scelte dirette verso un
nuovo modello di econo-
mia che rispetti l’am-
biente ed orientate ad
una società che sappia
creare ricchezza e benes-
sere con il riutilizzo e la
rigenerazione delle ri-
sorse».

Tra le cose che la
pandemia non è
riuscita a fermare

c’è anche un progetto
di educazione allo
sviluppo sosteni-
bile, “We are green”,
m o s t r a
virtuale  inaugurata
l’8 giugno, che è
stato portato avanti
nel corso dell’anno scola-
stico dai plessi di scuola
primaria del  I° Circolo
didattico di

All’epoca dell’Impero
Romano vigeva una

gerarchia sociale molto ri-
gida ed i gioielli erano
usati anche per indicare lo
status sociale a cui si ap-
parteneva. 
Tra i gioielli più apprezzati
dalle donne, c’erano gli
orecchini realizzati con

pendagli di qual-
siasi forma e
foggia. Famosi
sono i così
detti orecchini
a “crotalia” costi-
tuiti da più pen-
denti impreziositi
da perle che una volta in-
dossati, urtandosi tra loro,

producevano dei
suoni.  
Gli uomini invece

i ndossavano
spesso “anelli
con sigillo“ rea-

lizzati con gemme
incise ed usati per

mostrare il rango o lo
stemma di famiglia di chi

li indossava. Le pietre più
utilizzate per impreziosire
i gioielli erano smeraldi,
rubini, diamanti, zaffiri e
acqua marine, saggia-
mente incastonate su gio-
ielli in oro 22 carati. Gli
artigiani lavoravano le la-
stre d’oro utilizzando prin-
cipalmente la tecnica dello
sbalzo con cesello, metodo
complesso e raffinato. 

Giuseppe Amato
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

I gioielli nell’epoca romana
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Sfuggo ciò che m’insegue. Ciò che mi sfugge inseguo.     Orazio

Dal 21 giugno,
Todi torna alla
ribalta sulla

scena nazionale e inter-
nazionale, questa volta
grazie a un
evento sportivo
di grande pro-
filo. Dopo 15
anni, infatti, la
Federazione Ita-
liana Tennis
torna a organiz-
zare i Campio-
nati Italiani
Assoluti, e la
sede prescelta sono i
campi del Tennis Club di
Pontenaia, di proprietà
del Comune di Todi. 
Complice anche la so-
spensione di tutti i tornei
nazionali e internazionali
per l’emergenza Corona-
virus, è prevista la parte-
cipazione di quasi tutti i
più importanti tennisti
italiani del momento, sia
in campo maschile che
femminile. 10 giorni di
grande spettacolo, grazie
all’organizzazione della
MEF Events della fami-
glia Marchesini.
Fra i partecipanti previsti
ci sono Matteo Berret-

tini, attuale numero 8
delle classifiche mondiali
ATP, Lorenzo Sonego, il
giovanissimo talento
Yannick Sinner, Andreas

Seppi (già n° 20 del
mondo), Marco Cecchi-
nato (ex n° 16), Salvatore
Caruso, Stefano Trava-
glia. E in campo femmi-
nile Sara Errani, Camila
Giorgi, Jasmine Paolini.
Alcuni di questi atleti
sono ancora impegnati
all’estero in fase di prepa-
razione, e stanno aspet-
tando che lo sblocco
delle frontiere consenta
loro di muoversi; ma di
certo si tratterà di un tor-
neo di altissimo livello.
Per i maschi sarà un ta-
bellone di 32 parteci-
panti, con 5 turni, per le
donne tabellone a 16,

con 4 turni. Il torneo
avrà inizio il 21 giugno,
preceduto dalle qualifica-
zioni, al via il 18.
L’evento sarà trasmesso

in diretta televi-
siva dal canale
Supertennis, visi-
bile sia sulla piat-
taforma del
digitale terrestre
che su Sky. Su
Sky ci saranno
poi approfondi-
menti, TG spe-
cializzati a

collegamenti in diretta da
Todi.
Tutta questa organizza-
zione farà arrivare in
città fra le 300 e le 400
persone, che soggiorne-
ranno a Todi per oltre 10
giorni, portando un’inie-
zione di linfa all’econo-
mia molto salutare in
questo delicato periodo.
«Lo sport ancora una
volta si conferma veicolo
trainante per il turismo
nella nostra città» ha
commentato l’Assessore
Claudio Ranchicchio.
«Todi ha già ospitato 11
edizioni del Torneo
Challenger, che hanno

SPORT | DAL 21 GIUGNO IL VIA AL TORNEO

A Pontenaia i Campionati
Italiani Assoluti di tennis

SPORT | SI LAVORA PER LA PROSSIMA STAGIONE

Assegnato al Basket Todi
il campionato di C Silver

Il comitato regionale
ha assegnato il primo
posto del campio-

nato di C Silver Umbro-
Marchigiano a E3Energy
basket Todi in
virtù della classi-
fica scaturita alla
data del 27 feb-
braio 2020, ultima
giornata disputata
prima della so-
spensione dello
stesso dovuta al
Covid 19.
«Avremmo certamente
preferito una vittoria sul
campo al termine di una
stagione regolare – com-
menta la presidente Par-
rucci – ma la mia
squadra è stata in testa al

campionato dalla prima
giornata ed è sempre
stata indicata da tutti i
tecnici e allenatori del gi-
rone come la compagine

più forte e attrezzata della
categoria. Questo ricono-
scimento ci premia dei
tanti sforzi e sacrifici che
abbiamo sostenuto in
questa lunga rincorsa alla
vittoria che inseguivamo
da tanti anni e che voglio
in primis condividere
con i nostri partner indu-
striali, commercianti, ar-
tigiani che hanno
contribuito con il loro so-
stegno economico in ma-
niera determinante
affinché il basket Todi
con lungimiranza e prag-
matismo economico e
tecnico, puntando sui ra-
gazzi del vivaio, sia riu-
scito in questa impresa».

«Da oggi – fa sapere la
Parrucci – guardiamo al
futuro. Saremo pronti
alla ripartenza, costretti
dalle inevitabili ripercus-

sioni economiche,
a salutare qual-
cuno di questi
splendidi atleti e
uomini che hanno
scritto un’altra pa-
gina della storia del
Basket Todi. 
Il nostro direttore
tecnico Luca Ma-

glione è già al lavoro per
allestire l’organico per la
prossima stagione che,
inevitabilmente avrà una
riduzione nel budget sti-
mato tra il 50% e 60% ri-
spetto all’annata 2019 e
2020».
I primi rinnovi che ven-
gono confermati sono
per gli allenatori Leo-
nardo Olivieri e Massi-
miliano Biscarini con il
prof. Cupello che sarà il
preparatore atletico
anche nella prossima sta-
gione e che, dopo un col-
loquio con la società,
hanno tracciato le linee
tecniche per il “nuovo
basket Todi”.

visto passare talenti poi
emersi a livello mondiale
come Granollers, Tipsa-
revic, Dimitrov, Paire. Il
connubio tra sport e tu-
rismo sicuramente può
generare un grande in-
dotto per l’economia
della città, e contribuire
alla sua promozione a li-
vello di immagine, in
vista della ripartenza
post pandemia».
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Meglio un diamante con un difetto che un sasso senza.     Confucio

AUTO E MOTO

Vendo Opel Corsa 1300 diesel,
anno 2006, km 152.000, cerchi in
lega, consumi molto bassi e ottime
condizioni in tutto. Tel. 349-
4754304.
Vendo Fiat 127, del 1977, colore
celeste metallizzato, in buono stato,
prezzo trattabile. Tel. 338-8055894.

IMMOBILI

Vendesi in zona residenziale Loca-
lità San Benigno, 247 a Todi, zona
tranquilla ma completa di tutti i ser-
vizi, bifamiliare composta al primo
piano da un appartamento di130
mq e al secondo piano da un appar-
tamento di 100 mq e terrazza di 30
mq, con bellissima vista sulla città.
Completano la struttura una soffitta
praticabile, un piano terra abitabile
e un orto di circa 300 mq. È in ven-
dita tutta la bifamiliare ad un prezzo
da concordare, oppure l’apparta-
mento di 100 mq al secondo piano
con soffitta e posto auto, a 95.000
euro. Tel. 348-4777432. 
In Abruzzo, frontemare, affitto ap-
partamento con 4 posti letto, con
terrazza e garage. Tel. 347-
9878233.
Vendo appartamento zona Massa
Martana di fronte al campo spor-
tivo, secondo piano con ascensore,
due camere matrimoniali e una ca-
meretta, esclusa agenzia immobi-
liare. Tel. 338-3264410.
Affittasi appartamento a Todi,

zona Broglino, se-
condo piano, 100 mq,
garage, e soffitta, pre-
feribilmente a persone
italiane. Tel. 329-
5722867.
Vendo a Fratta Todina

terreno agricolo e ulivi con piccola
area fabbricabile , prezzo affare.
Tel. 349-4069081.
Affittasi mini appartamento a Todi
in via Roma. Tel. 347-3168556.
Vendesi luminoso appartamento
panoramico a Collevalenza di Todi,
di fronte alla casa di Madre Spe-
ranza. L’immobile di circa 120 mq,
è al secondo piano di un piccolo
condominio, con il tetto nuovo, re-
centemente ristrutturato. Compo-
sto da ingresso, 3 camere, grande
salone con camino e angolo cottura,
servizi, soffitta abitabile, due piccoli
fondi ed un giardino recintato. Ot-
timo anche per investimento di at-
tività di B&B per turismo religioso.
Tel. 328-9303062.
Affittasi appartamento a Todi, Via
del Crocefisso, circa 100 mq con
terrazzo grande, posto auto e ga-
rage. Al secondo piano con ascen-
sore, 3 camere e 2 bagni. Tel.
349-1517565.

LAVORO

Attività in Perugia zona San Mar-
tino in Campo,  cerca pasticcere
con almeno tre anni di esperienza,
buon senso organizzativo, attitu-
dine a lavorare in team e volente-
roso, ambosessi. Tel. 347-1971107.
Ragazza di 31 anni, italiana, già
con precedenti esperienze e refe-
renziata, laureata in Scienze del-
l'Educazione, cerca lavoro come
baby sitter. Zona Todi e Marsciano.
Tel. 338-6811730.

Laureanda in Servizio Sociale
cerca lavoro come baby sitter. In
grado di aiutare i bambini nei
compiti e di cucinare. Munita di
patente B. Tel. 346-9646843.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini. Au-
tomunita, esperienza, serietà, refe-
renziata. Tel. 346-5609412.
Cerco oliveti da recuperare ed
inoltre eseguo pulizia di parchi e
manutenzione giardini. Tel. 370-
1523701.
Ragazza di 23 anni automunita,
cerca lavoro come babysitter a
Marsciano e zone limitrofe. Mas-
sima serietà e disponibilità. Tel.
339-3423662.

LEZIONI

Laureata con lode in filosofia e sto-
ria, diplomata liceo classico
(60/60), già assistente di cattedra
universitaria, impartisce lezioni
anche on line di latino, greco, in-
glese, filosofia, italiano, storia per
tutti gli studenti, sia per l'affianca-
mento per interrogazioni e compiti
in classe che per la preparazione di
esami. Correzione e revisione te-

sine e tesi di laurea, messa a dispo-
sizione di libri di testo e dizionari.
Disponibile anche nei week end e
durante tutto il periodo estivo.
Massima serietà e professionalità.
Tel 347-8776230.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari, esperienza pluriennale, dispo-
nibile anche per impostazione
tesine scuole superiori. Tel. 333-
7475544.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi attività di commercio iti-
nerante di alimentari esistente da
più di 40 anni causa pensiona-
mento. Garantito periodo di af-
fiancamento. Vendita possibile con
o senza camion. Tel. 328-9303042.
Vendesi o affittasi locali per attività
commerciali o artigianali o depo-
sito merci. Disponibili anche at-
trezzature per falegnameria. Tel.
339-1154706.

ARREDAMENTO

Vendesi cameretta per bambino
nuova, mai utilizzata, con due let-
tini e materassi nuovi. Completa di
armadio e scrivania. Prezzo da
vero affare, causa inutilizzo. Tel.
348-8937584.

stato. Tel. 329-0564332.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo carrello stradale in allumi-
nio non ancora immatricolato
lungo mt. 2 e largo mt. 1.20, pro-
fondo mt. 0,70. Prezzo euro 500
non trattabili. Tel. 329-0564332.
Vendo piscina fuori terra con tu-
bolare gonfiabile, diametro 305, al-
tezza 75 cm, kit gruppo filtrante,
ottime condizioni, euro 50. Tel.
339-5081753.
Vendesi termoconvettore a me-
tano seminuovo, zona Todi, prezzo
da concordare. Tel. 329-5722867.
Vendo saliscala con seggiolino,
metri 4,50. Tel. 329-9371901.
Vendo fucile da caccia automatico
Beretta e fucile monocanna calibro
24, Pedretti. Tel. 320-5559932.
Vendesi presse di paglia da 40/50,
in zona Todi. Tel. 339-6348019.
Vendo teli antichi in cotone pe-
sante, misura cm 60 x 400. Tel.
380-2933211.
Vendesi antica macchina da cucire
Singer. Tel. 380-2933211.
Vendo saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera a
cavalletto, con matrici da mezzo a
due pollici; filiera da banco; frul-
lino Wurth per tracce, nuovissimo,
con disco diamantato; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per sot-
tovuoto. Tel. 392-3249695.

Vendo causa trasferi-
mento cucina com-
pleta di piano cottura,
forno, lavastoviglie e
lavabo. Colore beige,
usata per 6 anni.
Prezzo 800 euro. Tel.
340-9586408.
Vendo stufa a legna Castelmonte
con ceramiche decorative. Ottima
qualità e rendimento. Prezzo 350
euro. Tel 340-9586408.
Vendesi letto ortopedico in legno
seminuovo per persona anziana o
con difficoltà motorie dotato di te-
lecomando e completo di rete e
materasso in lattice, prezzo da con-
cordare. Tel. 329-5722867.
Vendo camera da letto matrimo-
niale nuovissima, contenitore eco-
pelle e armadio a sette ante, comò
due comodini, settimino. Tel. 333-
9595600.
Vendo causa trasloco camera
nuova, sala da pranzo e altro. Tel.
338-3264410.
Vendo divano in vimini da tre
posti, lunghezza m 1.90, con cu-
scini. Tel. 329-9371901.

ANIMALI

Vendesi stupendi gattini di vari co-
lori, anche con occhi celesti, molto
graziosi. Tel. 338-3870142.

VARIE

Vendo diraspatrice per uva in
buone condizioni, ideale per pic-
cole produzioni, tino in legno e
botte. Tel. 340-3130653.
Vendo tre paia di sci di mt. 2.00,
mt. 1.85, mt. 1.70 circa; tre paia di
scarponi taglia 40/42 circa e una
tuta taglia 42. Prezzo euro 350 non
trattabili, essendo tutto in ottimo


