
Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.    Madre Teresa
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SANITÀ | NESSUN POTENZIAMENTO PREVISTO

L’ospedale di Pantalla è
ancora Covid-Hospital
Non c’è pace per

l’ospedale  della
Media Valle del

Tevere, a Pantalla. Supe-
rata l’emergenza sanitaria
del Coronavirus, la Re-
gione Umbria ha
approvato il
piano di poten-
ziamento della
rete ospedaliera
richiesto dal Go-
verno per far
fronte ad un fu-
tura emergenza
pandemica. In questo
piano, da circa 25 milioni
di euro, sono previste ri-
sorse per l’adeguamento
delle strutture di pronto
soccorso e di nuovi posti
di terapia intensiva. Nel
piano non figura l’ospe-
dale di Pantalla, che è
stato però ancora indi-
cato come struttura inte-
ramente dedicata al
Covid-19 in caso del ri-
partenza della pandemia
nella regione.
In Consiglio Regionale è
stato approvato un or-
dine del giorno con il

quale si chiede al Go-
verno di potenziare con
la rianimazione la strut-
tura di Pantalla. Il Mini-
stero della Salute aveva
infatti rifiutato la propo-

sta delle Regione di pre-
vedere posti di terapia
intensiva, in quanto
l’ospedale è classificato
come Presidio Ospeda-
liero Unificato (insieme
agli ospedali di Assisi e
Castiglione del Lago) e
non rientra nelle strut-
ture previste, le cosid-
dette DEA
(Di pa rtimento Emer-
genza ed Accettazione).
Il Senatore umbro della
Lega, Briziarelli, in un in-
tervento in Parlamento
ha chiesto che venga con-
cesso il mantenimento

degli attuali posti di tera-
pia intensiva e sub inten-
siva (8 in tutto) che sono
stati installati nel periodo
dell’emergenza Covid-19.
Fin qui i fatti, a cui hanno

fatto seguito le
reazioni della so-
cietà civile e delle
forze di opposi-
zione, sia in Con-
siglio Regionale
che a livello
comprensoriale,
con particolare

riverbero a Todi, dove è
stato attivato an -
che  un  “Osservatorio
per la mobilitazione a
so  ste gno   dell’Ospedale
della Media Valle del Te-
vere”, di cui ne fanno
parte le forze politiche di
opposizione, le liste civi-
che, i comitati e gruppi
nati spontaneamente sui
social.
Todi Civica, in merito
all’approvazione dell’or-
dine del giorno in Re-
gione, parla di “grande
presa per i fondelli”:
«Dopo mesi di disagi, di

problemi, di difficoltà
che, per la chiusura totale
dei servizi ospedalieri, in
caso di un ritorno del
virus, l’ospedale di Pan-
talla (unico in Umbria)
sarà nuovamente conver-
tito e i servizi intera-
mente sospesi».
La posizione diffusa è che
se l’ospedale non può es-
sere potenziato, dovrebbe
essere allora individuata
un’altra struttura Covid-
19, perché gli abitanti
della Media Valle del Te-
vere non possono ri-
schiare di rimanere di
nuovo senza servizi ospe-
dalieri.
Al momento non si regi-
stra nessuna presa di po-
sizione unitaria da parte
delle Amministrazioni
comunali della Media
Valle del Tevere, come
era avvenuto in prece-
denza durante il periodo
emergenziale. La Usl
Umbria 1, da parte sua,
ha comunicato che il pro-
gramma di riattivazione
dei servizi nell’ospedale
di Pantalla  è confermato,
con la riapertura dal 13
luglio del reparto di chi-
rurgia, con la gestione
degli interventi program-
mati e delle relative de-
genze.
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Non ti arrendere mai. Di solito è l’ultima chiave del mazzo quella che apre la porta.     Paulo Coelho

Solenne cerimonia
di ingresso a Todi
per il nuovo Ve-

scovo Monsi-
gnor Gualtiero
Sigismondi che,
dopo Orvieto,
ha iniziato il suo
ministero pasto-
rale nella città di
Jacopone in oc-
casione della
festa della Ma-
donna del Cam-
pione. Dopo
aver fatto visita
a San Fortunato, la
chiesa del Patrono, il
Vescovo è stato accolto
dal Sindaco Antonino
Ruggiano davanti all’in-
gresso del Comune, da
dove gli ha rivolto il sa-
luto e il simbolico ab-
braccio della comunità
tuderte. Monsignor Si-
gismondi si è poi spo-
stato  sul sagrato del
Duomo, dal quale ha

celebrato la Santa Messa
insieme a tutto il clero tu-
derte,  con dinanzi una

TODI | OLTRE 600 PERSONE IN PIAZZA DEL POPOLO

La città di Todi ha accolto il
nuovo Vescovo Sigismondi

piazza che, pur nelle esi-
genze del distanziamento
con circa 600 persone a

sedere, ha visto
un’ampia parte-
cipazione di au-
torità e di
fedeli.  Presente
la Presidente
della Regione
Umbria,  Dona-
tella Tesei, i Sin-
daci del
territorio, di-
versi parlamen-
tari regionali.

CULTURA | PRESENTATO IL MANIFESTO 2020

Dal 3 al 6 settembre la XXXIV
edizione di Todi Festival

Aspettando  Todi
Festival 2020, in
programma  dal

3 al 6 settembre  pros-
simo, ma il cui cartellone
al momento non è ancora
noto, prosegue la tra-
dizione di affidare ad
artisti italiani contem-
poranei l’immagine
dell’atteso evento.
Sono infatti  Roberto
Bernardi e Raphaella
Spence, uniti sia dal-
l’arte che nella vita, a fir-
mare il  manifesto  che
accompagnerà la promo-
zione e lo svolgimento
della XXXIV edizione.
«Per noi è un grande
onore – affermano Ro-
berto Bernardi e Rapha-
ella Spence – essere stati
invitati a realizzare
l’opera per il manifesto
del Todi Festival
2020.  Quest’opera, di-
pinta a quattro mani,  è
una combinazione dei

cazione del nostro presti-
gioso evento che an-
dremo quindi a
presentare nel dettaglio
nei prossimi giorni. Vo-
glio pertanto ringraziare

gli artisti Raphaella
Spence e Roberto
Bernardi che, hanno
voluto omaggiare uno
dei nostri monumenti
più conosciuti al
mondo: la Consola-
zione».

Leonardo Baccarelli, Pre-
sidente dell’Associazione
Todi per l’Arte  ha inne-
scato questa proficua col-
laborazione artistica:
«Todi per l’Arte continua
ad accompagnare, come
ormai da anni, il percorso
del Festival, portando il
proprio contributo per-
ché l’arte contemporanea
entri sempre più nel vis-
suto e nelle prospettive
del territorio».

nostri soggetti artistici
dipinti in maniera iper-
reale.
In omaggio ai due artisti,
il Comune di Todi ha
programmato una mo-

stra che sarà allestita
nella suggestiva Sala delle
Pietre, situata al primo
piano del Palazzo del Po-
polo. L’esposizione verrà
inaugurata nel corso
della prima giornata del
Festival.
«Con la presentazione
del manifesto ufficiale di
Todi Festival 2020 – di-
chiara  Antonino Rug-
giano, Sindaco di Todi –
si apre, come tradizione,
la campagna di comuni-
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Basta una stilla di male per gettare un’ombra infamante su qualunque virtù.

Sono stati rimossi
gli ormai “storici
panettoni” in ce-

mento che da più di
trent’anni caratterizza-
vano la piazza del Po-
polo, a Todi. Una piazza
da tutti declamata come
una delle più belle
d’Italia ma con un
arredo urbano e
una regolamenta-
zione della circo-
lazione del
tutto inadeguati al
contesto e alla vo-
cazione turistica
della città.
La scelta di procedere ad
una diversa gestione
della piazza era nota da
tempo, con l’Ammini-
strazione e gli uffici im-
pegnati in un progetto di
riqualificazione che ha
già portato ad una nuova
illuminazione e che ridi-
segnerà lo spazio  sia
nella sua percezione este-

tica che sul fronte della
fruibilità. Nuovi elementi
di arredo, approvati dalla
Soprintendenza, an-
dranno a delimitare in
maniera più discreta la
corsia veicolare posta in
prossimità del palazzo

dei Priori, con il resto
della piazza libera dalle
auto, sia in transito che in
sosta, dando vita ad una
vera area pedonale tra il
Duomo e i Palazzi Co-
munali. La nuova ed
estesa isola pedonale non
è piaciuta a tutti, in par-
ticolare ai residenti di Via
del Duomo e la parte ini-

TODI | RIMOSSI GLI “STORICI PANETTONI”

Attesa e polemiche per il
nuovo arredo della piazza

TURISMO | NUOVI SPAZI PER TURISTI E TUDERTI

Todi avrà il suo “salotto” 
sotto i Voltoni comunali
ATodi con la con-

segna dei lavori
per la “tampona-

tura” dei Portici Comu-
nali, si va
verso l’ampliamento degli
spazi dedicati all’aggrega-
zione ed alla condivi-
sione del
patrimonio sto-
rico e artistico
della città. A dare
l’avvio del can-
tiere è stato l’as-
sessore ai lavori
pubblici Moreno
P r i m i e r i .
La realizzazione delle ve-
trate sugli ampi voltoni
del Palazzo del
Popolo che si affacciano
su Piazza Garibaldi, nel
rispetto del principio di
inalterabilità dei siti sto-
rici e culturali,    accen-
tuerà l’antica vocazione
dei portici alle attività so-
ciali, rendendoli fruibili
per tutto l’anno. 

I nuovi spazi andranno
ad implementare la zona
d’informazione  che at-
tualmente si affaccia su
Piazza del Popolo e sa-
ranno dedicati all’acco-
glienza e
all’informazione,  con-

giungendoli con quelli
già dedicati allo IAT e di-
ventando, quindi, un
luogo di ritrovo sia per i
turisti, sia per i citta-
dini, dove avere informa-
zioni sugli eventi
culturali della città, sulle
iniziative e le manifesta-
zioni che scandiscono il
calendario cittadino, un
luogo in cui  scambiarsi

ziale di Via Borgo Nuovo,
ma non è piaciuta pure a
parte dei commercianti,
che la considerano una
ulteriore limitazione al-
l’accessibilità del centro
storico.  
Con la piazza di Todi li-

bera, Lamborghini
ha girato uno spot
per il suo ultimo mo-
dello di  auto super-
lusso.  Lo storico
marchio made in
Italy, ha scelto
di  mettere a contra-
sto le linee avveniri-
stiche e il rombo

tecnologico delle sue su-
percar con i profili au-
steri e silenziosi  della
città ideale. Al di là della
ulteriore opportunità di
promozione per Todi, si
tratta di un buon auspi-
cio per la nuova vita che
si accinge ad intrapren-
dere la piazza.

informazioni, racconti e
impressioni per costruire
il proprio viaggio alla
scoperta della città. 
Questa nuova “Piazza co-
perta” ospiterà installa-
zioni artistiche ed opere
della produzione artistica

nazionale ed in-
t e r n a z i o n a l e :
un’installazione
mu l t i m e d i a l e ,
un’opera della ce-
lebre scultrice Be-
verly Pepper e una
statua dell’artista
tuderte Enrico

Quattrini.
«Per l’allestimento in-
terno - spiega l’assessore
Primieri - è in fase di stu-
dio un progetto che quasi
sicuramente prevederà il
riutilizzo di alcuni arredi
già presenti nel punto in-
formazioni, come il ban-
cone, il bar e le librerie,
adattandoli alla nuova
immagine del Salone».
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Ciò che non mi distrugge mi rende più forte.     Friedrich Nietzsche

MARSCIANO | COMPLETATI I LAVORI DI 3 UMI

Sisma del 2019: lo stato
della ricostruzione a Spina
Il periodo di emer-

genza sanitaria legato
alla pandemia in

corso, ed in parti-
colare i mesi di
lockdown,  ha de-
terminato, con il
blocco dei can-
tieri, un impatto
sulle attività ope-
rative per la rico-
struzione post
sisma 2009 a
Spina. Un rallen-
tamento che non
ha invece interes-
sato il lavoro del-
l’area Sisma e sicurezza
del Comune di Mar-
sciano, che anzi, proprio
nei primi 6 mesi del 2020
ha intensificato gli sforzi
amministrativi per dare
compimento alle proce-
dure di finanziamento
delle opere in corso.  Pro-
prio tra i mesi di maggio
e giugno 2020 l’ufficio ha
istruito e svolto oltre 15

procedimenti tra conces-
sioni di proroghe, so-
spensioni lavori

Covid-19, erogazione di
contributi movimen-
tando oltre  1.300.000
euro di finanziamenti. 
«La grande mole di
adempimenti svolti –
spiega l’assessore France-
sca Borzacchiello  – sta
permettendo, in questi
primi mesi dell’anno e
nonostante il momenta-
neo blocco dei lavori a

causa del coronavirus, di
portare a compimento il
complesso processo della

ricostruzione, andando a
recuperare anche dei ri-
tardi che spesso per ra-
gioni burocratiche si
erano accumulati».  
In questa fase è stata
molto importante anche
la recente disposizione
della Giunta Regionale
che ha permesso di
dare  ulteriore liquidità
alle aziende operative nei

MARSCIANO | PIÙ CONTROLLI E MAGGIORE PULIZIA

Sosta e decoro urbano, 
giro di vite in centro
Un maggior de-

coro del centro
storico citta-

dino è uno degli aspetti
sui quali l’amministra-
zione comunale di Mar-
sciano intende puntare
per accompa-
gnare questa
fase della ripar-
tenza dopo i
mesi più critici
dell’emergenza
sanitaria. Per
aiutare e soste-
nere le attività
commerciali, i
bar e i ristoranti il Co-
mune, oltre a garantire
maggiori spazi per l’occu-
pazione di suolo pubblico
e agire, per quanto possi-
bile, sulla leva della tassa-
zione locale, come nel
caso di Imu (Imposta
municipale unica) e
Tosap (Tassa occupa-
zione suolo pubblico), la
Giunta – informa una
nota – intende mettere in
atto anche alcune inizia-
tive volte a garantire una
maggiore vivibilità del
centro della città, di
strade, piazze e giardini, a
tutto vantaggio sia delle
persone residenti che dei
clienti delle attività eco-

nomiche e dei turisti.
«Uno degli aspetti sui
quali a partire dal primo
luglio faremo maggiore
attenzione – spiega l’as-
sessore Francesca Bor-
zacchiello – è quello che

riguarda  il corretto uso
dei parcheggi e l’effettua-
zione di soste nel centro
storico.  In questi ultimi
mesi, al netto del periodo
di lockdown, abbiano as-
sistito ad una occupa-
zione piuttosto
spregiudicata di spazi
lungo le strade e nelle
piazze, molto spesso in
aree dove il parcheggio è
vietato. Tra i cattivi e più
odiosi comportamenti ri-
scontrati anche quello del
parcheggio sulle aree ri-
servate ai disabili da parte
di soggetti che non ne
hanno diritto. Situazioni
che il Comune tornerà
con forza a contrastare

intensificando i controlli
e provvedendo all’eleva-
zione di multe dove ne-
cessario, al fine di
ripristinare il rispetto di
quello che è il codice
della strada. Un centro

storico dove si
p a r c h e g g i a
correttamente
solo negli
spazi e nei
modi consen-
titi è certa-
mente un’area
più decorosa e
vivibile da

tutti, compresi i cittadini
residenti. Tutti dobbiamo
fare la nostra parte per
trasformare il centro di
Marsciano in uno spazio
più ordinato e pulito e so-
stenere anche in questo
modo la ripresa commer-
ciale e turistica».
Il Comune ricorda
quindi ai cittadini di pre-
stare la massima atten-
zione al rispetto delle
regole su parcheggi e via-
bilità in tutto il territorio,
oltre ad adottare buone
pratiche per mantenere
puliti gli spazi pubblici,
specialmente in questo
periodo di emergenza sa-
nitaria.

cantieri,  modificando le
percentuali di erogazione
dei contributi già con-
cessi in base agli step di
esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda
il Piano integrato di recu-
pero (Pir) del castello di
Spina – dicono dal Co-
mune - con la suddivi-
sione dell’area in 4 Unità
minime di intervento
(Umi), sono completati i
lavori delle Umi 2, 3 e 4
ed è in corso di liquida-
zione la parte finale dei
contributi spettanti alle
Umi 3 e 4, mentre erano
già stati liquidati total-
mente quelli relativi alla
Umi 2. Per quanto ri-
guarda invece la Umi 1,
la conclusione dei lavori
è prevista entro l’estate

2020. Ad oggi, all’interno
del castello, sono 24 i nu-

clei abitativi dove altret-
tante famiglie hanno già
fatto o possono fare ri-
torno e sono 7 gli immo-
bili adibiti ad attività
economica ritornati pie-
namente agibili. Dal
punto di vista finanziario
sono, ad oggi, poco meno
di 8milioni di euro le
concessioni contributive
per il Pir di Spina, di cui
7.055.000 euro già ero-
gati ai consorzi che si oc-
cupano dei lavori sulle 4
Umi.
Per quanto riguarda la re-
stante parte della  rico-
struzione pesante  le
concessioni contributive
ammontano a 24.294.000
euro di cui sono stati già
erogati agli aventi diritto
23.300.000 euro. Al mo-
mento sono conclusi 87
interventi  su edifici iso-

lati, di cui: 
• 59 edifici adibiti a prima
abitazione di proprietari
residenti che erano stati
sgomberati totalmente;
• 12 edifici adibiti a prima
abitazione di affittuari re-
sidenti che erano stati
sgomberati totalmente;
• 16 edifici adibiti ad atti-
vità produttive agricole e
non che erano stati sgom-
berati totalmente.
Sono in corso di ultima-
zione 13 interventi su al-
trettanti immobili che
verranno presumibil-
mente ultimati entro
l’anno, mentre gli inter-
venti su ulteriori 2 edifici
destinati ad attività pro-
duttive, riceveranno
entro l’anno l’autorizza-
zione per l’inizio lavori e
la concessione contribu-
tiva.
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La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto.     Charles Bukowski

SOCIALE | È ATTIVO PRESSO LO SPAZIO DIGIPASS

A Marsciano è aperto lo 
sportello per la disabilità 

MARSCIANO | PREMIATI  29 STUDENTI MERITEVOLI

Consegnate le borse di 
studio Luigi Sargentini

Èoperativo a Mar-
sciano  lo spor-
tello  di supporto

alle persone con  disabi-
lità e alle loro fa-
miglie.  La sua
attivazione fa se-
guito alla stipula
di un accordo di
collaborazione,
firmato nei giorni
scorsi, tra il Co-
mune di Mar-
sciano e l’Associazione
famiglie di disabili (Afad)
di Terni.
Lo sportello, attivo presso
lo spazio DigiPass di Sala
Vallerani, in piazzetta san
Giovanni, è aperto il
primo e il terzo giovedì di
ogni mese dalle ore 15.00
alle ore 18.00. Si avvale di
personale qualificato
dell’associazione, tra cui
la dottoressa  Sara Bac-
caille, l’avvocato Mas-
simo Rolla, Amedeo
Zucchettini, per fornire

servizi di informazione e
orientamento gratuiti, in
modo da garantire un
punto di incontro e di

supporto tecnico per le
famiglie che vivono una
situazione di necessità le-
gata alla presenza di per-
sone con disabilità al
proprio interno. È consi-
gliata la prenotazione
contattando la mail afad-
marsciano@gmail.com. 
Lo sportello si occuperà,
in particolare, di: servizi
di orientamento e consu-
lenza in merito alla legi-
slazione sulla disabilità, ai
servizi e alle strutture
presenti sul territorio,

Qu e s t ’ a n n o
le  borse di stu-
dio del valore di

700 euro per l’anno
2019/2020 intitolate
al  maestro Luigi Sar-
gentini  sono andate
a 29 studenti universi-
tari residenti nel co-
mune di
Marsciano.  Messe a
bando a partire dal-
l’anno scolastico
1999/2000 per dare at-
tuazione alla volontà te-
stamentaria del maestro,
le borse vengono asse-
gnate a studenti merite-
voli residenti nel
territorio comunale ed
iscritti ad un corso di lau-
rea universitaria o ad un
corso di laurea speciali-
stica. 
A presiedere la cerimonia
di consegna, che si è
svolta presso la sala del
Consiglio in Municipio,
sono state l’assessore alle

politiche scolastiche del
Comune di
Marsciano,  Dora Gian-
noni, e la responsabile

dell’ufficio scuola del Co-
mune, Sara Ciavaglia. 
«Quella di oggi – ha af-
fermato l’assessore Gian-
noni rivolgendosi ai
ragazzi presenti – è un’oc-
casione sia per dare il
giusto valore all’impegno
con il quale avete portato
avanti i vostri percorsi
scolastici, sia per ricor-
dare la figura di Luigi
Sargentini, un maestro
che ha incarnato in
modo esemplare la figura

all’assistenza medico le-
gale, agli iter sanitari e
pensionistici, alla rappre-
sentanza presso le istitu-

zioni, all’acceso ai
finanziamenti pub-
blici; promozione di
iniziative di prote-
zione sociale volte a
favorire l’integra-
zione, la partecipa-
zione alla vita
associativa, l’accesso

ai servizi sanitari, educa-
tivi, socio-culturali, ri-
creativi e sportivi delle
persone con disabilità. 
«L’impegno preso – af-
ferma con soddisfazione
l’assessore alle politiche
sociali del Comune di
Marsciano  Manuela Ta-
glia – è stato mantenuto.
Si tratta di un passo
avanti verso l’ascolto dei
bisogni della disabilità e
delle famiglie che si tro-
vano a vivere questo di-
sagio».

dell’educatore, facendone
una missione per sentita
vocazione. La sua volontà
di premiare la dedizione

degli studenti è sem-
pre stata accompa-
gnata dall’attenzione
nei confronti dei più
bisognosi o svantag-
giati, nella ferma con-
vinzione che le
possibilità economi-
che non dovessero co-
stituire un limite per

chi ha amore per la cono-
scenza e voglia di impe-
gnarsi. Un ideale che il
maestro Sargentini ha ri-
spettato fino all’ultimo
dando, con il suo testa-
mento, una possibilità in
più di continuare gli studi
e dimostrare il proprio
valore a tutti i ragazzi
meritevoli. Faccio a tutti
voi un in bocca al lupo
nella convinzione che
sappiate fare tesoro di
questa opportunità».

MARSCIANO | LO SPORTELLO È ATTIVO DAL 18 LUGLIO

Al DigiPass Marsciano apre
lo sportello per le imprese
Il Comune di Mar-

sciano potenzia i ser-
vizi per le aziende ed

i liberi professionisti del
territorio con
l’apertura del
nuovo “Sportello
Imprese”. Lo spor-
tello, attivato gra-
zie ad un accordo
di collaborazione
tra l’amministra-
zione comunale e
il CESAR – Eu-
rope Direct Um-
bria, è operativo dal 18
luglio, presso la sala “Ve-
nanzio Vallerani” (piaz-
zetta San Giovanni), uno
dei tre punti DigiPass
presenti a Marsciano,
spazi pubblici digitali ad
accesso libero e gratuito
attrezzati con pc, wi-fi,
apparati per videoconfe-
renze e postazioni per il
co-working.
Lo sportello, gestito dal
CESAR – Europe Direct

Umbria, fornirà servizi di
primo orientamento ed
assistenza gratuiti, in
modo da garantire un

punto di riferimento e di
supporto tecnico a cui
potranno rivolgersi im-
prese e professionisti per
avere indicazioni sulle
opportunità di finanzia-
mento, di contributi o
agevolazioni per le pro-
prie attività. Funzionerà
come un front office su
appuntamento, sia in pre-
senza che online.
Per richiedere un appun-
tamento, si può chiamare

l’Ufficio Sviluppo econo-
mico del Comune di
Marsciano (0758747240
/ 252) o inviare una email

a digipass.media-
valledeltevere@um-
b r i a d i g i t a l e . i t .
Questi i giorni e gli
orari prenotabili:
sabato (ore 9.00-
12.00) ed il secondo
e quarto giovedì del
mese (ore 16.00-
19.00).
Oltre che in pre-

senza, sarà possibile ri-
chiedere un
appuntamento online e
connettersi in videocon-
ferenza con l’operatore,
attraverso una piatta-
forma messa a disposi-
zione dal DigiPass
Marsciano.
«L’attivazione di uno
sportello al servizio delle
imprese per orientare su
opportunità di finanzia-
mento, internazionaliz-

zazione e sviluppo –
spiega Andrea Pilati, Vi-
cesindaco e Assessore
allo Sviluppo economico
di Marsciano – concre-
tizza uno degli obiettivi

operativi che l’Ammini-
strazione si era data nelle
linee guida programma-
tiche e risponde anche a
precise esigenze emerse
negli incontri che nelle

scorse settimane ab-
biamo tenuto proprio
con le imprese dei vari
settori produttivi, dall’in-
dustria all’agricoltura al
commercio».
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La bellezza non è nel viso; la bellezza è una luce nel cuore.     Khalil Gibran
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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

LUGLIO  2020
26: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
AGOSTO  2020
02: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
09: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
15: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
16: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
23: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
30: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

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

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

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

NUMERI UTILI
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
U.R.P. telematico H24 Comune Massa: 370-3707032

ATTUALITÀ | DIMINUISCONO ANCHE LE NASCITE

Cala la popolazione in Umbria:
meno 3.539 persone nel 2019

L’Istat ha diffuso i
dati sull’anda-
mento demogra-

fico nell’anno 2019. Dati
che impietosamente mo-
strano un calo demogra-
fico su tutto il territorio
nazionale. Calo consi-
stente anche in Umbria,
con un saldo negativo tra
nati (5.578) e morti
(10.263), pari a -4.685,
con la popolazione che è
passata da 883.824 del

gennaio 2019 a 880.285
(-3.539) solo grazie ad un
saldo positivo di 1.146
persone dato dai flussi
migratori, tra iscritti e
cancellati. In questi flussi,
sono 126 le persone arri-
vate da altri comuni,
mentre è di 2.663 il saldo
tra tra i provenienti dal-
l’estero; saldo negativo tra
gli iscritti (1.029) e i can-
cellati (2.672) per altri
motivi (-1.643).

Non c’è solo un dato ne-
gativo tra nati morti, ma
anche guardando solo le

nascite, c’è stata una con-
trazione di 214 nati ri-
spetto al 2018, quando i
nuovi nati erano stati
5.792.

SANITÀ | LA DECISIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In Umbria non si potrà più 
abortire in Day-Hospital
La Regione Um-

bria ha abrogato la
delibera approvata

nel 2018 che consentiva
di praticare  l’aborto far-
macologico in regime di
Day-Hospital e poi a do-
micilio. Con questo atto,
si torna alle disposizioni
generali nazionali  che
prevedono per  l’aborto
farmacologico, una de-
genza di tre giorni presso
una struttura ospeda-
liera. Lo Stato aveva poi

dato possibilità alle Re-
gioni di dare disposizioni
diverse e l’Umbria aveva

appunto adottato il me-
todo secondo la delibera
del 2018.

Per la Regione, la deci-
sione è stata presa per ga-
rantire la sicurezza delle

donne  che in
questo modo
avrebbero tutto
il supporto pos-
sibile in una
struttura ospe-
daliera. Molte
invece le prote-
ste delle opposi-

zioni e da parte di varie
associazioni, che vedono
invece nel provvedi-
mento una limitazione
alla libertà di scelta delle
donne.
«Risulta difficile com-
prendere i motivi di que-
sto gravissimo ritorno
indietro – dichiarano Fi-
lomena Gallo e Mirella
Parachini (Associazione
Luca Coscioni) e Anna
Pompili (AMICA) – che
mette in pericolo il di-
ritto alla salute e all’auto-
determinazione delle

donne. Se i membri del
Consiglio regionale
umbro sono a cono-
scenza di dati scientifici
nuovi, sarebbero tenuti, a
tutela della salute pubblica
nazionale e internazio-
nale, a renderli pubblici, al
fine di rivalutare la sicu-
rezza della procedura. 
Altrimenti, proprio alla
luce dei dati di letteratura
scien tifica,  che rendono
possibile l’IVG far ma   -
cologica,  dovrebbero
muoversi in direzione to-
talmente opposta, am-
mettendo, oltre al
ricovero in Day Hospital,
anche il regime ambulato-
riale  come avviene in
molti paesi oramai da
anni».
Secondo le due associa-
zioni, la pan demia Covid-
19, ha costretto le società
scientifiche ad emanare
raccomandazioni per
«pri vi legiare la metodica
farmacologica in regime
ambulatoriale, che per-
mette minori accessi in
ospedale, garantendo
quindi un minore rischio
di contagio».

Camilla Valli

A livello nazionale, al 31
dicembre 2019 la popola-
zione residente è infe-
riore di quasi 189 mila
unità (188.721). Il persi-
stente declino ha portato
a una diminuzione di
quasi 551 mila residenti
in 5 anni. 
Rispetto all’anno prece-
dente, si registra un
nuovo minimo storico di
nascite dall’unità d’Italia,
un lieve aumento dei de-
cessi e più cancellazioni
anagrafiche per l’estero. 
Il numero di cittadini
stranieri è in calo (-
8,6%), mentre prosegue
l’emigrazione degli ita-
liani (+8,1%).
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniLa logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.      Albert Einstein
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Il computer è la bicicletta della nostra mente.      Steve Jobs

Flash News RegioneSANITÀ | INTERVISTA AL DOTTOR UGO PALIANI

Dal Coronavirus una nuova
categoria di malati cronici
Tre mesi di duro

lavoro e di
grande emer-

genza.  Dall’arrivo dei
primi pazienti all’Ospe-
dale agli inizi di marzo,
fino alla decisione, a
metà mese, di dichiarare
l’Ospedale della Media
Valle del Tevere di Pan-
talla come punto di rife-
rimento regionale per
l’emergenza Coronavirus:
153 i casi gestiti in totale,
di cui 8 i decessi. Tra
questi 5 deceduti “con” e
non “per” il coronavirus.
Stando ai dati del Mini-
stero della Salute, l’Um-
bria è annoverata tra le
regioni italiane che me-
glio ha risposto al Covid-
19, con un tasso di
guarigione del 92,5 per
cento e un tasso di mor-
talità del 5 per cento:
tutto questo grazie all’ot-
tima risposta del sistema
sanitario e del buon com-
portamento della popo-
lazione, oltre al fatto che
l’Umbria è stata tra le re-
gioni meno colpite dalla
pandemia.
Intanto, all’Ospedale di
Pantalla si stanno ripri-
stinando i primi servizi
essenziali: tra questi, il
primo a tornare opera-
tivo è stato quello della
dialisi, riaperto il 25
maggio, cui sono seguiti
la procreazione assistita e
il pronto soccorso, tor-
nati in funzione il primo
giugno e il 15 giugno.
L’oncologia invece è tor-
nata operativa dal 22,
anche se in relazione alle
sole visite post-chirurgi-
che; è stata riaperta la

chirurgia dal 13 luglio. Ci
si augura che le riaper-
ture proseguano, insieme
al calo dell’aggressività e
della contagiosità del
virus. 
Abbiamo inter vi -

stato Ugo Paliani, diret-
tore della  Medicina
Interna dell’Ospedale di
Pantalla da quasi 3 anni e
nominato dalla Dire-
zione Aziendale 3 mesi fa
Direttore dell’Unità Ope-
rativa di Emergenza
Covid-19 di Pantalla no-
toriamente convertito a
COVID-Hospital. 
Il dott. Paliani si è ri-
volto alla Redazione di
TamTam per fare il
punto sulla situazione
attuale dell’Ospedale e
sulla gestione dell’emer-
genza a partire dal mese
di marzo: «Il successo di
Pantalla è dovuto in pri-
mis dall’intero personale
infermieristico ed oss ed
in secundis dalla gestione
multidisciplinare e certo-
sina di tutti i nostri pa-
zienti da parte del mio
gruppo di internisti, in-
fettivologi, pneumologi,
pneumologi interventisti,
cardiologi e degli intensi-
visti. Un mix di giovani
ed “anziani” sia autoc-
tono che esterno (Assisi,
Branca, Spoleto, Perugia)

con alta expertise, che mi
hanno insegnato molto e
che ci ha fatto elargire
reale qualità clinica nella
gestione di pazienti
spesso fortemente soffe-
renti e sicuramente gli

unici e veri eroi di questa
pandemia. Colgo per-
tanto l’occasione per rin-
graziare l’intera
Direzione Aziendale e
Regionale che è venuta
personalmente il 4 giu-
gno scorso a Pantalla ad
esprimere riconoscenza
per il nostro operato».
Il Direttore Paliani co-
glie l’occasione per fare
il punto anche sulle con-
seguenze croniche la-
sciate dal virus: «Debbo
segnalare uno scenario
che nelle ultime setti-
mane occupa i tavoli di
discussione di noi medici
e ricercatori. Questa pan-
demia lascerà in eredità
una nuova categoria di
malati cronici cioè si pre-
vede che circa 1 paziente
su 4 scampato alla furia
del virus riporterà danni
permanenti cardiaci, ce-
rebrali, renali, epatici e
soprattutto polmonari. In
particolar modo la So-
cietà Italiana di Pneumo-
logia prevede una nuova
emergenza sanitaria ci-
tando testualmente che il

30% circa dei guariti da
Covid, compresi i gio-
vani, diventerà un pa-
ziente “cronico
polmonare ovvero con
alterazioni della funzio-
nalità respiratoria da fi-
brosi polmonare. Nel
nostro Ospedale di Pan-
talla stiamo per iniziare
un follow-up (visite spe-
cialistiche, tc del torace,
ecocardiogrammi, prove
di funzionalità respirato-
rie, ecc.) sulla maggior
parte dei pazienti umbri
che abbiamo ricoverato,
proprio per cercare di ca-
pire il loro quadro clinico
a 3 a 6 ed a 12 mesi dal-
l’inizio dell’infezione».
Il dottor Paliani ha cer-
cato di fare chiarezza
sulla  contagiosità più o
meno alta del virus, ras-
sicurando e incorag-
giando la popolazione,
ma invitando a non ab-
bassare la guardia. Rac-
comandati come
sempre mascherina e la-
vaggio delle mani,  due
misure che sono in grado
di neutralizzare il conta-
gio quasi al 100 per
cento; no ai guanti, che
invece potrebbero peg-
giorare la situazione. Se-
condo due recenti studi,
uno del Centro Coreano
per il controllo e la pre-
venzione delle malattie
infettive e l’altro del Cen-
tro Nazionale per le ma-
lattie infettive di
Singapore, l’infettività (la
carica virale che deter-
mina la contagiosità del
virus) diminuisce dopo
7-10 giorni fino a scom-
parire precisamente dopo
11 giorni, mentre il virus
è riscontrabile nell’RNA
dell’essere umano fino a 8
settimane dal contagio e
ciò determina la positi-
vità al tampone.

Tommaso Marconi

Mini Umbria Jazz dal 7 al 10 agosto
Umbria Jazz si farà. In versione ridotta ma si farà. Dal 7
al 10 agosto. La Prefettura ha dato il via alla manifesta-
zione, con la Camera di Commercio che si farà carico
dei circa 30mila euro di costi aggiuntivi legati alle misure
di sicurezza, che verrà assicurata dal rigido controllo
dei 18 varchi di accesso all’area di corso Vannucci e del
palco di piazza IV Novembre. Rispetto al cartellone, il
programma sarà tutto all’insegna di artisti italiani, date
anche le difficoltà negli spostamenti. Verrà presentato
ufficialmente nei prossimi giorni: tra i nomi che ven-
gono dati per certi quelli di Stefano Bollani, Danilo Rea,
Gino Paoli, Enrico Rava, Mauro Ottolini, Nico Gori,
Greta Panettieri e altri ancora.

Confermata l’edizione 2020 di Umbria Libri
Umbria Libri si farà, conciliando le esigenze di un
grande evento con il rispetto delle norme anti contagio.
Un traguardo importante per l’iniziativa in sé e per la
cultura nel suo complesso che vuole e deve rimettersi in
movimento dopo la lunga pausa a cui è stata costretta.
Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Paola Aga-
biti, annunciando l’ufficializzazione della 26esima edi-
zione di Umbria Libri, prevista a Perugia dal 9 all’11
ottobre  nel complesso monumentale di San Pietro, e
a Terni dal 23 al 25 ottobre, alla biblioteca comunale. Il
pubblico sarà necessariamente contingentato e si potrà
accedere a tutti gli incontri esclusivamente previa pre-
notazione obbligatoria e con l’uso dei presidi di sicu-
rezza.  

Lupi presidente dell’Università dei Sapori
Stefano Lupi è il nuovo presidente dell’Università dei Sa-
pori di Perugia, il Centro internazionale di Formazione
e Cultura dell’Alimentazione, che da oltre venti anni rap-
presenta una vera eccellenza umbra nel mondo. Già vi-
cepresidente vicario della struttura e presidente di
Confcommercio Terni, Lupi è stato votato all’unanimità
dal direttivo dell’Università dei Sapori, dove succede a
Anna Rita Fioroni, ricordata nel corso della riunione con
affetto e gratitudine per l’impegno profuso negli anni, e
fino ai primi di marzo, per la crescita della struttura e la
sua affermazione in Italia e all’estero. Lupi si è messo su-
bito al lavoro con tutto lo staff, per redigere un piano
triennale di sviluppo e per preparare l’imminente trasfe-
rimento dell’intera struttura nella nuova sede di Fonti-
vegge. 

Riparte il Freccia Rossa per Milano-Torino
Dal 28 giugno, dopo il lockdown dovuto al coronavirus,
è ripartito il Freccia Rossa Perugia-Milano. L’assessore
regionale ai trasporti dell’Umbria, Enrico Melasecche,
ha sottolineato che “com’è noto si tratta di un treno “a
mercato”, che viene cioè attivato solo a condizione che il
numero dei viaggiatori paganti ed il contributo di Enti e
soggetti vari copra i costi relativi. Un doveroso ringra-
ziamento quindi vogliamo rivolgerlo alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia che contribuisce con 330
mila euro l’anno a coprirne le spese. Il contratto speri-
mentale del 2018 sarà dunque prorogato a fine anno. 
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Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.     Dalai Lama

CULTURA | RIMODULATE DIVERSE MANIFESTAZIONI

Todi, il cartellone degli
eventi post Covid-19
Si riorganizza il ca-

lendario degli
eventi, il cui pro-

gramma è stato stravolto
d a l l ’ e m e r g e n z a
COVID19, ma ora recu-
perato con  manifesta-
zioni redistribuite a
livello di date e soprat-
tutto ripensate  alla luce
delle indispensabili mi-
sure di sicurezza previste
dalle normative. Privile-
giando dove possibile
spazi all’aperto e valoriz-
zando altri spazi culturali
ed angoli della città. 
Vede la luce quindi un
nuovo cartellone, detta-
gliato anche se evidente-
mente  suscettibile a
variazioni, viste le deli-
cate condizioni legate alle
norme igieniche e di di-
stanziamento con le quali
si trovano a confrontarsi
l’Amministrazione e le
associazioni culturali
coinvolte. Vengono co-

munque confermate le
grandi  manifestazioni
ormai pluriennali, come
il Todi Festival e il Gran
Premio Mongolfieristico.
Luglio / Dicembre Raffa-

ello e L’Umbria. Sugge-
stioni raffaellesche a Todi
e nell’Umbria centrale
01.07/31.08  Arena Ci-
nema Todi Estate 2020;
04.07/30.09  Todi Borgo
degli Artisti – Città Euro-
pea degli artisti di Strada
(Tutti i weekend).
Giugno/Agosto    Rasse-
gna Cinematografica
All’Ombra del Castello
04-26.07 Mostra fotogra-
fica e modellistica realiz-

zata dall’Ambasciatore
Stefano Benazzo;
17.07  Concerto Neutro
Blues Mac;
20.07/30.09  Stagione
Concertistica Estiva Agi-

m u s ;
20.07/25.08  Ci-
nema d’Essai;
25.07/15.08 Rasse-
gna Estiva Con-
certi Suoni dal
Legno; 26.07-
09.08 Todi Sagran-
tino Cup- Gp

Mongolfieristico; 31.07-
25.08 Mostra “Una fine-
stra sulla grande Arte del
900”; 08.08 Notte Bianca
dei bambini e della Fami-
glia; 23.29/08 Corso Na-
zionale Direzione
d’Orchestra; 29.08 Con-
certo Finale M° Dorsi;
29.08  LA NOTTE
BIANCA DIFFUSA;
03/27.09 Mostra Roberto
Bernardi – Raffaella
Spence; 03/06.09  Todi

Festival 2020;
05/08.09 Festeggiamenti
Santa Maria della Conso-
lazione; 09/13.09  Iubel
festival; 12/27.09 Mostra
Arte Luigi Virili Aldo Ca-
poni Angelo Pecine;
19/20.09 “A tribute to Be-
verly Pepper – Festival
delle Arti”; 27.09  –
Duomo di Todi Concerto
Collegium Tiberinum;

25/26/27.09 OKTUDER-
FEST IV Edizione;
03.10/29.11 Mostra foto-
grafica John Pepper;
09/10/11.10  Convegno
internazionale CISAM;
10/11/14.10  Disfida di
San Fortunato;
17/25.10    TODIMMA-
GINA Festival della foto-
grafia
Ottobre 2020- aprile

2021  Stagione di Prosa;
07/08.11   Frantoi Aperti
2020; 14-15.11 TodiLudi-
con; 05/06.12  Frantoi
Aperti 2020;
28.11/06.01  Il Natale di
Todi; 12.12/06.01 VI Ras-
segna Nazionale Maestri
Intarsiatori Lignei Sala
delle Pietre; 31.12  Con-
certo di Fine Anno. 

TODI | AD IZZALINI “ALL’OMBRA DEL CASTELLO”

Il cinema all’aperto si farà
al Quartiere Europa
Anche Todi avrà il

suo cinema al-
l’aperto per

l’estate del post-
covid. Dopo una decina
di sopralluoghi finaliz-
zati ad individuare una
location idonea nel cen-
tro storico – tra quelle
valutate ci sono state il
Nido dell’Aquila, la
piazzetta del Montarone
e il Bastione in Borgo – si
è deciso di  realizzare
l’iniziativa negli spazi del
Quartiere Europa,  alla
periferia della città.

Il cartellone dei film
verrà reso noto nei pros-
simi giorni, nel momento

in cui sarà possibile con-
fermare, da parte dell’or-
ganizzatore Romolo
Abbati, l’inizio della pro-
grammazione per sabato
11 luglio. Non sarà la sola

arena cinematografica
all’aperto: è stata infatti
confermata nei giorni

scorsi, nel calendario
degli eventi diffuso
d a l  l ’ A m  m i  -
nistrazione,  la rasse-
gna cinematografica
“All’Ombra del Ca-
stello” nella frazione
ad Izzalini, così come

anche il cinema itine-
rante che fa riferimento
ormai da alcuni anni a
Mauro Giorgi: le date in-
dicate sono quelle  tra il
20 luglio e il 25 agosto.
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Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso.     Lev Tolstoj

SALUTE | INCERTE LE SORTI DEI SERVIZI SANITARI

Futuro incerto per cup e centro
salute di Deruta e Collazzone?

La Fase 3 dell’emer-
genza Covid-
19 non può essere

rappresentata dalla chiu-
sura di servizi essenziali
alla persona, né da
un loro depoten-
ziamento. Il Cen-
tro salute di
Deruta, che è
punto di riferi-
mento anche per il
territorio di  Col-
lazzone,  rappre-
senta un importante e
imprescindibile presidio
sanitario per i nostri ter-
ritori, che intendiamo tu-
telare e preservare. 
Lo hanno affermato in
una nota congiunta,
il sindaco di Deruta, Mi-
chele Toniaccini e l’asses-
sore di Collazzone,
Augusto Morlupi  dopo
l’allarme lanciato, da al-
cuni cittadini e personale
medico sulla  possibile
chiusura del Cup  all’in-

terno del Centro salute.
«Il Cup, che dipende di-
rettamente dall’Asl, è per
i nostri territori uno dei
servizi fondamentali ero-

gati dal Centro salute.
Noi – affermano Toniac-
cini e Morlupi – ci impe-
gneremo, con la Regione
dell’Umbria, a verificare
se questo allarme è fon-
dato. Siamo certi, infatti,
che troveremo nella Re-
gione dell’Umbria un in-
terlocutore disponibile,
come ha dimostrato fino
a oggi. Se c’è una cosa che
l’emergenza sanitaria ci
ha insegnato, è proprio la
necessità di  mantenere

vivi ed efficienti questi
presìdi,  di potenziare il
sistema sanitario, di inve-
stire su di esso, non certo
di renderlo più fragile».

Il sindaco To-
niaccini, in-
s i e m e
all’assessore alla
Salute, Cristina
Canuti e l’asses-
sore del Co-
mune di
Collazzone Au-

gusto Morlupi hanno ri-
cevuto una  delegazione
di personale medico: «Ci
hanno esposto le proprie
preoccupazioni sulla pos-
sibile chiusura del Cup e
su un possibile ridimen-
sionamento del Centro
salute. Abbiamo imme-
diatamente richiesto un
incontro urgente alla di-
rigente del distretto sani-
tario, che si è impegnata
a riceverci dopo il 13 lu-
glio».

SALUTE | RIPARTITI I TEST DI SIEROPREVALENZA

Nuova indagine Covid-19: 
20 i casi finora riscontrati
Saranno 2.500 gli

umbri coinvolti,
previa chiamata te-

lefonica, nella  seconda
fase dell’indagine per ri-
levare la sieropreva-
lenza  dell’infezione
da virus  SARS-
CoV2 attraverso un
test: lo comunica
l’assessore alla Salute
della Regione Um-
bria,  Luca
Coletto, informando
che lo studio, promosso
dal Ministero della Salute
e dall’Istat, con la colla-
borazione della Croce
Rossa Italiana, in Um-
bria  sono ripartiti il 30
giugno scorso, e interes-
serà circa  1.400
soggetti residenti nel ter-
ritorio dell’Usl Umbria 1
e 1.100 dell’Usl Umbria
2. 
L’indagine epidemiolo-
gica sul territorio regio-
nale, è stata avviata lo

scorso 26 maggio e si è
conclusa il 12 giugno.
Complessivamente nelle
due fasi di rilevazione sa-
ranno coinvolti 5.275 re-

sidenti.  
Dal 26 maggio al 12 giu-
gno i prelievi effettuati
sono stati 2.039, con soli
20 casi di positività al
test poi risultati negativi
al controllo
successivo  mediante
tampone molecolare che
ha confermato come
questi soggetti, pur es-
sendo entrati in contatto
con il virus, non avevano
l’infezione in atto. 
«Aderire alla rilevazione

– afferma l’assessore Co-
letto – non è obbligato-
rio, ma è importante per
la tutela della salute della
nostra comunità, perché

ci consentirà di valu-
tare quanti cittadini
sono entrati in con-
tatto con il virus
SARS-CoV2. Il dato
sarà utile per pro-
grammare le misure
future». 
In Umbria, l’indagine

ha contato sulla stretta
collaborazione tra le  2
aziende sanitarie e la
Croce rossa che ha con-
tattato i cittadini dando
loro gli appuntamenti per
i prelievi che saranno ef-
fettuati nei distretti, negli
ospedali o nei punti pre-
lievo.
La Croce Rossa inoltre, si
adopererà per raggiun-
gere i comuni più piccoli
dove non sono presenti
punti di prelievo.
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Non dire mai che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare.     Jim Morrison

Sono molto onorato
e con me l’Ammini-
strazione comunale

di Massa Martana e la cit-
tadinanza tutta di aver
appreso la notizia
della  prossima intitola-
zione dell’Istituto Profes-
sionale di Todi
all’imprenditore masse-
tano Giuseppe Angelan-
toni. È quanto ha
dichiarato il  Sindaco di
Massa Martana, France-
sco Federici.

Il primo cittadino tiene a
sottolineare che «si tratta

di un’intitolazione meri-
tatissima per un uomo di
cui il suo paese natio è
andato e ne andrà sem-
pre fiero e verso il quale
sarà perennemente rico-

noscente». Federici ri-
corda Giuseppe Angelan-
toni come  «un uomo di
umili origini che, dal
nulla, con tenacia e lun-
gimiranza, seppe mo-
strarci prima e lasciarci
poi il frutto della sua in-
tera vita lavorativa, tra-
smessa e attualmente
continuata dai suoi figli,
creando lavoro e dando
lustro e visibilità globale
a Massa Martana, al-
l’Umbria e all’Italia».

MASSA | UN RICONOSCIMENTO PER L’IMPRENDITORE

L’Istituto Professionale di Todi
intitolato ad Angelantoni

CRONACA | È SCOMPARSO UMBERTO PETRELLI

Massa Martana ha salutato
il suo ultimo sarto
Massa Martana

perde un altro
personaggio

del suo tessuto sociale,
Umberto Petrelli, classe
1929. Nato e vissuto nel
centro storico Umberto è
da ricordare come l’ul-

timo sarto per uomo a
Massa Martana. Già alla
giovanissima età di 11
anni, iniziò la sua espe-
rienza lavorativa presso
l’avviata sartoria Ursini in
via Regina Margherita.
Qui apprese i primi se-

greti di quell’articolata at-
tività e qui conobbe la
donna della sua vita, Te-
resa, dalla quale ebbe i
suoi due figli Fabrizio e
Francesco.
Il balzo da apprendista ad
artigiano autonomo per

Umberto avvenne a causa
della prematura scom-
parsa del suo titolare Giu-
seppe. Oltre al lavoro ed
alla politica,  Umberto
coltivava altre passioni
come la musica, il calcio
ed il ruzzolone. 
L’attaccamento a Massa
Martana è testimoniato
dalla volontà di avere al
suo fianco, nell’ultimo
viaggio, la bandiera
rosso-blu.

A.Carocci - M. Alcini

CULTURA | RICONOSCIMENTO PER IL 2020-2021

Massa Martana è diventata
una “Città che legge”
Il Comune di Massa
Martana ha ottenuto, per
il periodo 2020-2021, la
qualifica di “Città che
legge”.  Tale riconosci-
mento viene conferito
dal Centro per il Libro e
la Lettura, d’intesa con
Anci, all’amministra-
zione comunale che
s’impegna a svolgere
con continuità politiche
pubbliche di promo-
zione della lettura sul

proprio territorio.
Attraverso la qualifica di
“Città che legge” si rico-

nosce la  crescita socio-
culturale delle comunità
urbane attraverso la dif-
fusione della lettura
come valore condiviso in
grado d’influenzare posi-
tivamente la qualità della
vita individuale e collet-
tiva.
Il Comune di Massa
Martana ha ottenuto
questa qualifica grazie
all’impegno e al sostegno
delle diverse attività
svolte nella  Biblioteca

Comunale e non solo. Un
riconoscimento che co-
stituisce anche  uno sti-

molo per
l’Amministra-
zione  a portare
avanti determi-
nate politiche atte
a sensibilizzare
tutte le diverse
fasce di età alla
lettura e alla cre-
scita e all’arric-
c h i m e n t o

culturale della comunità.
Si ricorda che la Biblio-
teca Comunale è aperta il
lunedì e il venerdì dalle
9.30 alle 12.30, il martedì
e il giovedì dalle 16.00
alle 19.00. Per i bimbi dai
0 ai 6 anni è attivo il ser-
vizio settimanale  “Ecco
la parola ti darò una sto-
ria”, con la quale i geni-
tori possono vedere una
selezione di libri da poter
prendere in prestito e
leggere ai propri figli.
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Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri…     Bob Marley

UMBRIA | SONO 4 I CANTIERI SU CUI SI LAVORA

L’assessore all’agricoltura 
Morroni gioca il poker
Qualità, aggrega-

zione, semplifi-
c a z i o n e ,

digitalizzazione. Sono i
quattro cantieri ai quali,
sfruttando il pe-
riodo di lockdown,
ha lavorato l’asses-
sore regionale Ro-
berto Morroni,
coinvolgendo tutti
gli attori del settore,
ai quali ha chiesto
la definizione di
quattro progetti pi-
lota, uno per ogni
tematica, che non si
limitino a una pro-
totipazione teorica
ma puntino da su-
bito a un’ampia re-
plicabilità. Intorno
a questa idea Morroni ha
raccolto il consenso una-
nime degli stakeholder.
Ai tavoli si sono sedute le
organizzazioni di catego-
ria, il mondo della coo-
perazione, le associazioni
dell’artigianato, l’Univer-

sità di Perugia, il Parco
3A e gli altri portatori di
interessi. Il primo step si
è già concluso il 26 giu-
gno, al termine di due

mesi di lavoro intorno
alle ipotesi progettuali,
con incontri plenari ogni
due settimane, a ognuno
dei quali l’assessore ha in-
vitato tutti a non guar-
dare al particolare ma al
disegno collettivo. La se-

conda fase si è conclusa
l’8 luglio, quando gli uf-
fici regionali, supportati
anche da esperti dell’Ate-
neo e del Parco Tecnolo-

gico Agroalimentare,
hanno consegnato lo stu-
dio sui percorsi procedu-
rali e sulle risorse
finanziarie da attivare per
centrare gli obiettivi indi-
viduati. Il passo succes-
sivo sarà quello dello

“scarico a terra” , ovvero
della redazione dei piani
di fattibilità dei quattro
progetti, da consegnarsi
entro la fine dell’estate, af-
finchè in autunno si
possa procedere alla defi-
nizione e passare alla fase
operativa vera e propria.
«Sto chiedendo a tutti di
guardare avanti e non in-
dietro - spiega l’assessore

- di analizzare a
fondo i punti di
forza e di debolezza
del sistema agricolo
regionale e da tale
quadro ripartire per
uscire dalla contin-
genza attuale, con la
consapevolezza che
si può crescere dav-
vero soltanto se le
imprese riescono a
stare sul mercato e,
quindi, a produrre
redditività. Dob-
biamo approfittare
della crisi per lan-

ciare una sfida e produrre
un cambiamento a livello
di modernizzazione e in-
tegrazione». Il nuovo
corso dell’assessorato,
iniziato poco più di sei
mesi fa, si è caratteriz-
zato da una lunga fase di
ascolto di tutte le espres-
sioni del mondo agricolo
umbro ma anche dai
primi provvedimenti di
svolta. Tra questi Mor-
roni rivendica quello sui
Distretti del Cibo,
«un’opportunità che
prima non era stata
colta» e che viene inqua-
drata come coerente con
le linee strategiche im-
prontate all’aggregazione,
alla qualità, a dinamiche
proattive che possano
concentrare il focus su un
brand Umbria caratteriz-
zato da assoluta ec cel -
l e n z a . C o m p l i c e
l’emergenza Covid-19
non sono stati mesi facili.

Vi sono settori che hanno
sofferto più di altri in
Umbria? «Sì, certo: penso
alla viti-vinicoltura e al
mondo dell’olio in parti-
colare, dove le vendite,
con la chiusura del canale
Horeca, si sono fermate;
agli agriturismi, la cui
stagione primaverile è
stata bruciata del tutto; al
settore lattiero-caseario e
quello dell’ovino-caprino
nello specifico. L’impatto
negativo si è fatto sentire
eccome, però ha mo-
strato anche la tenuta e la
solidità del comparto pri-
mario regionale, che ha
saputo difendersi e rea-
gire». E in tutto questo la
Regione quale supporto
ha saputo dare? «Uno
degli obiettivi primari è
stato quello della liquida-
zione dei Psr e dell’attiva-
zione dei bandi. Pur con
il personale in smart wor-
king, la struttura organiz-
zativa ha retto molto
bene. A questo si è ag-
giunto l’accordo con
Agea, che ha messo a di-
sposizione altri 7 addetti,
permettendo di liquidare
decine di milioni di euro.
Un lavoro importante,
del quale a breve faremo
un resoconto detta-
gliato». Nonostante que-
sto, però, si lamentano
ancora lentezze, ritardi...
«Ci sono delle problema-
tiche pre-esistenti che pe-
sano, c’è una vischiosità
del sistema informatico e
delle lacune inaccettabili,
sono il primo a ricono-
scerlo, tanto è vero che
sono tornato a sollecitare
il Ministro Bellanova af-
finché intervenga negli
ambiti di sua compe-
tenza». Cosa si prevede
per la post-emergenza?
«Innanzitutto una rimo-
dulazione del piano fi-
nanziario che ho

presentato alla riunione
del tavolo verde della
prima metà di luglio. Si
tratta di una proposta che
era stata già avanzata ma
per la quale si sono rese
necessarie delle modifi-
che a seguito di alcune
osservazioni da Bruxel-
les. Ci prepariamo alla
riallocazione di risorse
importanti a favore dello
sviluppo delle filiere del
nocciolo, del latte e del-
l’olio; a seguire, in futuro,
se ne gioverà la filiera del
tartufo». Nel frattempo,
però, le aziende chie-
dono interventi ur-
genti... «La linea è quella
di mettere in campo delle
azioni di sostegno che
non si vadano a sovrap-
porre a quelle nazionali,
ma che possano costi-
tuire un supporto speci-
fico. È un atteggiamento
che può sembrare atten-
dista, ma che vuole in-
vece essere quanto più
aderente ai fabbisogni ef-
fettivi. Si sta lavorando
con Gepafin per delle mi-
sure ad hoc per il territo-
rio umbro, nonché
attenzionando il settore
agrituristico, dove ab-
biamo 1.400 strutture per
le quali stiamo pensando
ad un aiuto una tantum,
integrativo a quello sta-
tale, a valere sui fondi del
Psr». Ordine di gran-
dezza delle risorse che si
potranno mettere in
campo? «Stiamo valu-
tando bene le disponibi-
lità del bilancio regionale
e a breve avremo un qua-
dro più chiaro. Nel frat-
tempo è massimo
l’impegno sul velocizzare
i pagamenti e sull’attiva-
zione di tutte le opportu-
nità finanziarie, affinché
non un solo centesimo
resti inutilizzato». 

Gilberto Santucci

Pubblicato sul
B.U.R. l’avviso re-
lativo alla misura

“Umbria Next”, uno stru-
mento finalizzato al raf-
forzamento della
struttura patrimoniale
delle imprese umbre. La
Regione ha previsto
una dotazione finanziaria
di 4 milioni di euro, per
sottoscrivere un aumento
di capitale da  25 mila a
250 mila euro a fronte di

un eguale apporto di
mezzi privati da parte del
socio, fino a un massimo
di apporto pubblico pari
al 25% del capitale del-
l’impresa. La misura si ri-
volge alle piccole e medie
imprese che abbiano su-
bito conseguenze in ter-
mini di riduzione di
fatturato a seguito del-
l’emergenza sanitaria
Covid-19. Le domande di
partecipazione potranno

essere presentate esclusi-
vamente on line sul por-
tale www.umbriainnova.it
il cui link è presente anche
nel sito  www.gepafin.it,
accedendo alla pagina de-
dicata al Fondo per il Raf-
forzamento della struttura
patrimoniale delle PMI.
Lo sportello sarà accessi-
bile per la compilazione e
l’invio delle domande dalle
ore 13 del 01/07/2020, alle
ore 13 del 30/09/2020.

ECONOMIA | IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE

Umbria Next,  la Regione ha
stanziato 4 milioni di euro
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L'umiltà è una virtù che tutti predicano, ma che nessuno pratica.   John Selden

MARSCIANO - Tel. 075 8742100
Piazza Karl Marx - C. C.le L’Arco

AMPIO PARCHEGGIO ANCHE COPERTO

farmaciamenconi@tiscali.it   
www.farmaciamenconi.it

Aperta dal lunedì al sabato - Orario:  08.00 - 13.30  |  15.30 - 20.30
APERTI PER TURNO: Domenica 9 agosto e Domenica 13 settembre (orario 9-13 e 16-20) Offerte valide fino al 31 agosto e fino ad esaurimento pezzi

Servizio WhatsApp
353 3862915

Seguici su Facebook e Instagram

SOLARI

PROMOZIONE ECCEZIONALE
valida fino ad esaurimento pezzi

Su tutta la linea solari
fino a esaurimento dei pezzi in offerta

€8,90
€ 21,99

€8,90
€ 19,99

€7,90
€ 19,99

€12,90

un pezzo 
a partire da

COSMESI E IGIENE - CORPO E CAPELLI

Latte corpo 
SPF 50+ o 30+ 
200ml

Crema viso
Antimacchia
SPF50+ 50ml

Dopo sole
200ml

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

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

SCONTO 25%
su tutta la linea solari

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

Sconto
40%

€16,50
€ 27,50

€29,90
€ 59,80

Cofanetti
Latte corpo SPF 
30+ o 15+
+ Latte 
doposole 
corpo in
OMAGGIO €27,50

€ 54,40

€24,90
€ 49,80

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

PROMOZIONE 
1+1

SCONTO 40%
su tutta la linea

SCONTO 30% 
da lunedì 27 luglio

a domenica 9 agosto

€12,50
€ 17,80

Linea viso 
anti-age Specialist
Promozione 
e numero
pezzi limitato

€45,00

prezzo 
speciale

DERCOS
Anticaduta
12 fiale - uomo e donna

Ricevi il rimborso completo della
spesa entro 5 giorni lavorativi

Sconto
32%

EUCERIN
Shampoo Extra-Tollerabilità
Per cuoio capelluto delicato e 
ipersensibile
250 ml

€9,90
€ 14,50

RESTIVOIL
Shampoo Olio-doccia 
delicato idratante 
adulti e bambini 
250 ml

€9,90
€ 13,40

Sconto
26%

IN OMAGGIO 
con ogni confezione un voucher di 15 euro
per acquisti on line o buono carburante

SAUGELLA
Dermoliquido 
Detergente Intimo 500 ml

+ IN OMAGGIO 
25 Salviette Struccanti

€8,90
€ 10,00Ancora

più
sconto

novità

-20% 

Collagenil
detergente 
restitutivo 200 ml
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LE OFFERTE PROPOSTE DALLA FARMACIA MENCONI NON SONO UN INCENTIVO AL CONSUMO MA UN SERVIZIO OFFERTO AI CLIENTI

4

I NOSTRI SCONTI PER TUTTI I TITOLARI DI CARTA FEDELTÀ

Omeopatia e 
Fitoterapia
SCONTO 10%

Prodotti per bebè 
e mamma 
SCONTO 10%

Articoli sanitari 
vasto assortimento

SCONTO 10%

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

Integratori
su tutta la categoria

SCONTO 10%
Veterinaria
SCONTO 15%
su tutta la categoria

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

Materiale da 
medicazione

SCONTO 10-20%

ELETTROCARDIOGRAMMA valido per CERTIFI-
CATI di IDONEITA’ SPORTIVA non agonistica,
anche per bambini
Refertato dal cardiologo in 20 minuti
Nessun tempo di attesa

Applicazione Holter pressorio e 
Holter Cardiaco con rilevazione delle apnee 
notturne.

CASSA VELOCE - Per i prodotti che puoi pren-
dere da solo o che hai prenotato dal nostro sito
attraverso il nostro servizio “SALTA LA
FILA” o con il nostro Servizio Whatsapp
353 3862915.

NOLEGGIO di APPARECCHIATURE PER LA
RIABILITAZIONE: Pressoterapia, Magnetotera-
pia, Elettroterapia,  Ultrasuonoterapia, Kinetec, 
Ionoforesi, Laserterapia.

Autoanalisi del sangue

I NOSTRI SERVIZI

Foratura Lobi
Entrambi i lobi contemporaneamente

NOLEGGIO di: tiralatte, bilance per 
neonati, apparecchi aerosol,
stampelle, carrozzine, 
deambulatori, aste flebo, 
materassini antidecubito.

In collaborazione con:

CONSEGNA FARMACI, PRODOTTI 
E PANNOLONI A DOMICILIO

novità

RECUPERO ENERGIA E SALI MINERALI
SUSTENIUM MAGNESIO
E POTASSIO
con vitamina C

SUSTENIUM PLUS
22 buste

Ancora
più

sconto €15,90
€ 18,90

€8,90
€ 9,90

Ancora
più

sconto

CURA DELLE GAMBE E DEI PIEDI

SYSTEM VEN
integratore gambe 
stanche e pesanti
30 stick orosolubili

€10,90
€ 16,90

Sconto
35%

SYSTEM VEN
gel 125ml 
Sollievo prolungato 
fino a 8h

€8,90
€ 11,90

Sconto
25%

ONILAQ trattamento per 
onicomicosi (1 applic. a settimana)
resistente all’acqua

€30,90
€ 35,90

Sconto
14%

ONILAQARE
SMALTO 
antimicotico

€33,90
€ 39,90

Sconto
15%

Sconto
10%

CALZATURE - COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE

SCONTO 10% 
e se acquisti 2 paia... 

Sconto
30%

novità

trattamento completo 
gel + stick orosolubili

solo 15,90

sul paio che
costa di meno
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Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi, ciò che fai, sono in perfetta armonia.     Mahatma Gandhi

MONTE CASTELLO | INTERVISTA A EDOARDO BRENCI

Grido d’allarme sul futuro
del teatro della Concordia
Il Teatro della Con-

cordia di Monte Ca-
stello di Vibio,

famoso per essere il “tea-
tro più piccolo del
mondo”, è senza dubbio il
maggiore  attrattore cul-
turale e turistico di
Monte Castello.
In questa intervi-
sta ad  Edoardo
Brenci, presidente
della Società del
teatro che gestisce
la struttura da 25
anni, vogliamo
portare all’atten-
zione delle istitu-
zioni, le gravi
problematiche ge-
stionali conse-
g u e n t i
all’emergenza co-
ronavirus.
Presidente Brenci,
il Coronavirus ha com-
portato un blocco delle
attività, incluse quelle
teatrali e, nel caso speci-
fico, delle attività collate-
rali. Cosa ha comportato
tutto questo per il “tea-
tro più piccolo del
mondo?
«L’attuale situazione
comporta un impegno
straordinario che ha ri-
chiesto di valutare giuste
azioni in termini di so-
stenibilità socio-econo-
mica sulla gestione e in
termini di attenzione mi-
nuta alla riorganizza-
zione in sicurezza per
l’apertura visite. Queste
però non possono essere
effettuate con la consueta
qualità del servizio, da
sempre apprezzato dai vi-
sitatori, principale pecu-
liarità perseguita e che

contraddistingue la no-
stra Accoglienza. Gli
eventi privati e la sta-
gione teatrale subiscono
uno stop per la limita-
zione degli spettatori am-
messi e per scelta degli
organizzatori di rin-
viare».

Con il termine del lock-
down e con una speranza
di ripartenza del turi-
smo, quali sono le azioni
che lei pensa di poter
riuscire ad intrapren-
dere, pur con le limita-
zioni di sicurezza
attualmente imposte?
«Posso solo constatare
diseconomie che il Proto-
collo sicurezza ci im-
pone. Non si potranno
più accogliere gruppi dai
pullman, il che ci pena-
lizza di molto, ma solo un
massimo di 8 persone di-
stanziate in platea. Inoltre
non avvalersi dei soci vo-
lontari e del Servizio Ci-
vile comporta la
riduzione delle giornate
di apertura con una dra-
stica perdita. Non ve-
diamo una soluzione
risolutiva alle carenze

economiche che riscon-
triamo, perché la scarsità
delle entrate nel periodo
di chiusura e nel futuro
prossimo, mettono a
serio rischio la sopravvi-
venza stessa della nostra
attività. Abbiamo risorse
finanziarie accantonate

da oculate gestioni prece-
denti, ma che non ci per-
metteranno lunga vita!
Quest’anno perderemo
l’80% delle entrate e
l’unica risorsa è il
5xmille. Quindi una si-
tuazione catastrofica».
Quante sono le persone
che lavorano in modo
stabile e stagionalmente
all’attività del teatro?
«Due persone dipendenti
con contratto par-time
50% che si dedicano al
servizio visite, alla ge-
stione ordinaria e sog-
gette anche alla cassa
integrazione».
La situazione non è sicu-
ramente di facile ge-
stione. Che tipo di aiuto
è arrivato, o arriverà,
dalle istituzioni, in
primo luogo Comune e
Regione, per sostenere il

principale attrattore cul-
turale di Monte Castello
di Vibio?
«Per il Terzo Settore, in
cui si annovera la nostra
Associazione, al mo-
mento non sono stati in-
dividuati aiuti specifici e
se ci si avvale della cassa
integrazione è per il fatto
che siamo un’associa-
zione di promozione so-
ciale con partita iva. Di
queste difficoltà abbiamo
portato a conoscenza sia
il Comune che la Regione

Umbria».
Vuole lanciare un
appello per cer-
care di sensibiliz-
zare le istituzioni
locali e regionali,
affinché non
venga messo in
pericolo un patri-
monio di tutta la
regione e dell’in-
tero Paese?
«È questa Associa-
zione che ha fatto
del Teatro della
Concordia un at-

trattore turistico, sì per la
sua tipicità, ma molto per
la dedizione con cui tutti
i soci si sono dedicati in
25 anni ed ora è un’Eccel-
lenza internazionale,
cosa che non è stato per
gli altri Teatri storici re-
staurati dalla regione
Umbria negli anni ’80.
L’appello è quello di con-
vocarci e non ignorare il
grido d’allarme che sto
lanciando. Il Teatro della
Concordia non sarebbe
così apprezzato dal turi-
smo culturale internazio-
nale, se non si fosse
lavorato con passione a
preservare i valori uni-
versali, patrimonio del-
l’umanità, che questa
pandemia ci deve far ri-
scoprire importanti e ba-
silari».

Stefano Toppetti

Flash News Comprensorio
A Todi la normalità della musica
Il 21 giugno scorso, si è svolta a Todi la Festa Europea della
Musica. Sotto un sole splendente e un cielo brillante, a parte
una breve pausa di pioggia benedicente l’inizio dell’estate,
tuderti e turisti, famiglie, giovani, meno giovani, hanno
passeggiato felicemente nel Parco della Rocca tra le sculture
di Beverly Pepper, in Piazza del Popolo e Piazza
Garibaldi, ascoltando con curiosità e grande piacere, con
il  naso all’insù verso le terrazze da dove si sono esibiti gli
artisti,  le arie di Verdi e Mozart, le melodie dell’arpa e del
flauto, del violino e del violoncello, le sonorità del jazz per
tromba e chitarra, le note dolcissime  di Pino Daniele in
versione blues, la musica intramontabile di cantautori mo-
derni e contemporanei. In quelle ore, il ricordo dei mesi
trascorsi nella chiusura totale, i pensieri delle difficoltà di
tutti i giorni, sono scivolati via.   

Monte Castello a la Repubblica delle idee
Il teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio è stato
tra i protagonisti (uno dei quattro teatri scelti) di un inedito
“festival ibrido”, La Repubblica delle Idee (8 – 10 luglio), tra
appuntamenti in Piazza Maggiore a Bologna ed altri esclu-
sivamente online. Tra questi ultimi figura, quello di Cor-
rado Augias  che, dal  teatro della  Concordia di Monte
Castello, ha fatto il suo intervento, dal titolo “Il contagio
come metafora”, in cui ha aprlato degli effetti del Corona-
virus e del ritorno ciclico delle epidemie sempre più fre-
quente, con la trasmissione dei virus dagli animali all’uomo,
dato dal fatto che la presenza umana sul pianeta è sempre
più alta, con otto miliardi di esseri umani. Augias, che vive
spesso in Umbria, nel tuderte, ha dato così il suo impor-
tante contributo a diffondere il nome di Monte Castello e
della Media Valle del Tevere.

Marsciano: ripartono i concorsi
Dopo la sospensione di tutti i concorsi determinata dal-
l’emergenza epidemiologica, il Comune di Marsciano è di
nuovo al lavoro per l’espletamento delle procedure di reclu-
tamento di personale. La prova preselettiva del concorso
per Istruttore Direttivo Amministrativo, cui sono stati am-
messi 296 candidati, avrà invece luogo giovedì 30 luglio alle
ore 14.00 a Perugia, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Perugia – Via G. Duranti,
93. Per informazioni gli interessati potranno comunque ri-
volgersi all’Area Risorse Umane del Comune di Marsciano
contattando i seguenti recapiti: 0758747254 (Dr.ssa Sara
Ciavaglia) -  s.ciavaglia@comune.marsciano.pg.it.  

Massa: solidarietà da Superconti
A Massa i dipendenti del supermercato Superconti, hanno
dato vita ad una bella iniziativa di solidarietà in favore delle
persone che si sono venute a trovare in difficoltà economica
a seguito dell’emergenza sanitari ed economica per il Coro-
navirus. L’Amministrazione Comunale di Massa Martana ha
voluto ringraziare il Supermercato Superconti per aver do-
nato alla comunità generi alimentari di prima necessità per
far fronte alle esigenze dei concittadini che versano in con-
dizioni di disagio socio-economico. Tutto ciò è stato possi-
bile grazie alla generosità dei dipendenti che hanno donato
spontaneamente delle ore lavorative, il cui valore è stato rad-
doppiato dalla Direzione Superconti. Un ringraziamento a
tutti coloro che hanno partecipato a questa magnifica ini-
ziativa di solidarietà dettata solo dal cuore e della quale be-
neficeranno i concittadini di Massa Martana.  

Marsciano, rimborsi per  trasporto scolastico
Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per il rim-
borso del trasporto scolastico a seguito della sospensione
del servizio per l’emergenza Covid-19. La richiesta di rim-
borso deve essere redatta sul modello scaricabile dal sito
dell’Ente, dove è possibile anche consultare l’avviso, e va in-
viata entro il  28 agosto 2020  all’indirizzo mail
istruzione@comune.marsciano.pg.it o tramite pec a: co-
mune.marsciano@postacert.umbria.it. Il rimborso, per la
quota corrispondente al periodo di mancata fruizione, può
essere chiesto dagli utenti che hanno pagato l’abbonamento
per l’anno scolastico 2019/2020 (sia in unica soluzione che
in rate trimestrali), e che non usufruiranno del servizio il
prossimo anno scolastico 2020/2021. Per informazioni:
f.faloia@comune.marsciano.pg.it – 075 874724.
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L’odio non si spegne con l’odio, ma con l’amore: questa è la legge Eterna.     Buddha

TURISMO | PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE

Un progetto turistico per 
4 comuni del territorio
IComuni di Mar-

sciano (ente capo-
fi l a ) ,

Deruta, Fratta
Todina e San
Venanzo hanno
partecipato al
bando regionale
dedicato alla
promozione tu-
ristica presen-
tando un
progetto unitario, realiz-
zato con il supporto tec-
nico del Centro per lo
sviluppo agricolo e rurale
(Cesar) e frutto di una
proficua collaborazione
tra le quattro ammini-
strazioni, costruita in-
torno ad una visione
condivisa di quelli che
sono i punti di forza e le
leve a disposizione per
potenziare il settore turi-
stico.
Il principale obiettivo,
condiviso anche da un
ampio gruppo di interlo-
cutori della società civile
che partecipano come
partner all’iniziativa, è
quello di valorizzare i
tanti attrattori turistici, di
carattere culturale e pae-
saggistico, presenti in
questa parte della Media
Valle del Tevere. 
«Siamo ricchi di risorse
strategiche – spiega il vi-
cesindaco di Marsciano
con delega al turismo
Andrea Pilati – che ci
vengono unanimemente

riconosciute, basti pen-
sare ai nostri tanti borghi

antichi, alle produzioni
della ceramica e della ter-
racotta, alla riserva tute-
lata dall’Unesco a San
Venanzo, a musei, con-
venti e ad una rete sentie-
ristica che si incastona in
un paesaggio dal grande
fascino naturalistico.
Senza tralasciare le tante
manifestazioni di carat-
tere storico culturale che
abbiamo da offrire, in-
sieme alla alta qualità
delle produzioni tipiche
enogastronomiche e
dell’artigianato. Tutti ele-
menti che ancora oggi
non sono pienamente
messi al servizio di una
economia turistica soste-
nibile, che va inquadrata
anche come elemento at-
trattore di risorse per la
conservazione e tutela di
questo stesso patrimo-
nio». 
Il progetto intende svi-
luppare una connessione
allargata tra gli operatori
economici e culturali
presenti nei quattro co-

muni che permetta di ca-
ratterizzare un brand ter-

ritoriale e dare maggiore
competitività alle risorse

SAN VENANZO | ESCURSIONI GIOVEDÌ E DOMENICA

A luglio e agosto c’è “Monte
Peglia Summer Trek”
Monte Peglia

S u m m e r
Trek”  è l’ini-

ziativa promossa dal Co-
mune di San Venanzo  e
le Associazioni del terri-
torio. Un programma che
coprirà i mesi di luglio ed
agosto e che arriva a far
fronte alle tante iniziative
storiche che per l’emer-
genza sanitaria, non po-
tranno purtroppo essere
organizzate. “Monte Pe-
glia Summer Trek” vuole
essere un invito a sco-
prire e riscoprire l’area
naturale protetta del Co-
mune di San
Venanzo con passeggiate
guidate  a cadenza rego-
lare. 

Ogni giovedì e ogni do-
menica alle ore 17,30  è
prevista un’escursione
negli affascinanti sentieri

di cui il territorio è ricco.
Sentieri che in molti casi
sono vere e proprie
strade che nell’antichità
hanno permesso i fre-
quenti spostamenti nel
territorio ma che oggi, in
alcuni casi, è stato neces-
sario portare alla luce. Le

Associazioni hanno vo-
luto puntare proprio sul
loro territorio: far sco-
prire le sue bellezze e in-

vitare gli amanti delle
passeggiate che apprez-
zano la natura inconta-
minata, a visitarlo.
L’area del Monte Peglia e
tutto il Comune di San
Venanzo sono intera-
mente inclusi
nello  S.T.I.N.A., ha re-

centemente ricevuto il ri-
conoscimento di unicità
dell’UNESCO  e com-
prende anche una zona
vulcanica. Proprio dai
suoi “tre vulcani” è par-
tita l’iniziativa “Monte
Peglia Summer Trek”. Il
numero dei partecipanti
sarà limitato a gruppi di
30 persone, obbligatoria
la prenotazione e neces-
sario munirsi dei DPI nei
casi previsti.
Per completare l’acco-
glienza ai tanti che vor-
ranno godersi il territorio
con le passeggiate in pro-
gramma del “Monte Pe-
glia Summer Trek” è
prevista anche un’offerta
anche gastronomica: i ri-
storanti e pizzerie della
zona hanno infatti ade-
rito all’iniziativa e per chi
vorrà può prenotare di-
rettamente nelle strut-
ture. Info: internet
www.visitsanvenanzo.it.

locali in termini di attrat-
tività e accoglienza turi-
stica, con una facilità di
accesso all’informazione
e il potenziamento del-
l’offerta esperienziale in
modo da aumentare il
tempo medio di perma-
nenza del turista.
Le azioni, anche innova-
tive, proposte per rag-
giungere questi obiettivi
partono dalla realizza-
zione di un portale mul-
timediale che oltre a
contenere informazioni
facilmente fruibili online
su tutte le risorse strate-
giche a fini turistici, com-
prese guide, percorsi,
attività socio-educative e

sportive, avrà anche una
sezione e-commerce
dove troveranno spazio
prodotti enogastrono-
mici e dell’artigianato ar-
tistico locale. Tale
piattaforma si integrerà
con il portale turistico re-
gionale, umbria -
tourism.it, in modo da
fare sinergia con il brand
Umbria quale unico
grande attrattore. 
«Quello di cui abbiamo
bisogno – conclude il vi-
cesindaco Pilati – è una
attività coordinata di
tutti gli attori che ope-
rano in questo ampio
territorio, per farne
emergere le reali poten-

zialità attrattive, nella
convinzione che, istitu-
zioni, associazioni cultu-
rali e imprese, in
particolare quelle ricet-
tive, oggi più che mai
sono nella condizione di
promuovere un modello
di sviluppo che fa della
bellezza del paesaggio,
dei suoi valori culturali e
della sua vivibilità e con-
servazione, una delle di-
rettrici fondamentali di
azione per superare una
crisi che ben prima del
Covid-19 ha mostrato i
suoi effetti in termini sia
occupazionali che di ca-
pacità di investimento».
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La creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente delle domande.    Piero Angela

AMBIENTE | A GESTIRLO L’ASSOCIAZIONE ECOARTE

A Marsciano ha riaperto il 
Centro intercomunale del riuso

Da sabato 20 giu-
gno 2020 riapre
il Centro del

Riuso di Mar-
sciano, situato a
fianco del Cen-
tro di raccolta in
località Petti-
naro, dove i cit-
tadini possono
conferire e riti-
rare prodotti
usati ma ancora
in buono stato e
f u n z i on a nt i .
Sarà aperto per 18 ore set-
timanali, le mattine di lu-
nedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 10.00 alle
13.00 e i pomeriggi di
mercoledì e sabato dalle
14.00 alle 17.00. 
A gestire il Centro, per il
prossimo triennio, è l’as-
sociazione marscianese
EcoArte, il cui progetto,
presentato a seguito del-
l’avviso pubblico fatto dal
Comune di Marsciano, è

risultato, come spiega
l’assessore Roberto Con-
salvi «quello più rispon-

dente alle finalità di
questo servizio, consi-
stenti nella riduzione dei
rifiuti, con la proposta
anche di iniziative di sen-
sibilizzazione sul riuso ri-
volte all’utenza e a tutti i
cittadini». 
Il Centro del Riuso è in-
tercomunale  e possono
conferirvi i cittadini resi-
denti nei Comuni
di  Marsciano, San Ve-
nanzo, Fratta Todina e

Monte Castello di
Vibio.  In questa fase di
emergenza sanitaria l’ac-

cesso al Centro
e le modalità di
fruizione del
servizio sono
regolate in base
alle normative
sulla sicurezza.
In particolare,
potranno acce-
dere al massimo
due persone alla
volta, munite di

mascherina di protezione
e previa sanificazione
delle mani con il gel igie-
nizzante sistemato all’in-
gresso della struttura.   
Ha riaperto, dopo quello
di Olmeto anche il Cen-
tro di raccolta di Mar-
sciano. L’accesso degli
utenti per il conferi-
mento dei rifiuti avverrà,
d’ora in poi, solo tramite
la  presentazione del co-
dice fiscale, riportato

TODI | RIFIUTI ABBANDONATI DA INCIVILI

Anche alla Canonica ci 
sono imbecilli e cialtroni
Èvista come uno

dei luoghi più ri-
cercati; siamo

visti come i pri-
vilegiati, quelli
che beneficiano
dei panorami
più belli, degli
spazi più curati,
della storia più
arricchente. In-
somma, tra
le  tante e belle
frazioni di Todi,
quella di Cano-
nica riceve maggiore ap-
prezzamento. Dove abiti?
Alla Canonica… Che

bella vista sulla città an-
tica, con il presepe di
Pontecuti in basso e l’an-

tico centro urbano che fa
corona al colle maestoso.
Insomma, un grande pri-
vilegio. 
Passi per l’abitato, fian-
cheggi le poche case del
borgo, ti avvicini
alla campana verde desti-
nata alla raccolta del
vetro, fai il tuo piccolo e
non faticoso dovere e lì,
in terra, scopri
l’orrore. C’è un imbecille
che ha lasciato i vetri di

una o più finestre  così
come li ha estratti dal te-
laio. Ci vuole molto a

spezzarli e get-
tarli nella
campana? Evi-
dentemente sì,
una gran fa-
tica per l’im-
becille dalle
mani fragili e
dalla sensibi-
lità piccola
così.
C’è anche il la-

scito glorioso del cial-
trone  che ignorando
l’esistenza della  stazione
ecologica  e la cortesia
degli addetti, ha scaricato
lì una serie di padelle. Mi
aspetto di trovarci dell’al-
tro: l’imbecille butta
qualcosa per terra e l’im-
becille che gli sta dietro lo
ritiene un invito e lo
imita. 

Alessandro 
Panini  Finotti

nella tessera sanitaria.
Sarà in questo modo che
si potrà verificare in auto-
matico la residenza del-
l’utente e quindi il diritto
al conferimento dei ri-
fiuti. Non è quindi più
necessario essere muniti
di altro documento di
identità. 
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Se, come il viso, si mostrasse il core.  (Canto XIX)    Ludovico Ariosto da L’Orlando Furioso

MASSA MARTANA | INSTALLATA IN GRAN BRETAGNA

Angelantoni ha installato un
simulatore spaziale da record

ad Harwell – presso il
National Satellite Test Fa-
cility (NSTF) nell’ Oxfor-
dshire – in quello che è
stato uno dei più grandi

movimenti su strada sin-
gola che la Gran Bretagna
abbia mai visto: l’auto-
strada era appena suffi-
ciente per questo
trasporto veramente
“speciale”.
«Questo progetto – ha
spiegato il Project Mana-
ger di ACS Massimiliano
Sugoni  – ha rappresen-
tato  una sfida sia dal
punto di vista tecnico-
qualitativo sia per le tem-
pistiche. Entrambi i
requisiti sono stati cen-
trati grazie alla professio-
nalità e all’esperienza del
nostro team nel realiz-
zare apparecchiature
molto complesse per per-
formance e dimensioni».
«Questa straordinaria
opera  dell’ingegneria e
della tecnologia italiana –
ha commentato  Gian-
luigi Angelantoni, Presi-
dente del Gruppo

Angelantoni – rafforza la
nostra presenza nel set-
tore Aerospaziale, ini-
ziata nel 1952 con la
prima camera da vuoto e

proseguita nel
1988 con il
primo simula-
tore spaziale.
R a ff o r z a
anche il pre-
stigio italiano
nelle tecnolo-
gie dello spa-
zio, visto che
l’Italia è stato

il terzo Paese al mondo a
lanciare un satellite in or-
bita».

Èterminata in que-
sti giorni l’instal-
lazione di uno dei

più  grandi simulatori
spaziali in Europa, realiz-
zato dall’azienda
umbra  Angelan-
toni Test Techno-
logies (brand ACS)
per il  Rutherford
Appleton Labora-
tory(RAL) in Gran
Bretagna.
Con una dimen-
sione interna utile
di  sette metri di
diametro  per dodici
metri di lunghezza ed
una gamma di tempera-
tura da 95K a 400K, è la
più grande camera ter-
movuoto di questa tipo-
logia installata in UK e
sarà annoverata tra i “gi-
ganti” d’Europa destinati
a  riprodurre a terra le
condizioni ambientali
presenti nello spazio.
I lavori per la realizza-
zione della struttura
erano iniziati a novembre
del 2018 e si sono con-
clusi nei giorni scorsi con
la consegna del simula-
tore per cui è stato neces-
sario un  trasporto
eccezionale.
La spedizione nel Regno
Unito dall’Italia è stata ef-
fettuata via nave. Le se-
zioni della camera sono
state poi trasportate con
un convoglio di camion
dal porto di Portsmouth

Nuovo “inqui-
lino” per il Ca-
stello di

Petroro,  il complesso
immobiliare di pro-
prietà dell’Etab La Con-
solazione, l’Ente Tuderte
di Assistenza e Benefi-
cenza, che  nei mesi
scorsi aveva indetto un
avviso pubblico per il
suo affidamento in loca-
zione per un periodo di
18 anni. La notizia non
ha ancora il timbro
dell’ufficialità, visto che

il contratto deve essere
ancora firmato e che
sono ancora in corso le
procedure amministra-
tive successive alla gara,
ma da quel che è dato sa-
pere  l’aggiudicataria è
una società che fa riferi-
mento ad un imprendi-
tore romano, Alessandro
D’Alimonte, che opera
nel comparto dell’ospita-
lità di alto livello.
Il bando del Castello di
Petroro si è caratteriz-
zato per la previsione, a

base di gara, di  un ca-
none di affitto calmie-
rato e modulato in modo
crescente nei primi anni
di contratto, così da faci-
litare l’avviamento del-
l’attività.
La superficie comples-
siva, destinata ad attività
turistiche, ristorative e
direzionali, raggiunge i
2.500 metri quadrati,
con camere, apparta-
menti, ristorante e saloni
polivalenti.

Francesco Santucci

TODI | IL COMPLESSO IMMOBILIARE DELL’ETAB

Nuova gestione per il 
Castello di Petroro

FRATTA | IL SERVIZIO È A CARICO DEI COMUNI

Ancora irrisolto il problema
trasporti al Centro Speranza

La Terza Commis-
sione dell’Assem-
blea legislativa

dell’Umbria, presieduta
da Eleonora Pace, ha
ascoltato in audizione i
rappresentanti dei  Co-
muni della Zona Sociale
4 in merito al servizio di
trasporto  per persone
con grave o gravissima
disabilità, da e per il Cen-
tro di Riabilitazione
“Centro Speranza” di
Fratta Todina.
Alla riunione, chiesta dal
sindaco di
Marsciano  Francesca
Mele  e svolta nella sala
Capitini di Marsciano,

hanno partecipato, oltre
al sindaco Mele, gli asses-
sori alle politiche sociali
dei Comuni di Marsciano
Manuela Taglia, di De-
ruta Cristina Canuti, di

Collazzone Augusto
Morlupi, di Todi Alessia
Marta, di San Venanzo
Roberta Giuliani. Inoltre
sono intervenuti l’avvo-
cato Massimo Rolla del-

l’associazione famiglie di-
sabili Afad e rappresen-
tanti del Centro Speranza
tra cui il direttore gene-
rale, Maria Biscotti.
Dall’audizione è emerso
che il  costo del tra-

sporto  delle persone
con disabilità grave e
gravissima da e per il
Centro, prima gestito
con risorse regionali
tramite la Asl, da qual-
che anno è a carico delle

famiglie, che i Comuni
provano a supportate con
estrema difficoltà. Una
spesa elevata ma essen-
ziale per le famiglie, che
già affrontano numerose
problematiche quoti-
diane. Attualmente il
Centro Speranza, un’ec-
cellenza e un punto di ri-
ferimento per l’intera
Media Valle del Tevere,
offre i suoi servizi a  75
persone con disabilità
gravi e gravissime di cui
32 interessate al pro-
blema del trasporto.
Il problema è che nella
convenzione tra il Centro
e la Asl tale trasporto
viene definito come ac-
compagnamento e tra-
sporto sociale  non a
rilevanza sanitaria, men-
tre se fosse considerato
un servizio sociosanitario
potrebbe essere com-
preso all’interno della
retta, i cui costi sono co-
perti dalla Asl. 



tamtam
Luglio|Agosto 20 www.iltamtam.it 19

Niente è come sembra, niente è come appare, perché niente è reale.    Franco Battiato

La Giunta regionale
dell’Umbria, su
proposta dell’As-

sessore con delega alla
Caccia e Vicepresidente
della Giunta,  Roberto
Morroni, ha definitiva-
mente approvato
il calendario vena-
torio per la sta-
gione 2020-2021.
Dall’ 8 al 15 luglio,
si è aperta la cac-
cia di selezione al
capriolo. I succes-
sivi due periodi,
in cui sarà possibile la
caccia di selezione, sa-
ranno quelli che vanno
dal  16 agosto al 30 set-
tembre e poi dal 2 gen-
naio al 14 marzo 2021.
«Il varo definitivo del ca-
lendario venatorio, a se-

guire il parere della terza
commissione consiliare e
dell’Ispra, l’Istituto Supe-
riore per la Protezione e
la ricerca ambientale – ha
affermato l’Assessore
Morroni – è motivo di

soddisfazione in quanto
frutto di un confronto
molto partecipato e con-
diviso con tutti i portatori
di interesse, associazioni
della consulta faunistico–
venatoria e gli ATC, Am-
biti Territoriali di

Caccia».
Sono previste tre giornate
di preapertura, il 2, il 6 e
il 13 settembre (il 6 e il 13
settembre fino alle ore
13), mentre il periodo del
prelievo venatorio non

selettivo del cin-
ghiale sarà consen-
tito dal 18 ottobre
2020 al 17 gennaio
2021.
L’avvio generale
della caccia sarà il
20 settembre,
mentre la chiusura

della stagione venatoria,
fatta eccezione per la cac-
cia a quelle specie che
hanno un loro particolare
calendario, è fissata per
domenica 31 gennaio
2021.

AMBIENTE | PREAPERTURE IL 2, 6 E 13 SETTEMBRE

Approvato il calendario 
venatorio con tre preaperture

AMBIENTE | GRAVI DANNI ARRECATI ALL’AGRICOLTURA

Occorre contenere i cinghiali, 
specie fuori controllo

Il contenimento dei
cinghiali in Um-
bria  deve essere af-

frontato con molta
determinazione perché,
così come in molte altre
parti d’Italia, que-
sta specie è ormai
andata fuori con-
trollo. È un grave
problema per
i  danni arrecati
all’agricoltura così
come per la sicu-
rezza pub -
blica.  Motivi per
cui l’assessorato è ferma-
mente intenzionato a ri-
condurre questa specie in
un contesto di sostenibi-
lità e di equilibrio. 
È quanto ha affermato
l’assessore alla caccia Ro-
berto Morroni al termine

segnalare tempestiva-
mente eventuali situazioni
di pericolo  per l’incolu-
mità pubblica in modo da
poter attivare immediata-
mente, anche con il coin-

v o l g i m e n t o
delle Ammini-
strazione comu-
nali interessate,
le necessarie
azioni di conte-
nimento;
rivedere la car-
tografia del ter-
ritorio  vocato

alla presenza della specie
cinghiale.
L’assessore Morroni si è
anche impegnato a redi-
gere un nuovo  Piano di
Contenimento della spe-
cie cinghiale, sul quale la
Regione sta già lavo-
rando, in modo da supe-
rare i singoli piani
provinciali attualmente in
vigore ed approvare in
termini rapidi il nuovo
regolamento della caccia
di selezione, anche per la
specie cinghiale, già sot-
toposto all’esame della
consulta faunistico vena-
toria nell’incontro del 28
maggio ultimo scorso.

dell’incontro con i presi-
denti dei 3 ATC ed i rap-
presentanti delle
Associazioni agri -
cole. L’attenzione dell’as-
sessorato è stata fin da

subito rivolta ad inter-
venti di prevenzione dei
danni provocati dal man-
cato controllo e conteni-
mento della specie
cinghiale.
Da tale incontro si è con-
venuto di intraprendere
una serie di azioni quali:
incentivare il prelievo
della specie cinghiale tra-
mite trappolamento, sia
con gabbie che con re-
cinti di cattura, con l’im-
pegno della Regione a
rilasciare in tempi brevis-
simi le richieste di auto-
rizzazione che
perverranno dai singoli
agricoltori;

AMBIENTE | MISURE  PRECAUZIONALI DA ADOTTARE

San Venanzo, ordinanza del
sindaco sul rischio incendi
Il sindaco di San Ve-

nanzo, Marsilio Mari-
nelli ha emanato

un’ordinanza per la
prevenzione contro il
pericolo di incendi
boschivi durante
l’estate. L’ordinanza,
precisa Marinelli,
segue quella generale
già emanata dalla pre-
fettura di Terni e puntua-
lizza ulteriormente
comportamenti e atteg-

giamenti da seguire.
L’atto impone a tutti i pro-

prietari dei terreni pros-
simi ai boschi, ai covoni
di grano, ad erbe secche e

ad ogni altra materia
combustibile, di adottare
tutte le azioni atte a pre-
venire ogni tipo di in-
cendio.  Gli stessi
proprietari o affittuari di
terreni coltivati a cereali
debbono circoscrivere
l’intero fondo appena
mietuto con una striscia
di terreno solcato dal-

l’aratro e completamente
scevro di stoppie, largo
non meno di 4 metri.

Nei terreni incolti e tenuti
a pascolo bisogna proce-
dere al taglio di erbe e
sterpaglie senza bruciare
le stoppie fino al 30 set-
tembre salvo diversa di-
sposizione da parte della
Regione Umbria. Le vio-
lazioni sono soggette alle
sanzioni amministrative e
i proprietari e possessori a
qualsiasi titolo di terreni
saranno ritenuti respon-
sabili dei danni che si do-
vessero verificare per la
negligenza o per inosser-
vanza della presente ordi-
nanza, salvo sempre le
altre comminatorie previ-
ste dalle vigenti leggi. 

ECONOMIA | 10 MILIONI DI EURO PER IL TRIENNIO

Efficienza energetica: bando
per gli edifici pubblici

La crescita sosteni-
bile, da conseguire
anche attraverso la

transizione verso la “low
carbon economy“, è la sfida
della Regione Umbria. 
«Una sfida – afferma l’as-
sessore regionale all’Am-
biente ed Energia, Roberto
Morroni – che va affron-
tata anche sostenendo in-
vestimenti di efficienza

energetica per realizzare
un sistema energetico so-
stenibile, competitivo e de-
carbonizzato. Questo è
l’obiettivo per il quale la
Giunta regionale ha appro-
vato i criteri per la sele-
zione, mediante  bando
pubblico, di interventi di
efficientamento energetico
del patrimonio immobi-
liare pubblico. È di oltre 10

milioni di euro la capacità
di investimento che la Re-
gione Umbria ha destinato
per il triennio 2021-2023».
Gli interventi su edifici
quali scuole, uffici, strut-
ture sportive, ricreative,
culturali, sociali oltre che
residenziali pub -
bliche  «consentiranno di
ridurre i consumi energe-
tici, i relativi costi che gra-

vano sui bilanci degli Enti
proprietari e di contenere
le emissioni a beneficio
della qualità dell’am-
biente». 
I criteri approvati, preve-
dono che il bando, nella
misura del 100% dei costi
ammissibili, finanzierà in-
terventi distinti in due ca-
tegorie: interventi di
piccole dimensioni, il cui
costo complessivo è com-
preso  tra euro 50.000 e
euro 150.000; interventi di
medie e grandi dimen-
sioni, il cui costo comples-
sivo è  superiore a euro
150.000.



www.iltamtam.it20
tamtam

Luglio|Agosto 20

La libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere.     Giordano Bruno

MARSCIANO | I FONDI DELLA REGIONE NON BASTANO

Una raccolta fondi per 
l’asilo di Cerqueto
Sono iniziati i lavori

di ricostruzione
della scuola dell’in-

fanzia di Cerqueto, che
era rimasta seriamente
danneggiata a se-
guito del sisma del
15 dicembre
2009  e da allora è
stata dichiarata
i n a g i b i l e .
La Fondazione
Luisa Bologna Se-
reni ha subito atti-
vato le procedure
per la ricostruzione della
struttura, mantenendo
per tutti questi anni l’atti-
vità didattica presso il
modulo antisismico do-
nato dalla comunità di
Colfiorito e collocato
nello spazio degli im-
pianti sportivi del paese.
Il progetto per la ristrut-
turazione sta finalmente
venendo alla luce poiché
sono state ottenute le au-
torizzazioni necessarie e
sopratutto stanno arri-
vando i fondi stanziati

CULTURA |  76° ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE

Marsciano ha ricordato il 
Carabiniere Giuseppe Briganti
Presso la  Caserma

dei Carabinieri di
Marsciano, in oc-

casione della ricorrenza
del 76° anniversario  della
morte del
Carabiniere    Giuseppe
Briganti, cui è intitolata la
Caserma dell’Arma, tru-
cidato dalle truppe nazi-
ste a Compignano,
frazione del Comune di

Marsciano,  il 17 giugno
1944, è stata posta una
corona di fiori per ricor-

dare la figura dell’eroe. La
cerimonia, officiata dal
sacerdote  Don Marco
Pezzanera, è stata orga-
nizzata dall’Associazione
Nazionale Partigiani
d’Italia.
Il Carabiniere  Giuseppe
Briganti, destinato alla
Stazione di Marsciano,
attaccato da una pattu-
glia di tre militari tede-
schi agiva, riuscendo a
catturare e disarmare gli
assalitori. Il giorno suc-
cessivo, in previsione di

Montagnoli  – e fa parte
della nostra storia. In
passato ci è stato donato
ed è giusto ricostruirlo
per consegnarlo alle ge-

nerazioni future».
Le donazioni pos-
sono essere effet-
tuate attraverso il
portale Go Found
Me/Asilo di Cer-
queto, oppure tra-
mite  bonifico al
seguente iban:

IT50D020083851100010
5552556 (causale: dona-
zione liberale ricostru-
zione).
Per le donazioni di al-
meno 100 euro, la Fonda-
zione farà realizzare
una  mattonella in cera-
mica con il nome del be-
nefattore, che verrà
posizionata nel corridoio
principale dell’asilo.
Per sapere di più su que-
sto progetto: https://rico-
struiamoinsieme.home.b
log/

un attacco in forze da
parte di un reparto ger-
manico, inviato dal pro-

prio superiore a
prendere contatto
col capo di una
banda di patrioti
operanti nelle vici-
nanze, veniva cat-
turato dai tedeschi
e trucidato dopo

numerose sevizie, che
sopportò con dignità e
fermezza.
Fu insignito della Meda-
glia d’Argento al Valor
Militare con la seguente
motivazione: “Devoto al
culto del dovere e della
Patria, lungamente ser-
vita nell’Arma fedelis-
sima, rispondeva con
giovanile ardore all’ap-
pello dell’Italia vilipesa e
calpestata dall’oppres-
sore”.

per il sisma. Il contributo
regionale ammonta
a 367.500 euro, una cifra
importante, ma mancano
60.000 euro per comple-

tare i lavori. 
Finalmente il 10 giugno
scorso è stato aperto il
cantiere per iniziare i la-
vori. Per questo motivo la
Fondazione ha deciso
di  promuovere una rac-
colta fondi con l’obiettivo
di raccogliere appunto
i 60 mila euro mancanti,
senza i i quali sarebbe im-
possibile il completa-
mento dei lavori.
«È il cuore di tutti noi –
dice la presidente della
fondazione,  Antonietta

Guarda Mar-
sciano dalla fi-
nestra e…

sogna”. Il contest fotogra-
fico online, organizzato
dalla  Pro-loco di Mar-
sciano e dal Circolo sto-
rico culturale
Sandro Pertini,  in
collaborazione con
il Comune di Mar-
sciano durante
il  lockdown, trova
ora la sua conclu-
sione con la pre-
miazione dei 9 vincitori,
ovvero i primi tre classi-
ficati per ognuna delle tre
sezioni del concorso: fo-
tografia, numero di like,
commenti  (chi voleva
poteva aggiungere la di-
dascalia della foto scat-
tata). Sono state 205 le
foto inviate dai marscia-
nesi per partecipare al
contest.
La cerimonia di premia-
zione è avvenuta presso
la sala Aldo Capitini in
Municipio. «Questa pre-

miazione che possiamo
fare in presenza – ha sot-
tolineato il sindaco Fran-
cesca Mele – ci restituisce
finalmente anche un po’
di normalità dopo il lock-
down e il disagio dovuto

all’isolamento  che tutti
abbiamo vissuto e che
anche dalle foto scattate
riesce ad emergere, in-
sieme alla bellezza dei
paesaggi del nostro terri-
torio. La grande parteci-
pazione e qualità dei
lavori inviati è la misura
del bel successo di questa
iniziativa». 
Ecco i primi tre classifi-
cati nelle varie sezioni ai
quali sono andati in pre-
mio libri sul paesaggio e
la storia di Marsciano e

attestati, tra cui la perga-
mena predisposta dal
Circolo Sandro Pertini
per i premiati nella se-
zione “commenti”. 
Sezione fotografia:  1°
classificato Claudio Fasci

– 2° classificato Ar-
mando Temperoni
– 3° classificato
Ivano Marchetti.
Sezione numero di
like: 1° classificato
Filippo Montegiove
– 2° classificato Ni-

cola Marianeschi – 3°
classificato Daniele Gian-
noni.
Sezione commenti:  1°
classificato Gessica Bur-
nelli – 2° classificato Ar-
mando Temperoni – 3°
classificato Marusca Cec-
carini. 
L’iniziativa, come hanno
annunciato i presidenti
delle due associazioni or-
ganizzatrici, Sauro Bar-
barossa e Francesco
Matteucci, sarà ripetuta
anche in futuro.

CULTURA | IL CONTEST FOTOGRAFICO ONLINE

I premi per “Guarda Marsciano 
dalla finestra e... sogna”

CULTURA | L’INGRESSO SARÀ CONTINGENTATO

Ha riaperto il Museo 
dinamico del Laterizio
Dallo scorso 20

giugno,  ha ria-
perto il Museo

dinamico del Laterizio e
delle Terrecotte,  dopo la
lunga chiusura a seguito
dell’emergenza pande-
mica. Fino a settembre
l’orario di apertura al pub-
blico sarà sabato e dome-
nica dalle 10,30 alle 13,00
e dalle 15,30 alle 18,00. 
Il rispetto delle linee guida
per garantire una frui-

zione sicura della colle-
ziona museale compor-
terà determinate
restrizioni.  In partico-
lare,  l’ingresso sarà con-
tingentato  e il percorso
strutturato in modo da
poter rispettare la norma-
tiva anti covid-19. Non è
obbligatoria la prenota-
zione, ma è consigliata se
si vuole entrare in una
specifica fascia oraria (in
un’ora possono entrare un

massimo di dieci persone
per avere poi il tempo di
disinfettare e areare i lo-
cali). Tra gli obblighi che i
visitatori dovranno osser-
vare c’è anche indossare
una mascherina di prote-
zione e igienizzare le mani
all’ingresso. 
Per prenotazioni si può
contattare il museo ai se-
guenti recapiti 0758741152
– marsciano@sistemamu-
seo.it.
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È il pensiero della morte che aiuta a vivere.     La paura di Montalbano – Andrea Camilleri

LIBRI | AUTORI ROMINA PERNI E ROBERTO VICARETTI

“Non c’è pace”: la bandiera
arcobaleno si è sbiadita
Il linguaggio della

pace non è più pop.
La stagione della

grande mobilitazione
d'inizio millennio appare
lontana anni luce. Men-
tre, soprattutto tra i più
giovani, cresce l'interesse
all'ambientalismo, il mo-
vimento pacifista ha
perso slancio.
È intorno a questa rifles-
sione che nasce il bel la-
voro di Romina Perni,
tuderte, e Roberto Vica-
retti, massetano, "Non c'è
pace. Crisi ed evoluzione
del movimento pacifista"
(edizioni People, 2020,
pp. 160, 15 euro). Per
scrivere questo testo Ro-
mina e Roberto, che sono

coppia anche nella vita (e
che in passato hanno
scritto anche per Tam-
Tam), hanno incontrato

professori, studiosi, atti-
visti e politici con lo
scopo di indagare le
cause che hanno portato
alla "mutazione arcoba-
leno". Non un'indagine
fine a se stessa, ma una
riflessione utile anche a
comprendere la portata
della nuova ondata di

LIBRI | RACCONTI VISIONARI DI RAIMONDO ASTARITA

“La vita di prima”: come ci 
ha cambiato il coronavirus
Il lockdown ha dato la

possibilità a tutti
di  guardare le cose

con altri occhi. Per qual-
cuno, con un po’ di estro
in più, è stata anche l’oc-
casione per trovare  una
chiave di lettura roman-
zata di quanto stava acca-
dendo intorno.
È il caso di Raimondo
Astarita, manager che da
alcuni anni ha scelto Todi
come suo luogo di ele-
zione ma che è stato co-
stretto a trascorrere il
lockdown a Roma. Ed è
dal terrazzo del suo ap-
partamento ai Parioli
che “ha visto cose”, tanto
per fare il verso ad un fa-
moso film, che altri non

possono neppure imma-
ginare.
In realtà, per divertisse-
ment, Astarita ha voluto
ingannare
l’attesa della
fine del
blocco, per
dare una
lettura di-
versa  di
q u a n t o
stava avve-
nendo. Lo
ha fatto con
alcuni brevi racconti che,
circolati tra amici e cono-
scenti, hanno incontrato
l’apprezzamento degli
stessi e sono finiti quindi
per essere raccolti in
una pubblicazione dal ti-

tolo “La vita di
prima”, editato prima on-
line come ebook e poi
anche stampato e distri-

buito. «Nessuna
velleità letteraria
– confida l’au-
tore – ma solo il
piacere di tor-
nare a scrivere
giocando in li-
bertà con la fan-
tasia, mettendo
da parte i panni
del giornalista

ed esperto di comunica-
zione che più mi appar-
tengono».
Il pamphlet è disponibile
su Amazon. Prossima la
distribuzione dell’edi-
zione autoeditata a Todi.

partecipazione, ispirata
da Greta Thunberg.
Il libro, disponibile anche
sugli store online, è il

frutto di una co-
mune sensibilità,
ma di due punti di
vista diversi, legati
alle distinte espe-
rienze professio-
nali degli autori. 
Nel volume si ri-

trova la penna del gior-
nalista, Roberto, con
tredici interviste fatte a
diverse persone, che si
intrecciano con la disa-
mina frutto degli studi in
filosofia politica di Ro-
mina.

Gilberto Santucci

LIBRI | IL VOLUME DI MONS. NELLO BERTOLDI

Doglio: 100 anni della Società 
di Sant’Antonio da Padova

Si è svolta recente-
mente a  Doglio  la
tradizionale festa in

onore di Sant’Antonio da
Padova, in occasione
della quale è stata conse-
gnata a tutti i cittadini del
luogo una pubblicazione
che ripercorre un secolo
di storia di vita civile e re-
ligiosa della laboriosa fra-
zione di  Monte Castello
di Vibio.
L’autore del volume, inti-
tolato  “Doglio – Eventi
del ‘900”, è Mons. Nello
Bertoldi, parroco di Do-
glio dal 1963 ad oggi, che
ha voluto farne dono ai
propri parrocchiani sot-
tolineando come “la sto-
ria della Società di S.
Antonio è stata  la storia
della comunità di Do-
glio”. 
Nel testo si narra come la
popolazione di Doglio,
uscita dal primo conflitto
mondiale e dall’epidemia
della “spagnola”, ritrovò
un pò di serenità attorno
alla fede per il suo Santo
ed alla festa che, dal 1919,
ogni 13 giugno, in suo
onore,    si celebra grazie
alla costituzione di un’ap-

posita “Società”.
I personaggi del Nove-
cento che hanno segnato
la storia del paese si alter-

nano nel racconto di don
Nello Bertoldi: don Do-
menico Mecarelli, Pietro

Mariotti, Don Gerardo
Petrignani, Mons. Giu-
seppe Orlandi, il prof.
Egidio Lipparoni.
Ma i protagonisti princi-
pali, alla fine, sono i cit-
tadini stessi e le famiglie
che nel corso del tempo,
attraverso il proprio la-
voro, hanno continuato a
custodire quei valori che
ancora oggi animano il
paese.

LIBRI | STORIE E ANEDDOTI DI EGISTO SANTANTONI

Racconti e testimonianze del mio
tempo. Marsciano 1900-1980

Presso il  giardino
sensoriale di Mar-
sciano, realizzato e

curato dalla Fondazione
Comunità Marscianese, è
stato presentato il libro di
Egisto Santantoni “Rac-
conti e testimonianze del
mio tempo. Marsciano
1900-1980”. 
Un vero e proprio  per-
corso dentro la storia di
Marsciano, con le sue vi-
cende, i suoi personaggi,

i momenti esaltanti e
quelli più difficili che ne
hanno segnato la vita

della città attraverso il
Novecento. Ed Egisto

Santantoni è stato prota-
gonista ed ottimo osser-
vatore di tante di queste

vicissitudini ed
aneddoti di una
Marsciano dove
lui è nato, nel
1935, e dove tut-
tora vive e lavora.
«In questo libro –
spiega l’autore –
trovano spazio i

marscianesi dei miei
tempi, le avventure e le
sventure dei nostri nonni,
zii ed amici, personaggi
caratteristici, gli artigiani,
i commercianti e tanti altri
che nel bene e nel male
hanno fatto la storia del
nostro amato paese». 
Come scrive, nella prefa-
zione al testo, Andrea Pi-
lati, «in ogni racconto, in
ogni storia di questo libro
una protagonista è sempre
presente: la città di Mar-
sciano, con i suoi reticoli
di vie, i suoi alberi, con le
sue abitudini e le sue brac-
cia avvolgenti che uni-
scono le storie di tutti». 
«Un libro che dovrebbe
essere nella casa di ogni
marscianese e che, so-
prattutto, i più giovani
dovrebbero assoluta-
mente conoscere».

LIBRI | LA PRIMA DI ANDREA VANNINI

Un libro e una vita vissuta 
“a passo veloce”
Vivi a passo ve-

loce”: è il titolo
del libro di An-

drea Vannini, 36enne
tuderte noto in città
per il suo impegno po-
litico.
Nel titolo c’è già il
libro, scritto in appena
un mese, tutto di un
fiato, durante il periodo
della quarantena. Il sotto-
titolo, non a caso, è “ri-
flessioni al tempo del
coronavirus”. Ma il

Covid-19 non c’entra
nulla con la pubblica-
zione, è solo l’elemento

contingente e scatenante
dello “sfogo” vanni-
niano.  Che non è nep-
pure uno sfogo, tanto
meno in tema di politica,

come qualcuno potrebbe
essere portato a pensare
(o a temere).

Chi sei? Cosa pensano
di te? Cos’è davvero
importante? Credete
in voi stessi? Fate caso
alle vostre emozioni? Il
giudizio. La critica. Il
senso di colpa. La rab-

bia. L’ansia. La manipola-
zione. L’autostima. Sono
i titoli dei capitoli che
punteggiano il libro  e
fanno venire in mente

che si tratti di un testo di
psicologia, direzione
anche in questo caso sba-
gliata, anche se è lo stesso
autore a sentirsi in ob-
bligo di precisare la cosa
già nelle prime pagine,
temendo il disorienta-
mento dei suoi lettori.
Di cosa parla dunque il
libro e perchè è stato
scritto? Il libro parla del
modo di vedere la vita di
Vannini e nasce “perchè
sono quarantena, perchè
ho molte esperienze da
raccontare, perchè vivo di
Passione da sempre, ma
credo anche che noi, di
questo, ce ne stiamo
completamente dimenti-
cando“. 



ARIETE: Dietro ogni discussione, proposta e invito, na-
scondete affetto e desiderio di migliorare. L’amore vivrà
un momento magico. Il vostro cuore sarà colmo di sensa-

zioni positive. Sul lavoro il punto debole della vostra azione sarà la
concentrazione. Sulla forza fisica potrete scommetterci. 

TORO: Vi aspetta un periodo vivace. L’amore saprà di
mente e di intesa intellettuale più che di sensazioni carnali

e voluttuose. Ottimo periodo sul lavoro, con la fiducia nelle
vostre competenze e la concentrazione in forma smagliante.Discreta
vitalità, pure se senza grandi slanci di energia.

GEMELLI: Clima vivace, con emozioni forti, appassio-
nate e sincere! Potrete manifestare tutto il meglio del vo-
stro carattere in amore. Dolcezza, passionalità e perfino un

tocco di romanticismo. Sul lavoro andrete avanti come caterpillar,
tenaci e costanti. Se ci fossero arretrati da sbrigare, ecco il periodo
ideale. Riguardo alla salute sarete inarrestabili!

CANCRO: Sarà un periodo particolare. Vivrete momenti
di nervosismo e di tensione. Il vostro potere sul lavoro
sarà la concentrazione, l’abilità con le parole, i discorsi.

Momento impegnativo riguardo alla salute, che richiederà un
grande sforzo per mantenere su buoni livelli il benessere.

LEONE: Che entusiasmo! Vispi ed energici, porterete il
sorriso dell’allegria ovunque andrete. Sarà un periodo im-
portante per gli affetti, godrete sia dei favori di Venere che

di quelli di Marte. Sul lavoro la capacità d’impegno sarà sempre su
ottimi livelli. Energia e vitalità saranno su ottimi livelli e vi permet-
teranno di impegnarvi nel quotidiano e nel tempo libero.

VERGINE: L’energia mentale questo mese al top vi per-
metterà di impegnarvi con soddisfazione nei vostri inte-
ressi personali. In amore vi sentite sottosopra, ma molto

probabilmente tenderete a tenere tutto dentro di voi. Nel lavoro da-
rete davvero il meglio. La vitalità sarà su ottimi livelli e potrete ge-
stire con abilità le vostre forze.

BILANCIA: Nel vostro cuore si legge amore, ma attorno
a voi conflitti e tensioni. In amore regnerà una grande con-
fusione. Riguardo alla professione sorvegliate gli errori e

soprattutto cercate di mantenere sereni i rapporti lavorativi. Sarete
stanchi, con poche forze e stressati, urge una terapia d’urto!                       

SCORPIONE: Ciò che spiccherà, sarà la passione mode-
rata in favore di un approccio più “mentale”. Sul lavoro
sarete imbattibili! Lucidi, concentrati, attenti ai dettagli, e

perfino abili nelle trattative. Vitali e pieni di energia mentale. Sarete
sempre in movimento, in cerca di stimoli e di azione.

SAGITTARIO: Tanta energia, tanta grinta e tanta vitalità.
Periodo promettente e dinamico quello che vi aspetta.
Spiccherete per passionalità, sensualità, gioia di vivere.

Questo periodo potrebbe riservarvi molte soddisfazioni sul lavoro.
La vostra vitalità profumerà di buono, di gioioso, di energico.                    

CAPRICORNO: Il periodo non si annuncia semplicis-
simo. Potrete avere problemi in famiglia, legati all’abita-
zione ad esempio, oppure ad un imprevisto domestico. In

amore badate a quello che dite, a come lo dite, al tono usato.  Tra
imprevisti e situazioni inaspettate la professione vi darà un gran da
fare questo mese. I troppi fastidi potrebbero causare stress.

ACQUARIO: Che periodo frizzantissimo! Sarete energici,
grintosi, pieni di entusiasmo e di amore. Avrete voglia di
vivere e di amare.  In alto il romanticismo, la tenerezza e le

emozioni. La capacità d’impegno sul lavoro sarà sempre su ottimi
livelli. Energia e grinta al top! Insieme alla vostra intraprendenza
questa vitalità parlerà di allegria e gioia di vivere.

PESCI:  L’energia mentale questo mese sarà davvero ec-
cellente. Il che per voi vorrà dire comunicativa, simpatia

e allegria. L’amore non brillerà. Ma nemmeno rimarrà of-
fuscato, specie se farete attenzione a separare quelli che sono i vostri
timori dalla realtà. Sul lavoro nulla sfuggirà al vostro sguardo acuto.
La vitalità sarà su buoni livelli.
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La ragione è la sola cosa che ci rende uomini.     Cartesio

Gli animali da af-
fezione sono
ormai da anni

utilizzati come supporto
ai classici trattamenti e
interventi socio-sanitari.
È questo però anche il
caso dei cavalli e una
bella dimostrazione di
ciò arriva dal  progetto
‘Horses and Butterflies’,

per promuovere l’im-
piego del volteggio eque-
stre come risorsa nel
coadiuvare i percorsi te-
rapeutico-riabilitativi re-
lativi ai disturbi di
comportamento alimen-
tare.
Svoltosi tra dicembre e
febbraio al Centro ippico
San Biagio di San Biagio
della Valle, a Marsciano,
questo percorso speri-
mentale, coordinato dalle
specialiste Antonella Pic-
cotti e Stefania Cerino, ha
coinvolto dieci adole-
scenti  che hanno impa-
rato ad accudire il
cavallo, entrare in rela-
zione con lui, eseguire

esercizi ginnici sul ca-
vallo da fermo e in movi-
mento, singolarmente e
in coppia, e a suon di mu-
sica. L’iniziativa ha avuto

anche il supporto del
Centro per i disturbi ali-
mentari di Umbertide e
del Centro per le scienze
comportamentali e la sa-
lute mentale dell’Istituto
superiore di sanità.
Sabato 27 giugno, a con-
clusione del progetto, al-
cune delle ragazze
coinvolte si sono esibite
davanti a familiari, ad-
detti ai lavori e istituzioni
del settore mostrando
loro i risultati ottenuti.
Erano presenti all’evento

Mirella Bianconi, presi-
dente della Fise Umbria,
Gabriella Moroni, presi-
dente della Fise Marche,
e Grazia Rebagliati Ba-

sano, vicepresidente della
Fise, le quali hanno pre-
miato le ragazze del pro-
getto ‘Horses and
Butterflies’, letteralmente
‘Cavalli e Farfalle’.
«Abbiamo spinto molto
questo progetto.  Vole-
vamo dare inizio a un
percorso – ha commen-
tato la presidente Bian-
coni – in cui sport e
salute si potessero amal-
gamare. Il cavallo è un
grande amico del-
l’uomo  e un tramite di

profonde emozioni: le ra-
gazze si sono avvicinate
titubanti e non sapevano
neanche salire a cavallo,
ma come abbiamo visto
si sono esibite con una
naturalezza e una tran-
quillità che dimostrano
quanto il cavallo contri-
buisca al recupero psico
fisico». 
«L’idea – ha dichiarato
Piccotti – è stata quella di
mettere in atto una bellis-
sima attività corporea
come il volteggio eque-
stre in un nuovo ambito
di applicazione che finora
non era mai stato speri-
mentato. È stata un’espe-
rienza straordinaria e le
ragazze hanno risposto
entusiaste. Ancora una
volta confermiamo il po-
tenziale elevatissimo del
cavallo in tantissimi am-
biti».
«Questa iniziativa – ha
concluso la psichiatra
Cerino – ci ha dato la
possibilità di impostare
una metodologia di la-
voro corretto che potrà
poi essere ripetuta da
tutti coloro che vorranno
affrontare i problemi psi-
chiatrici in una prospet-
tiva di attività fisica
strutturata».

MARSCIANO | IL CENTRO IPPICO SAN BIAGIO

I cavalli come terapia per 
i disturbi alimentari

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

I gioielli nel Medioevo
sonné e filigrana. Famosi
reperti, recuperati nelle
necropoli longobarde di
Bolsena e Nocera Umbra,

presentano fibule, dia-
demi, else e fibbie in oro.
Nulla era lasciato al caso,
al contrario la stessa mon-

tatura delle gemme assu-
meva un significato sim-
bolico ben preciso. Tra le
pietre più usate troviamo

il cristallo di rocca,
l’acquamarina, il dia-
spro e l’ametista.
Molto apprezzato era
anche il corallo, con-
siderato simbolo del
sangue di Cristo ed
aveva la funzione

proteggere. 
Erano molto diffusi i gio-
ielli religiosi come reli-
quiari, medaglioni e

paternoster. Famoso è il
ciondolo di Carlo Magno,
costituito da due zaffiri
cabochon trasparenti tra i
quali è stata posta una re-
liquia della Croce di Cri-
sto.
I tesori delle case nobili
erano simbolo di ric-
chezza e prestigio e l’uso
di alcuni monili veniva ri-
servato a cerimonie im-
portanti. Ancora oggi ne
sono esempio i gioielli
della Corona d’Inghilterra
che vengono indossati
solo per l’apertura del Par-
lamento.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

La produzione orafa
medievale si evolve in

dieci secoli di storia pas-
sando dai gioielli bizan-
tini, ricchi di decorazioni
e cromatismi, a monili go-
tici dalle forme appuntite,
fino ad arrivare al periodo
rinascimentale in cui c’è
stata una ripresa di forme
naturalistiche.
Durante il primo periodo
i gioielli sono ricchi di de-
corazioni e colori grazie
all’ampio utilizzo di
gemme incise, smalti cloi-
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Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua.     Confucio

Lorenzo Sonego ha
conquistato sul
campo centrale del

Tennis Club Todi 1971, il
titolo di  Campione Ita-
liano di tennis, battendo
in finale  Andrea Arna-
boldi, con il punteggio di
6-4; 6-3.
Poco prima  Jasmin Pao-
lini si era aggiudicata il ti-
tolo italiano femminile,
superando Martina Trevi-
san.
Grande soddisfazione per
la città di Todi di aver po-
tuto ospitare  una compe-
tizione così importante,
seguita dalle televisioni
nazionali, grazie all’orga-
nizzazione di Mef Tennis
Events di Marcello Mar-
chesini e del Tennis Club
Todi 1971.
«Siamo molto soddisfatti
- ha detto il sindaco Rug-
giano - del successo otte-
nuto da un evento in cui
abbiamo creduto e che
abbiamo fin da subito so-
stenuto e di cui siamo
stati ripagati». 
MEF Tennis Events e Co-
mune di Todi, già stanno
lavorando per portare in
città altri due importanti

eventi sportivi che si ter-
ranno durante il mese di
agosto. Si tratta delle Final

Four, l’atto conclusivo del
Campionato a Squadre di
Serie A1, con le quattro
migliori squadre italiane,

maschili e femminili, che
si contenderanno il titolo
di Campione d’Italia in

due giorni di gare
(12 e 13 agosto) e di
grande spettacolo
per gli appassionati
del tennis.
Dal 17 al 23 agosto
si disputerà la dodi-
cesima edizione
degli Internazionali

di Todi, un challenger a
cui in passato hanno par-
tecipato tanti campioni.

SPORT | AD AGOSTO ALTRI DUE IMPORTANTI TORNEI

Lorenzo Sonego è campione
italiano di tennis

SPORT | UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO

Uefa Award: nomination 
per le Giovanili Todi

Il Settore Giovanile
Todi Calcio ha parte-
cipato come finalista,

rappresentando l’Um-
bria, al   prestigioso
premio “Uefa Grassro-
ots  Awards 2020”, ri-
cevendo la
nomination   per il
“Best Grassroots Club”
ovvero  “Miglior Settore
Giovanile d’Italia” per l’at-
tività di base, insieme alla
società lombarda del To-
rino Club Gallarate
“Marco Parolo” (classifi-

catasi prima) e all’USD
Pineto  per l’Abruzzo.
All’evento, ha parteci-

pato il Responsabile Tec-
nico, “motore” del
Settore Giovanile e della
Scuola Calcio, Massimo
Tommasini. La Giovanili
Todi dopo essersi aggiu-

dicata il primato a livello
regionale, ha ricevuto la
candidatura a livello na-

zionale,  mentre   la
Commissione Na-
zionale del Settore
Giovanile e Scola-
stico FIGC  l’ha sele-
zionata tra tutte le
Scuole Calcio

Elite  proposte dai vari
Coordinatori Regionali
della FIGC.
I riconoscimenti    sono
frutto dell’ottimo lavoro
svolto durante la stagione
da tutti i tecnici del Set-
tore Giovanile Tuderte,
che hanno permesso
di conseguire la qualifica
di  Scuola Calcio Elite e
di portare a compimento
i progetti realizzati du-
rante la stagione: il pro-
getto “Ragazze in gioco”;
l’ alfabetizzazione moto-
ria nelle Scuole Primarie
tuderti; i corsi relativi al
progetto CONI   “Sport
per Tutti “. Seguendo poi
il Programma di Svi-
luppo Territoriale, ha or-
ganizzato  altre iniziative
sportive e sociali e otte-
nuto la prestigiosa affilia-
zione all’Academy Milan.

SPORT | C’È FIDUCIA PER IL FUTURO DELLA SOCIETÀ

Tante conferme al Basket Todi
per la prossima stagione
E3Energy basket

Todi dopo l’aggiu-
dicazione del ti-

tolo, già si prepara ad
affrontare la prossima sta-
gione, con tante conferme
tra gli atleti e nello staff
tecnico.
«Bene così – dice il Diret-
tore tecnico Luca Ma-
glione  – saremo
competitivi, ma un altro
innesto tra gli Under è

possibile, lavorerò per
cercare di portare a Todi
un giovane che conosco e
che sarebbe un ottimo ac-
quisto, anche se già così
siamo in grado di reggere
la Gold o di essere di
nuovo protagonisti in Sil-
ver».
Ottimista anche il coach
Olivieri: «Ho grande fidu-
cia, squadra giovane, ag-
gressiva e divertente Mi

attendo un ulteriore salto
di qualità». 
Questo lo staff Tecnico e
la lista dei giocatori che
faranno parte dell’orga-
nico di E3Energy Basket
Todi.
Staff tecnico: Capo Alle-
natore, Leonardo Olivieri;
Vice Allenatore, Massimi-
liano Biscarini; Prepara-
tore Atletico, Alessandro
Cupello; Medico Sociale,

Marco Bianchi; Massofi-
sioterapista, Leandro Pa-
lomba.
Atleti: Alessandro Simoni
(Cap.), Nicola Chinea,
Raffaele Marzullo, Ema-
nuele Cardoni, Nicola
Trastulli, Giovanni Chi-
nea, Salvatore Buon-
donno, Alessandro
Agliani, Filippo Benedetti,
Giacomo Stella, Michele
Pagliari.
In tema sponsor, verso la
riconferma per E3Energy
e per il Gruppo Como-
dini, mentre già confer-
mato l’impegno di Vart
Com mu nication.
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Non aver paura della perfezione: non la raggiungerai mai.     Salvador Dalì 

AUTO E MOTO

Vendo scooter Piaggio Liberty
50, in ottime condizioni, con
bauletto e parabrezza, gomme
nuove. Tel. 340-3130653 - 339-
1352981.
Vendo scooterino Aprilia 50 a
euro 150. Tel. 347-3791581.
Vendo Fiat 127 immatricolata
nel 1978, in buono stato, prezzo
trattabile.Tel. 338-8055894.
Vendesi cerchi in lega originali
pari al nuovo, per Volkswagen T-
ROC, mod. 'Chester' 6,5  Jx16”
con gomme 215/60 R16  Goo-
dyear 4 season. Gomme in ot-
timo stato.  Tel.  3408312696 –
3470163894.
Vendo casco modulare Nolan
usato 3 volte. Tel. 333-745544.

IMMOBILI

In Abruzzo, fronte mare, affitto
appartamento mesi estivi con 4
posti letto, con terrazza e garage.
Tel. 347-9878233.
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo e ulivi con piccola area
fabbricabile, prezzo affare. Tel.
349-4069081.
Vendesi terreno edificabile di
1800 metri quadrati per co-
struire 385 metri quadrati, con
vista panoramica, zona Monte-
molino, prezzo 25.000 euro trat-
tabili. Tel. 333-7471047.
Affitto casa vacanze con par-
cheggio e giardino a Anzio, nel

periodo dal 15 luglio
a settembre, ottimo
prezzo. Tel. 339-
1270892.
Affitto casa in zona
Collevalenza con cu-
cina, soggiorno, ca-

mere, bagni e giardino  Tel.
333-1508725.
Affittasi appartamento di 68,63
mq, a Cerqueto di Marsciano,
(al secondo piano su palazzina a
due piani), in un borgo del cen-
tro storico del paese. Il piano
abitativo è composto da: due ca-
mere entrambe con balcone, cu-
cina, tinello con focolare, un
bagno. Impianti a norma. Sof-
fitta di 27 mq. Ampio fondo-au-
torimessa di mq 23. Garage con
corte privata di accesso. No per-
ditempo. Tel. 328-2627015.
Vendesi in zona residenziale Lo-
calità San Benigno, 247 a Todi,
zona tranquilla ma completa di
tutti i servizi, bifamiliare: appar-
tamento di 130 mq e al secondo
piano; appartamento di 100 mq
e terrazza di 30 mq, con bellis-
sima vista sulla città. È in ven-
dita tutta la bifamiliare, oppure
l’appartamento di 100 mq al se-
condo piano con soffitta e posto
auto, a 95.000 euro. Tel. 348-
4777432. 
Affittasi appartamento a Todi,
zona Broglino, secondo piano,
100 mq, garage, e soffitta, prefe-
ribilmente a persone italiane.
Tel. 329-5722867.
Affittasi appartamento a Todi,
Via del Crocefisso, circa 100 mq
con terrazzo grande, posto auto
e garage. Al secondo piano con
ascensore, 3 camere e 2 bagni.
Tel. 349-1517565.
Affittasi locale commerciale di

100 mq, piano terra presso il po -
lo commerciale “Il Ponte" a Pon-
terio. Tel. 335-6291910.

LAVORO

Si cerca coppia o singolo, quale
guardiani di villa  padrona -
le a 3 km da Todi. Si offre abita-
zione con giardino, possibilità di
coltivare orto ed allevamento
animali domestici. Tel. 329-
0564333.
Signora ucraina automunita
cerca lavoro assistenza anziani
ore diurne dal lunedì al venerdì,
zona Todi, Massa Martana Col-
levalenza, Acquasparta. Tel.
329-9621679.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche, uffici, alberghi, assi-
stenza anziani anche 24 ore. Tel.
389-5353932.
Ragazza italiana cerca lavoro
come baby-sitter a Todi e din-
torni. Tel. 324-8411974.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro per pulizie dome-
stiche uffici, condomini. Tel.
338-9695529.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cercasi ragazza italiana auto-

munita con patente B per fare
l’accompagnatrice, anche a chia-
mata e anche per altri lavori di
assistenza. La retribuzione verrà
comunicata dopo il colloquio.
Whatsapp al n. 371-4355557.

LEZIONI

Laureando in Psicologia con
esperienza nell'insegnamento,
impartisce corsi di recupero per
alunni di scuole elementari,
medie e lezioni di italiano per
stranieri. Tel. 338-9330687.
Laureata con lode in filosofia e
storia, 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. Correzione
e revisione tesine e tesi di laurea.
Disponibile anche nei week end
e durante tutto il periodo estivo.
Massima serietà e professiona-
lità. Tel 347-8776230.

ATTREZZATURE

Vendo aratro e vomere Sogema
con tavola da 44 e castello da 46
in buone condizioni, zona Todi.
Tel. 339-6348019.
Vendo sega a nastro per carne

congelata e ossa a
180 euro, usata po-
chissimo e botte, tina
e torchio in legno in
buone condizioni a
250 euro. Tel. 339-
5081753.
Vendo rimorchio agricolo ribal-
tabile da 50 quintali a pieno ca-
rico con sponda zincata, euro
3000. Tel. 349-7143174.
Vendo attrezzature per attività
di termoidraulica, anche a stock.
Vero affare. Tel. 392-3249695.

ARREDAMENTO

Vendo vecchie porte e mobili di
arte povera. Tel. 339-4511242.
Vendo lavello da cucina a due
vasche in acciaio con rubinette-
ria e mobile a due ante a 180
euro. Tel. 339-5081753.
Vendo letto matrimoniale eco-
pelle. Tel. 333-9595600.
Vendesi letto ortopedico in
legno seminuovo per persona
anziana o con difficoltà motorie
dotato di telecomando e com-
pleto di rete e materasso in lat-
tice, prezzo da concordare.
Zona Todi. Tel. 329-5722867.

ANIMALI

Regalasi stupendi gattini di vari
colori, anche con occhi celesti,
molto graziosi. Tel. 338-3870142.
Vendo capretti di taglia media
anche per razza. Tel. 348-
5533885.

VARIE

Vendo diraspatrice per uva in
buone condizioni, ideale per
piccole produzioni, tino in

legno e botte in vetroresina. Tel.
340-3130653.
Vendo articoli vari fra cui un
foulard lana color tabacco, co-
perta in cashmere, borsa e baio
di lino, giacca di renna. Tel. 075-
8748174.
Vendo articoli e arredi vari, 3
piumoni matrimoniali a 50 euro
cad., 2 ventilatori a euro 30, car-
rozzina e fasciatoio, 2 biciclette
e un box da bambino. Tel. 347-
0892466.
Vendo stivali da equitazione
americana seminuovi, speroni
inclusi, taglia 41. Tel. 327-
2343500.
Vendo carriola in metallo con
ruota in gomma e camera d"aria
nuovissime. Euro 35. Tel. 329-
4477529.
Vendesi porta garage basculante
rivestita in doghe di legno al-
l’esterno. dimensioni larghezza
m. 3.00, altezza m. 2.50. Tel.
335-6551743.
Vendo botte a forma di paralle-
lepipedo per deposito di gasolio,
capacità 2.000 litri, ad Euro
150,00. Tel. 329-0564332.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo teli antichi in cotone pe-
sante, misura cm 60 x 400. Tel.
380-2933211.
Vendesi antica macchina da cu-
cire Singer. Tel. 380-2933211.


