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SALUTE | POSITIVI TRA I TORNATI DALLE VACANZE

Coronavirus: contagi contenuti
nella Media Valle del Tevere
Il contagio da corona-

virus dalla seconda
metà di agosto, ha ri-

preso nuovo vigore e i po-
sitivi sono tornati a
crescere in tutta Italia.
L’Umbria si conferma una
regione a basso indice di
contagio, con pratica-
mente tutti i nuovi casi
che sono riferiti a persone
di rientro dalle vacanze.
Nell’ultimo report della
Regione, l’andamento epi-
demiologico del
virus COVID-19 in Um-
bria, ha fatto registrare un
nuovo aumento dei casi,
anche se il trend è rimasto
sostanzialmente stabile,
con 133 nuovi casi e con
gli attualmente positivi
che da 234 sono passati a
332 (+ 98). I decessi sono
saliti a 81 (+1).
Al momento della chiu-
sura del giornale (7 set-
tembre) gli attualmente
positivi sono cresciuti a
362, con 1473 guariti,
1901 in isolamento. I rico-
verati sono complessiva-
mente 15 di cui 2 in

terapia intensiva. Nel-
l’ospedale di Pantalla non
ci sono ricoverati per
Covid-19.

La situazione nei comuni
della Media Valle del Te-
vere, sembra essere sotto
controllo, con Todi e De-

ruta che presentano il
maggior numero di casi
positivi (8), ma con nes-
sun ricoverato. 

Negli altri comuni, sono
presenti 3 casi a Collaz-
zone, 1 a Fratta Todina e 1
a San Venanzo, mentre a

Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello di
Vibio, non ci sono attual-
mente positivi. La situa-
zione totale è riportata
nella tabella.
La situazione di relativa
tranquillità nel nostro
comprensorio, non ci
deve però far abbando-
nare le precauzioni di base

(mascherina, di-
stanziamento inter-
personale, lavaggio
delle mani), piccole
limitazioni che
però ci consentono

di continuare a svolgere le
nostre normali attività in
sicurezza.
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Il 20 e 21 settembre si vota
per il referendum 
Dalle ore 7 alle ore

23 di domenica
20 e dalle ore 7

alle ore 15 di lunedì 21
settembre, si vota per il
referendum conferma-
tivo sul taglio dei parla-
mentari di Camera e
Senato, secondo la ri-
forma approvata a larga
maggioranza in Parla-
mento.

I cittadini con diritto di
voto possono esprimersi

nell’urna referendaria,
barrando la casella del Sì
(per approvare la ri-
forma) oppure quella del

No (per non confer-
marla). Per il referendum
costituzionale conferma-
tivo, a differenza del refe-
rendum abrogativo, non
è previsto il raggiungi-
mento di un quorum di
validità: l'esito referenda-
rio è comunque valido
indipendentemente dalla
percentuale di partecipa-
zione degli elettori.

TODI
Altre “parigine” in
piazza per delimitare
la zona pedonale

MARSCIANO
Lavori di adegua-
mento nelle scuole di
Castiglione e Spina

SANITÀ
Ospedale Pantalla tra
emergenza Coronavi-
rus e ordinaria sanità

MASSA
Annullato spettacolo
in piazza: il fatto è un
“Mistero buffo”

MONTE CASTELLO
Alla riscoperta della
comunità di Poggio
San Quirico

SPORT
Il Todi Calcio è stato 
ripescato in Promo-
zione
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Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami.     Amy Bratley

TURISMO | INAUGURATA LA TERRAZZA DELLE  LUCREZIE

Todi, nuova app e nuovo
sito per la città turistica
Dagli inizi del

mese di ago-
sto, Todi ha una

nuova App che consente
a turisti e visitatori di or-
ganizzare al meglio i loro
soggiorni in città e di go-
dersi al meglio le
bellezze.  Si
c h i a m a
Todi4You, Todi-
PerTe.
Il progetto, pro-
posto da Coop
Culture subito
dopo l’emer-
genza Covid ed
approvato dal-
l’Amministra-
zione Comunale, è stato
realizzato in poche setti-
mane e si prefigge di dare
ulteriore slancio ai flussi
turistici, che quest’anno
si stanno rivelando posi-
tivi anche al di sopra
delle più ottimistiche
previsioni.
«Questa App – spiega
l’assessore al turismo
Claudio Ranchicchio –
può essere scaricata in di-
versi modi, in modo da
essere più fruibile possi-
bile sia da chi è già a Todi,
sia da chi programma la

sua vacanza o il suo sog-
giorno in città.
Quindi può essere scari-
cato nel normale App
store che ognuno di noi
ha nel suo telefonino con
il nome di Audiocul-

ture, e poi cliccando sulla
schermata Todi parte la
visita, oppure, per chi si
trova già in Città può es-
sere utilizzata attraverso
l’uso del QR Code che si
trova in appositi grandi
cartelli appena installati
alla Consolazione, al par-
cheggio di Porta Orvie-
tana e nell’ufficio di
informazioni turistiche
con la denominazione
Todi 4 You”.
La App prevede la visita
virtuale a 17 punti di in-
teresse, implementabili in

futuro,  con un’audio-
guida che porta il turista
nel cuore della bellezza
dei nostri monumenti e
luoghi di cultura.
Il Comune ha varato
anche il nuovo sito turi-

stico della città,
realizzato dalla
società Liguria
Digitale, e rag-
giungibile al do-
minio già
esistente www.vi-
sitodi.eu
Qualche giorno
fa è stata inaugu-
rata la ristruttu-
razione della

Terrazza delle Lucrezie,
un luogo unico per sua la
storia e per la sua straor-
dinaria posizione e che
andrà ad aggiungersi agli
spazi destinati alla socia-
lità e all'aggregazione.
Per  Todi è anche un sim-
bolo della sua nascita; in-
fatti, al Nido dell’Aquila,
come vuole la leggenda, si
posò, quasi 3.000 anni fa,
l'aquila che indicò agli
Umbri accampati lungo il
Tevere, il luogo dove co-
struire la Città.

Francesco Santucci

CULTURA | SI È CONCLUSA UN’EDIZIONE PARTICOLARE

Todi Festival: il sindaco
dà appuntamento al 2021
Ètempo di bilanci

per Todi Festival
che ha chiuso la

sua  34 esima
edizione con la tradizio-
nale conferenza stampa
nella Sala Giunta dei Pa-
lazzi Comunali a Todi.
A raccontare in nu-
meri l’edizione 2020
c’erano il Sindaco di
Todi,  Antonino Rug-
giano, il Direttore Ar-
tistico di Todi
Festival,  Eugenio
Guarducci  e il Diret-
tore Generale, Daniela
De Paolis.
«Grande soddisfa-
zione – ha dichiarato il
Sindaco di Todi, Anto-
nino Ruggiano  –  per
una edizione che di
minore ha avuto solo la
durata. Todi Festival ha
dimostrato tutta la sua vi-
talità e la sua assoluta ne-
cessità di esserci. Il teatro
innanzitutto, quale vero e
proprio trampolino per la
nuova stagione. Poi le arti
visive. L’editoria di pregio
e la grandissima chiusura
in musica. Tanta gente e
la stampa nazionale che
ci ha seguito come non

mai. Grazie al Direttore,
allo staff ed alla città che
ha partecipato come non
faceva da tempo. Ci ve-
diamo il prossimo anno».
«È stato premiato  – af-
ferma  Eugenio Guar-

ducci, Direttore Artistico
Todi Festival – il coraggio
di intraprendere, di farlo
dimostrando che si può
tornare ad assistere allo
spettacolo dal vivo nei
luoghi deputati: teatri e
piazze. Il tutto non ve-

nendo mai meno alla ne-
cessaria prudenza e nel
rispetto dei protocolli sa-
nitari vigenti».
Passando al resoconto in

numeri: Todi Festival si è
svolto quest’anno in  4
giornate  di eventi con
oltre 70 artisti coinvolti.
13 le proposte in esclu-
siva tra debutti nazionali
e regionali, di cui  2 co-

produzioni  Todi Fe-
stival: lo spettacolo
inaugurale  “Era un
fantasma”  e l’altret-
tanto apprezzato “The
darkest night”.  
Carta vincente anche
quella di tornare in
piazza con il concerto
di chiusura, affidato
quest’anno al  sold
out di Max Gazzè.
Bene le  5 esperienze
formative, tra master-
class e laboratori, as-
s i d u a m e n t e

frequentate da  40
allievi  provenienti da
tutta Italia.
Il sindaco, come abbiamo
titolato, ha dato per scon-
tata l’edizione 2021 del fe-
stival, a dispetto di quanti
(in primis parte degli
schieramenti politici di
opposizione) chiedono di
fermare l’esperienza di
Todi Festival.
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Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.     Proverbio cinese

Afine agosto,
l’Amministra-
zione Comunale

di Todi, ha dato il via agli
interventi per un nuovo
arredo urbano della

piazza e la sua pedonaliz-
zazione.
Sono stati rimossi gli ul-
timi “panettoni” in ce-
mento, che da decenni
ormai “ornavano” la
piazza e sono state instal-
late al loro posto delle pa-
rigine in ferro. 
I nuovi elementi utilizzati
per delimitare l’area pe-
donale da quella riser-
vata alla viabilità hanno
suscitato diverse critiche,
in particolar modo da
parte dei partiti politici di
opposizione.

Partito Democratico e
Partito Socialista in un
comunicato hanno vo-
luto sottolineare che i fi-
nanziamenti (circa 100
mila euro) per il nuovo

arredo urbano della
piazza, erano stati repe-
riti dalla precedente
giunta Rossini, ma che il
«pessimo» progetto è da
addebitare tutto all’at-
tuale amministrazione,
«che ha pensato bene di
impiegare, arricchendo
una delle piazze più belle
d’Italia, con i tanti amati
dissuasori, già seminati
ovunque nel resto del
centro storico». «Ci vuole
molto fegato a conside-
rare “arredo urbano” la
recinzione a suon di pa-

TODI | L’ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO

Altre “parigine” in piazza per
delimitare la zona pedonale

TODI | INTERVENTI SULLA SCUOLA E PAVIMENTAZIONE

Lavori di ristrutturazione
nella frazione di Camerata
Lo scorso 6 agosto

alla presenza del
Sindaco Antonino

Ruggiano e degli Asses-
sori ai Lavori Pubblici
Moreno Primieri ed al
Bilancio Elena
Baglioni, sono stati con-
segnati ufficialmente i la-
vori di ristrutturazione
della scuola di Camerata
ed illustrato il progetto di
riqualificazione urbani-
stica del centro storico
della frazione.
Il progetto dei lavori di
restauro e risanamento
conservativo dell’immo-
bile comunale denomi-
nato “Il gusto di

invecchiare” si inserisce
nel programma di svi-
luppo rurale 2014/2020
dell’Umbria, che sostiene
investimenti per i servizi
base alla popolazione ru-
rale. Il restauro della

scuola, vuole dare un so-
stegno e supporto alla
popolazione di Camerata
e dei paesi limitrofi, rela-
tivamente isolati rispetto
al territorio comunale. In

letti di Piazza del Popolo:
è uno scempio che de-
turpa e ferisce l’anima
della città a suon di per-
forazioni e picchetta-
ture». L’opposizione,
nonostante l’autorizza-
zione della Soprinten-
denza, si riserva di
sollevare «questioni di
natura legale e giuridica
nelle sedi opportune». 
A fronte del finanzia-
mento ottenuto, si
aspetta ora di vedere il
completamento del pro-
getto di arredo urbano di
una delle piazze medie-
vali più belle d’Italia.

particolar modo, il pro-
getto si rivolge alla gran
parte della popolazione
presente che, avendo già
un’età superiore ai 60
anni, rischia di essere
emarginata dalla vita at-

tiva della comunità.
È stato anche illu-
strato il progetto di
riqualificazione ur-
bana messo a punto
dal servizio Opere
Pubbliche del Co-

mune.  Gli interventi ri-
guardano una nuova
pavimentazione e nuove
reti per i servizi di pub-
blica illuminazione, tele-
fonia, acqua, fognatura.

La sella di Anita Ga-
ribaldi, dopo essere
stata oggetto di un

restauro, è tornata da qual-
che giorno a mostrarsi
nelle sale del museo civico
di Todi. È una delle tracce
“memorabili” del passag-
gio in città di Giuseppe

Garibaldi, avve-
nuto nel 1849,
dopo la disfatta
della Repubblica
Romana,  con
l’eroe dei due
mondi in fuga
verso nord con un
drappello di suoi uomini.

Si diceva delle
“tracce”: il cipresso
adiacente a Palazzo
Pensi, che fu messo
a dimora in suo
onore, la statua che
il perugino Giu-
seppe Frenguelli

realizzò nel 1890 e, appunto,

la sella della moglie Anita.
La storia vuole che Anita,
in avanzato stato di gravi-
danza, giunta a Todi al se-
guito del marito, chiese al
sellaio Branzani di realiz-
zarle una sella più confor-
tevole, e gli lasciò in dono,
la sella con la quale aveva
cavalcato da Roma a Todi.
Il figlio del Branzani, Eleu-
terio, pittore di fama e au-
dace garibaldino, decise di
consegnarne la memoria al
museo, dove è tornata a
mostrarsi ai visitatori.

TODI | IL PASSAGGIO DELL’EROE DEI DUE MONDI

La sella di Anita Garibaldi 
è tornata al museo di Todi
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Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera.     Demostene

MARSCIANO | IL SISTEMA ATTUALE VA CAMBIATO

La manutenzione delle
rotatorie costa troppo
Quello delle criti-

cità gestionali e
m anut e nt i ve

delle  principali
rotonde presenti sul ter-
ritorio comunale di Mar-
sciano, in particolare nel
capoluogo, è un tema che
l’amministrazione ha af-
frontato fin dal suo inse-
diamento. 
L’assessore con delega ai
lavori pubblici e manu-
tenzioni Francesca Bor-
zacchiello, rivolge la sua
attenzione in particolare
a due delle superfici più
ampie, ovvero la rotonda
Orosei, all’ingresso di
Marsciano e la rotonda
in via Tuderte tra i quar-
tieri di Tripoli e Ammeto.
«La rotonda di Ammeto
– spiega l’assessore – è un
po’ il simbolo di un mo-
dello strutturale e gestio-
nale che non è mai stato
sostenibile. Ai problemi
di sicurezza di una rota-

toria realizzata in modo
da non permettere una
piena visibilità di tutto
l’incrocio, si aggiungono
le conseguenze di una
progettazione che pare
essere stata attenta solo
all’estetica senza tenere
adeguatamente conto
dell’onerosità di una ma-
nutenzione nel tempo,
considerando anche che
l’impianto di irrigazione,
come anche per la ro-
tonda Orosei, e l’alimen-
tazione di laghetto e
fontana, sono collegati
direttamente all’acque-
dotto potabile.
In particolare la manu-
tenzione, che nel caso
della rotonda di via Tu-
derte compete per la
parte ordinaria ad un pri-
vato e per quella straordi-
naria al Comune, non è
stata adeguatamente fatta
fin dall’inizio, tanto che
già a marzo 2008, ovvero

pochi mesi dopo l’inau-
gurazione, si evidenzia-
vano le prime rotture di
impianti e alcuni malfun-
zionamenti.  Si è alla fine
arrivati a due anni e
mezzo fa con  impianti
completamente da rifare,
compreso quello di illu-
minazione, e arredi fati-

MARSCIANO | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI

Lavori di adeguamento nelle
scuole di Castiglione e Spina

Sono due le opere,
che interessano al-
trettanti plessi sco-

lastici del territorio
comunale, che il  Co-
mune di Marsciano si ap-
presta ad avviare nei
prossimi mesi.  
Il primo intervento, con
inizio entro il  mese di
settembre, è l’efficienta-

mento energetico
della scuola dell’Infanzia
di Castiglione della Valle,
per il quale è in corso di
realizzazione il progetto
esecutivo. I la-
vori, per un
i m p o r t o
di  90mila
euro finanziati
dal Ministero
dell’Interno,
consisteranno
p r i n c i p a l -
mente nel po-
sizionamento
di  panelli esterni per
l’isolamento termico
dell’edificio, nella sostitu-
zione degli attuali infissi
con altri maggiormente
isolanti e nella sostitu-
zione dei corpi illumi-
nanti interni con nuovi a
tecnologia LED.
L’altro plesso ad essere in-
teressato dai lavori è
la  scuola media di
Spina.  In questo
caso,  oltre all’efficienta-
mento energetico si farà

un  adeguamento si-
smico  con la realizza-
zione, tutto intorno
all’edificio, di un sistema
di rinforzo strutturale in

acciaio che poi verrà ar-
monizzato dal punto di
vista architettonico con la
struttura esistente. Sem-
pre in termini di messa in
sicurezza si provvederà
anche all’adeguamento
dell’impianto antincen-
dio. L’importo comples-
sivo di questa opera è
di  440mila euro finan-
ziati tramite la Banca Eu-
ropea degli
Investimenti. L’inizio dei
lavori è previsto entro la

scenti o gravemente dan-
neggiati. Sono stati fatti
preventivi parziali ad
agosto 2019 per
interventi stra-

ordinari, quindi
a carico del Co-
mune, che supe-
rano i 15mila
euro.  Una
somma che que-
sta amministra-
zione non
intende investire per una
rotonda che continue-
rebbe ad avere costi ma-
nutentivi insostenibili».

«Stiamo valutando di-
verse opzioni – conclude
l’assessore Borzacchiello

– compresa quella, nel
caso della rotatoria di
Ammeto, di  importanti
modifiche strut -

turali. L’estetica deve ne-
cessariamente coniugarsi
con la sostenibilità e la si-

curezza. Le somme
che programme-
remo di investirci
dovranno servire
non a rincorrere
un modello decisa-
mente fallimentare
ma a garantire il
decoro di uno spa-
zio il cui costo nel

tempo deve essere com-
patibile con i servizi che
rende alla comunità».

fine del 2020. 
Per permettere l’esecu-
zione di questi interventi,
per tutto l’anno scolastico
2020/2021, gli studenti
dei due plessi
saranno ospitati a Spina
nel prefabbricato  che
negli anni passati ha ac-
colto i bambini della
scuola primaria e dell’in-

fanzia della frazione. Le
stesse direzioni didatti-
che provvederanno ad
organizzare incontri con
le famiglie per illustrare
operativamente la ge-
stione di questo sposta-
mento.  
I lavori per l’adegua-
mento degli spazi interni
dei plessi scolastici alle
normative anti Covid,
hanno visto interventi
per complessivi 90mila
euro.
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Non c’è niente di più musicale che un tramonto.      Claude Debussy

CULTURA | BILANCIO POSITIVO PER LA KERMESSE

Musica per i Borghi: già 
si pensa all’edizione 2021

MARSCIANO | DOMANDE PROROGATE AL 30 OTTOBRE

Incontri a scuola per la Consulta
comunale dei giovani

Il direttore del Festi-
val Musica per i Bor-
ghi, Valter

Pescatori,  esprime la
propria soddisfazione per
una edizione, la 18esima,
che si è conclusa dome-
nica 23 agosto e che è
stata completamente rivi-
sta rispetto al passato pro-
prio per rispettare le
stringenti misure imposte
dell’emergenza pande-
mica:   «Una prova non
facile, per le difficoltà or-
ganizzative legate al
Covid e per la prudenza
che sta tenendo lontane
molte persone dagli
eventi pubblici, ma il ri-
sultato di questa edizione
è comunque ampiamente
positivo». 
«La scelta di organizzare
anche quest’anno un fe-
stival, seppure in misura
ridotta – continua Pesca-
tori – è stata premiata
dall’apprezzamento che il

pubblico ha avuto per i
concerti che abbiamo
proposto, a cominciare
dalla cantautrice fioren-
tina  Irene Grandi e alla

tribute band degli U2, gli
Achtung Babies, che
hanno chiuso domenica
23 la kermesse. Un’edi-
zione che ha potuto con-
tare sul prezioso sostegno
del  Comune di Mar-
sciano e della Regione
Umbria,  oltre che natu-
ralmente dei tanti spon-
sor che ogni anno
accompagnano questa
manifestazione».
«La risposta che abbiamo
avuto dal pubblico e da

Ci sarà tempo fino
alla fine di otto-
bre per candi-

darsi a diventare membri
della  Consulta dei gio-
vani del Comune di Mar-
sciano, un organismo
consultivo volto alla pro-
mozione e allo sviluppo
delle proposte inerenti
alla realtà giovanile. 
«Un incontro con gli stu-
denti – spiega il vicesin-
daco Andrea Pilati – sarà
organizzato ad inizio del
nuovo anno scolastico in
modo da ampliare la pla-

tea di giovani che pos-
sano cogliere questa op-
portunità per partecipare
alla vita sociale e cultu-
rale della comunità».  

Il Comune ricorda ai
giovani interessati che
possono candidarsi a far
parte della Consulta
compilando il modulo
reperibile sul sito web del
Comune di Marsciano.
Le domande dovranno
pervenire entro il 31 ot-
tobre 2020. Si può diven-
tare membri della
Consulta se si ha un’età

tutto il territorio, nono-
stante il Covid – con-
clude Valter Pescatori – ci
dà il giusto slancio per
iniziare da subito a pen-

sare a quello che
sarà il festival
2021 quando,
speriamo, ci sa-
remo lasciati alle
spalle i timori
della pandemia e
le limitazioni che
hanno invece ca-

ratterizzato questa edi-
zione. Se con gli eventi di
quest’anno abbiamo vo-
luto dare un segno di ri-
partenza per Marsciano e
l’Umbria, la prossima
edizione dovrà essere al-
l’altezza di una vera e
propria rinascita, con
una programmazione
che, insieme alla musica,
riporti protagonisti i no-
stri borghi più belli con le
storie e le tradizioni che li
caratterizzano».

compresa tra i 16 e i 30
anni  e si è residenti nel
territorio del Comune di
Marsciano. Sono membri
di diritto tutti i consiglieri
comunali di età compresa
tra i 18 e i 30 anni. I com-
ponenti sono nominati
con provvedimento del
sindaco tra coloro che
hanno presentato do-
manda, secondo un crite-
rio di rappresentanza e
proporzionalità tra le re-
altà territoriali e sociali,
oltre che tra le varie fasce
di età e tra i generi.

Encomio per i Carabinieri della Stazione di Marsciano

Il Generale di Bri-
gata  Massimiliano
Della Gala, Coman-

dante della Legione Cara-
binieri Umbria, in visita
al Comando Provinciale
del capoluogo regionale
per salutare il Colonnello
Giovanni Fabi, al termine
della sua esperienza pro-

fessionale, quale Coman-
dante dei Carabinieri
dell’intera provincia pe-
rugina, ha premiato tra
gli altri anche la Stazione
dei Carabinieri di Mar-
sciano, assegnando  l’en-
comio semplice
al Luogotenente Franco
Riganelli, Comandante

della Stazione e ai mili-
tari da questi dipendenti:
il Maresciallo Capo An-
drea Mancinelli, il Mare-
sciallo Ordinario
Pasquale De Felice, l’Ap-
puntato Scelto Simone
Rosignoli ed il Carabi-
niere Francesco Paiano.
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L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima.     Sogno di una notte di mezza estate
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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

SETTEMBRE  2020
13: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
20: Todi Sensini - Spina - Fratta Todina
27: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

OTTOBRE  2020
04: Todi Pirrami - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
11: Todi S. Maria - Collepepe - San Valentino
14: Todi S. Maria (festa del Patrono)

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

SANITÀ | INTERVISTA AL PRIMARIO FRANCESCO CIOCCA

Ospedale Pantalla tra emergenza
Coronavirus e ordinaria sanità

In questi giorni ci si
interroga sulle ripar-
tenze di quasi tutte le

attività: dalle mille do-
mande sulla riapertura
delle scuole, alle tante
difficoltà delle imprese,
piccole o grandi che
siano, dove all’emer-
genza economica si
unisce un complicatis-
simo protocollo sani-
tario da rispettare. 
E  il “filo rosso” delle
incognite cui andremo
incontro nel prossimo
futuro passa anche per
la sanità, per l’Ospe-
dale della Media Valle
del Tevere, che, come
noto, è stato preposto per
tutto il periodo di lock-
down all’emergenza coro-
navirus e rimane ad oggi
presidio Covid-19.
Quale dunque il futuro
dell’Ospedale, un servizio
pubblico e un importante
bacino di utenza per tutti
i cittadini della Media
Valle di Tevere, che

ormai da mesi si aspet-
tano una risposta e una
presa di posizione da
parte delle Istituzioni? Ne
abbiamo parlato con
il  dottor Francesco
Ciocca, Primario del Re-

parto di Anestesia di
Pantalla e responsabile,
durante l’emergenza
Covid-19, della “rianima-
zione”. «Stiamo trattando
con i vertici Regionali ri-
guardo un progetto, già
sul tavolo, che prevede la
divisione dell’Ospedale in
tre blocchi ermetici, uno
dei quali verrà destinato

all’emergenza coronavi-
rus, mentre gli altri due
verranno lasciati per af-
frontare le problematiche
di sanità ordinaria» dice
il Primario Ciocca.  «È
importante che venga

presa una posizione netta
sulla questione dell’Ospe-
dale, così da garantirne il
funzionamento sia per
quanto riguarda l’emer-
genza Covid-19 sia per la
sanità ordinaria, altri-
menti, nel caso dell’arrivo
di una seconda ondata in
autunno, saremo costretti
a richiudere tutto, in

SANITÀ | LE PRESTAZIONI SOSPESE DAL COVID-19

Un piano per recuperare 
gli screening di I livello
Le aziende sanitarie

dell’Umbria hann
o predisposto i

piani per il recupero
delle prestazioni di scree-
ning  sospese a causa
dell’epidemia. ,«Durante
la fase di lock-down – ha
detto l’assessore della Re-
gione Umbria, Luca Co-
letto - sono state sospese
le chiamate per il I livello

degli screening per
la prevenzione del cancro
della cervice, del cancro
del colon retto e del can-
cro della mammella, che
si è iniziato a recuperare
a partire dal mese di giu-
gno, mentre le presta-
zioni di secondo livello
per i tre screening sono
state sempre garantite, di
conseguenza al mo-

mento le due aziende
non hanno prestazioni di
questo tipo da recupe-
rare».
«Con le delibere
374/2020 ‘linee di indi-
rizzo per le attività sani-
tarie nella fase 2’ e la
‘467/2020 ‘Linee di indi-
rizzo per le attività sani-
tarie nella fase 3’ – spiega
l’assessore –   sono state

date disposizioni ri-
guardo alla ripresa delle
attività sanitarie, tra le
quali anche gli screening
oncologici che, essendo
dei LEA (Livelli essen-
ziali di assistenza) a
pieno titolo tra le attività
da riprendere tempesti-
vamente. È stato inoltre
previsto che ogni azienda
sanitaria dovesse elabo-
rare un piano d’azione ad
hoc per il recupero delle
chiamate di screening so-
spese a causa della emer-
genza epidemica». 

quanto senza un isola-
mento ermetico, l’intero
Ospedale sarà penaliz-
zato».
Il futuro dell’ospedale
dunque passa anche per
questo progetto, un pro-
getto in cui, pratica-
mente, insieme alla
continuazione dell’esi-
stenza del presidio
Covid-19 viene garantita
l’ordinaria sanità.
Oltre 150 i casi gestiti in

totale nel periodo
dell’emergenza, con
sale operatorie tra-
sformate dall’oggi al
domani in improv-
visate terapie inten-
sive e interi reparti
riconvertiti per
fronteggiare l’emer-
genza sanitaria. Al
momento, viene
sottolineato, molti
reparti sono stati

riaperti: mancano all’ap-
pello la ginecologia, l’or-
topedia, l’urologia e il
reparto degli specialisti
provenienti da Perugia;
con l’arrivo dell’autunno,
la chirurgia dovrebbe ri-
prendere a funzionare a
pieno ritmo.

Tommaso Marconi
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniLa mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.     Albert Einstein 
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Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.     Madre Teresa di Calcutta  

Flash News RegioneUMBRIA |  UN PIANO PER UTILIZZARE I FONDI EUROPEI

Tesei coordinatrice della 
conferenza delle regioni
La Conferenza delle

Regioni  ha affi-
dato alla presi-

dente della Regione
Umbria, Donatella Tesei,
il coordinamento politico
della Conferenza delle
Regioni e Provincie auto-
nome in merito alla pro-
grammazione del Piano
Nazionale per la Ripresa
e la Resilienza (PNRR). Il
coordinamento in que-
stione manterrà i rap-
porti con il Governo e, in
particolare, con il Mini-
stro per gli Affari Euro-
pei, Vincenzo Amendola,
per la predisposizione del
Piano nazionale. 
L’Europa metterà a di-
sposizione degli Stati

membri, per la ripresa e
la resilienza, un totale
di 672,5 mld di euro, di

cui 312,5 mld di euro in
sussidi e 360 mld di euro
in prestiti per programmi
di investimento e ri-
forme. 
Lo scopo è quello di of-
frire un sostegno finan-
ziario su larga scala agli

investimenti pubblici e
alle riforme che rende-
ranno le economie degli

Stati più resi-
lienti e meglio
preparate per
il futuro.
«Quella che ci
dà l’Europa –
ha affermato
la Presidente
Tesei – è
un’occasione
impor t ante

da cogliere come Paese e
di conseguenza come Re-
gioni. In particolare do-
vremo utilizzare i fondi
per investimenti e ri-
forme incentrati sulle
sfide e sulle esigenze con-
nesse alla transizione

verde e digitale, in modo
da garantire una ripresa
che sia sostenibile. La ri-
caduta sarà anche in ter-
mini di occupazione e
potrà favorire una cre-
scita sostenibile che
renda i territori più resi-
lienti».
Gli Stati membri prepa-
reranno i propri PNRR,
in cui verrà definito il
programma di riforme e
investimenti per il pe-
riodo 2021-2023. I piani
saranno riesaminati e
adattati, ove necessario,
nel 2022 per tenere conto
della ripartizione defini-
tiva dei fondi per il 2023. 
A breve la Presidente
Tesei avrà un incontro
con il Ministro Amen-
dola per avviare il con-
fronto ed iniziare il
percorso comune tra Re-
gioni e Governo per la
stesura del Piano da pre-
sentare.

ECONOMIA | RIMARRÀ IN CARICA FINO AL 2022

Orsini Federici è la nuova 
presidente Confindustria MVT
Sarà  Francesca Or-

sini Federici,  Re-
sponsabile delle

Risorse Umane del
Gruppo Angelantoni In-
dustrie, a guidare la Se-
zione Territoriale Media
Valle del Tevere di Con-
findustria Umbria per il
biennio 2020-2022. L’As-
semblea, che si è  riu-
nita  a Marsciano, ha
inoltre eletto il Vicepre-
sidente  Giorgio Co-
modi  (Emu  Group) e il
Consiglio Direttivo.  
La neoeletta Orsini Fede-
rici, 53 anni, già Vicepre-
sidente della Sezione  e
Amministratore di Green-
lab Srl, società nel settore
delle rinnovabili, ha

espresso un vivo ringra-
ziamento al  Presidente
uscente  Gianni Mene-
ghini (F.B.M. Fornaci Bri-

ziarelli Marsciano), giunto
al termine del proprio
mandato, e sottolineato la
volontà di dare conti-
nuità al percorso già av-
viato nella direzione dello
sviluppo e della crescita

del territorio.   «Abbiamo
davanti a noi – ha osser-
vato Francesca Orsini Fe-
derici  –  mesi con

prospettive ancora
incerte, ma sicura-
mente molto diffi-
cili.  Mai come in
questo momento è
necessaria l’affer-
mazione dell’im-
presa quale
motore della cre-
scita economica,
sociale e civile del

nostro Paese e del nostro
territorio in
particolare. Spetta quindi
a noi far emergere quegli
obiettivi e quelle inizia-
tive economiche, finan-
ziarie, scientifiche,

politiche e culturali che
riteniamo necessario im-
plementare per garantire
lo sviluppo delle nostre
imprese e, di conse-
guenza, la crescita del
nostro territorio».  
L’Assemblea ha eletto
anche i componenti del
Consiglio Direttivo della
Sezione  Territoriale
Media Valle del
Tevere: Federica Angelan-
toni, Archimede Solar
Energy/Turboalgor; Eleo-
nora Ange -
lelli,  Arkedil;  Ilaria
Baccarelli, Resi -
 denza Roccafiore – Il Col-
lino di Todi; Andrea
Coletti, Lennok; Amanzio
Granieri,  ElcomSystem;
Vladimiro Margutti, Eco-
met; Gianni Meneghini,
F.B.M. Fornaci Briziarelli
Marsciano;  Alessandro
Viola, Viola Consulting.

Nuove direttrici per i musei dell’Umbria
Maria Angela Turchetti, Lara Anniboletti e Ilaria Venan-
zoni sono le nuove direttrici rispettivamente del Museo
archeologico nazionale dell’Umbria insieme all’Ipogeo
dei Volumni e alla Necropoli del Palazzone, del Museo
archeologico nazionale di Orvieto con la Necropoli di
Crocifisso di Tufo, del Teatro romano di Gubbio. Sono
state nominate da una commissione esaminatrice pre-
sieduta da Marco Pierini, direttore della Direzione re-
gionale museale dell’Umbria. Sia Turchetti e che
Anniboletti succedono, nella guida dei loro musei, a
Luana Cenciaioli, collocata recentemente in pensione.   

3,8 milioni per la prima casa 
Sono stati approvati i criteri per la concessione di con-
tributi pubblici a fondo perduto finalizzati a favorire l’ac-
quisto della prima casa e quanto prima verrà pubblicato
il bando. La Giunta regionale dell’Umbria mette a dispo-
sizione 3 milioni e 800mila euro per dare una riposta alle
necessità abitative delle categorie più disagiate. Le cate-
gorie di beneficiari individuate sono quelle che in questi
anni hanno dimostrato una richiesta elevata per tali
aiuti: giovani coppie (coniugate o conviventi con età non
superiore a 40 anni), single (giovani di età compresa tra
25 e 35 anni) e famiglie monoparentali (famiglie con un
solo genitore e figli a carico).

Rateizzazione abbonamenti Busitalia
È possibile fino al 30 settembre la rateizzazione del pa-
gamento anche degli abbonamenti scolastici Busitalia
(Gruppo FS Italiane), delle tipologie Studente e Univer-
sitario. L’agevolazione è concessa a singoli abbonati, o
membri dello stesso nucleo familiare, che sottoscrivano
contemporaneamente uno o più abbonamenti (Studente
e/o Universitario), la cui spesa complessiva superi 400
euro, compresa l’eventuale quota per l’integrazione ai
servizi urbani. Occorre compilare il modulo Rateizza-
zione al momento della sottoscrizione e procedere al pa-
gamento dell’acconto. Le due rate successive vanno
corrisposte entro il 30 novembre – pagamento possibile
fin dal 20 novembre –  ed entro il 31 gennaio 2021, con
pagamento effettuabile fin dal 20 gennaio.

Il Perugia sprofonda in serie C
Raggiunge la Ternana in serie C il Perugia Calcio. La
squadra biancorossa è infatti retrocessa dopo sei stagioni
di militanza tra i Cadetti. L’esito della partita di ritorno
dei play out contro il Pescara, finita ai calci di rigore, è
stato fatale e ha chiuso una stagione iniziata con l’ambi-
zione della promozione in A è finita come sappiamo.
Probabilmente il Perugia non finirà nello stesso girone
della Ternana ed il derby umbro si ridurrà allo scontro
con il Gubbio. Tra le ipotesi che circolano sono quelle di
un raggruppamento del quale faranno parte Carpi, Sud-
Tirol, Padova, FeralpiSalò, Piacenza, Triestina, Modena,
Sambenedettese, Fermana, Virtus Verona, Cesena, Vis
Pesaro, Gubbio, Imolese, Fano, Livorno, Lucchese, Gros-
seto e Matelica.
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Le domande non sono mai indiscrete. Lo sono, talvolta, le risposte.     Oscar Wilde 

SALUTE | C’È TEMPO FINO AL 16 OTTOBRE 2020

“Dopo di noi”: un avviso 
per la zona sociale n. 4
Il Comune di Mar-

sciano, in qualità di
capofila della  Zona

sociale n. 4 della Media
Valle del Tevere, ha pub-
blicato un avviso per sele-
zionare progetti
personalizzati a
vantaggio delle
persone con disa-
bilità gravi  ed
orientati a favorire
l’autonomia e
l’uscita dal nucleo
familiare di ori-
gine, anche me-
diante soggiorni
temporanei al di fuori del
contesto familiare. 
«Si tratta – spiega l’asses-
sore alle politiche di so-
stegno alla
disabilità  Manuela Ta-
glia – di attivare dei per-
corsi che permettano
alla persona disabile di af-
frontare il passaggio dal
proprio ambiente fami-
liare verso nuovi contesti

assistenziali e anche abi-
tativi, con particolare ri-
ferimento proprio a
quelle situazioni, cosid-
dette del ‘dopo di noi’, in
cui è importante favorire
la progressiva presa in ca-

rico, da parte dei servizi,
del soggetto interessato
mentre sono ancora in
vita i genitori».
Possono accedere al con-
tributo le persone che: si
trovano in una situazione
di disabilità grave (rico-
nosciuta ai sensi dell’art.3
comma 3 della legge
104/92); sono residenti in
uno dei comuni della

Zona sociale n. 4 (Co-
muni della Media Valle
del Tevere); hanno un’età
compresa tra 18 e 64
anni; sono prive di un
adeguato sostegno fami-
liare; hanno un Isee pari
o inferiore a 25mila euro
(contributo fino al 100%)
o compreso tra 25mila e
35mila euro (contributo
fino al 60%).
La domanda va inviata o
consegnata entro le ore
12.00 del 16 ottobre:  per
posta elettronica certifi-
cata (PEC), a
comune.marsciano@po-
stacert.umbria.it; conse-
gna a mano o tramite
raccomandata al Comune
di Marsciano.
Informazioni, bando e
modulistica allegata sono
sul sito web del Comune
di Marsciano. È possibile
inviare una e-mail a:
f.principi@comune.mar-
sciano.pg.it. 

SALUTE | L’OBIETTIVO È UNA COPERTURA DEL 75%

Piano di vaccinazioni per la
campagna antinfluenzale

La giunta regionale
dell’Umbria,  su
proposta dell’asses-

sore alla Salute, Luca Co-
letto, ha approvato le
linee di indirizzo con le
indicazioni alle aziende
sanitarie per la realizza-
zione della campagna di
vaccinazione antinfluen-
zale  e del programma
di  vaccinazione antip-
neumococcica per la sta-
gione 2020-2021.
«Queste vaccinazioni  –
ha spiegato l’assessore
Coletto – diventano fon-
damentali,  per semplifi-
care la diagnosi dei casi
sospetti di infezione da
covid-19». 
«Gli obiettivi  – prosegue
Coletto – prevedono
una  copertura minima
del 75 per cento degli
aventi diritto e il 95 per
cento come copertura ot-
timale. La campagna di
vaccinazione antinfluen-

zale dovrà essere avviata
precocemente, quindi al-
l’inizio del mese di otto-
bre. Inoltre quest’anno la
vaccinazione anti-pneu-
mococcica può essere of-
ferta simultaneamente
alla vaccinazione antin-

fluenzale alle persone di
65 anni di età e ad alcune
categorie a rischio».  
«Rimane alto il rischio di
contagio – evidenzia Co-
letto – soprattutto in am-
bito familiare, anche per
le persone anziane,
quindi la quota di vacci-
nati con età superiore ai
65 anni, che lo  scorso

anno in Umbria era del 64
per cento, comunque più
alta media nazionale,
deve essere incrementata
al 75 per cento».
Si intende vaccinare tutte
le persone a rischio, le
donne in gravidanza e

puerperio visto
che se contrag-
gono l’influenza
hanno un’aumen-
tata probabilità di
sviluppare compli-
canze, gli operatori
sanitari, nonché
gli   addetti ai ser-
vizi pubblici di pri-

mario interesse». 
Relativamente ai bambini
sarà garantita la copertura
vaccinale innanzitutto per
i bambini a rischio: per i
bambini al di sotto dei 9
anni di età, mai vaccinati
in precedenza, sono rac-
comandate  due dosi di
vaccino antin fluenza -
le stagionale».

INTERVENTI | C’È POCO RISPETTO PER GLI ALTRI

Il problema Coronavirus: per 
molti è meglio non pensarci
Qual è il modo mi-

gliore per non
farsi travolgere

dall’incertezza? Ignorarla.
Quando un problema co-
mincia a diventare un
possibile “grande pro-
blema” e il presente ci dà
segnali negativi per il fu-
turo non governabili dal
nostro equilibrio, la cosa
migliore è non pensare.
Per non farsi vincere da
ansie e paure la soluzione
è “andare oltre”, distrarsi,
sovrastare ogni pensiero
negativo con l’indiffe-
renza.
In questo periodo di post
emergenza coronavirus, la
realtà è che la maggior
parte di noi italiani, ab-
biamo avuto solo un pen-
siero: cosa fare quest’estate,
dove andare in vacanza,
come allontanare dalla
mente ulteriormente il
pensiero del virus collo-
candosi in un agosto più o
meno spensierato, fa-
cendo finta di niente,
come se nulla fosse acca-
duto.
Le notizie che arrivano da

Paesi esteri anche molto
amici come Usa, Brasile,
Croazia, non ci aiutano ad
essere ottimisti ma, basta
non accendere la televi-
sione, ascoltare magari
della buona musica o ve-
dere un buon film. Niente
TG e talk-show a tema
con gli ormai sempre più
rari virologi di turno.
Malgrado la furba inten-
zione di non coinvolgerci
perché “tanto l’abbiamo
scampata” le notizie che
più o meno trapelano non
sono positive.
Nel nostro Paese è stato
prorogato lo stato di crisi
dal 31 luglio al 15 ottobre.
Alcuni focolai, riaccesi da
una sconsiderata e inop-
portuna decisione di ria-
prire i voli aerei con paesi
ancora troppo a rischio,
non ci consentono di non
pensare più al problema.
Ancora troppo vicino,
ancora tra noi.
Malgrado tutto questo il
problema dei problemi
per molti genitori è stato
cosa far fare ai figli in
questo fatidico agosto.

Già, i figli… E qui c’è da
fare una differenza netta
tra il figlio serio ed infor-
mato, preoccupato di
avere comportamenti, in-
contri, assembramenti
pericolosi per sé e la sua
famiglia e quello egoista e
viziato, superficiale ma
con carattere sovrastante
i genitori che, pur di non
contraddirlo, assecon-
dano il povero ragazzo
che secondo loro ha do-
vuto sopportare due mesi
in casa prigioniero e ce-
dono a qualsiasi sua pro-
posta.
Affittare ad esempio una
casa apposta al mare per
non deluderlo e farlo
stare con i suoi amici del
cuore, magari in Sarde-
gna dove la movida è
meno controllata e final-
mente si può sfogare. Per
i genitori, molto occupati
dal loro lavoro e da hobby
impegnativi come la poli-
tica o lo sport, i figli sono
un problema. C’è poco
tempo per loro e i genitori
ne sono consapevoli.
Questo alimenta in loro

ansie di tutti i tipi. Si sen-
tono non responsabili, as-
senti, inopportuni, non
all’altezza di gestire i pro-
pri figli che ad ogni età
hanno esigenze diverse.
L’età adolescenziale è
complicata, ma il post
scuola ante eventuale uni-
versità è micidiale! Il figlio
deve essere comunque tu-
telato ed aiutato a vivere
quel periodo intensa-
mente, libero da respon-
sabilità e da scocciature
familiari o tantomeno so-
ciali. Concetto che, tra-
sportato in questo
particolare periodo che
viviamo, vuol dire: “chis-
sene frega del coronavi-
rus, mio figlio deve
principalmente divertirsi,
essere libero di decidere
quello che vuole fare, con
chi stare e dove andare in
barba a qualsiasi limita-
zione o noiosa disposi-
zione legislativa di
emergenza”. 
Non è proprio il massimo
del pensiero educativo
ma questo purtroppo ci
propinano sempre più
spesso gli illuminati geni-
tori di oggi.
Se i figli sono un problema
perché irrefrenabili, i
nonni sono un doppio
problema, perché irre-
sponsabili. La mascherina
è il loro nemico numero

uno. Scomoda, calda, dif-
ficile da indossare con
quegli elastici che segano
le orecchie. Se proprio lo
devono fare la indossano
calata sotto il mento con
quel tipico atteggiamento
strafottente delle persone
più anziane che tanto
hanno già visto e fatto
tutto e non sarà certo un
virus a spaventarli.
È purtroppo la notizia di
contagiati in spiaggia o
nei luoghi della movida
l’abbiamo dovuto sentire
più volte. Ma quest’anno
la gente si è accorta che
non è la solita estate li-
bera e spensierata ma
purtroppo un periodo da
trascorrere con assoluta
prudenza e responsabilità
per non far male a sé
stessi e agli altri?
Già, il rapporto con gli
altri, con il prossimo,
come ci insegnavano a
scuola certi educati mae-
stri di religione, andrebbe
tutelato e rispettato. Negli
sport non individuali
istruttori accalorati inse-
gnano fin dalla più tenera
età ai bambini di fare
gioco di squadra, di aiu-
tarsi a vicenda, di passare
la palla al compagno vi-
cino.
Quando erano di moda
gli scout tanti genitori
mandavano i propri figli

ai campi estivi ad impa-
rare a vivere in gruppo in
un grande spirito di col-
laborazione.
Ma noi grandi, che esem-
pio diamo ai più giovani
quando, è notizia sempre
di questa estate, una po-
vera donna si è data
fuoco per strada e la
maggior parte delle per-
sone presenti invece di
aiutarla hanno ripreso la
scena con i loro smar-
tphone? Tutto questo non
avveniva in uno sperduto
paese del terzo mondo
ma nel centro di Crema,
città operosa e nordica.
Ma siamo tutti impazziti?
In questo mondo confuso
in cui sono saltati tutti i
punti di riferimento, reli-
giosi, politici, sindacali,
c’è solo da augurarsi che
le nuove generazioni ca-
piscano di avere un
enorme responsabilità,
quella di riscattare i valori
della famiglia dialogando
prima di tutto fra loro e
insegnando ai figli che
una vita individuale da
condividere esclusiva-
mente con le nuove tec-
nologie porta solo
solitudine.
I segnali del dopo primo
lockdown non ci portano
all’ottimismo per il fu-
turo.

Raimondo Astarita
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Le dune si trasformano con il vento ma il deserto rimane sempre uguale.     Paulo Coelho

MASSA | PER GLI AUTORI SI È TRATTATO DI CENSURA

Annullato spettacolo in piazza:
il fatto è un “Mistero buffo”

Un autentico pol-
verone media-
tico ha travolto

Massa Martana e l’ammi-
nistrazione Federici. A
scatenarlo, è stata la deci-
sione del Comune di an-
nullare lo spettacolo “Il
primo mira-
colo di Gesù
b a m b i n o”,
tratto dal ce-
lebre “Mi-
stero buffo”
del premio
Nobel  Dario
Fo, che si sa-
rebbe dovuto tenere il 29
agosto nella piazza di
Massa Martana nel corso
dell’iniziativa “Notti in
Massa”.
La saltata programma-
zione non è piaciuta
a  Matthias Martelli, at-
tore protagonista, e a Eu-
genio Allegri, regista
dello spettacolo. Martelli
in un video sul suo pro-

filo Facebook ha parlato
apertamente di censura,
in quanto secondo l’at-
tore, l’amministrazione
comunale avrebbe annul-
lato lo spettacolo, perchè
“non adatto alla sensibi-
lità cattolica di molti cit-

tadini massetani”.
Dalla scelta del comune
di Massa Martana, si
sono dissociati anche gli
organizzatori dell’inizia-
tiva, gli stessi che hanno
la gestione del Teatro
Consortium.
Martelli dice che trova la
cosa assurda perché que-
sta rappresentazione è
stata portata in scena in

tutta Italia (nel 2019
aveva debuttato al Todi
Festival) e chi parla di
testo offensivo per i cat-

MASSA | LAVORI ANCHE AL PALAZZETTO DELLO SPORT

È stata sistemata la 
strada de “La Bandita”
Al  Comune di

M a s s a
Martana si è la-

vorato anche in pieno
agosto, durante il quale si
è prvveduto alla sistema-
zione della strada de “La
Bandita” (detta Bannita). 
Tale sistemazione è avve-
nuta con fondi propri di
bilancio del Comune e ad
opera delle maestranze
comunali utilizzando le
attrezzature a loro dispo-
sizione e di proprietà del
Comune. 

L’Amministrazione ha in-
teso eseguire tale inter-
vento, vista l’importanza
intercomunale della

strada, la quale è anche a
servizio delle quattro Co-
munanze Agrarie  e per
valorizzare aree fruibili,
data la stagione, dagli

amanti della montagna.
Nello specifico si è prov-
veduto alla ripulitura e ri-
pristino delle
canalizzazioni per la
raccolta delle acque me-
teoriche, alla sistema-
zione del fondo con
materiale idoneo prov-
vedendo alla ricarica e al
ripristino delle pen-

denze.
Sono partiti, inoltre, i la-
vori di miglioramento ed
efficientamento energe-
tico del Palazzetto dello

Sport Comunale  per un
importo di circa 250.000
euro.  Si provvederà,
quindi, all’isolamento
termico della struttura, al
miglioramento dell’im-
pianto termico e per l’ac-
qua calda sanitaria e al
relamping per passare
alla tecnologia al led.
Tale intervento è stato fi-
nanziato con  fondi co-
munitari assegnati dalla
Regione a fronte del pro-
getto presentato dal Co-
mune in riferimento al
bando avente ad oggetto
la Concessione di contri-
buti per l’efficientamento
energetico degli edifici
pubblici e contenuto
nel  POR FERS 2014-
2020.

tolici, non conosce “Il
primo miracolo di Gesù
bambino”.
Abbiamo chiesto lumi
sulla vicenda al sindaco
di Massa Martana, Fran-
cesco Federici, il quale ha
dichiarato che «non c’è
stata alcuna censura, ma
solo la scelta di voler of-
frire ai propri cittadini

uno spettacolo di fine
estate che fosse meno im-
pegnato e più adatto alle
famiglie, senza per que-
sto voler sminuire la ca-
pacità dei massetani di
apprezzarlo». «La dimo-
strazione che non ab-
biamo voluto censurare
la rappresentazione – ha
detto ancora Federici – è

che avevamo proposto
un’altra data in cui recu-
perare lo spettacolo,
presso il Teatro Consor-
tium».
La difesa del sindaco non
ha però impedito di  far
arrivare l’accaduto anche
sui media nazionali, con
articoli su quasi tutti
principali giornali.
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L’eccellenza nei sistemi di riscaldamento
domestico: risorge la Clam di Marsciano

Dici Clam e pensi
subito al calore
di un caminetto

o al caldo tepore di una
stufa a legna o a pellet.
Clam, lo storico marchio
dell’azienda di Mar-
sciano, che per oltre 40
anni ha rappresentato
l’eccellenza nei sistemi di
riscaldamento dome-
stico, è tornato a nuova
vita.
Dopo la chiusura del-
l’azienda, nel 2017, cin-
que ex dipendenti hanno
deciso che non poteva fi-
nire così e hanno fondato
la Energysystem srl che,
finalmente, nel 2019 è
riuscita a rilevare il mar-
chio Clam. Un obiettivo
determinante per il fu-
turo dell’azienda, l’acqui-
sizione di un marchio
con la forza e la ricono-
scibilità sul mercato ita-
liano ed estero, come
appunto il brand Clam,
che ha sempre rappresen-
tato sinonimo di funzio-
nalità e qualità.
I cinque fondatori del-
l’azienda che hanno avuto
l’orgoglio e la capacità di
rilanciare un grande mar-
chio del Made in Italy
come Clam, hanno rice-

vuto il sostegno  anche di
alcune realtà industriali
del marscianese ed ora
sono pronti ad affrontare
nel migliore dei modi il
mercato del riscalda-
mento domestico.
Il rilancio è partito con la
partecipazione alla  Fiera
Progetto Fuoco 2020, il
più grande appunta-
mento per la produzione
di calore e energia dalla
biomassa legnosa, per
proseguire con l’azione
sulla rete commerciale,
che ha portato l’azienda
di Marsciano a riallac-
ciare i rapporti con i
clienti esteri in Romania,
Moldavia, Grecia, Porto-
gallo Spagna, e ad essere
presente in oltre 300
punti vendita in tutta
Italia.
La società titolare del
marchio Clam, si occupa
della realizzazione di si-
stemi per il riscalda-
mento domestico a
biomassa pratici ed effi-
cienti, prestando nel con-
tempo particolare
attenzione alle emissioni
in atmosfera, in confor-
mità alle normative euro-
pee ed alle esigenze di un
mercato in continua evo-

luzione, mantenendo
uno stretto legame con il
territorio e mettendo al
centro delle proprie atti-
vità, l’attenzione per il
cliente.

L’intero ciclo produttivo,
dalla progettazione, alle
prove di laboratorio, fino
alla produzione, si com-
pleta all’interno del-
l’azienda marscianese, il
tutto rigorosamente con
materiali e tecnologie
Made in Italy.
Ogni prodotto Clam è
caratterizzato da prati-
cità, efficienza, sicurezza
e lunga durata di vita. 
La qualità dei materiali
utilizzati e le lavorazioni

effettuate contrad -
distinguono i sistemi
Clam nel proprio mer-
cato di riferimento.
L’innovazione tecnolo-
gica e la ricerca continua

ed avanzata, hanno con-
sentito di migliorare le
fasi della combustione ed
a ridurre le emissioni di
CO2 in atmosfera, au-
mentando nel contempo
la resa dei prodotti Clam.
Grazie all’avanzata tecno-
logia, i prodotti Clam be-
neficiano anche degli
incentivi statali, come il
“Conto termico”, l’”Eco-
bonus” e l’iva agevolata
al 10%.
Il Conto termico è un in-

centivo per interventi
mirati all’incremento
dell’efficienza energetica
e alla produzione di ener-
gia termica da fonti rin-
novabili effettuati su
immobili esistenti.
Si tratta di un incentivo,
ossia di un rimborso che
si riceve tramite bonifico
bancario, erogato in

un’unica soluzione, sul
proprio conto corrente.
Per un importo uguale o
minore ad euro 5.000,00
(cinquemila/00) da parte
del GSE (Gestore Servizi
Energetici) e rivolto a chi
sostituisce un apparecchio
a gasolio, olio combusti-
bile, carbone o biomassa
con un nuovo apparecchio
a biomassa (legna o pel-
let), che riduce le emis-
sioni in atmosfera ed è più
conveniente.

La detrazione fiscale
Irpef 50% (ex 65%) per
interventi di riqualifica-
zione energetica (“eco
bonus”): si può ottenere
per le spese che riguar-
dano la sostituzione o
una nuova installazione
di impianti di riscalda-
mento con impianti do-
tati di generatori di

calore alimentati
da biomasse (pel-
let o legna).
L’IVA agevolata
su interventi di
recupero del pa-
trimonio edilizio,
si può ottenere
sulle cessioni con
posa in opera di
caminetti e/o
stufe a cui si ap-
plica l’aliquota
IVA del 10% sul
valore della pre-
stazione, degli ac-
cessori e sul

valore del bene pari al va-
lore della prestazione e
degli accessori stessi.
In conclusione, scegliere
i prodotti Clam conviene
per l’elevata qualità dei
materiali, per la cura co-
struttiva, per l’efficienza
energetica e, non ultimo,
perché Clam è un’azienda
della filiera produttiva lo-
cale, che arricchisce tutto
il territorio della Media
Valle del Tevere.
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CULTURA |  LA BANDA LARGA DIVIDE L’ITALIA

Didattica online? Una famiglia
su quattro è senza internet

In Italia 1 famiglia su
4 (25,3%) non di-
spone di un accesso

Internet a banda larga in
grado di supportare
senza problemi massicci
flussi di dati e collega-
menti audio video neces-
sari alla didattica on
line. È quanto
emerge da una ana-
lisi dell’Unione eu-
ropea delle
cooperative (Ue-
coop) su dati Istat in
riferimento alla
prossima riapertura
delle scuole  con la
gestione delle pre-
senze in aula dei ra-
gazzi e delle  lezioni on
line. Le lezioni telemati-
che saranno infatti neces-
sarie durante chiusure
temporanee o quaran-
tene episodiche e – sotto-
linea Uecoop – possono

integrare l’apprendi-
mento scolastico in cir-
costanze in cui si alterna
la presenza dei ragazzi a
scuola per rispettare le
esigenze di allontana-
mento fisico nelle aule
più piccole come è stato

evidenziato al vertice eu-
ropeo con l’OMS. 
Ma la didattica on line si
scontra però con il diva-
rio digitale che caratte-
rizza l’Italia,  dove un
quarto delle famiglie ad-

dirittura non dispone di
un accesso a Internet a
banda larga secondo gli
ultimi dati Istat. Una si-
tuazione che colpisce di
più le  regioni del
sud, dalla Sicilia alla Ca-
labria, dalla Basilicata al

Molise fino alla
Puglia dove –
continua Ue-
coop – in media
1 casa su 3 non
dispone di un
collegamento
on line in grado
di supportare
grandi flussi di
dati. 
Una situazione

che mette in difficoltà sia
le scuole che una parte
importante dei 7 milioni
(il 37% al sud) di ragazze
e ragazzi fra i 6 e i 18 anni
in Italia.

Dalla Regione
Umbria 3 mi-
lioni e 500 mila

euro per sostenere le fa-
miglie nel pagamento
delle  rette per i servizi
socio-educativi e le
scuole dell’infanzia.  Si
tratta di una misura im-
portante, realizzata gra-
zie alle risorse
provenienti dalla ripro-
grammazione del Fondo
Sociale Europeo, con la
quale la Giunta regionale
intende dare un segnale

di vicinanza ad un set-
tore strategico per il fu-
turo del nostro territorio.
L’assessore al  Bilancio e
all’Istruzione Paola Aga-
biti, ha così commentato
l’approvazione da parte
della Giunta regionale,
della delibera per la pre-
sentazione delle do-
mande, nell’ambito dei
servizi dedicati alla
prima infanzia. 
«Oltre a dare un sup-
porto concreto in questa
particolare fase, in cui

molte famiglie hanno
visto una riduzione del
reddito disponibile, con
questo provvedimento –
sottolinea – abbiamo vo-
luto confermare la nostra
attenzione nei confronti
delle esigenze di concilia-
zione dei tempi di vita e
di lavoro delle donne e
delle famiglie umbre». 
Il contributo sarà erogato
per tutto il periodo del-
l’annualità 2020/2021, e
prevede tre fasce di rim-
borsi: il 100% per chi ha

ECONOMIA | CONTRIBUTI IN BASE ALL’ISEE

3,5 milioni di euro per le
rette dei servizi all’infanzia

un reddito ISEE fino a 10
mila euro, dell’80% per i
redditi compresi tra 10
mila e 15 mila, e del 60%
per quelli tra i 15 mila e
25 mila. L’incentivo re-
gionale potrà essere uti-
lizzato per i servizi
socio-educativi e per le
scuole dell’infanzia, sia
pubbliche che private.

CULTURA | C’È SPERANZA MA ANCHE PREOCCUPAZIONE

Riaprono le scuole: come 
spiegare la CoViD ai bambini

Siamo arrivati final-
mente alla riaper-
tura delle scuole,

un passaggio importan-
tissimo per i bambini ma
anche per gli adulti che
hanno a cuore sia la loro
formazione che la loro
salute. Vor-
r e m m o
tutti poter
mandare in
classe i no-
stri figli – di
q u a l s i a s i
età – con
l’assicura-
zione che
una delle
due cose
non risulti a
s c a p i t o
del l’a lt ra.
Per il momento, nu-
trendo fiducia nel senso
di responsabilità di tutti
gli operatori del settore,
attendiamo l’inizio delle
lezioni con molta spe-
ranza ma anche con un
po’ di preoccupazione.
Saranno rispettate tutte
le indicazioni delle auto-
rità sanitarie (uso delle
mascherine, distanzia-
mento, sanificazione)? E
che dire dei problemi dei
trasporti e della mensa?

In attesa di verificare i
buoni esiti degli accordi
operativi presi tra tutte le
parti in causa, vorremmo
affrontare una questione
che viene portata alla no-
stra attenzione da svariati
genitori. Come possiamo

parlare del problema
CoViD con i nostri figli
senza trasmettere loro in-
quietudine ma aiutandoli
ad assumere i corretti
comportamenti di prote-
zione di sé e degli altri?
La nostra risposta parte
da una considerazione: i
bambini sono solita-
mente molto collabora-
tivi, pronti a capire quello
che gli viene spiegato e ad
agire in modo appro-
priato. Basta spiegare loro
(anche a quelli più gio-
vani) che in questo pe-
riodo “c’è in giro una
malattia molto simile a
un raffreddore, che però
può far venire una forte
febbre anche ai loro geni-
tori e ai loro nonni”. 
L’esperienza della febbre e
del disagio ad essa asso-
ciato è una cosa che nor-
malmente tutti i bambini
conoscono, e il desiderio

di non fare ammalare i
propri parenti più vicini li
indurrà ad adottare le do-
vute cautele con una dose
adeguata di attenzione e
buona volontà. Si dovrà
quindi spiegare che la
malattia è in grado di pas-

sare da una
persona all’al-
tra (da un
bambino al-
l’altro o ad un
adulto) e indi-
cando loro
quali sono i
c o m p o r t a -
menti adot-
tare e quali è
o p p o r t u n o
evitare, senza
condire il di-
scorso con

toni pesanti e dramma-
tici, che potrebbero susci-
tare ansia nel bambino,
ma descrivendo in modo
chiaro e corretto ciò che è
necessario fare. In questo
breve discorso è necessa-
rio essere pronti a rispon-
dere alle eventuali
domande che il bambino
potrà farci, conservando
un approccio sereno ma
anche “tecnicamente cor-
retto”. I bambini apprez-
zano molto che ci si
rivolga a loro come a per-
sone capaci e responsa-
bili. Non caricando di
forti tinte emotive la no-
stra spiegazione trasmet-
teremo loro informazioni
utili e non preoccupa-
zioni. 

Lorenzo Carrara
Direttore del Centro per

la Consulenza Educativa
(Perugia – Todi - Terni)
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ECONOMIA | L’ALIQUOTA DI DETRAZIONE VA AL 110%

Riqualificazioni sismiche ed 
energetiche con il superbonus

Il Superbonus è un’age-
volazione prevista
dal  Decreto Rilan -

cio che eleva al 110% l’ali-
quota di detrazione delle
spese sostenute dal 1° lu-
glio 2020 al 31 dicembre
2021, per specifici inter-
venti in ambito di efficienza
energetica, di interventi an-
tisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o delle
infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edi-
fici. Le nuove misure si ag-
giungono alle detrazioni
previste per gli interventi di
recupero del patrimonio
edilizio, compresi quelli per
la riduzione del rischio si-
smico (c.d. Sismabonus) e
di riqualificazione energe-
tica degli edifici (cd. Eco-
bonus).
Tra le novità introdotte, è
prevista la possibilità, al
posto della fruizione diretta
della detrazione, di optare
per un contributo antici-
pato sotto forma di sconto
dai fornitori dei beni o ser-
vizi o, in alternativa, per

la cessione del credito cor-
rispondente alla detrazione
spettante. In questo caso si
dovrà inviare dal 15 ottobre
2020  una comunicazione
per esercitare l’opzione. Il
modello da compilare e in-
viare online è quello appro-
vato con il provvedimento
dell’8 agosto 2020.
Il Superbonus si ap-
plica agli interventi ef-
fettuati da: condomìni;
persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti
e professioni, che pos-
siedono o detengono
l’immobile oggetto
dell’intervento; Istituti
autonomi case popo-
lari (IACP) o altri isti-
tuti che rispondono ai
requisiti della legisla-
zione europea in mate-
ria di “in house providing”;
cooperative di abitazione a
proprietà indivisa; Onlus e
associazioni di volontariato;
associazioni e società spor-
tive dilettantistiche, limita-
tamente ai lavori destinati

ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spoglia-
toi.
I soggetti Ires rientrano tra
i beneficiari nella sola ipo-
tesi di partecipazione alle
spese per interventi trai-
nanti effettuati sulle parti
comuni in edifici condomi-
niali.

Il Superbonus spetta in
caso di: interventi di isola-
mento termico sugli invo-
lucri; sostituzione degli
impianti di climatizzazione
invernale sulle parti co-
muni; sostituzione di im-

pianti di climatizzazione
invernale sugli edifici uni-
familiari o sulle unità im-
mobiliari di edifici
plurifamiliari funzional-
mente indipendenti; inter-
venti antisismici: la
detrazione già prevista dal
Sismabonus è elevata al
110% per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 di-
cembre 2021.
Oltre agli interventi trai-
nanti sopra elencati, rien-
trano nel Superbonus
anche le spese per  inter-
venti eseguiti insieme ad al-
meno uno degli interventi

principali  di isola-
mento termico, di
sostituzione degli
impianti di clima-
tizzazione invernale
o di riduzione del
rischio sismico. Si
tratta di interventi
di efficientamento
energetico; installa-
zione di impianti
solari fotovoltaici;
infrastrutture per la
ricarica di veicoli
elettrici.

La  detrazione  è ricono-
sciuta nella misura
del  110%, da ripartire tra
gli aventi diritto in 5 quote
annuali  di pari importo,
entro i limiti di capienza
dell’imposta annua deri-

vante dalla dichiarazione
dei redditi.
In alternativa alla fruizione
diretta della detrazione, è
possibile  optare  per un
contributo anticipato sotto
forma di sconto dai forni-
tori  dei beni o servizi
(sconto in fattura) o per
la cessione del credito cor-
rispondente alla detrazione
spettante.
La cessione può essere di-
sposta in favore: dei forni-
tori  dei beni e dei servizi
necessari alla realizzazione
degli interventi; di altri sog-
getti  (persone fisiche,
anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d’im-
presa, società ed enti);
di istituti di credito e inter-
mediari finanziari.
I soggetti che ricevono il
credito hanno, a loro volta,
la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione,
oltre agli adempimenti or-
dinariamente previsti per
ottenere le detrazioni, il
contribuente deve acquisire
anche: il  visto di confor-
mità  dei dati relativi alla
documentazione, rilasciato
dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri,
periti commerciali e consu-
lenti del lavoro) e dai CAF;
l’asseverazione tecnica rela-
tiva agli interventi di effi-
cienza energetica e di
riduzione del rischio si-
smico,  che certifichi  il ri-
spetto dei  requisiti tecnici
necessari ai fini delle age-
volazioni fiscali e la  con-
gruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi
agevolati.
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Rif. 71342 - Todi-Cen-
tro storico: bellissimo
appartamento con cortile
interno finemente ristrut-
turato composto da sog-
giorno con angolo
cottura, tre camere e due
bagni. Euro 185.000

Rif. 71210 - Todi Pian di
Porto: monolocale in pa-
lazzina di recente costru-
zione al piano terzo, con
ascensore ampio bal-
cone, garage e posto
auto. Ottimo investi-
mento. Euro 39.000

Rif. 71684 - Todi,
piazza del Popolo:
bellissimo monolo-
cale con tutti i con-
fort, molto luminoso
con affaccio sulla
valle. Dotato di
ascensore e stan-
zino esterno.
Euro 68.000

Rif. 70776 - Todi-
Pian di Porto:
mansarda panora-
mica con ampi ter-
razzi. Vicinissima a
tutti i servizi. 
Euro 59.000

Rif. 63136 - Todi-
San Damiano: abi-
tazione cielo terra
su tre livelli. Compo-
sto da sala con an-
golo cottura,
taverna, camera
m a t r i m o n i a l e ,
bagno e balcone.
Euro 38.000

Rif. 69381 - Monte
Castello di Vibio:
bellissimo apparta-
mento, ristrutturato
di recente, molto lu-
minoso e con splen-
dido panorama, con
grande corte
esterna privata. 
Euro 79.000

Rif. 71208 - Todi-San-
t'Arcangelo: bellissimo
appartamento, con ampia
terrazza e giardino, com-
posto da sala con camino,
cucina, tre camere, due 
bagni e cantina. 
Euro 145.000

Rif. 71426 - Todi-Centro
storico: grazioso cielo-
terra, completamente ri-
strutturato nuovo,
composto da soggiorno
con angolo cottura, due
camere, due bagni e
mansarda. Euro 105.000

Rif. 70722 - Todi-Pan-
talla: Ampio e luminoso
appartamento posto al
piano primo di palazzina
con cortina in mattoncini.
Euro 139.000

Rif. 70093 - Todi-
Cappuccini: ampio
e luminoso apparta-
mento composto da
sala, cucina con ca-
mino, quattro ca-
mere, due bagni.
Completa la propriet
un comodo garage.
Euro 87.000

Rif. 69777 -
Todi-Colleva-
lenza: casa indi-
p e n d e n t e
composta da 3
unità abitative
con ampio ter-
reno e annessi
vari. Bilocale ri-
strutturato e due
appartamenti, da ristrutturare. Euro 49.000

Rif. 71244 -
Todi-Chioano:
rudere con ter-
reno di cui 4.6 ha
seminativo, 1.3
ha bosco e 1000
mq corte privata.
Ottima posizione
p a n o r a m i c a .
Euro 70.000

Rif. 71486 - Monte
Castello di Vibio:
incantevole casa
indipendente in po-
sizione dominante
immersa nel verde.
Vicina al paese. 
Euro 85.000

Rif. 56086 - Todi
s a n t ' A r n a l d o :
casa indipendente
di piccola metra-
tura con bellissima
corte esterna. Con-
dizioni pari al
nuovo. Composta
da salone con angolo cottura, 2 camere e
bagno. Euro 68.000

Rif. 71480 – Todi-
Pantalla: casa in-
dipendente con
terreno per uso
giardino/orto e in
parte edificabile.
Vicina a tutti i ser-
vizi. Disposta su
piano unico. 
Euro 135.000

Rif. 61120 - Todi-
Pian di Porto:
casa indipendente
completamente ri-
strutturata con ter-
reno di corte
esclusiva e compo-
sta da: soggiorno-
cucina, 3 camere, 2
bagni, taverna e fondi. Euro 225.000

Rif. 71497 - Ac-
qualoreto: Casa
Indipendente con
giardino, molto
luminosa, con
bellissimo pano-
rama. Ottima po-
sizione, vicino a
tutti i servizi.
Euro 58.000

Rif. 70794 -
Casa indipen-
dente con ampi
spazi interni ed
esterni, con re-
cinzione e can-
cello di ingresso.
Al piano terra
ampia taverna
con cucina e bagno; al piano primo 4 camere,
due bagni soggiorno, sala da pranzo e cucina;
al piano secondo soffitta praticabile e due ter-
razzi. In prossimità di tutti i servizi. 
Euro 147.000

APPARTAMENTI

VILLE E CASALI

Altre numerose offerte in agenzia
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Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi, ciò che fai, sono in perfetta armonia.     Mahatma Gandhi
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Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.     Dante Alighieri  

TODI | UN INVESTIMENTO DA 1 MILIONE DI EURO

In corso un poker di cantieri
alla Cittadella Agraria

SCUOLA | LE DIFFICOLTÀ DATE DAL CORONAVIRUS

Riaprono le scuole, con nuovi
Presidi a Marsciano e a Todi

Poker di cantieri
alla Cittadella
Agraria di Todi,

dove sono in corso quat-
tro diversi interventi per
un importo complessivo
che supera il milione di
euro. 
Il cantiere più
consistente, av-
viato già da due
mesi e destinato a
durare un anno, è
quello che inte-
ressa il recupero,
restauro e riquali-
ficazione funzio-
nale della ex corte
contadina, dove
lavori per
quasi  700 mila
euro porteranno
alla realizzazione di circa
700 metri quadrati di
nuovi laboratori territo-
riali per l’occupabilità.
Un’altra area già cantie-
rizzata è pure quella delle
serre, dove è in corso un
intervento di ristruttura-
zione su una superficie di
450 metri quadrati, nella
quale si procederà alla
sostituzione delle coper-
ture e a una nuova siste-
mazione e dotazione

interna, con il rifaci-
mento dei servizi e degli
impianti energetici, il
tutto per un investimento
di 120 mila euro che si
spera possa concludersi
entro metà settembre.

Impalcature già montate
anche nel chiostro, dove
è iniziato a cura della
Provincia l’intervento di
consolidamento delle
volte del corridoio nord,
sul quale si affaccia al
piano terra la mensa e al
piano superiore alcune
camere del convitto ma-
schile. In questo caso  la
spesa prevista è di circa
40 mila euro, con la fine

lavori, affidati alla ditta
tuderte Sbernicchia, assi-
curata entro l’inizio del
nuovo anno scolastico.
Quarto cantiere, la cui
consegna alla ditta esecu-
trice avverrà appena fer-

ragosto, è quello
che interesserà il
recupero, restauro
e riqualificazione
funzionale dell’ex
seccatoio, per il
quale  inizierà, al
termine dei lavori
per 200 mila euro,
una nuova vita
come spazio colla-
borativo, destinato
ad ospitare attività
per persone a ri-
schio di fragilità
sociale.

L’attività al “Ciuffelli” non
si è mai fermata, dunque,
neppure durante il pe-
riodo del lock-down e
tanto meno in questi
mesi estivi, sia per la pre-
senza dell’azienda agraria
multifunzionale, sia per
la pianificazione e la ge-
stione degli interventi
migliorativi  dell’impor-
tante patrimonio immo-
biliare.

Riparte l’anno sco-
lastico interrotto
bruscamente ai

primi di marzo per il Co-
ronavirus. Scuole ed isti-
tuti superiori hanno
dovuto adeguarsi alle di-
sposizioni per prevenire
il contagio.
A Todi si è
provveduto alla
r i org an i z z a-
zione dei servizi
e alla valuta-
zione dei
spazi  in base a
quanto richie-
sto dal Comi-
tato tecnico
scientifico, per
lo svolgimento della di-
dattica in presenza.
In particolare, il Servizio
di Asilo Nido comunale
ha iniziato l’attività il 7
settembre, con l’ingresso
nella prima settimana dei
vecchi iscritti e poi, gra-
datamente, con i nuovi
inserimenti.  Per quanto
riguarda la  Scuola del-
l’Infanzia e la Scuola Pri-
maria a tempo pieno, il
servizio di refezione sco-
lastica sarà attivo dal
primo giorno di scuola.

È stato concordato lo
spostamento delle classi
più numerose della
Scuola di Porta Fratta
presso il Polo Unico Sco-
lastico, ex Scuola Aosta. 
Con riferimento alla
Scuola di San Fortunato,

Piazza del Popolo sarà
aperta alla sosta per 15
minuti, sia all’entrata che
all’uscita, orientativa-
mente al mattino fino alle
ore 9:00, il giorno dalle
ore 12:45 alle ore 13:30
ed il pomeriggio dalla ore
15:45 alle ore 16:15. Sarà
inoltre attivato il servizio
di accompagnamento a
piedi “Piedibus”.
Intanto, causa pensiona-
mento, sono cambiati i
dirigenti scolastici del-
l’Istituto Salvatorelli di

Marsciano e alla scuola
media Cocchi di Todi.
La professoressa France-
sca Gobbi, docente di in-
formatica all’Istituto
Volta di Perugia, è la
nuova dirigente scola-
stica dell’Istituto Salvato-

relli-Moneta di
M a r s c i a n o
prima diretto
dalla professo-
ressa Michela
Boccali.
Con il pensio-
namento di
Giovanni Pace,
alla Scuola
Media Cocchi-
Aosta di Todi,

arriva il nuovo dirigente
scolastico Enrico Pasero.
Un Preside giovane, su di
lui si concentrano le
aspettative della comu-
nità scolastica tuderte.
A Massa Martana, l’Isti-
tuto Comprensivo, sotto-
dimensionato, risulta
affidato dall’1 settembre
al professor Marcello Ri-
naldi dell’Istituto Ciuf-
felli-Einaudi di Todi, in
continuità con quanto
avvenuto lo scorso anno.
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La funzione della saggezza è di discriminare tra il bene e il male.     Cicerone

LAVORO | NATILI CHIEDE TUTELA DEI LAVORATORI

Cresce lo sfruttamento dei 
lavoratori nei bandi di gara
In Umbria ci sono

centinaia di lavora-
tori che nel corso

degli anni, pur svol-
gendo le stesse man-
sioni come dipendenti
di aziende che vin-
cono appalti in strut-
ture ed enti pubblici,
hanno visto  peggio-
rare drasticamente le
loro condizioni lavo-
rative. Si tratta di ope-
ratori spesso invisibili,
che svolgono mansioni
di  pulizia, guardiania,
socio assistenziali,  ma
anche addetti al settore
del commercio e del turi-
smo.
La Fisascat dell’Umbria
denuncia: «Sono uomini
e donne- spiega  Valerio
Natili, segretario della Fi-

sascat – che lavorano
nella stessa struttura o
nello stesso servizio da

anni, ma la loro prospet-
tiva non è quella di cre-
scere economicamente,
bensì di peggiorare ad
ogni cambio di appalto la
loro condizione».
Il cuore della questione
ruota attorno alle dina-
miche degli appalti: «Da
un lato esistono ditte
create ad arte – spiega

ancora Natili – il cui
scopo è solo quello di ac-
caparrarsi l’asta di ap-

palto, dall’altro
sono spuntati
come funghi con-
tratti peggiorativi
per i lavoratori ri-
spetto a quelli si-
glati da Cgil, Cisl
e Uil. Sono  con-
tratti stipulati da
sindacati che non

hanno una vera rappre-
sentanza, spesso legati
addirittura alle
aziende,  che di rinnovo
in rinnovo diminuiscono
la retribuzione oraria, au-
mentano la mole di ore
settimanali,  modificano
in negativo indennità e
cancellano le maggiora-
zioni. Il risultato?

Flash News ComprensorioUna inarrestabile spirale
negativa».
Da rivedere anche il
ruolo lo hanno delle sta-
zioni appaltanti: «È para-
dossale ma chi presta
servizio di pulizia, guar-
diania, reception in un
ente pubblico è spesso un
lavoratore i cui diritti
vengono calpestati. Un
lavoratore che ha visto
diminuire la sua busta
paga nell’arco di un quin-
quennio, che ha visto i
propri diritti svanire nel
nulla.    Perché gli enti
pubblici  quando si rivol-
gono al mercato tramite
gare di appalto non stabi-
liscano criteri per esclu-
dere dai bandi la
partecipazione di aziende
o cooperative che appli-
cano questi contratti
“peggiorativi”? A questo
punto, un’azione più inci-
siva della semplice de-
nuncia, oltre che ad
essere auspicabile, non è
più rinviabile». 

AMBIENTE | OCCORRERÀ PRESENTARE UNA DOMANDA

A San Venanzo sconto Tari
per chi utilizza il composter

Novità sulle ta-
riffe Tari a San
Venanzo. L’Am-

ministrazione Comunale,
ha infatti deliberato che si
ha diritto a uno  sconto
del 20 per cento sulla
tassa rifiuti, chi possiede
in comodato un compo-
ster per il compostaggio
domestico.
Lo rende noto l’ammini-

strazione di San Venanzo
che ha assunto questa

misura per incentivare

l’uso di questa strumen-
tazione per i rifiuti orga-

nici. La riduzione,
specifica comunque il
Comune, vale solo per
la parte variabile della
tariffa  e scatterà a se-
guito di presentazione
di apposita domanda. 
Il composter può es-
sere utilizzato su su-

perfici non pavimentate

di almeno 50 metri qua-
drati e dove si possa pra-
ticare fattivamente il
compostaggio. Per tale
ragione, dalle autorizza-
zioni al comodato e
quindi dagli sgravi previ-
sti, sono esclusi i condo-
mini  che non hanno le
caratteristiche previste
dall’amministrazione co-
munale. Il Comune si ri-
serva l’attivazione di
controlli per verificare il
coretto uso del compo-
ster e il regolare conferi-
mento dei rifiuti organici.

Cambio sede per la Polizia Stradale
La Polizia Stradale di Todi si appresta a cambiare sede. È
quanto si desume da un avviso pubblicato dalla Prefettura di
Perugia e finalizzato all’acquisizione in locazione di una strut-
tura da destinare a sede del Distaccamento della Polstrada di
Todi al posto delle vecchia struttura posta tra gli svincoli di
Todi e San Damiano. Secondo l’avviso le sedi proposte do-
vranno “essere prossime alle principali strade di comunica-
zione” e rispettose di tutte le norme su impianti, risparmio
energetico, assenza di barriere architettoniche e a posto con
i regolamenti edilizi comunali. La sede cercata deve avere una
superficie lorda di 660 metri quadrati coperti e 1.800 metri
quadri di piazzale. 

Deceduta una donna ustionata a Marsciano
Non ce l’ha fatta la donna investita dalle fiamme mentre stava
azionando il barbecue nei pressi della propria abitazione in
una frazione del comune di Marsciano. La gravità delle
ustioni avevano sconsigliato il trasferimento presso specia-
lizzati e la donna è deceduta nel reparto di Rianimazione
dell’ospedale di Perugia dove era stata ricoverata. Le sue con-
dizioni erano apparse molto gravi fin dall’arrivo in
ospedale ed i sanitari dopo la messa in sicurezza avevano esa-
minato la possibilità di un trasferimento nei centri specializ-
zati di Cesena e del Santo Eugenio di Roma. I professionisti
hanno però comunemente concordato l’impossibilità del tra-
sferimento.  

La Veralli Cortesi rinegozia il prestito
Dopo un iter lungo e complesso durato più di un anno,
l’Azienda per i servizi alla Persona Veralli Cortesi, ha rinego-
ziato il prestito di 4 milioni di euro contratto con Banca Ca-
rige per finanziare i lavori di realizzazione della nuova ala
della Residenza Protetta, nonché per la ristrutturazione ed il
risanamento conservativo della struttura esistente.  Il prestito
prevedeva un tasso fisso del 4,946% da rimborsare in 44 se-
mestralità fisse pari ad Euro 150.183,17. L’importo delle resi-
due rate con l’applicazione del nuovo tasso d’interesse,
inferiore al 2%, consentirà alla A.P.S.P. Veralli Cortesi di ot-
tenere un risparmio per il restante periodo di ammortamento
di circa 700.000 Euro.

Mauro Bisci nuovo AD di ATT
È Mauro Bisci, laurea in Economia alla Bocconi di Milano,
imprenditore e manager con una comprovata esperienza nella
pianificazione strategica e sviluppo aziendale, il nuovo Ceo
di Angelantoni Test Technologies.  A lui il compito di favorire
un change management, una gestione del cambiamento,
anche culturale, ottimizzare processi e procedure, consolidare
le competenze e rendere l’azienda sempre più competitiva sul
mercato internazionale per garantire un futuro di crescita e
solidità.  La nomina di Bisci, che ha già avuto ampie deleghe
nella gestione dell’azienda, rappresenta un’ulteriore accelera-
zione nel percorso di sviluppo aziendale del Gruppo Ange-
lantoni. 
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L’anima ha bisogno di poche cose, il corpo di molte.     George Herbert

MONTE CASTELLO DI VIBIO | INIZIATIVA DELL’UNITRE

Alla riscoperta della comunità
di Poggio San Quirico

un quadro di vita difficile
se non di miseria, emerge
una realtà unica e irripe-
tibile fatta di solidarietà
fra le famiglie, di amici-
zie, di scherzi, di mo-

menti di allegria e
spensieratezza che oggi,
non conosciamo più e,
per certi aspetti, ci fanno
rimpiangere quei tempi.
In questa località vi è
anche una nella cappel-
lina dedicata proprio a
San Quirico dove veniva
officiata dal parroco la
funzione fino agli anni
’60-’70. Durante la gior-
nata commemorativa la
cerimonia religiosa è

stata celebrata da  Don
Piero Grassi, originario
del luogo. 
Alla cerimonia erano pre-
senti i proprietari del-
l’azienda Poggio S.

Quirico,  Laura
Piandoro e Ste-
fano Falcinelli che
hanno intratte-
nuto gli ospiti.
Soddisfatta della
riuscita dell’evento
la presidente
dell’UNITRE lo-
cale Giuliana Sa-

batta. Anche  Daniela
Brugnossi, Sindaco
del  Comune di Monte
Castello di Vibio, ha sot-
tolineato l’importanza di
ritornare tra le radici in
cui si è nati.
Particolarmente graditi i
contributi di  Roberto
Cerquaglia, nato in que-
sto luogo e di Filippo Or-
sini, direttore dell’archivio
storico di Todi.

Simone Mazzi

Su iniziativa pro-
mossa dalla sezione
locale dell’Univer-

sità delle Tre Età, è stato
reso omaggio a un’antica
comunità agricola che
oggi, purtroppo, è
pressoché scom-
parsa, in
località Poggio San
Quirico. 
Negli spazi della te-
nuta omonima, nei
campi circostanti,
nelle aie e nelle
stalle, uomini e
donne di ogni età in
un’epoca non troppo lon-
tana hanno lavorato e su-
dato, arato i campi con i
buoi, mietuto a mano il
grano nel caldo afoso
dell’estate, ecc. mentre i
bambini potevano an-
dare a scuola: qui c’era in-
fatti una pluriclasse posta
all’interno del palazzo
della Fattoria. Nei rac-
conti dei vecchi conta-
dini ancora in vita, pur in

POLITICA | UN MILIONE PER I LAVORI PUBBLICI

San Venanzo, approvato
l’assestamento di bilancio
Il Comune di San Ve-

nanzo  ha approvato
l’assestamento di bi-

lancio 2020. Le nuove ri-
sorse messe a
disposizione dal governo
centrale in ag-
giunta ad en-
t r a t e
straordinarie
accertate nel
primo seme-
stre, hanno
rimpiazzato e
coperto inte-
gralmente le
perdite previste sulle voci
di entrata stanziate ini-
zialmente in Bilancio.
Il secondo asse è lo stan-
ziamento di risorse, rica-
vate da economie di spese
già attuate, per consentire
un  aiuto fiscale alle im-
prese di San Venanzo che
sono state costrette ad in-
terrompere, in tutto o in
parte, l’attività nel periodo
del lock-down. Sono state
stanziate risorse

per  24.000 euro  che sa-
ranno destinate alla ridu-
zione del dovuto in
materia di TARI 2020.
Il terzo asse portante è
quello della definizione,

con l’individuazione di ri-
sorse disponibili, dell’ag-
giornamento del  piano
delle opere pubbliche per
l’anno in corso. Comples-
sivamente sono stati indi-
viduati nuovi interventi
per  circa un milione di
euro. Le risorse derivano
per circa la metà da con-
tributi regionali e comu-
nitari e per l’altra metà da
risorse proprie comunali.
Gli interventi riguardano

sia opere più grandi per
importanza ed importi,
sia manutenzioni straor-
dinarie di minore im-
porto. Le opere più
importanti sono destinate

a tre interventi che
riguardano vari
settori di compe-
tenza comunale:
1)  Il progetto “Le
vie del Peglia” con
valenza sia am-
bientalistica che
turistica e di note-
vole importanza

per lo sviluppo delle po-
tenzialità attrattive del
nostro territorio; 2) Il
progetto della asfaltatura
della strada per Poggio
Aquilone, opera che risol-
verà gli storici problemi di
collegamento tra la fra-
zione e il capoluogo; 3) La
riqualificazione del centro
storico  e della piazza di
Ripalvella (primo stral-
cio).
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Nel termine campagna è implicito un senso di terra trasformata dal lavoro.     Giuseppe Tomasi di Lampedusa

TERRITORIO | INTERESSATI I COMUNI DELLA MVT

Rischio sismico: 1,2 milioni
di euro per 47 comuni
La Giunta regio-

nale, su proposta
dell’assessore re-

gionale Enrico Melasec-
che, ha
destinato 1.219.000 euro
per lo svolgimento
di  azioni di ridu-
zione del rischio si-
smico  tramite
l’individuazione
delle aree che sono
più soggette a feno-
meni di amplifica-
zione sismica nel
caso di terremoti.
Attraverso un ap-
posito bando di
manifestazione di
interesse questi fi-
nanziamenti sa-
ranno utilizzati
in    47 comuni:
Amelia, Attigliano
Avigliano Umbro, Ba-
schi, Bettona, Calvi
dell’Umbria, Cascia, Ca-
stel Giorgio, Castel Vi-
scardo,  Collazzone,
Costacciaro, Fabro, Fos-
sato di Vico,  Fratta To-
dina, Giano dell’Umbria,

Terni,  Todi, Torgiano,
Umbertide.
«Con questa operazione
– ha affermato Melasec-
che –  tutti i comuni
umbri disporranno di

microzonazioni si-
smiche di estremo
dettaglio per i ca-
poluoghi e per le
principali località,
per l’utilizzo ai fini
urbanistici e di
protezione civile».
«In Umbria – fa sa-
pere Andrea Motti,
responsabile delle
microzonazioni si-
smiche e della geo-
logia della Regione
Umbria  – sono
molte le attività di
microzonazione si-
smica che si sono

fatte nel  corso degli ul-
timi 30 anni. Queste in-
dagini indicano le aree in
cui si hanno localmente
amplificazioni delle forze
sismiche generate dai ter-
remoti ed i risultati sono
utilizzati per progettare in
maniera corretta gli edi-
fici in aree non soggette a
frane o crolli generati dai
terremoti».

Giove, Gualdo Cattaneo,
Gubbio, Lisciano Nic-
cone, Lugnano in Teve-
r i n a ,
Magione,  Marsciano,
Massa Martana,  Monte

Castello di Vibio, Monte-
castrilli, Montecchio,
Montefalco, Montegab-
bione, Monteleone d’Or-
vieto, Narni, Norcia,
Orvieto, Otricoli, Pa-
ciano, Passignano Sul
Trasimeno, Penna in Te-
verina, Perugia, Preci,
San Gemini,  San Ve-
nanzo, Scheggia e Pasce-
lupo, Sigillo, Spoleto,

Quando si arriva
al borgo di Sa-
ragano, si capi-

sce subito di essere in un
posto speciale, come spe-
ciale è la struttura di “Ae-
thos Saragano”, un vero
e proprio santuario di
pace e relax, con una
vista panoramica unica
sulle colline umbre e sui
Monti Martani.
La struttura nel suo com-
plesso, un albergo diffuso
incastonato nell’antico
borgo che si compone di
10 Suite completamente
rimodernate, piscina e ri-
storante, fa parte della
catena internazionale
Aethos, che vanta loca-
tion di prestigio in tutto
il mondo. Aethos Sara-
gano, offre un servizio a
5 stelle con uno stile gio-
vanile, accogliente ed un
lusso informale alla por-
tata di tutti.

La direzione è affidata
alla Host Eva Pierro, che
ha nel suo curriculum
una vasta esperienza in-
ternazionale. 
Tra i fiori all’occhiello di

Aethos Saragano,
c’è sicuramente il
Ristorante Ceci,
dove è possibile ap-
prezzare una cucina
internazionale, ispi-
rata però ai piatti
della tradizione e
basata sulla ricerca-

tezza delle materie prime
provenienti tutte da pic-
cole produzioni locali,
con una doppia anima
data dai due chef,  la sto-

rica e apprezzatissima
Delfina Vincareti e Ma-
nuel Andrè Fernandes,
masterchef  Portogallo.
Di assoluta eccellenza la

cantina, con una
grande qualità e
varietà di vini e su-
peralcolici.
Pranzare o cenare
sulla esclusiva ter-
razza panoramica,
da cui è possibile
ammirare splen-
didi tramonti, è
davvero un’espe-
rienza unica.
Aethos Saragano,
è indicato anche

per eventi, ritiri aziendali,
percorsi yoga, piccole ce-
rimonie (matrimoni, cre-
sime, comunioni,
battesimi), anche a bordo
piscina, week-end benes-
sere da trascorrere tra
l’annessa SPA e passeg-
giate a cavallo con picnic.
Info: saragano@ae-
thoshotels.com
Tel: +39 0742 98636
www.aethoshotels.co
m/saragano/it/

Aethos Saragano, un’oasi di relax
tra benessere e buona cucina

Anche le aziende
agricole umbre
che svolgono at-

tività di agriturismo, fat-
torie didattiche e sociali o
di vendita diretta delle
proprie produzioni
potranno benefi-
ciare di indennizzi
per i mancati in-
troiti dovuti alla
chiusura imposta
dall’emergenza sa-
nitaria da Covid-19:
è in fase di predi-
sposizione il bando
con cui la Regione
Umbria destina a questo
scopo 7 milioni di euro
delle risorse del Pro-
gramma di sviluppo ru-
rale 2014-2020,
completando così un
pacchetto significativo di
interventi a sostegno
delle strutture ricettive
alberghiere ed extralber-
ghiere per il supera-
mento di questa difficile
fase. 
Lo ha comunicato l’asses-
sore regionale all’Agricol-

tura, Roberto Morroni, ai
rappresentanti del Tavolo
Verde, con cui sono stati
condivisi i contenuti del
bando.
«Un momento di con-

fronto importante – sot-
tolinea l’assessore – su un
provvedimento che inte-
ressa un settore vitale
quale quello degli agritu-
rismi e che non era stato
considerato nelle misure
nazionali anticrisi. Ad
aprire questa opportunità
è una modifica del Rego-
lamento della Commis-
sione europea che
consente all’Umbria e alle
altre Regioni italiane di
utilizzare risorse del Psr

TURISMO | UN BANDO PER CIRCA 1.400 IMPRESE

Pronti 7 milioni di euro per 
agriturismi, fattorie e km 0

disponibili, dando prio-
rità alla celerità dell’inter-
vento».
«La Giunta regionale –
spiega – ha previsto un
plafond complessivo di 7

milioni di euro, per
una platea stimata
in circa 1400 im-
prese, con tempi ra-
pidi e modalità
semplificata per
tutto l’iter del
bando, in modo da
elargire gli inden-
nizzi entro giugno
2021. Criterio prin-

cipale per essere ammessi
all’aiuto è quello che le
aziende siano attive al 31
gennaio 2020 e al mo-
mento della presenta-
zione della domanda».
«Con questo atto – con-
clude l’assessore Morroni
– la Regione Umbria
completa in maniera or-
ganica e significativa
l’azione di supporto
messa in campo per il
settore strategico dell’of-
ferta ricettiva».
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Cavalcare trasforma “vorrei” in “posso”.     Peter Brown

CULTURA |  JAC - JACOPONE ART COLLECTION

Il Liceo Jacopone da Todi
diventa una galleria d’arte
Il Liceo “Jacopone” di

Todi ha inaugurato
lunedì 31 agosto

la Collezione d’arte per-
manente “JAC – Jaco-
pone Art Collection”, che
si compone attualmente
di una quarantina di
opere, dipinti, sculture e
grafiche che spaziano dal
XVII secolo ai giorni no-
stri. L’esposizione rappre-
senta un unicum nel
panorama scolastico, non
solo umbro ma nazio-
nale, con il magnifico
chiostro quattrocentesco
che assurge a “scrigno”
ideale di un’esposizione
di apprezzati autori lo-
cali, emergenti di chiara
fama e maestri di rango
internazionale.
Si tratta di opere già in
possesso della scuola, che
figuravano esposte per lo
più nell’Ufficio di presi-
denza. Inoltre, molti arti-
sti di fama che vivono o
hanno vissuto nel territo-
rio hanno voluto contri-
buire con le loro
opere: da Bruno Cecco-
belli a Graziano Marini,
Nino Cordio, Ugo Levita,
Piero Dorazio, Mauro

Salvi, Michele Ciribifera
e Beverly Pepper.
La cerimonia ha visto

l’inaugurazione degli
spazi restaurati di nuova
apertura:  sono stati recu-
perati dei locali posti al-

l’interno del Chiostro,
con  l’apertura di un
“front office” e, nella co-

siddetta “casa del
custode”, di due
ambienti destinati
ai docenti. Infine,
sono stati realizzati
nuovi servizi igie-
nici per i docenti e

l’Aula Magna è stata do-
tata di un nuovo apparato
di videoproiezione.

CULTURA | CONCLUSA LA TREDICESIMA EDIZIONE

Bilancio di chiusura per il 
Festival “Suoni dal legno”
Tempo di bilanci

a  Todi  per il  Fe-
stival “Suoni dal

Legno”. Quest’anno la
rassegna ha spento
tredici candeline con-
fermandosi un clas-
sico dell’estate
tuderte. Nell’arco di
una settimana (25 lu-
glio – 1 agosto) si sono
alternati  sette eventi,  di
cui due nella splendida
cornice di piazza del po-

polo. Causa la normativa
vigente anti covid-19, la
logistica degli spettacoli

ha subito una naturale ri-
sistemazione, non le-
dendo, peraltro, il
meraviglioso colpo d’oc-

chio di Piazza del Popolo.
Non avendo precedenti
di spettacoli regionali
post lockdown, la messa
in scena di due eventi
con uditorio complessivo
intorno alle  2.000 per-
sone, imponeva scelte
delicate e con soglia di
attenzione massima.
Anche questa volta, però,
la Città dell’Aquila ha di-
mostrato di avere un
Cuore di Leone.
La serata d’apertura del
25 luglio ha dato spazio
alle risate e all’esilarante
comicità di  Maurizio
Battista.
Il concerto del 31 è stato,
invece, il crocevia di que-
sta edizione. Con la pre-
senza di  Michele
Ascolese, chitarrista sto-
rico di Faber, la cover
band ufficiale di De
Andrè ha regalato quasi
tre ore di Musica a servi-
zio della Poesia.
A far da cornice ai due
main event, ci sono stati
cinque concerti di mu-
sica classica al Chiostro
delle Lucrezie, che rap-
presentano la memoria
storica del Festival.

TURISMO | PROMOZIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Todi english version con 
la Guida di Repubblica
A10 mesi dal-

l’uscita della
Guida di Repub-

blica dedicata a Todi, che
ha rappresentato un caso
ed anche un prototipo da
un punto di vista edito-
riale, è ora in edicola e li-
breria la “english
version”, un’edizione inte-
ramente in lingua in-
glese  destinata al
mercato straniero.
«Non si tratta di una

semplice traduzione –
tiene a sottolineare Giu-

seppe Cerasa, direttore

de le Guide di Repub-
blica - ma di una narra-
zione pensata per un
pubblico internazionale,
arricchendolo anche
di  nuovi contenuti, con

nuovi testimonial e
nuove informazioni di
servizio per i visitatori».
Nel cuore della Guida di
360 pagine restano, ov-
viamente, i luoghi sim-
bolo della città e  poi le
tradizioni degli artigiani
locali e l’attività dei
grandi artisti  che negli
ultimi decenni hanno
vissuto qui, e lasciato una
grande eredità a Todi. 
Nella guida anche il recu-

pero di una delle prime
pubblicazioni enogastro-
nomiche, curata nel 1998
dell’avvocato Domenico
Mammoli, per un viaggio
nelle autentiche abitudini
culinarie tuderti.
Nelle intenzioni dei pro-
motori dell’iniziativa, tra
i quali ha avuto un ruolo
importante il Comune di
Todi, c’è quella di
una  presentazione della
Guida a Roma e quando
le condizioni lo consenti-
ranno, negli Stati Uniti, a
New York, con la collabo-
razione di istituzioni e as-
sociazioni italo -
americane.

Dopo essere rimasto
disoccupato nel pe-

riodo del Coronavirus, il
46 enne marscianese An-
drea Materni, aveva de-
ciso di puntare tutto sul
suo personaggio il “Fa-
chiro Bladimiro”.
Ora Materni ha trovato
un nuovo impiego, ma

non ha abbandonato
l’idea di fare strada nel
mondo dello spettacolo,
ea in particolare il suo
sogno è di diventare in-
viato di Striscia la Noti-
zia. Materni “Bladimiro”
ha già collezionato delle
presenze in tv, tra le quali
la partecipazione a La

Corrida, il programma
Rai di dilettanti allo sba-

Perde il lavoro e scommette 
sul Fachiro Bladimiro

raglio, (esibizione poi ri-
presa da Striscia la Noti-
zia, nei “Nuovi mostri”).

Materni ha re-
centemente fatto
dei provini in
programmi tele-
visivi e parteci-
pato, vincendola,
a “La Scorrida”
che si tiene ad

Arezzo ed in onda su Te-
letruria.



tamtam
Settembre 20 www.iltamtam.it 21

Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano.     Mafalda

CULTURA | PROTAGONISTA IL CINEMA D’AUTORE

Todi: MediCinema 2020
è stato un vero successo
Ci hanno detto “ti

aspetto a
Todi”  per 22

sere,  da Alessandro
Haber a Pupi Avati, i 25
grandi ospiti di MediCi-
nema 2020. Accolti in un
suggestivo spot
divenuto familiare
al pubblico ac-
corso per il dibat-
tito consueto delle
19 o per il film
delle 21. Pubblico
numeroso e at-
tento, tra i tuderti doc e
gli ospiti di una città che
ha conosciuto nel mese
di agosto un vero boom
di presenze.
In un momento storico
difficile, Todi ha mo-
strato ancora una volta il
suo volto ospitale, grazie
all’associazione Amici del
Cineforum che ha orga-
nizzato, grazie al patroci-
nio del Comune e della
Diocesi di Orvieto-Todi,

una rassegna del tutto sui
generis.
“MediCinema 2020” af-
fiancato dalla partner-
ship di EDAV ed    Ente
dello Spettacolo, il setti-
manale    diocesano La

Voce, Umbria Radio ed il
portale Umbria e Cul-
tura,  è stato uno scrigno
di cultura, di discussioni,
di grande cinema in
grado di far riflettere. 
Tante persone che hanno
disertato i cinema da
troppi mesi hanno po-
tuto riscoprire all’aperto,
in pieno centro storico
(nel suggestivo e altri-
menti segreto cortile del
palazzo episcopale)

TURISMO | VIDEO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO

Marsciano alla 77esima Mostra
del Cinema di Venezia

Dopo lo stop a se-
guito del Covid
a fine febbraio

2020 sono ripartiti nei
giorni scorsi gli incontri
del percorso formativo
“Pillole di comunica-
zione”, dedicato alle
tecniche di comuni-
cazione per il marke-
ting territoriale, con
una importante no-
vità, ovvero la parte-
cipazione, in
collaborazione con
l’Associazione Mestieri
del Cinema Umbri, alla
realizzazione di due
video. Il primo ha riguar-
dato alcune riprese rea-
lizzate a Morcella, con la
presenza di  Riccardo
Cucchi, che sono state in-
serite in un lungometrag-
gio girato in diverse città
dell’Umbria e dedicato a
raccontare il particolare
momento storico deter-
minato dal Covid-19. Il

secondo prodotto è con-
sistito in un breve video
promozionale  dedicato
alla terracotta, uno dei
materiali che caratteriz-
zano il territorio di Mar-
sciano sia sotto l’aspetto

della tradizione lavora-
tiva che della produzione
artistica.  
Entrambi i video sono
stati presentati
alla 77esima Mostra In-
ternazionale d’arte cine-
matografica di Venezia.
I corsisti di Pillole di co-
municazione hanno po-
tuto contribuire alla
creazione del concept che
ha caratterizzato il video
dedicato a Marsciano e

alla sua realizzazione.
Il corso proseguirà poi
anche nel mese di set-
tembre con il progetto sul
turismo “diVIN UM-
BRIA, percorsi da sco-
prire, vivere e gustare”,

che vede coinvolti i
Comuni di  Mar-
sciano, Deruta, San
Venanzo e Fratta To-
dina. 
L’iniziativa Pillole di
comunicazione è un
progetto promosso

dal Comune di Mar-
sciano, in qualità di capo-
fila della Zona sociale n.
4 della Media Valle del
Tevere. 
Come sottolinea il vice-
sindaco di Marsciano
Andrea Pilati “la parteci-
pazione agli incontri è
gratuita ed è possibile
continuare a iscriversi
contattando su whatsapp
il numero 329-6343218.

un  personale, insostitui-
bile rapporto con il
grande schermo. Con
firme del calibro di Wim
Wenders, Ingmar Ber-
gman e Pier Paolo Paso-
lini,  tra gli altri, di cui

sono stati proiettati
capolavori immortali,
con testimonianze e
incontri con registi
come Paolo Benve-
nuti, compositori
come Marco Frisina
ed il compositore

Alessandro De Rosa
(toccante il suo ricordo
dell’appena scomparso
Ennio Morricone), poeti
come Davide Rondoni. E
tanti critici e giornalisti
del settore. 
A chiusura, la prima na-
zionale italiana del film
“Fatima. L’ultimo mi-
stero” di Andrés Garrigó,
alla presenza del Sindaco
di Todi Antonino Rug-
giano.



ARIETE: Vivrete intensamente ogni emozione.
Sarete energici e dinamici. Per i sentimenti questo mese

potrebbe essere davvero intenso. La grinta e la capacità di
reazione parleranno in modo eloquente della vostra capacità di re-
cupero dopo uno sforzo, che si tratti di attività fisica o di routine.

TORO: Nel corso delle giornate potreste ritrovarvi in si-
tuazioni complicate. Il mese partirà molto bene per

l’amore, tra sentimenti sinceri e chiarezza mentale. Il vostro
impegno nelle attività di routine o negli affari, sarà sempre puntuale
ed efficiente.Godrete di una vitalità costante che vi permetterà di
impegnarvi nelle consuete attività.

GEMELLI: Sarà un mese sorprendente! Sarete socievo-
lissimi, energici, grintosi ma nello stesso tempo affettuosi,
sensibili, creativi. Quando alla potenza delle emozioni si

abbina la potenza della passione il risultato può essere straordina-
rio. Sul lavoro probabilmente inizierete il mese con qualche per-
plessità. La vitalità potrebbe andare sull’altalena.

CANCRO: Questo mese si snoda come un percorso ad
ostacoli, ma vi offrirà parecchi vantaggi. Non vi aspetta
un periodo semplice per l’amore, a causa di interferenze

esterne. Sul lavoro il mese partirà in modo costruttivo, ma poi po-
treste perdere la concentrazione. Alti e bassi riguardo alla salute. 

LEONE: Tra gli amici vi distinguerete e avrete molte oc-
casioni per essere soddisfatti di voi stessi. In amore emo-
zioni profonde e serenità d’animo. Sul lavoro sarete

intraprendenti, grintosi, combattivi e dinamici. La vitalità sarà al
top. Potrete quindi praticare sport, impegnarvi nel quotidiano
senza cedimenti e sentirvi protagonisti della vostra vita.

VERGINE: Questo mese partirà con una marcia in più,
in un gran fermento di idee, di novità e di voglia di fare.
In amore sarà un periodo di consolidamento di situazioni

precedenti che non di novità importanti. L’intero mese
risulterà molto soddisfacente per carriera e denaro. Avrete le vostre
belle soddisfazioni. L’andamento della salute sarà stabile e soddi-
sfacente. Sport sì, ma senza eccessi: meglio non tirare la corda.

BILANCIA: Inizierete il mese forse un po’ riflessivi, alle
prese con dubbi o tensioni. L’appoggio di Venere in
Leone vi garantirà emozioni e sentimenti profondi. Con

la vostra vivacità comunicativa potreste rilanciare la vostra car-
riera.Le vostre energie potrebbero andare sull’altalena.

SCORPIONE: Quanti buoni propositi! Avrete voglia
di fare e di disfare, ma forse sarete un po’ precipitosi. Pe-
riodo lineare per i sentimenti.Riguardo al lavoro, a fine

mese potrebbe iniziare una fase sorprendente che proseguirà anche
nel prossimo. Vi occuperete delle vostre faccende personali e lavo-
rative senza problemi.

SAGITTARIO: Amore e passione: una combinazione
vincente che vi promette un periodo indimenticabile. Sul
lavoro qualunque siano le vostre intenzioni, meglio pren-

dervi qualche giorno di riflessione.  Buono il momento per cam-
biare o migliorare il vostro aspetto esteriore e il look.

CAPRICORNO: Siete stanchi di questa tensione conti-
nua. In amore troppe sensazioni e probabilmente perfino
contrastanti. Sul lavoro equivoci e ritardi potrebbero im-

pedirvi di ragionare freddamente, ma le circostanze chiederanno
invece razionalità. Troppo nervosismo e troppi pensieri per la testa:
ecco il motivo dei frequenti cali nella vostra energia.

ACQUARIO:Avrete voglia di parlare con tutti. Accettare
le contraddizioni del cuore non è mai facile ma avrete dalla
vostra tanta chiarezza mentale e una grande sensualità:

strumenti che da soli potrebbero aiutarvi a scalare la montagna della
felicità. Il vostro impegno, vi permetterà di distinguervi e di farvi
notare in qualunque ambito. La vitalità sarà al top.

PESCI: Le vostre emozioni saranno in primo piano. Un
periodo nel complesso favorevole in amore ma forse privo
di grandi novità. La vostra condizione di benessere dipen-

derà da quanto siete stati bravi in precedenza, se avete
problemi precedenti e così via. Non dimenticatevi di curare sport
e alimentazione! È il momento giusto per iniziare una dieta sana e
ricostituente.
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Credere in qualcosa e non viverla, è disonestà.      Mahatma Gandhi 

Mal di testa? Dolori cervicali o alla schiena? Bruxismo notturno?

VISITE SPECIALISTICHE OCCLUSALI E POSTURALI ATTRAVERSO ELETTROMIOGRAFI 

DI SUPERFICIE, PEDANA STABILOMETRICA/POSTUROMETRICA

Alla clinica del Dott. Teo Alessandri si approfondisce l’analisi e la diagnosi dei disturbi dell’ATM

e malocclusioni, diagnosi occluso-posturale ed indagini posturografiche, mettendo in primo

piano la relazione tra occlusione dentale e postura corporea. Normalmente, le sollecitazioni a cui

sono sottoposti i denti, vengono dissipate senza difficoltà, in quanto lo stress occlusale e mastica-

torio è controbilanciato dalla capacità di adattamento dei tessuti di sostegno, dai muscoli e dall’ATM. 

Nei casi in cui insorgono disordini dell’articolazione temporo-mandibolare o problematiche posturali,

si presentano sintomi e dolori di varia origine, i quali vanno indagati in maniera corretta e specifica.

L’analisi strumentale viene eseguita con di-

spositivi all’avanguardia attraverso elettro-

miografi di superficie, pedana stabilometrica

e posturometrica, coadiuvati da software di

progettazione. Il team è formato da specia-

listi in Odontoiatria, Osteopatia, Fisiote-

rapia e Posturologia/Podologia.

Per il benessere generale della persona, e per

il miglioramento della qualità della vita, è di

fondamentale importanza raggiungere il cor-

retto rapporto ed equilibrio occluso/posturale.

Per informazioni ed appuntamenti:

tel. 075 8741592

Via XXIV Maggio 38/C -  Marsciano

Il termine “barocco”
deriva dal portoghese

“barroco” che vuol dire
perla irregolare. Lo stile
inconfondibile dei gioielli
di questa epoca è ancora
più affascinante se pen-
siamo che le pietre pre-
ziose utilizzate vengono
rese più brillanti grazie a

nuove tecniche di
taglio e lucidatura.
Le donne ama-
vano adornarsi
con eccentrici
monili come gli
orecchini creati
con tre gocce di
cui la centrale in posi-
zione più bassa, che ri-

corda i candela-
bri dell’epoca. Gli
uomini, oltre che
le donne, utiliz-
zavano molto
anche fibbie gio-
iello per impre-
ziosire le scarpe.

Si diffondono anelli de-
corati con piccoli cesti di

fiori realizzati con pietre
colorate e diamanti. Le
spille venivano messe sui
corsetti sotto le scollature
e fermavano anche i
drappeggi creati con la
stoffa degli ampi abiti. 
Per la prima volta nella
storia si assiste all’allarga-
mento dell’uso dei gioielli
anche nella classe bor-
ghese dando vita ad un
mercato di gioie alla por-
tata di tutti.

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

I gioielli in età barocca

SAN VENANZO | I PERCORSI ORGANIZZATI DAL COMUNE

Altri otto appuntamenti con
il "Monte Peglia Trekking"

Otto domeniche
dedicate alla
scoperta del ter-

ritorio del Monte Peglia e
dintorni. Dopo il grande
successo della program-
mazione estiva, prose-
guono gli appuntamenti
con il "Monte Peglia Trek-
king", passeggiate orga-
nizzate dal Comune di
San Venanzo in collabo-
razione con le associa-
zioni locali. 

Dopo l’avvio con il parco
dei Sette Frati, si finirà con
la passeggiata ecologica di
tutte le associazioni del
territorio (8 novembre)
dove è prevista la pulizia
dei sentieri dai rifiuti. Si
tratta di otto percorsi
escursionistici fra i 7 ed i
10 km, di facile e media
difficoltà (con partenza
alle ore 9). I posti sono li-
mitati (prenotazione ob-
bligatoria 339-7743826) e

la quota di partecipazione
è di 3 euro (gratis per i
bambini sotto i 6 anni). 
In collaborazione con i ri-
storanti e le pizzerie del
Comune di San Venanzo,
sarà possibile prenotare
pranzo o cena per assag-
giare le specialità del ter-
ritorio. L’area del Monte
Peglia e tutto il Comune
di San Venanzo, hanno
recentemente ricevuto il
riconoscimento di unicità

dell’Unesco e compren-
dono anche una zona vul-
canica.
Il calendario delle pros-
sime camminate: 27 set-
tembre (ore 9) Collelungo
e Ripalvella; 4 ottobre (ore
9) San Marino; 11 ottobre
(ore 9) San Vito; 18 otto-
bre (ore 9) Parco Vulca-
nologico di San Venanzo;
8 novembre (ore 9) pas-
seggiata ecologica di tutte
le associazioni.
Per info è possibile visitare
la pagina Facebook (@vi-
sitmontepeglia) e il sito
internet www.visitsanve-
nanzo.it. Tagga le tue foto
con l'hashtag #visitmonte-
peglia.
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I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini.     Elian J. Finbert

Grande movi-
mento sul mer-
cato per la

E3Energy Basket Todi,
che disputerà la stagione
2020-2021 in serie C
Gold.
La società tuderte nel
mese di agosto ha infatti
concretizzato tre impor-
tanti acquisti, due gio-
vani di buone prospettive
ed uno più invece con
maggiore esperienza.
Quest’ultimo è l’atleta
ungherese  Peringer Ba-
lazs. Nato a Budapest nel
1996,  Balazs  è alto 212
cm, per 110 kg e ricopre
il ruolo di centro.  Mes-
sosi in luce fin da giova-
nissimo con le nazionali
giovanili under 18 e
under 20 del suo Paese, è
approdato nella stagione
2017-2018 nella prima
lega, la “First Division”
ungherese. 
Il secondo acquisto è
stato quello del giappo-
nese Rui Akagawa. Il
giapponese  ha 21 anni
ed è alto 190 cm per un
peso forma di 80
kg. Mancino puro, ha un
ottimo tiro dalla media,

ma fa della velocità ed
esplosività le sue armi
migliori:  la sua ambi-
zione è di trasferirsi negli

Stati Uniti per giocare nel
basket professionistico. Il
suo arrivo in Italia è pre-
visto per la fine di set-
tembre.
Ultimo acquisto in ter-
mini cronologici, quello

del giovanissimo serbo
Play-Guardia Konstantin
Karapetrovic, che non ha
ancora compiuto i 16

anni di età.  Karape-
trovic è attualmente
alto 1,93 per 80 kg di
peso ed ha più volte
fatto parte della sele-
zione nazionale giova-
nile Serba.

In questa stagione il ra-
gazzo giocherà sia nei
campionati giovanili
under 18 e Under 20 e
sarà nelle rotazioni della
squadra senior nel cam-
pionato di serie C Gold.

SPORT | LA SQUADRA DISPUTERÀ LA SERIE C GOLD

Tre nuovi acquisti per la
E3Energy Basket Todi

SPORT | ETTORE TURCHI IL NUOVO ALLENATORE

Il Todi Calcio è stato 
ripescato in Promozione

Il Todi Calcio è stato
ammesso al pros-
simo Campionato di

Promozione, in quanto
vincente la Coppa Pri-
mavera di Prima Cate-
goria. Cambia però la
guida tecnica del Todi
Calcio, che a quanto
sembra, non per scelta
ma per motivi di bilan-
cio, ha deciso di non rin-
novare il contratto
con  Massimiliano Belli.
Al suo posto è stato scelto
il mister Ettore Turchi.
Dopo il meritato accesso
del Todi Calcio al Cam-

pionato di
Promozione, la Juniores è
stata ammessa nel mas-

simo campionato Regio-
nale A1. La squadra è
stata così affidata al tec-
nico Fabio Trotta con
una rosa composta nella
maggior parte da ragazzi
sotto-quota che si impe-

gneranno al massimo per
ben figurare nella pros-
sima stagione sportiva.

Ma le buone notizie
non finiscono qui. È
stata infatti forma-
lizzata l’iscrizione
nel Campionato Re-
gionale di Prima
Categoria del Todi
Giovanili,  realiz-

zando così l’obiettivo pre-
fissato di creare una
squadra di appoggio a
quella maggiore. 
La conduzione tecnica e
gestionale è stata affidata
allo staff ex Juniores Todi
Calcio (Luca Federici,
Andrea Cocchieri e Ilio
Spazzoni) che, accanto
ad alcuni “veterani”,
hanno strutturato una
rosa di 25 calciatori di
tutto rispetto.
La Todi calcistica può
inoltre gioire per  l’am-
missione al Campionato
Regionale A2 della squa-
dra Allievi che, classifica-
tasi seconda lo scorso
anno, ha acquisito il di-
ritto a partecipare al
campionato di categoria
superiore grazie ai ripe-
scaggi.

SPORT | HA BATTUTO IN FINALE ZAPATA MIRALLES

Yannick Hanfmann vince
gli Internazionali di Todi

Il tedesco Yannick
Hanfmann ha vinto
la finale degli Inter-

nazionali di Tennis Città
di Todi, contro lo spa-
gnolo Bernabe Zapata
Miralles. Una vittoria
piuttosto netta, con il
punteggio di 6-3 / 6-3.
Questo di Todi è stato il

primo Challenger dispu-
tato dopo il lockdown
imposto dal Coronavi-
rus. La città di Todi è
stata l’apripista dei primi
importanti tornei di ten-
nis italiani ed internazio-
nali, grazie alla perfetta
organizzazione di MEF
Tennis Events nell’im-

pianto del Tennis Club
Todi 1971.
Grande soddisfazione da
parte del presidente di
MEF e Tennis Club, Mar-
cello Marchesini e del
sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano, per aver
organizzato senza intoppi
e nella massima sicurezza

un grande torneo inter-
nazionale. Pochi giorni
prima, sempre sui campi
di terra rossa di Todi, si
erano disputati le finali
nazionali, maschili e
femminili dei Campio-
nati di serie A1, con la
vittoria della squadra
Park Tennis Genova.
Importante anche il ri-
torno dal punto di vista
economico e turistico,
che ha rappresentato una
boccata di ossigeno per le
strutture ricettive del tu-
derte.
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Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera.     Demostene

euro più spese. Tel.
320-1988424.
Vendo a Fratta To-
dina terreno agricolo
e ulivi con piccola
area fabbricabile,
prezzo affare. Tel.

349-4069081.
Affittasi appartamento a Due-
santi di Todi, composto da: cu-
cina, soggiorno, camera, bagno.
Tel. 335-8172990.
Cerco un appartamento o una
casa piccolina, possibilmente
con garage, a Todi o Gualdo Cat-
taneo oppure Giano dell'Umbria
per qualche settimana all'anno e
da ottobre per periodi più lun-
ghi. Tel. o sms 348-6007511.
Offresi comodato gratuito
tempo indeterminato a pensio-
nati SOLO referenziati, delizioso
villino, comple tamente arredato
in frazione Fiore di Todi. Tel.
329-0564332.  
Vendesi palazzina indipendente
su tre livelli lungo strada regio-
nale 317 marscianese, località
Cerqueto di Marsciano a 18 km
da Perugia. Costruzione anni
Sessanta. Tel. 328-2627015.
Vendesi terreno edificabile in
zona Montemolino, vista panora-
mica mq 1800 con possibilità di
costruire 380mq. prezzo 25.000
euro trattabili. Tel. 333-7471047.
Affitto in Abruzzo apparta-
mento fronte mare, 4 posti letto
con terrazza e garage. Tel. 347-
9878233.

LAVORO

Signora ucraina automunita,
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, solo di giorno, dal lunedì
al venerdì. Tel. 329-9621679.

Ragazzo indiano cerca lavoro
per manutenzione giardini,
guardiano villa, lavoro anche in
agriturismo e alberghi. Svolto
corso di pizzaiolo, conoscenza
lingua italiana e inglese. Tel. 327-
6316786.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche, uffici, alberghi, assistenza
anziani anche 24 ore. Tel. 389-
5353932.
Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibil-
mente in azienda, sia a giornata
intera che a turni. Esperienza e
disponibilità anche per lavoro in
forno o pasticceria. Disponibilità
da ottobre. Tel. 348-6007511.
Donna bulgara 55enne cerca la-
voro come badante sia 24 h che
part time. Esperienza di 18 anni
nel settore. Tel. 328-4148667. 
Cerco lavoro per raccolta uva,
zona Marsciano. Tel. 075-
8742174.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e pulizie
domestiche, automunita. Tel.
389-5563285.
Signora italiana di Marsciano,
disponibile a fare assistenza a
persone anziane ore notturne sia
in ospedale che a casa. Tel. 347-
4839652.  
Signora italiana cerca lavoro

come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.

LEZIONI

Laureata in filosofia e storia con
lode, diplomata liceo classico
(60/60), impartisce lezioni di la-
tino, greco, inglese, filosofia, ita-
liano e storia anche nei week end
e, su richiesta, tramite skype.
Preparazione per nuovo anno
scolastico per ragazzi delle
scuole medie e scuole superiori.
Insegnamento della lingua ita-
liana per stranieri. Massima se-
rietà. Tel 347-8776230.  
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari, pluriennale esperienza. Tel.
333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendo culla per bambina in
legno, colore bianco avorio, uti-
lizzata pochissimo, come nuova.
Tel. 340-3130653.
Vendesi mobili da arredo vari
come nuovi. Soggiorno, camera
da letto completa, tutti in legno
massello di noce. Mobili artigia-
nali di falegnameria. Tel. (Sil-
vano) 360-714047.

Vendo letto ortope-
dico regolabile, per
persone anziane, con
materasso memory.
Tel. 329-5722867.
Vendo due divani
Frau in pelle a tre e
due posti,  una stufa a pellet se-
minuova modello Extraflam
Melinda Idro, un tavolo da cu-
cina moderno in legno e vetro,
un tavolino da salotto in cri-
stallo, un baule, oggettistica
varia. Tel. 349-1626466.  
Vendo letto singolo con spalliera
in legno, con rete annessa a in-
casso, 50 euro. Tel. 340-3410966.
Vendo arredo giardino per bam-
bini a poco prezzo 333-2861227.
Vendo lavello da cucina in ac-
ciaio completo di rubinetteria e
mobile sottostante, nuovo, 120
euro. Tel. 339-5081753.
Vendo tavolone in legno, prezzo
da concordare, Tel. 339-5081753.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di cane da cac-
cia, incrocio tra Setter inglese e
Grifone Boemo, a euro 100. Tel.
348-7401363.
Regalasi bellissimi gattini vari
incroci di razze, anche pelo
lungo e occhi celesti.
Tel. 338-3870142.  
Regalasi cane da tartufo di due
anni femmina bellissima. Tel.
346-8470929.

ATTREZZATURE

Vendo aratro e vomere Sogema
con tavole da 44 e puntali nuovi,
zona Todi. Tel. 339-6348019.
Vendo aratro Sogema 40/41
euro 2000, Tel. 349 7143174.

Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezza-
tura per saldare tubature acqua e
gas con allineatori: filiera a caval-
letto;  filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW; carotatrice
e carote diamantate, con sotto-
vuoto). Vero affare. Tel. 392-
3249695.
Vendo botte, tina e torchio in
legno in buone condizioni, euro
250. Tel. 339-5081753.

VARIE

Signore giovanile di 56 anni
cerca una compagna semplice,
amante della campagna, della
natura e dei giri in moto. Tel.
338-3944521 (graditi sms).
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo tre fucili da caccia. Tel.
320-5559932.  
Vendesi in blocco unico 60 san-
tini epoca dalla prima metà del
900, prezzo 300 euro trattabili.
Tel. 075832135.
Vendo 3 televisori, ottimo stato.
Tel. 346-8470929.
Vendo casco modulare Nolan
usato tre volte. Tel 333-7475544.
Vendo fucile Benelli 121, tutto
rimesso a nuovo, euro 250. Tel.
333-1514920.

AUTO E MOTO

Vendesi FIAT 500L impianto a
metano, immatricolata secondo
semestre 2014, 59 kw. Prezzo
8.800 euro. Tel. 331-6270588.
Vendo Ford Fiesta, 1.4 diesel,
anno 2010, Titanium, km 130
mila, colore rosso morello, revi-
sionata giugno 2020, 4 pneuma-
tici estivi e invernali, 5 porte,
unico proprietario, mai inciden-
tata, ottime condizioni. Prezzo
da concordare. Tel. 349-
4069081.

IMMOBILI

Affittasi mini appartamento ar-
redato, camera soggiorno e
bagno a Todi Via Roma. Tel.
347-3168556.
Vendo appartamento a Perugia,
in Via Pescara 5, di mq. 60, con
2 camere da letto, 1 bagno, an-
golo cottura, tinello, ingresso,
cantina e posto auto condomi-
niale. Tel. 339-2486167.
Affittasi appartamento a Due-
santi composto da: cucina, sog-
giorno, due camere, bagno. Tel.
335-8172990.
Perugia Case Bruciate, affittasi
3 posti letto in 3 camere indivi-
duali per studenti e docenti
universitari. Appartamento di
105 mq appena ristrutturato
stile vintage anni '60. Wi-Fi
gratuito. Salotto, cucina e
bagno in condivisione. 200


