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All’interno
servizi e
promozioni
fino al
31 OTTOBRE

Coronavirus: contagi contenuti
nella Media Valle del Tevere

I

l contagio da coronavirus dalla seconda
metà di agosto, ha ripreso nuovo vigore e i positivi sono tornati a
crescere in tutta Italia.
L’Umbria si conferma una
regione a basso indice di
contagio, con praticamente tutti i nuovi casi
che sono riferiti a persone
di rientro dalle vacanze.
Nell’ultimo report della
Regione, l’andamento epidel
demiologico
virus COVID-19 in Umbria, 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 chiusura del giornale (7 settembre) gli attualmente
positivi sono cresciuti a
362, con 1473 guariti,
1901 in isolamento. I ricoverati sono complessivamente 15 di cui 2 in

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

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

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

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

Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di
Vibio, non ci sono attualmente positivi. La situazione totale è riportata
nella tabella.
La situazione di relativa
tranquillità nel nostro
comprensorio, non ci
deve però far abbandonare le precauzioni di base
(mascherina, distanziamento interpersonale, lavaggio
delle mani), piccole
limitazioni
che
però ci consentono
di continuare a svolgere le
nostre normali attività in
sicurezza.

Il 20 e 21 settembre si vota
per il referendum

D

alle ore 7 alle ore
23 di domenica
20 e dalle ore 7
alle ore 15 di lunedì 21
settembre, si vota per il
referendum confermativo sul taglio dei parlamentari di Camera e
Senato, secondo la riforma approvata a larga
maggioranza in Parlamento.

I cittadini con diritto di
voto possono esprimersi

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

Alla fine, ai miei occhi eri destinata.

Pablo Neruda

No (per non confermarla). Per il referendum
costituzionale confermativo, a differenza del referendum abrogativo, non
è previsto il raggiungimento di un quorum di
validità: l'esito referendario è comunque valido
indipendentemente dalla
percentuale di partecipazione degli elettori.
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CULTURA | SI È CONCLUSA UN’EDIZIONE PARTICOLARE

Settembre 20

TURISMO | INAUGURATA LA TERRAZZA DELLE LUCREZIE

Todi Festival: il sindaco Todi, nuova app e nuovo
dà appuntamento al 2021 sito per la città turistica

È

tempo di bilanci
per Todi Festival
che ha chiuso la
sua
34
esima
edizione con la tradizionale conferenza stampa
nella Sala Giunta dei Palazzi Comunali a Todi.
A raccontare in numeri l’edizione 2020
c’erano il Sindaco di
Todi, Antonino Ruggiano, il Direttore Artistico
di
Todi
Festival,
Eugenio
Guarducci e il Direttore Generale, Daniela
De Paolis.
«Grande soddisfazione – ha dichiarato il
Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano – per
una edizione che di
minore ha avuto solo la
durata. Todi Festival ha
dimostrato tutta la sua vitalità e la sua assoluta necessità 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 vediamo il prossimo anno».
«È stato premiato – afferma 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 venendo mai meno alla necessaria prudenza e nel
rispetto dei protocolli sanitari 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 esclusiva tra debutti nazionali
e regionali, di cui 2 coproduzioni Todi Festival: lo spettacolo
inaugurale “Era un
fantasma” e l’altrettanto 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 masterclass e laboratori, assiduamente
frequentate
da
40
allievi provenienti da
tutta Italia.
Il sindaco, come abbiamo
titolato, ha dato per scontata l’edizione 2021 del festival, a dispetto di quanti
(in primis parte degli
schieramenti politici di
opposizione) chiedono di
fermare l’esperienza di
Todi Festival.

D

agli inizi del
mese di agosto, Todi ha una
nuova App che consente
a turisti e visitatori di organizzare al meglio i loro
soggiorni in città e di godersi al meglio le
bellezze.
Si
c h i a m a
Todi4You, TodiPerTe.
Il progetto, proposto da Coop
Culture subito
dopo
l’emergenza Covid ed
approvato dall’Amministrazione Comunale, è stato
realizzato in poche settimane e si prefigge di dare
ulteriore slancio ai flussi
turistici, che quest’anno
si stanno rivelando positivi anche al di sopra
delle più ottimistiche
previsioni.
«Questa App – spiega
l’assessore al turismo
Claudio Ranchicchio –
può essere scaricata in diversi modi, in modo da
essere più fruibile possibile sia da chi è già a Todi,
sia da chi programma la

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami.

sua vacanza o il suo soggiorno
in
città.
Quindi può essere scaricato 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 essere utilizzata attraverso
l’uso del QR Code che si
trova in appositi grandi
cartelli appena installati
alla Consolazione, al parcheggio di Porta Orvietana e nell’ufficio di
informazioni turistiche
con la denominazione
Todi 4 You”.
La App prevede la visita
virtuale a 17 punti di interesse, implementabili in

Amy Bratley

futuro, con un’audioguida che porta il turista
nel cuore della bellezza
dei nostri monumenti e
luoghi di cultura.
Il Comune ha varato
anche il nuovo sito turistico della città,
realizzato dalla
società Liguria
Digitale, e raggiungibile al dominio
già
esistente www.visitodi.eu
Qualche giorno
fa è stata inaugurata la ristrutturazione
della
Terrazza delle Lucrezie,
un luogo unico per sua la
storia e per la sua straordinaria posizione e che
andrà ad aggiungersi agli
spazi destinati alla socialità e all'aggregazione.
Per Todi è anche un simbolo della sua nascita; infatti, 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 costruire la Città.
Francesco Santucci
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Settembre 20

TODI | L’ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO

TODI | INTERVENTI SULLA SCUOLA E PAVIMENTAZIONE

Altre “parigine” in piazza per Lavori di ristrutturazione
delimitare la zona pedonale nella frazione di Camerata

A

fine
agosto,
l’Amministrazione Comunale
di Todi, ha dato il via agli
interventi per un nuovo
arredo urbano della

piazza e la sua pedonalizzazione.
Sono stati rimossi gli ultimi “panettoni” in cemento, che da decenni
ormai “ornavano” la
piazza e sono state installate al loro posto delle parigine in ferro.
I nuovi elementi utilizzati
per delimitare l’area pedonale da quella riservata 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 voluto sottolineare che i finanziamenti (circa 100
mila euro) per il nuovo

arredo urbano della
piazza, erano stati reperiti dalla precedente
giunta Rossini, ma che il
«pessimo» progetto è da
addebitare tutto all’attuale 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 considerare “arredo urbano” la
recinzione a suon di pa-

letti di Piazza del Popolo:
è uno scempio che deturpa e ferisce l’anima
della città a suon di perforazioni e picchettature».
L’opposizione,
nonostante l’autorizzazione della Soprintendenza, si riserva di
sollevare «questioni di
natura legale e giuridica
nelle sedi opportune».
A fronte del finanziamento ottenuto, si
aspetta ora di vedere il
completamento del progetto di arredo urbano di
una delle piazze medievali più belle d’Italia.

L

o scorso 6 agosto
alla presenza del
Sindaco Antonino
Ruggiano e degli Assessori ai Lavori Pubblici
Moreno Primieri ed al
Bilancio
Elena
Baglioni, sono stati consegnati ufficialmente i lavori di ristrutturazione
della scuola di Camerata
ed illustrato il progetto di
riqualificazione urbanistica del centro storico
della
frazione.
Il progetto dei lavori di
restauro e risanamento
conservativo dell’immobile comunale denominato “Il gusto di

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

scuola, vuole dare un sostegno e supporto alla
popolazione di Camerata
e dei paesi limitrofi, relativamente isolati rispetto
al territorio comunale. In

TODI | IL PASSAGGIO DELL’EROE DEI DUE MONDI

La sella di Anita Garibaldi
è tornata al museo di Todi

L

a sella di Anita Garibaldi, dopo essere
stata oggetto di un
restauro, è tornata da qualche giorno a mostrarsi
nelle sale del museo civico
di Todi. È una delle tracce
“memorabili” del passaggio in città di Giuseppe

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

Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.

Si diceva delle
“tracce”: il cipresso
adiacente a Palazzo
Pensi, che fu messo
a dimora in suo
onore, la statua che
il perugino Giuseppe Frenguelli
realizzò nel 1890 e, appunto,

Proverbio cinese

particolar modo, il progetto si rivolge alla gran
parte della popolazione
presente che, avendo già
un’età superiore ai 60
anni, rischia di essere
emarginata dalla vita attiva della comunità.
È stato anche illustrato il progetto di
riqualificazione urbana messo a punto
dal servizio Opere
Pubbliche del Comune. Gli interventi riguardano una nuova
pavimentazione e nuove
reti per i servizi di pubblica illuminazione, telefonia, acqua, fognatura.
la sella della moglie Anita.
La storia vuole che Anita,
in avanzato stato di gravidanza, giunta a Todi al seguito del marito, chiese al
sellaio Branzani di realizzarle una sella più confortevole, e gli lasciò in dono,
la sella con la quale aveva
cavalcato da Roma a Todi.
Il figlio del Branzani, Eleuterio, pittore di fama e audace garibaldino, decise di
consegnarne la memoria al
museo, dove è tornata a
mostrarsi ai visitatori.

4

MARSCIANO | IL SISTEMA ATTUALE VA CAMBIATO

La manutenzione delle
rotatorie costa troppo

Q

uello delle criticità gestionali e
m a nut e nt i v e
delle
principali
rotonde presenti sul territorio comunale di Marsciano, in particolare nel
capoluogo, è un tema che
l’amministrazione ha affrontato fin dal suo insediamento.
L’assessore con delega ai
lavori pubblici e manutenzioni Francesca Borzacchiello, 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 quartieri di Tripoli e Ammeto.
«La rotonda di Ammeto
– spiega l’assessore – è un
po’ il simbolo di un modello strutturale e gestionale che non è mai stato
sostenibile. Ai problemi
di sicurezza di una rota-
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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 manutenzione nel tempo,
considerando anche che
l’impianto di irrigazione,
come anche per la rotonda Orosei, e l’alimentazione di laghetto e
fontana, sono collegati
direttamente all’acquedotto potabile.
In particolare la manutenzione, che nel caso
della rotonda di via Tuderte compete per la
parte ordinaria ad un privato e per quella straordinaria al Comune, non è
stata adeguatamente fatta
fin dall’inizio, tanto che
già a marzo 2008, ovvero

pochi mesi dopo l’inaugurazione, si evidenziavano le prime rotture di
impianti e alcuni malfunzionamenti. Si è alla fine
arrivati a due anni e
mezzo fa con impianti
completamente da rifare,
compreso quello di illuminazione, e arredi fati-

scenti o gravemente danneggiati. Sono stati fatti
preventivi parziali ad
agosto 2019 per
interventi straordinari, quindi
a carico del Comune, che superano i 15mila
euro.
Una
somma che questa amministrazione
non
intende investire per una
rotonda che continuerebbe ad avere costi manutentivi insostenibili».

Settembre 20
«Stiamo valutando diverse opzioni – conclude
l’assessore Borzacchiello

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

turali. L’estetica deve necessariamente coniugarsi
con la sostenibilità e la sicurezza. Le somme
che programmeremo di investirci
dovranno servire
non a rincorrere
un modello decisamente fallimentare
ma a garantire il
decoro di uno spazio il cui costo nel
tempo deve essere compatibile con i servizi che
rende alla comunità».

MARSCIANO | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI

un adeguamento sismico con la realizzazione, tutto intorno
all’edificio, di un sistema
di rinforzo strutturale in

fine del 2020.
Per permettere l’esecuzione 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 accolto i bambini della
scuola primaria e dell’in-

acciaio che poi verrà armonizzato dal punto di
vista architettonico con la
struttura esistente. Sempre in termini di messa in
sicurezza si provvederà
anche all’adeguamento
dell’impianto antincendio. L’importo complessivo di questa opera è
di 440mila euro finanziati tramite la Banca Europea
degli
Investimenti. L’inizio dei
lavori è previsto entro la

fanzia della frazione. Le
stesse direzioni didattiche provvederanno ad
organizzare incontri con
le famiglie per illustrare
operativamente la gestione di questo spostamento.
I lavori per l’adeguamento degli spazi interni
dei plessi scolastici alle
normative anti Covid,
hanno visto interventi
per complessivi 90mila
euro.

Lavori di adeguamento nelle
scuole di Castiglione e Spina

S

ono due le opere,
che interessano altrettanti plessi scolastici del territorio
comunale, che il Comune di Marsciano si appresta 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 lavori, per un
importo
di
90mila
euro finanziati
dal Ministero
dell’Interno,
consisteranno
principalmente nel posizionamento
di panelli esterni per
l’isolamento
termico
dell’edificio, nella sostituzione degli attuali infissi
con altri maggiormente
isolanti e nella sostituzione dei corpi illuminanti interni con nuovi a
tecnologia LED.
L’altro plesso ad essere interessato dai lavori è
la scuola media di
Spina.
In
questo
caso, oltre all’efficientamento energetico si farà

Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera.

Demostene
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CULTURA | BILANCIO POSITIVO PER LA KERMESSE

MARSCIANO | DOMANDE PROROGATE AL 30 OTTOBRE

Musica per i Borghi: già Incontri a scuola per la Consulta
si pensa all’edizione 2021 comunale dei giovani

I

l direttore del Festival Musica per i Borghi,
Valter
Pescatori, esprime la
propria soddisfazione per
una edizione, la 18esima,
che si è conclusa domenica 23 agosto e che è
stata completamente rivista rispetto al passato proprio per rispettare le
stringenti misure imposte
dell’emergenza pandemica: «Una prova non
facile, per le difficoltà organizzative legate al
Covid e per la prudenza
che sta tenendo lontane
molte persone dagli
eventi pubblici, ma il risultato di questa edizione
è comunque ampiamente
positivo».
«La scelta di organizzare
anche quest’anno un festival, seppure in misura
ridotta – continua Pescatori – è stata premiata
dall’apprezzamento che il

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

tribute band degli U2, gli
Achtung Babies, che
hanno chiuso domenica
23 la kermesse. Un’edizione che ha potuto contare sul prezioso sostegno
del Comune di Marsciano e della Regione
Umbria, oltre che naturalmente dei tanti sponsor che ogni anno
accompagnano questa
manifestazione».
«La risposta che abbiamo
avuto dal pubblico e da

tutto il territorio, nonostante il Covid – conclude Valter Pescatori – ci
dà il giusto slancio per
iniziare da subito a pensare a quello che
sarà il festival
2021 quando,
speriamo, ci saremo lasciati alle
spalle i timori
della pandemia e
le limitazioni che
hanno invece caratterizzato questa edizione. Se con gli eventi di
quest’anno abbiamo voluto dare un segno di ripartenza per Marsciano e
l’Umbria, la prossima
edizione dovrà essere all’altezza di una vera e
propria rinascita, con
una programmazione
che, insieme alla musica,
riporti protagonisti i nostri borghi più belli con le
storie e le tradizioni che li
caratterizzano».

C

i sarà tempo fino
alla fine di ottobre per candidarsi a diventare membri
della Consulta dei giovani del Comune di Marsciano, un organismo
consultivo volto alla promozione e allo sviluppo
delle proposte inerenti
alla realtà giovanile.
«Un incontro con gli studenti – spiega il vicesindaco Andrea Pilati – sarà
organizzato ad inizio del
nuovo anno scolastico in
modo da ampliare la pla-

tea di giovani che possano cogliere questa opportunità per partecipare
alla vita sociale e culturale 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 ottobre 2020. Si può diventare membri della
Consulta se si ha un’età

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 componenti sono nominati
con provvedimento del
sindaco tra coloro che
hanno presentato domanda, secondo un criterio di rappresentanza e
proporzionalità tra le realtà territoriali e sociali,
oltre che tra le varie fasce
di età e tra i generi.

Encomio per i Carabinieri della Stazione di Marsciano

I

l Generale di Brigata Massimiliano
Della Gala, Comandante della Legione Carabinieri Umbria, in visita
al Comando Provinciale
del capoluogo regionale
per salutare il Colonnello
Giovanni Fabi, al termine
della sua esperienza pro-

Non c’è niente di più musicale che un tramonto.

fessionale, quale Comandante dei Carabinieri
dell’intera provincia perugina, ha premiato tra
gli altri anche la Stazione
dei Carabinieri di Marsciano, assegnando l’encomio
semplice
al Luogotenente Franco
Riganelli, Comandante

Claude Debussy

della Stazione e ai militari da questi dipendenti:
il Maresciallo Capo Andrea Mancinelli, il Maresciallo
Ordinario
Pasquale De Felice, l’Appuntato Scelto Simone
Rosignoli ed il Carabiniere Francesco Paiano.
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SANITÀ | INTERVISTA AL PRIMARIO FRANCESCO CIOCCA

Ospedale Pantalla tra emergenza
Coronavirus e ordinaria sanità

I

n questi giorni ci si
interroga sulle ripartenze di quasi tutte le
attività: dalle mille domande sulla riapertura
delle scuole, alle tante
difficoltà delle imprese,
piccole o grandi che
siano, dove all’emergenza economica si
unisce un complicatissimo protocollo sanitario da rispettare.
E il “filo rosso” delle
incognite cui andremo
incontro nel prossimo
futuro passa anche per
la sanità, per l’Ospedale della Media Valle
del Tevere, che, come
noto, è stato preposto per
tutto il periodo di lockdown all’emergenza coronavirus 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 aspettano 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 “rianimazione”. «Stiamo trattando
con i vertici Regionali riguardo un progetto, già
sul tavolo, che prevede la
divisione dell’Ospedale in
tre blocchi ermetici, uno
dei quali verrà destinato

all’emergenza coronavirus, mentre gli altri due
verranno lasciati per affrontare le problematiche
di sanità ordinaria» dice
il Primario Ciocca. «È
importante che venga

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

quanto senza un isolamento ermetico, l’intero
Ospedale sarà penalizzato».
Il futuro dell’ospedale
dunque passa anche per
questo progetto, un progetto in cui, praticamente, insieme alla
continuazione dell’esistenza del presidio
Covid-19 viene garantita
l’ordinaria
sanità.
Oltre 150 i casi gestiti in
totale nel periodo
dell’emergenza, con
sale operatorie trasformate dall’oggi al
domani in improvvisate terapie intensive e interi reparti
riconvertiti
per
fronteggiare l’emergenza sanitaria. Al
momento, viene
sottolineato, molti
reparti sono stati
riaperti: mancano all’appello la ginecologia, l’ortopedia, l’urologia e il
reparto degli specialisti
provenienti da Perugia;
con l’arrivo dell’autunno,
la chirurgia dovrebbe riprendere a funzionare a
pieno ritmo.
Tommaso Marconi

Un piano per recuperare
gli screening di I livello

L

degli screening per
la prevenzione del cancro
della cervice, del cancro
del colon retto e del cancro della mammella, che
si è iniziato a recuperare
a partire dal mese di giugno, mentre le prestazioni 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 recuperare».
«Con
le
delibere
374/2020 ‘linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2’ e la
‘467/2020 ‘Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 3’ – spiega
l’assessore – sono state
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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 ricette 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

SANITÀ | LE PRESTAZIONI SOSPESE DAL COVID-19

e aziende sanitarie
dell’Umbria hann
o predisposto i
piani per il recupero
delle prestazioni di screening sospese a causa
dell’epidemia. ,«Durante
la fase di lock-down – ha
detto l’assessore della Regione Umbria, Luca Coletto - sono state sospese
le chiamate per il I livello
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date disposizioni riguardo alla ripresa delle
attività sanitarie, tra le
quali anche gli screening
oncologici che, essendo
dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) a
pieno titolo tra le attività
da riprendere tempestivamente. È stato inoltre
previsto che ogni azienda
sanitaria dovesse elaborare un piano d’azione ad
hoc per il recupero delle
chiamate di screening sospese a causa della emergenza epidemica».

L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima.

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
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Sogno di una notte di mezza estate
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La mente
è come si
unnutre
paracadute.
Funziona
se si apre. Alberto
Albert Einstein
Una
vita nobile
di dignità,
non disolo
ricchezza.
Santini
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UMBRIA | UN PIANO PER UTILIZZARE I FONDI EUROPEI

Tesei coordinatrice della
conferenza delle regioni

L

a Conferenza delle
Regioni ha affidato alla presidente della Regione
Umbria, Donatella Tesei,
il coordinamento politico
della Conferenza delle
Regioni e Provincie autonome in merito alla programmazione del Piano
Nazionale per la Ripresa
e la Resilienza (PNRR). Il
coordinamento in questione manterrà i rapporti con il Governo e, in
particolare, con il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola,
per la predisposizione del
Piano nazionale.
L’Europa metterà a disposizione 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 riforme.
Lo scopo è quello di offrire un sostegno finanziario su larga scala agli

investimenti pubblici e
alle riforme che renderanno le economie degli
Stati più resilienti e meglio
preparate per
il futuro.
«Quella che ci
dà l’Europa –
ha affermato
la Presidente
Tesei – è
un’occasione
i mp or t ant e
da cogliere come Paese e
di conseguenza come Regioni. In particolare dovremo utilizzare i fondi
per investimenti e riforme incentrati sulle
sfide e sulle esigenze connesse alla transizione

ECONOMIA | RIMARRÀ IN CARICA FINO AL 2022

Orsini Federici è la nuova
presidente Confindustria MVT

S

arà Francesca Orsini Federici, Responsabile delle
Risorse Umane del
Gruppo Angelantoni Industrie, a guidare la Sezione Territoriale Media
Valle del Tevere di Confindustria Umbria per il
biennio 2020-2022. L’Assemblea, che si è riunita a Marsciano, ha
inoltre eletto il Vicepresidente Giorgio Comodi (Emu Group) e il
Consiglio Direttivo.
La neoeletta Orsini Federici, 53 anni, già Vicepresidente della Sezione e
Amministratore di Greenlab Srl, società nel settore
delle rinnovabili, ha
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espresso un vivo ringraziamento al Presidente
uscente Gianni Meneghini (F.B.M. Fornaci Bri-

ziarelli Marsciano), giunto
al termine del proprio
mandato, e sottolineato la
volontà di dare continuità al percorso già avviato nella direzione dello
sviluppo e della crescita

del territorio. «Abbiamo
davanti a noi – ha osservato Francesca Orsini Federici – mesi con
prospettive ancora
incerte, ma sicuramente molto difficili. Mai come in
questo momento è
necessaria l’affermazione dell’impresa
quale
motore della crescita economica,
sociale e civile del
nostro Paese e del nostro
territorio
in
particolare. Spetta quindi
a noi far emergere quegli
obiettivi e quelle iniziative economiche, finanziarie,
scientifiche,

Settembre 20

verde e digitale, in modo
da garantire una ripresa
che sia sostenibile. La ricaduta sarà anche in termini di occupazione e
potrà favorire una crescita sostenibile che
renda i territori più resilienti».
Gli Stati membri prepareranno i propri PNRR,
in cui verrà definito il
programma di riforme e
investimenti per il periodo 2021-2023. I piani
saranno riesaminati e
adattati, ove necessario,
nel 2022 per tenere conto
della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023.
A breve la Presidente
Tesei avrà un incontro
con il Ministro Amendola per avviare il confronto ed iniziare il
percorso comune tra Regioni e Governo per la
stesura del Piano da presentare.
politiche e culturali che
riteniamo necessario implementare per garantire
lo sviluppo delle nostre
imprese e, di conseguenza, la crescita del
nostro territorio».
L’Assemblea ha eletto
anche i componenti del
Consiglio Direttivo della
Sezione
Territoriale
Media
Valle
del
Tevere: Federica Angelantoni, Archimede Solar
Energy/Turboalgor; Eleonora
Angelelli, Arkedil; Ilaria
Baccarelli,
Residenza Roccafiore – Il Collino di Todi; Andrea
Coletti, Lennok; Amanzio
Granieri, ElcomSystem;
Vladimiro Margutti, Ecomet; Gianni Meneghini,
F.B.M. Fornaci Briziarelli
Marsciano; Alessandro
Viola, Viola Consulting.

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

Flash News Regione
Nuove direttrici per i musei dell’Umbria
Maria Angela Turchetti, Lara Anniboletti e Ilaria Venanzoni 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 presieduta da Marco Pierini, direttore della Direzione regionale 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 contributi pubblici a fondo perduto finalizzati a favorire l’acquisto della prima casa e quanto prima verrà pubblicato
il bando. La Giunta regionale dell’Umbria mette a disposizione 3 milioni e 800mila euro per dare una riposta alle
necessità abitative delle categorie più disagiate. Le categorie 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 pagamento anche degli abbonamenti scolastici Busitalia
(Gruppo FS Italiane), delle tipologie Studente e Universitario. 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 Rateizzazione al momento della sottoscrizione e procedere al pagamento 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’ambizione 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, SudTirol, Padova, FeralpiSalò, Piacenza, Triestina, Modena,
Sambenedettese, Fermana, Virtus Verona, Cesena, Vis
Pesaro, Gubbio, Imolese, Fano, Livorno, Lucchese, Grosseto e Matelica.

Madre Teresa di Calcutta
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INTERVENTI | C’È POCO RISPETTO PER GLI ALTRI

Il problema Coronavirus: per
molti è meglio non pensarci

Q

ual è il modo migliore per non
farsi travolgere
dall’incertezza? Ignorarla.
Quando un problema comincia a diventare un
possibile “grande problema” e il presente ci dà
segnali negativi per il futuro 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’indifferenza.
In questo periodo di post
emergenza coronavirus, la
realtà è che la maggior
parte di noi italiani, abbiamo avuto solo un pensiero: cosa fare quest’estate,
dove andare in vacanza,
come allontanare dalla
mente ulteriormente il
pensiero del virus collocandosi in un agosto più o
meno spensierato, facendo finta di niente,
come se nulla fosse accaduto.
Le notizie che arrivano da
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Paesi esteri anche molto
amici come Usa, Brasile,
Croazia, non ci aiutano ad
essere ottimisti ma, basta
non accendere la televisione, ascoltare magari
della buona musica o vedere un buon film. Niente
TG e talk-show a tema
con gli ormai sempre più
rari virologi di turno.
Malgrado la furba intenzione 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 inopportuna decisione di riaprire 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 informato, preoccupato di
avere comportamenti, incontri, 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, assecondano il povero ragazzo
che secondo loro ha dovuto sopportare due mesi
in casa prigioniero e cedono a qualsiasi sua proposta.
Affittare ad esempio una
casa apposta al mare per
non deluderlo e farlo
stare con i suoi amici del
cuore, magari in Sardegna dove la movida è
meno controllata e finalmente si può sfogare. Per
i genitori, molto occupati
dal loro lavoro e da hobby
impegnativi come la politica 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 sentono non responsabili, assenti, inopportuni, non
all’altezza di gestire i propri figli che ad ogni età
hanno esigenze diverse.
L’età adolescenziale è
complicata, ma il post
scuola ante eventuale università è micidiale! Il figlio
deve essere comunque tutelato ed aiutato a vivere
quel periodo intensamente, libero da responsabilità e da scocciature
familiari o tantomeno sociali. Concetto che, trasportato in questo
particolare periodo che
viviamo, vuol dire: “chissene frega del coronavirus, mio figlio deve
principalmente divertirsi,
essere libero di decidere
quello che vuole fare, con
chi stare e dove andare in
barba a qualsiasi limitazione o noiosa disposizione legislativa di
emergenza”.
Non è proprio il massimo
del pensiero educativo
ma questo purtroppo ci
propinano sempre più
spesso gli illuminati genitori di oggi.
Se i figli sono un problema
perché irrefrenabili, i
nonni sono un doppio
problema, perché irresponsabili. La mascherina
è il loro nemico numero

uno. Scomoda, calda, difficile 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 libera 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 maestri di religione, andrebbe
tutelato e rispettato. Negli
sport non individuali
istruttori accalorati insegnano fin dalla più tenera
età ai bambini di fare
gioco di squadra, di aiutarsi a vicenda, di passare
la palla al compagno vicino.
Quando erano di moda
gli scout tanti genitori
mandavano i propri figli

ai campi estivi ad imparare a vivere in gruppo in
un grande spirito di collaborazione.
Ma noi grandi, che esempio diamo ai più giovani
quando, è notizia sempre
di questa estate, una povera donna si è data
fuoco per strada e la
maggior parte delle persone presenti invece di
aiutarla hanno ripreso la
scena con i loro smartphone? 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, religiosi, politici, sindacali,
c’è solo da augurarsi che
le nuove generazioni capiscano 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 esclusivamente con le nuove tecnologie porta solo
solitudine.
I segnali del dopo primo
lockdown non ci portano
all’ottimismo per il futuro.
Raimondo Astarita

SALUTE | C’È TEMPO FINO AL 16 OTTOBRE 2020

SALUTE | L’OBIETTIVO È UNA COPERTURA DEL 75%

“Dopo di noi”: un avviso
per la zona sociale n. 4

Piano di vaccinazioni per la
campagna antinfluenzale

I

a giunta regionale
dell’Umbria, su
proposta dell’assessore alla Salute, Luca Coletto, ha approvato le
linee di indirizzo con le
indicazioni alle aziende
sanitarie per la realizzazione della campagna di
vaccinazione antinfluenzale e del programma
di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2021.
«Queste vaccinazioni –
ha spiegato l’assessore
Coletto – diventano fondamentali, per semplificare 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 ottimale. La campagna di
vaccinazione antinfluen-

l Comune di Marsciano, in qualità di
capofila della Zona
sociale n. 4 della Media
Valle del Tevere, ha pubblicato un avviso per selezionare
progetti
personalizzati a
vantaggio delle
persone con disabilità gravi ed
orientati a favorire
l’autonomia
e
l’uscita dal nucleo
familiare di origine, anche mediante soggiorni
temporanei al di fuori del
contesto familiare.
«Si tratta – spiega l’assessore alle politiche di sostegno
alla
disabilità Manuela Taglia – di attivare dei percorsi che permettano
alla persona disabile di affrontare il passaggio dal
proprio ambiente familiare verso nuovi contesti

assistenziali e anche abitativi, con particolare riferimento proprio a
quelle situazioni, cosiddette 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 contributo le persone che: si
trovano in una situazione
di disabilità grave (riconosciuta ai sensi dell’art.3
comma 3 della legge
104/92); sono residenti in
uno dei comuni della

Zona sociale n. 4 (Comuni della Media Valle
del Tevere); hanno un’età
compresa tra 18 e 64
anni; sono prive di un
adeguato sostegno familiare; 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 certificata
(PEC),
a
comune.marsciano@postacert.umbria.it; consegna 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.marsciano.pg.it.

L

Le domande non sono mai indiscrete. Lo sono, talvolta, le risposte.

zale dovrà essere avviata
precocemente, quindi all’inizio del mese di ottobre. Inoltre quest’anno la
vaccinazione anti-pneumococcica può essere offerta 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 Coletto – soprattutto in ambito familiare, anche per
le persone anziane,
quindi la quota di vaccinati con età superiore ai
65 anni, che lo scorso

Oscar Wilde

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 contraggono l’influenza
hanno un’aumentata probabilità di
sviluppare complicanze, gli operatori
sanitari, nonché
gli addetti ai servizi pubblici di primario 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 raccomandate due dosi di
vaccino antinfluenzale stagionale».
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MASSA | PER GLI AUTORI SI È TRATTATO DI CENSURA

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

U

n autentico polverone mediatico ha travolto
Massa Martana e l’amministrazione Federici. A
scatenarlo, è stata la decisione del Comune di annullare lo spettacolo “Il
primo miracolo di Gesù
b a m b i n o”,
tratto dal celebre “Mistero buffo”
del premio
Nobel Dario
Fo, che si sarebbe dovuto tenere il 29
agosto nella piazza di
Massa Martana nel corso
dell’iniziativa “Notti in
Massa”.
La saltata programmazione non è piaciuta
a Matthias Martelli, attore protagonista, e a Eugenio Allegri, regista
dello spettacolo. Martelli
in un video sul suo pro-
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filo Facebook ha parlato
apertamente di censura,
in quanto secondo l’attore, l’amministrazione
comunale avrebbe annullato lo spettacolo, perchè
“non adatto alla sensibilità cattolica di molti cit-

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

uno spettacolo di fine
estate che fosse meno impegnato e più adatto alle
famiglie, senza per questo voler sminuire la capacità dei massetani di
apprezzarlo». «La dimostrazione che non abbiamo voluto censurare
la rappresentazione – ha
detto ancora Federici – è

MASSA | LAVORI ANCHE AL PALAZZETTO DELLO SPORT

È stata sistemata la
strada de “La Bandita”

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

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

Settembre 20

l Comune di
M a s s a
Martana si è lavorato anche in pieno
agosto, durante il quale si
è prvveduto alla sistemazione della strada de “La
Bandita” (detta Bannita).
Tale sistemazione è avvenuta con fondi propri di
bilancio del Comune e ad
opera delle maestranze
comunali utilizzando le
attrezzature a loro disposizione e di proprietà del
Comune.

L’Amministrazione ha inteso eseguire tale intervento, vista l’importanza
intercomunale
della

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

Le dune si trasformano con il vento ma il deserto rimane sempre uguale.

amanti della montagna.
Nello specifico si è provveduto alla ripulitura e ripristino
delle
canalizzazioni per la
raccolta delle acque meteoriche, alla sistemazione del fondo con
materiale idoneo provvedendo alla ricarica e al
ripristino delle pendenze.
Sono partiti, inoltre, i lavori di miglioramento ed
efficientamento energetico del Palazzetto dello

Paulo Coelho

che avevamo proposto
un’altra data in cui recuperare lo spettacolo,
presso il Teatro Consortium».
La difesa del sindaco non
ha però impedito di far
arrivare l’accaduto anche
sui media nazionali, con
articoli su quasi tutti
principali giornali.
Sport Comunale per un
importo di circa 250.000
euro. Si provvederà,
quindi, all’isolamento
termico della struttura, al
miglioramento dell’impianto termico e per l’acqua calda sanitaria e al
relamping per passare
alla tecnologia al led.
Tale intervento è stato finanziato con fondi comunitari assegnati dalla
Regione a fronte del progetto presentato dal Comune in riferimento al
bando avente ad oggetto
la Concessione di contributi per l’efficientamento
energetico degli edifici
pubblici e contenuto
nel POR FERS 20142020.

tamtam
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L’eccellenza nei sistemi di riscaldamento
domestico: risorge la Clam di Marsciano

D

ici 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 Marsciano, che per oltre 40
anni ha rappresentato
l’eccellenza nei sistemi di
riscaldamento domestico, è tornato a nuova
vita.
Dopo la chiusura dell’azienda, nel 2017, cinque ex dipendenti hanno
deciso che non poteva finire così e hanno fondato
la Energysystem srl che,
finalmente, nel 2019 è
riuscita a rilevare il marchio Clam. Un obiettivo
determinante per il futuro dell’azienda, l’acquisizione di un marchio
con la forza e la riconoscibilità sul mercato italiano ed estero, come
appunto il brand Clam,
che ha sempre rappresentato sinonimo di funzionalità e qualità.
I cinque fondatori dell’azienda che hanno avuto
l’orgoglio e la capacità di
rilanciare un grande marchio 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 riscaldamento domestico.
Il rilancio è partito con la
partecipazione alla Fiera
Progetto Fuoco 2020, il
più grande appuntamento 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 riallacciare i rapporti con i
clienti esteri in Romania,
Moldavia, Grecia, Portogallo Spagna, e ad essere
presente in oltre 300
punti vendita in tutta
Italia.
La società titolare del
marchio Clam, si occupa
della realizzazione di sistemi per il riscaldamento domestico a
biomassa pratici ed efficienti, prestando nel contempo
particolare
attenzione alle emissioni
in atmosfera, in conformità alle normative europee ed alle esigenze di un
mercato in continua evo-

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

effettuate
contraddistinguono i sistemi
Clam nel proprio mercato di riferimento.
L’innovazione tecnologica e la ricerca continua

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

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

ed avanzata, hanno consentito di migliorare le
fasi della combustione ed
a ridurre le emissioni di
CO2 in atmosfera, aumentando nel contempo
la resa dei prodotti Clam.
Grazie all’avanzata tecnologia, i prodotti Clam beneficiano anche degli
incentivi statali, come il
“Conto termico”, l’”Ecobonus” e l’iva agevolata
al 10%.
Il Conto termico è un 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 combustibile, carbone o biomassa
con un nuovo apparecchio
a biomassa (legna o pellet), che riduce le emissioni in atmosfera ed è più
conveniente.

L’architettura è il grande libro dell’umanità.

Victor Hugo

La detrazione fiscale
Irpef 50% (ex 65%) per
interventi di riqualificazione energetica (“eco
bonus”): si può ottenere
per le spese che riguardano la sostituzione o
una nuova installazione
di impianti di riscaldamento con impianti dotati di generatori di
calore alimentati
da biomasse (pellet o legna).
L’IVA agevolata
su interventi di
recupero del patrimonio edilizio,
si può ottenere
sulle cessioni con
posa in opera di
caminetti
e/o
stufe a cui si applica l’aliquota
IVA del 10% sul
valore della prestazione, degli accessori e sul
valore del bene pari al valore della prestazione e
degli accessori stessi.
In conclusione, scegliere
i prodotti Clam conviene
per l’elevata qualità dei
materiali, per la cura costruttiva, per l’efficienza
energetica e, non ultimo,
perché Clam è un’azienda
della filiera produttiva locale, che arricchisce tutto
il territorio della Media
Valle del Tevere.
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CULTURA | LA BANDA LARGA DIVIDE L’ITALIA
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CULTURA | C’È SPERANZA MA ANCHE PREOCCUPAZIONE

Didattica online? Una famiglia Riaprono le scuole: come
spiegare la CoViD ai bambini
su quattro è senza internet

I

n Italia 1 famiglia su
4 (25,3%) non dispone di un accesso
Internet a banda larga in
grado di supportare
senza problemi massicci
flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla didattica on
line. È quanto
emerge da una analisi dell’Unione eudelle
ropea
cooperative (Uecoop) su dati Istat in
alla
riferimento
prossima riapertura
delle scuole con la
gestione delle presenze in aula dei ragazzi e delle lezioni on
line. Le lezioni telematiche saranno infatti necessarie durante chiusure
temporanee o quarantene episodiche e – sottolinea Uecoop – possono

l’apprendiintegrare
mento scolastico in circostanze in cui si alterna
la presenza dei ragazzi a
scuola per rispettare le
esigenze di allontanamento fisico nelle aule
più piccole come è stato

evidenziato al vertice europeo con l’OMS.
Ma la didattica on line si
scontra però con il divario digitale che caratterizza 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 situazione che colpisce di
più le regioni del
sud, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Basilicata al
Molise fino alla
Puglia dove –
continua Uecoop – 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.

ECONOMIA | CONTRIBUTI IN BASE ALL’ISEE

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

D

alla Regione
Umbria 3 milioni e 500 mila
euro per sostenere le famiglie nel pagamento
delle rette per i servizi
socio-educativi e le
scuole dell’infanzia. Si
tratta di una misura importante, realizzata grazie
alle
risorse
provenienti dalla riprogrammazione del Fondo
Sociale Europeo, con la
quale la Giunta regionale
intende dare un segnale

di vicinanza ad un settore strategico per il futuro del nostro territorio.
L’assessore al Bilancio e
all’Istruzione Paola Agabiti, ha così commentato
l’approvazione da parte
della Giunta regionale,
della delibera per la presentazione delle domande, nell’ambito dei
servizi dedicati alla
prima infanzia.
«Oltre a dare un supporto concreto in questa
particolare fase, in cui

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

S

iamo arrivati finalmente alla riapertura delle scuole,
un passaggio importantissimo per i bambini ma
anche per gli adulti che
hanno a cuore sia la loro
formazione che la loro
salute. Vorremmo
tutti poter
mandare in
classe i nostri figli – di
qualsiasi
età – con
l’assicurazione che
una delle
due cose
non risulti a
scapito
dell’altra.
Per il momento, nutrendo fiducia nel senso
di responsabilità di tutti
gli operatori del settore,
attendiamo l’inizio delle
lezioni con molta speranza ma anche con un
po’ di preoccupazione.
Saranno rispettate tutte
le indicazioni delle autorità sanitarie (uso delle
mascherine, distanziamento, sanificazione)? E
che dire dei problemi dei
trasporti e della mensa?
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 regionale potrà essere utilizzato per i servizi
socio-educativi e per le
scuole dell’infanzia, sia
pubbliche che private.

Non aver paura della morte… Fa meno male della vita!

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 nostra attenzione da svariati
genitori. Come possiamo

parlare del problema
CoViD con i nostri figli
senza trasmettere loro inquietudine ma aiutandoli
ad assumere i corretti
comportamenti di protezione di sé e degli altri?
La nostra risposta parte
da una considerazione: i
bambini sono solitamente molto collaborativi, pronti a capire quello
che gli viene spiegato e ad
agire in modo appropriato. Basta spiegare loro
(anche a quelli più giovani) che in questo periodo “c’è in giro una
malattia molto simile a
un raffreddore, che però
può far venire una forte
febbre anche ai loro genitori e ai loro nonni”.
L’esperienza della febbre e
del disagio ad essa associato è una cosa che normalmente tutti i bambini
conoscono, e il desiderio

Jim Morrison

di non fare ammalare i
propri parenti più vicini li
indurrà ad adottare le dovute cautele con una dose
adeguata di attenzione e
buona volontà. Si dovrà
quindi spiegare che la
malattia è in grado di passare da una
persona all’altra (da un
bambino all’altro o ad un
adulto) e indicando loro
quali sono i
compor t amenti adottare e quali è
opportuno
evitare, senza
condire il discorso con
toni pesanti e drammatici, che potrebbero suscitare ansia nel bambino,
ma descrivendo in modo
chiaro e corretto ciò che è
necessario fare. In questo
breve discorso è necessario essere pronti a rispondere alle eventuali
domande che il bambino
potrà farci, conservando
un approccio sereno ma
anche “tecnicamente corretto”. I bambini apprezzano molto che ci si
rivolga a loro come a persone capaci e responsabili. Non caricando di
forti tinte emotive la nostra spiegazione trasmetteremo loro informazioni
utili e non preoccupazioni.
Lorenzo Carrara
Direttore del Centro per
la Consulenza Educativa
(Perugia – Todi - Terni)

tamtam

ECONOMIA | L’ALIQUOTA DI DETRAZIONE VA AL 110%

Riqualificazioni sismiche ed
energetiche con il superbonus

I

l Superbonus è un’agevolazione
prevista
dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021, per specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o delle
infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni
previste per gli interventi di
recupero del patrimonio
edilizio, compresi quelli per
la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e
di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è
prevista la possibilità, al
posto della fruizione diretta
della detrazione, di optare
per un contributo anticipato sotto forma di sconto
dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per
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la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante. In questo caso si
dovrà inviare dal 15 ottobre
2020 una comunicazione
per esercitare l’opzione. Il
modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento
dell’8 agosto 2020.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: condomìni;
persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti
e professioni, che possiedono o detengono
l’immobile oggetto
dell’intervento; Istituti
autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
cooperative di abitazione a
proprietà indivisa; Onlus e
associazioni di volontariato;
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati

ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra
i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle
spese per interventi trainanti effettuati sulle parti
comuni in edifici condominiali.

Il Superbonus spetta in
caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli
impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni; sostituzione di im-

pianti di climatizzazione
invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
di
edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici: la
detrazione già prevista dal
Sismabonus è elevata al
110% per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus
anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi
principali di isolamento termico, di
sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale
o di riduzione del
rischio sismico. Si
tratta di interventi
di efficientamento
energetico; installazione di impianti
solari fotovoltaici;
infrastrutture per la
ricarica di veicoli
elettrici.
La detrazione è riconosciuta
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 fornitori dei beni o servizi
(sconto in fattura) o per
la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante.
La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi
necessari alla realizzazione
degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche,
anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il
credito hanno, a loro volta,
la facoltà di cessione.

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

Per esercitare l’opzione,
oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per
ottenere le detrazioni, il
contribuente deve acquisire
anche: il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione, rilasciato
dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri,
periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici
necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi
agevolati.
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APPARTAMENTI

Rif. 71342 - Todi-Centro storico: bellissimo
appartamento con cortile
interno finemente ristrutturato composto da soggiorno
con
angolo
cottura, tre camere e due
bagni. Euro 185.000

Rif. 71210 - Todi Pian di
Porto: monolocale in palazzina di recente costruzione al piano terzo, con
ascensore ampio balcone, garage e posto
auto. Ottimo investimento. Euro 39.000

Rif. 71684 - Todi,
piazza del Popolo:
bellissimo monolocale con tutti i confort, molto luminoso
con affaccio sulla
valle. Dotato di
ascensore e stanzino esterno.
Euro 68.000
Rif. 70776 - TodiPian di Porto:
mansarda panoramica con ampi terrazzi. Vicinissima a
tutti i servizi.
Euro 59.000
Rif. 63136 - TodiSan Damiano: abitazione cielo terra
su tre livelli. Composto da sala con angolo
cottura,
taverna,
camera
matrimoniale,
bagno e balcone.
Euro 38.000

Rif. 69381 - Monte
Castello di Vibio:
bellissimo appartamento, ristrutturato
di recente, molto luminoso e con splendido panorama, con
grande
corte
esterna privata.
Euro 79.000

Rif. 71208 - Todi-Sant'Arcangelo: bellissimo
appartamento, con ampia
terrazza e giardino, composto da sala con camino,
cucina, tre camere, due
bagni e cantina.
Euro 145.000

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

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

Rif. 70093 - TodiCappuccini: ampio
e luminoso appartamento composto da
sala, cucina con camino, quattro camere, due bagni.
Completa la propriet
un comodo garage.
Euro 87.000

Settembre 20

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

Rif. 56086 - Todi
sant'Arnaldo:
casa indipendente
di piccola metratura con bellissima
corte esterna. Condizioni
pari
al
nuovo. Composta
da salone con angolo cottura, 2 camere e
bagno. Euro 68.000
Rif. 71480 – TodiPantalla: casa indipendente
con
terreno per uso
giardino/orto e in
parte edificabile.
Vicina a tutti i servizi. Disposta su
piano unico.
Euro 135.000
Rif. 61120 - TodiPian di Porto:
casa indipendente
completamente ristrutturata con terreno
di
corte
esclusiva e composta da: soggiornocucina, 3 camere, 2
bagni, taverna e fondi. Euro 225.000

VILLE E CASALI

Rif. 69777 Todi-Collevalenza: casa indip e n d e n t e
composta da 3
unità abitative
con ampio terreno e annessi
vari. Bilocale ristrutturato e due
appartamenti, da ristrutturare. Euro 49.000
Rif. 71244 Todi-Chioano:
rudere con terreno di cui 4.6 ha
seminativo, 1.3
ha bosco e 1000
mq corte privata.
Ottima posizione
panoramica.
Euro 70.000

Altre numerose offerte in agenzia

Rif. 71497 - Acqualoreto: Casa
Indipendente con
giardino, molto
luminosa,
con
bellissimo panorama. Ottima posizione, vicino a
tutti i servizi.
Euro 58.000
Rif. 70794 Casa
indipendente con ampi
spazi interni ed
esterni, con recinzione e cancello 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 terrazzi. In prossimità di tutti i servizi.
Euro 147.000

tamtam
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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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TODI | UN INVESTIMENTO DA 1 MILIONE DI EURO
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SCUOLA | LE DIFFICOLTÀ DATE DAL CORONAVIRUS

In corso un poker di cantieri Riaprono le scuole, con nuovi
alla Cittadella Agraria
Presidi a Marsciano e a Todi

P

oker di cantieri
alla
Cittadella
Agraria di Todi,
dove sono in corso quattro diversi interventi per
un importo complessivo
che supera il milione di
euro.
Il cantiere più
consistente, avviato già da due
mesi e destinato a
durare un anno, è
quello che interessa il recupero,
restauro e riqualificazione funzionale della ex corte
contadina, dove
lavori
per
quasi 700 mila
euro porteranno
alla realizzazione di circa
700 metri quadrati di
nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità.
Un’altra area già cantierizzata è pure quella delle
serre, dove è in corso un
intervento di ristrutturazione su una superficie di
450 metri quadrati, nella
quale si procederà alla
sostituzione delle coperture e a una nuova sistemazione e dotazione

interna, con il rifacimento 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 maschile. In questo caso la
spesa prevista è di circa
40 mila euro, con la fine

lavori, affidati alla ditta
tuderte Sbernicchia, assicurata entro l’inizio del
nuovo anno scolastico.
Quarto cantiere, la cui
consegna alla ditta esecutrice avverrà appena ferragosto, 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 collaborativo, destinato
ad ospitare attività
per persone a rischio di fragilità
sociale.
L’attività al “Ciuffelli” non
si è mai fermata, dunque,
neppure durante il periodo del lock-down e
tanto meno in questi
mesi estivi, sia per la presenza dell’azienda agraria
multifunzionale, sia per
la pianificazione e la gestione degli interventi
migliorativi dell’importante patrimonio immobiliare.

R

iparte l’anno scolastico interrotto
bruscamente ai
primi di marzo per il Coronavirus. Scuole ed istituti superiori hanno
dovuto adeguarsi alle disposizioni per prevenire
il contagio.
A Todi si è
provveduto alla
r i org an i z z a zione dei servizi
e alla valutazione
dei
spazi in base a
quanto richiesto dal Comitato
tecnico
scientifico, per
lo svolgimento della didattica 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, gradatamente, con i nuovi
inserimenti. Per quanto
riguarda la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria a tempo pieno, il
servizio di refezione scolastica sarà attivo dal
primo giorno di scuola.

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.

È stato concordato lo
spostamento delle classi
più numerose della
Scuola di Porta Fratta
presso il Polo Unico Scolastico, 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, orientativamente 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 pensionamento, sono cambiati i
dirigenti scolastici dell’Istituto Salvatorelli di

Dante Alighieri

Marsciano e alla scuola
media Cocchi di Todi.
La professoressa Francesca Gobbi, docente di informatica
all’Istituto
Volta di Perugia, è la
nuova dirigente scolastica dell’Istituto Salvatorelli-Moneta di
Marsciano
prima diretto
dalla professoressa Michela
Boccali.
Con il pensionamento
di
Giovanni Pace,
alla
Scuola
Media CocchiAosta di Todi,
arriva il nuovo dirigente
scolastico Enrico Pasero.
Un Preside giovane, su di
lui si concentrano le
aspettative della comunità scolastica tuderte.
A Massa Martana, l’Istituto Comprensivo, sottodimensionato, risulta
affidato dall’1 settembre
al professor Marcello Rinaldi dell’Istituto Ciuffelli-Einaudi di Todi, in
continuità con quanto
avvenuto lo scorso anno.

tamtam

LAVORO | NATILI CHIEDE TUTELA DEI LAVORATORI

Cresce lo sfruttamento dei
lavoratori nei bandi di gara

I

n Umbria ci sono
centinaia di lavoratori che nel corso
degli anni, pur svolgendo le stesse mansioni come dipendenti
di aziende che vincono appalti in strutture ed enti pubblici,
hanno visto peggiorare drasticamente le
loro condizioni lavorative. Si tratta di operatori spesso invisibili,
che svolgono mansioni
di pulizia, guardiania,
socio assistenziali, ma
anche addetti al settore
del commercio e del turismo.
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 prospettiva non è quella di crescere economicamente,
bensì di peggiorare ad
ogni cambio di appalto la
loro condizione».
Il cuore della questione
ruota attorno alle dinamiche degli appalti: «Da
un lato esistono ditte
create ad arte – spiega

ancora Natili – il cui
scopo è solo quello di accaparrarsi l’asta di appalto, dall’altro
sono
spuntati
come funghi contratti peggiorativi
per i lavoratori rispetto a quelli siglati da Cgil, Cisl
e Uil. Sono contratti stipulati da
sindacati che non
hanno una vera rappresentanza, spesso legati
addirittura
alle
aziende, che di rinnovo
in rinnovo diminuiscono
la retribuzione oraria, aumentano la mole di ore
settimanali, modificano
in negativo indennità e
cancellano le maggiorazioni. Il risultato?

AMBIENTE | OCCORRERÀ PRESENTARE UNA DOMANDA

A San Venanzo sconto Tari
per chi utilizza il composter

N

ovità sulle tariffe Tari a San
Venanzo. L’Amministrazione Comunale,
ha infatti deliberato che si
ha diritto a uno sconto
del 20 per cento sulla
tassa rifiuti, chi possiede
in comodato un composter per il compostaggio
domestico.
Lo rende noto l’ammini-
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strazione di San Venanzo
che ha assunto questa

misura per incentivare

l’uso di questa strumentazione per i rifiuti organici. La riduzione,
specifica comunque il
Comune, vale solo per
la parte variabile della
tariffa e scatterà a seguito di presentazione
di apposita domanda.
Il composter può essere utilizzato su superfici non pavimentate

Una inarrestabile spirale
negativa».
Da rivedere anche il
ruolo lo hanno delle stazioni appaltanti: «È paradossale ma chi presta
servizio di pulizia, guardiania, 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 quinquennio, che ha visto i
propri diritti svanire nel
nulla. Perché gli enti
pubblici quando si rivolgono al mercato tramite
gare di appalto non stabiliscano criteri per escludere dai bandi la
partecipazione di aziende
o cooperative che applicano questi contratti
“peggiorativi”? A questo
punto, un’azione più incisiva della semplice denuncia, oltre che ad
essere auspicabile, non è
più rinviabile».
di almeno 50 metri quadrati e dove si possa praticare fattivamente il
compostaggio. Per tale
ragione, dalle autorizzazioni al comodato e
quindi dagli sgravi previsti, sono esclusi i condomini che non hanno le
caratteristiche previste
dall’amministrazione comunale. Il Comune si riserva l’attivazione di
controlli per verificare il
coretto uso del composter e il regolare conferimento dei rifiuti organici.

La funzione della saggezza è di discriminare tra il bene e il male.

Flash News Comprensorio
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 struttura 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 dovranno “essere prossime alle principali strade di comunicazione” 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 specializzati e la donna è deceduta nel reparto di Rianimazione
dell’ospedale di Perugia dove era stata ricoverata. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin dall’arrivo in
ospedale ed i sanitari dopo la messa in sicurezza avevano esaminato la possibilità di un trasferimento nei centri specializzati di Cesena e del Santo Eugenio di Roma. I professionisti
hanno però comunemente concordato l’impossibilità del trasferimento.

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 rinegoziato il prestito di 4 milioni di euro contratto con Banca Carige 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 semestralità fisse pari ad Euro 150.183,17. L’importo delle residue rate con l’applicazione del nuovo tasso d’interesse,
inferiore al 2%, consentirà alla A.P.S.P. Veralli Cortesi di ottenere 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 accelerazione nel percorso di sviluppo aziendale del Gruppo Angelantoni.

Cicerone
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POLITICA | UN MILIONE PER I LAVORI PUBBLICI

Alla riscoperta della comunità San Venanzo, approvato
di Poggio San Quirico
l’assestamento di bilancio

S

u iniziativa promossa dalla sezione
locale dell’Università delle Tre Età, è stato
reso omaggio a un’antica
comunità agricola che
oggi, purtroppo, è
pressoché scomparsa,
in
località Poggio San
Quirico.
Negli spazi della tenuta omonima, nei
campi circostanti,
nelle aie e nelle
stalle, uomini e
donne di ogni età in
un’epoca non troppo lontana hanno lavorato e sudato, arato i campi con i
buoi, mietuto a mano il
grano nel caldo afoso
dell’estate, ecc. mentre i
bambini potevano andare a scuola: qui c’era infatti una pluriclasse posta
all’interno del palazzo
della Fattoria. Nei racconti dei vecchi contadini ancora in vita, pur in

un quadro di vita difficile
se non di miseria, emerge
una realtà unica e irripetibile fatta di solidarietà
fra le famiglie, di amicizie, 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 cappellina dedicata proprio a
San Quirico dove veniva
officiata dal parroco la
funzione fino agli anni
’60-’70. Durante la giornata commemorativa la
cerimonia religiosa è

stata celebrata da Don
Piero Grassi, originario
del luogo.
Alla cerimonia erano presenti i proprietari dell’azienda Poggio S.
Quirico, Laura
Piandoro e Stefano Falcinelli che
hanno intrattenuto gli ospiti.
Soddisfatta della
riuscita dell’evento
la
presidente
dell’UNITRE locale Giuliana Sabatta. Anche Daniela
Brugnossi,
Sindaco
del Comune di Monte
Castello di Vibio, ha sottolineato l’importanza di
ritornare tra le radici in
cui si è nati.
Particolarmente graditi i
contributi di Roberto
Cerquaglia, nato in questo luogo e di Filippo Orsini, direttore dell’archivio
storico di Todi.
Simone Mazzi

I

l Comune di San Venanzo ha approvato
l’assestamento di bilancio 2020. Le nuove risorse
messe
a
disposizione dal governo
centrale in aggiunta ad ent r a t e
straordinarie
accertate nel
primo semestre, hanno
rimpiazzato e
coperto integralmente le
perdite previste sulle voci
di entrata stanziate inizialmente in Bilancio.
Il secondo asse è lo stanziamento di risorse, ricavate da economie di spese
già attuate, per consentire
un aiuto fiscale alle imprese di San Venanzo che
sono state costrette ad interrompere, in tutto o in
parte, l’attività nel periodo
del lock-down. Sono state
stanziate
risorse

L’anima ha bisogno di poche cose, il corpo di molte.

per 24.000 euro che saranno destinate alla riduzione del dovuto in
materia di TARI 2020.
Il terzo asse portante è
quello della definizione,

con l’individuazione di risorse disponibili, dell’aggiornamento del piano
delle opere pubbliche per
l’anno in corso. Complessivamente sono stati individuati nuovi interventi
per circa un milione di
euro. Le risorse derivano
per circa la metà da contributi regionali e comunitari e per l’altra metà da
risorse proprie comunali.
Gli interventi riguardano

George Herbert

sia opere più grandi per
importanza ed importi,
sia manutenzioni straordinarie di minore importo. Le opere più
importanti sono destinate
a tre interventi che
riguardano vari
settori di competenza comunale:
1) Il progetto “Le
vie del Peglia” con
valenza sia ambientalistica che
turistica e di notevole importanza
per lo sviluppo delle potenzialità attrattive del
nostro territorio; 2) Il
progetto della asfaltatura
della strada per Poggio
Aquilone, opera che risolverà gli storici problemi di
collegamento tra la frazione e il capoluogo; 3) La
riqualificazione del centro
storico e della piazza di
Ripalvella (primo stralcio).

tamtam
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TURISMO | UN BANDO PER CIRCA 1.400 IMPRESE

TERRITORIO | INTERESSATI I COMUNI DELLA MVT

Pronti 7 milioni di euro per Rischio sismico: 1,2 milioni
agriturismi, fattorie e km 0 di euro per 47 comuni

A

nche le aziende
agricole umbre
che svolgono attività di agriturismo, fattorie didattiche e sociali o
di vendita diretta delle
proprie produzioni
potranno beneficiare di indennizzi
per i mancati introiti dovuti alla
chiusura imposta
dall’emergenza sanitaria da Covid-19:
è in fase di predisposizione il bando
con cui la Regione
Umbria destina a questo
scopo 7 milioni di euro
delle risorse del Programma di sviluppo rurale
2014-2020,
completando così un
pacchetto significativo di
interventi a sostegno
delle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere per il superamento di questa difficile
fase.
Lo ha comunicato l’assessore regionale all’Agricol-

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

L

disponibili, dando priorità alla celerità dell’intervento».
«La Giunta regionale –
spiega – ha previsto un
plafond complessivo di 7
milioni di euro, per
una platea stimata
in circa 1400 imprese, con tempi rapidi e modalità
semplificata per
tutto l’iter del
bando, in modo da
elargire gli indennizzi entro giugno
2021. Criterio principale per essere ammessi
all’aiuto è quello che le
aziende siano attive al 31
gennaio 2020 e al momento della presentazione della domanda».
«Con questo atto – conclude l’assessore Morroni
– la Regione Umbria
completa in maniera organica e significativa
l’azione di supporto
messa in campo per il
settore strategico dell’offerta ricettiva».

a Giunta regionale, su proposta
dell’assessore regionale Enrico Melasecche,
ha
destinato 1.219.000 euro
per lo svolgimento
di azioni di riduzione del rischio sismico
tramite
l’individuazione
delle aree che sono
più soggette a fenomeni di amplificazione sismica nel
caso di terremoti.
Attraverso un apposito bando di
manifestazione di
interesse questi finanziamenti saranno
utilizzati
in
47 comuni:
Amelia, Attigliano
Avigliano Umbro, Baschi, Bettona, Calvi
dell’Umbria, Cascia, Castel Giorgio, Castel Viscardo,
Collazzone,
Costacciaro, Fabro, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell’Umbria,

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

rica e apprezzatissima
Delfina Vincareti e Manuel Andrè Fernandes,
masterchef Portogallo.
Di assoluta eccellenza la
cantina, con una
grande qualità e
varietà di vini e superalcolici.
Pranzare o cenare
sulla esclusiva terrazza panoramica,
da cui è possibile
ammirare splendidi tramonti, è
davvero un’esperienza unica.
Aethos Saragano,
è indicato anche
per eventi, ritiri aziendali,
percorsi yoga, piccole cerimonie (matrimoni, cresime,
comunioni,
battesimi), anche a bordo
piscina, week-end benessere da trascorrere tra
l’annessa SPA e passeggiate a cavallo con picnic.
Info: saragano@aethoshotels.com
Tel: +39 0742 98636
www.aethoshotels.co
m/saragano/it/

fronto importante – sottolinea l’assessore – su un
provvedimento che interessa un settore vitale
quale quello degli agriturismi e che non era stato
considerato nelle misure
nazionali anticrisi. Ad
aprire questa opportunità
è una modifica del Regolamento della Commissione europea che
consente all’Umbria e alle
altre Regioni italiane di
utilizzare risorse del Psr

Q

uando si arriva
al borgo di Saragano, si capisce subito di essere in un
posto speciale, come speciale è la struttura di “Aethos 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 complesso, un albergo diffuso
incastonato nell’antico
borgo che si compone di
10 Suite completamente
rimodernate, piscina e ristorante, fa parte della
catena internazionale
Aethos, che vanta location di prestigio in tutto
il mondo. Aethos Saragano, offre un servizio a
5 stelle con uno stile giovanile, accogliente ed un
lusso informale alla portata di tutti.

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

Aethos Saragano,
c’è sicuramente il
Ristorante
Ceci,
dove è possibile apprezzare una cucina
internazionale, ispirata però ai piatti
della tradizione e
basata sulla ricercatezza delle materie prime
provenienti tutte da piccole produzioni locali,
con una doppia anima
data dai due chef, la sto-

Nel termine campagna è implicito un senso di terra trasformata dal lavoro.

Giove, Gualdo Cattaneo,
Gubbio, Lisciano Niccone, Lugnano in Tever
i
n
a
,
Magione, Marsciano,
Massa Martana, Monte

Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio,
Montefalco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Norcia,
Orvieto, Otricoli, Paciano, Passignano Sul
Trasimeno, Penna in Teverina, Perugia, Preci,
San Gemini, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spoleto,

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Terni, Todi, Torgiano,
Umbertide.
«Con questa operazione
– ha affermato Melasecche – tutti i comuni
umbri disporranno di
microzonazioni sismiche di estremo
dettaglio per i capoluoghi e per le
principali località,
per l’utilizzo ai fini
urbanistici e di
protezione civile».
«In Umbria – fa sapere Andrea Motti,
responsabile delle
microzonazioni sismiche e della geologia della Regione
Umbria – sono
molte le attività di
microzonazione sismica che si sono
fatte nel corso degli ultimi 30 anni. Queste indagini indicano le aree in
cui si hanno localmente
amplificazioni delle forze
sismiche generate dai terremoti ed i risultati sono
utilizzati per progettare in
maniera corretta gli edifici in aree non soggette a
frane o crolli generati dai
terremoti».
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CULTURA | CONCLUSA LA TREDICESIMA EDIZIONE

Il Liceo Jacopone da Todi Bilancio di chiusura per il
diventa una galleria d’arte Festival “Suoni dal legno”

I

l Liceo “Jacopone” di
Todi ha inaugurato
lunedì 31 agosto
la Collezione d’arte permanente “JAC – Jacopone Art Collection”, che
si compone attualmente
di una quarantina di
opere, dipinti, sculture e
grafiche che spaziano dal
XVII secolo ai giorni nostri. L’esposizione rappresenta un unicum nel
panorama scolastico, non
solo umbro ma nazionale, con il magnifico
chiostro quattrocentesco
che assurge a “scrigno”
ideale di un’esposizione
di apprezzati autori locali, 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 presidenza. Inoltre, molti artisti di fama che vivono o
hanno vissuto nel territorio hanno voluto contribuire con le loro
opere: da Bruno Ceccobelli 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 recuperati dei locali posti al-

l’interno del Chiostro,
con l’apertura di un
“front office” e, nella cosiddetta “casa del
custode”, di due
ambienti destinati
ai docenti. Infine,
sono stati realizzati
nuovi servizi igienici per i docenti e
l’Aula Magna è stata dotata di un nuovo apparato
di videoproiezione.

T

empo di bilanci
a Todi per il Festival “Suoni dal
Legno”. Quest’anno la
rassegna ha spento
tredici candeline confermandosi un classico
dell’estate
tuderte. Nell’arco di
una settimana (25 luglio – 1 agosto) si sono
alternati sette eventi, di
cui due nella splendida
cornice di piazza del po-

TURISMO | PROMOZIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Todi english version con
la Guida di Repubblica

A

10 mesi dall’uscita
della
Guida di Repubblica dedicata a Todi, che
ha rappresentato un caso
ed anche un prototipo da
un punto di vista editoriale, è ora in edicola e libreria
la
“english
version”, un’edizione interamente in lingua inglese
destinata
al
mercato
straniero.
«Non si tratta di una

semplice traduzione –
tiene a sottolineare Giuseppe Cerasa, direttore

de le Guide di Repubblica - ma di una narrazione 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, ovviamente, i luoghi simbolo 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-

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

ha subito una naturale risistemazione, non ledendo, peraltro, il
meraviglioso colpo d’ocpero di una delle prime
pubblicazioni enogastronomiche, curata nel 1998
dell’avvocato Domenico
Mammoli, per un viaggio
nelle autentiche abitudini
culinarie tuderti.
Nelle intenzioni dei promotori 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 consentiranno, negli Stati Uniti, a
New York, con la collaborazione di istituzioni e associazioni
italo
americane.

Perde il lavoro e scommette
sul Fachiro Bladimiro

D

opo essere rimasto
disoccupato nel periodo del Coronavirus, il
46 enne marscianese Andrea Materni, aveva deciso di puntare tutto sul
suo personaggio il “Fachiro 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 inviato di Striscia la Notizia. Materni “Bladimiro”
ha già collezionato delle
presenze in tv, tra le quali
la partecipazione a La

Cavalcare trasforma “vorrei” in “posso”.

Peter Brown

Corrida, il programma
Rai di dilettanti allo sba-

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 persone, imponeva scelte
delicate e con soglia di
attenzione
massima.
Anche questa volta, però,
la Città dell’Aquila ha dimostrato 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 questa edizione. Con la presenza
di
Michele
Ascolese, chitarrista storico di Faber, la cover
band ufficiale di De
Andrè ha regalato quasi
tre ore di Musica a servizio
della
Poesia.
A far da cornice ai due
main event, ci sono stati
cinque concerti di musica classica al Chiostro
delle Lucrezie, che rappresentano la memoria
storica del Festival.

raglio, (esibizione poi ripresa da Striscia la Notizia, nei “Nuovi mostri”).
Materni ha recentemente fatto
dei provini in
programmi televisivi e partecipato, vincendola,
a “La Scorrida”
che si tiene ad
Arezzo ed in onda su Teletruria.
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CULTURA | PROTAGONISTA IL CINEMA D’AUTORE

TURISMO | VIDEO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO

Todi: MediCinema 2020
è stato un vero successo

Marsciano alla 77esima Mostra
del Cinema di Venezia

C

opo lo stop a seguito del Covid
a fine febbraio
2020 sono ripartiti nei
giorni scorsi gli incontri
del percorso formativo
“Pillole di comunicazione”, dedicato alle
tecniche di comunicazione per il marketing territoriale, con
una importante novità, ovvero la partecipazione,
in
collaborazione con
l’Associazione Mestieri
del Cinema Umbri, alla
realizzazione di due
video. Il primo ha riguardato alcune riprese realizzate a Morcella, con la
presenza di Riccardo
Cucchi, che sono state inserite in un lungometraggio girato in diverse città
dell’Umbria e dedicato a
raccontare il particolare
momento storico determinato dal Covid-19. Il

i hanno detto “ti
aspetto
a
Todi” per 22
sere, da Alessandro
Haber a Pupi Avati, i 25
grandi ospiti di MediCinema 2020. Accolti in un
suggestivo spot
divenuto familiare
al pubblico accorso per il dibattito consueto delle
19 o per il film
delle 21. Pubblico
numeroso e attento, 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 mostrato ancora una volta il
suo volto ospitale, grazie
all’associazione Amici del
Cineforum che ha organizzato, grazie al patrocinio del Comune e della
Diocesi di Orvieto-Todi,

una rassegna del tutto sui
generis.
“MediCinema 2020” affiancato dalla partnership di EDAV ed Ente
dello Spettacolo, il settimanale diocesano La

Voce, Umbria Radio ed il
portale Umbria e Cultura, 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 potuto riscoprire all’aperto,
in pieno centro storico
(nel suggestivo e altrimenti segreto cortile del
palazzo
episcopale)

un personale, insostituibile rapporto con il
grande schermo. Con
firme del calibro di Wim
Wenders, Ingmar Bergman e Pier Paolo Pasolini, tra gli altri, di cui
sono stati proiettati
capolavori immortali,
con testimonianze e
incontri con registi
come Paolo Benvenuti,
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 nazionale italiana del film
“Fatima. L’ultimo mistero” di Andrés Garrigó,
alla presenza del Sindaco
di Todi Antonino Ruggiano.

D

secondo prodotto è consistito in un breve video
promozionale dedicato
alla terracotta, uno dei
materiali che caratterizzano il territorio di Marsciano sia sotto l’aspetto

della tradizione lavorativa che della produzione
artistica.
Entrambi i video sono
stati
presentati
alla 77esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
I corsisti di Pillole di comunicazione hanno potuto contribuire alla
creazione del concept che
ha caratterizzato il video
dedicato a Marsciano e

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

Mafalda

alla sua realizzazione.
Il corso proseguirà poi
anche nel mese di settembre con il progetto sul
turismo “diVIN UMBRIA, percorsi da scoprire, vivere e gustare”,
che vede coinvolti i
Comuni di Marsciano, Deruta, San
Venanzo e Fratta Todina.
L’iniziativa Pillole di
comunicazione è un
progetto promosso
dal Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona sociale n.
4 della Media Valle del
Tevere.
Come sottolinea il vicesindaco di Marsciano
Andrea Pilati “la partecipazione agli incontri è
gratuita ed è possibile
continuare a iscriversi
contattando su whatsapp
il numero 329-6343218.
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SAN VENANZO | I PERCORSI ORGANIZZATI DAL COMUNE

Altri otto appuntamenti con
il "Monte Peglia Trekking"

O

tto domeniche
dedicate alla
scoperta del territorio del Monte Peglia e
dintorni. Dopo il grande
successo della programmazione estiva, proseguono gli appuntamenti
con il "Monte Peglia Trekking", passeggiate organizzate dal Comune di
San Venanzo in collaborazione con le associazioni 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 limitati (prenotazione obbligatoria 339-7743826) e

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

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

I gioielli in età barocca
I

l termine “barocco”
deriva dal portoghese
“barroco” che vuol dire
perla irregolare. Lo stile
inconfondibile dei gioielli
di questa epoca è ancora
più affascinante se pensiamo che le pietre preziose utilizzate vengono
rese più brillanti grazie a
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nuove tecniche di
taglio e lucidatura.
Le donne amavano adornarsi
con
eccentrici
monili come gli
orecchini creati
con tre gocce di
cui la centrale in posizione più bassa, che ri-

corda i candelabri dell’epoca. Gli
uomini, oltre che
le donne, utilizzavano molto
anche fibbie gioiello per impreziosire le scarpe.
Si diffondono anelli decorati con piccoli cesti di
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dell’Unesco e comprendono anche una zona vulcanica.
Il calendario delle prossime camminate: 27 settembre (ore 9) Collelungo
e Ripalvella; 4 ottobre (ore
9) San Marino; 11 ottobre
(ore 9) San Vito; 18 ottobre (ore 9) Parco Vulcanologico di San Venanzo;
8 novembre (ore 9) passeggiata ecologica di tutte
le associazioni.
Per info è possibile visitare
la pagina Facebook (@visitmontepeglia) e il sito
internet www.visitsanvenanzo.it. Tagga le tue foto
con l'hashtag #visitmontepeglia.

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’allargamento dell’uso dei gioielli
anche nella classe borghese dando vita ad un
mercato di gioie alla portata di tutti.

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 masticatorio 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 dispositivi all’avanguardia attraverso elettromiografi di superficie, pedana stabilometrica
e posturometrica, coadiuvati da software di
progettazione. Il team è formato da specialisti in Odontoiatria, Osteopatia, Fisioterapia e Posturologia/Podologia.
Per il benessere generale della persona, e per
il miglioramento della qualità della vita, è di
fondamentale importanza raggiungere il corretto rapporto ed equilibrio occluso/posturale.
Per informazioni ed appuntamenti:
tel. 075 8741592
Via XXIV Maggio 38/C - Marsciano
Credere in qualcosa e non viverla, è disonestà.

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 recupero dopo uno sforzo, che si tratti di attività fisica o di routine.
TORO: Nel corso delle giornate potreste ritrovarvi in situazioni 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 socievolissimi, energici, grintosi ma nello stesso tempo affettuosi,
sensibili, creativi. Quando alla potenza delle emozioni si
abbina la potenza della passione il risultato può essere straordinario. Sul lavoro probabilmente inizierete il mese con qualche perplessità. 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 potreste perdere la concentrazione. Alti e bassi riguardo alla salute.
LEONE: Tra gli amici vi distinguerete e avrete molte occasioni per essere soddisfatti di voi stessi. In amore emozioni 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 soddisfacente. 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 carriera.Le vostre energie potrebbero andare sull’altalena.
SCORPIONE: Quanti buoni propositi! Avrete voglia
di fare e di disfare, ma forse sarete un po’ precipitosi. Periodo 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 lavorative senza problemi.
SAGITTARIO: Amore e passione: una combinazione
vincente che vi promette un periodo indimenticabile. Sul
lavoro qualunque siano le vostre intenzioni, meglio prendervi qualche giorno di riflessione. Buono il momento per cambiare o migliorare il vostro aspetto esteriore e il look.
CAPRICORNO: Siete stanchi di questa tensione continua. In amore troppe sensazioni e probabilmente perfino
contrastanti. Sul lavoro equivoci e ritardi potrebbero impedirvi 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 dipenderà 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.

Mahatma Gandhi
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SPORT | LA SQUADRA DISPUTERÀ LA SERIE C GOLD

SPORT | ETTORE TURCHI IL NUOVO ALLENATORE

Tre nuovi acquisti per la
E3Energy Basket Todi

Il Todi Calcio è stato
ripescato in Promozione

G

l Todi Calcio è stato
ammesso al prossimo Campionato di
Promozione, in quanto
vincente la Coppa Primavera di Prima Categoria. Cambia però la
guida tecnica del Todi
Calcio, che a quanto
sembra, non per scelta
ma per motivi di bilancio, ha deciso di non rinnovare il contratto
con Massimiliano Belli.
Al suo posto è stato scelto
il mister Ettore Turchi.
Dopo il meritato accesso
del Todi Calcio al Cam-

rande
movimento sul mercato 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 importanti acquisti, due giovani di buone prospettive
ed uno più invece con
maggiore esperienza.
Quest’ultimo è l’atleta
ungherese Peringer Balazs. Nato a Budapest nel
1996, Balazs è alto 212
cm, per 110 kg e ricopre
il ruolo di centro. Messosi in luce fin da giovanissimo 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 giapponese 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 ambizione è di trasferirsi negli

Stati Uniti per giocare nel
basket professionistico. Il
suo arrivo in Italia è previsto per la fine di settembre.
Ultimo acquisto in termini cronologici, quello

del giovanissimo serbo
Play-Guardia Konstantin
Karapetrovic, che non ha
ancora compiuto i 16
anni di età. Karapetrovic è attualmente
alto 1,93 per 80 kg di
peso ed ha più volte
fatto parte della selezione nazionale giovanile Serba.
In questa stagione il ragazzo giocherà sia nei
campionati
giovanili
under 18 e Under 20 e
sarà nelle rotazioni della
squadra senior nel campionato di serie C Gold.

I

SPORT | HA BATTUTO IN FINALE ZAPATA MIRALLES

Yannick Hanfmann vince
gli Internazionali di Todi

I

l tedesco Yannick
Hanfmann ha vinto
la finale degli Internazionali di Tennis Città
di Todi, contro lo spagnolo Bernabe Zapata
Miralles. Una vittoria
piuttosto netta, con il
punteggio di 6-3 / 6-3.
Questo di Todi è stato il

primo Challenger disputato dopo il lockdown
imposto dal Coronavirus. La città di Todi è
stata l’apripista dei primi
importanti tornei di tennis italiani ed internazionali, 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, Marcello Marchesini e del
sindaco di Todi Antonino Ruggiano, per aver
organizzato senza intoppi
e nella massima sicurezza

I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini.

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

simo campionato Regionale A1. La squadra è
stata così affidata al tecnico Fabio Trotta con
una rosa composta nella
maggior parte da ragazzi
sotto-quota che si impeun grande torneo internazionale. Pochi giorni
prima, sempre sui campi
di terra rossa di Todi, si
erano disputati le finali
nazionali, maschili e
femminili dei Campionati di serie A1, con la
vittoria della squadra
Park Tennis Genova.
Importante anche il ritorno dal punto di vista
economico e turistico,
che ha rappresentato una
boccata di ossigeno per le
strutture ricettive del tuderte.

Elian J. Finbert

gneranno al massimo per
ben figurare nella prossima stagione sportiva.
Ma le buone notizie
non finiscono qui. È
stata infatti formalizzata l’iscrizione
nel Campionato Regionale di Prima
Categoria del Todi
Giovanili, realizzando così l’obiettivo prefissato 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’ammissione al Campionato
Regionale A2 della squadra Allievi che, classificatasi seconda lo scorso
anno, ha acquisito il diritto a partecipare al
campionato di categoria
superiore grazie ai ripescaggi.
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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, revisionata giugno 2020, 4 pneumatici estivi e invernali, 5 porte,
unico proprietario, mai incidentata, ottime condizioni. Prezzo
da concordare. Tel. 3494069081.
IMMOBILI

Affittasi mini appartamento arredato, 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, angolo cottura, tinello, ingresso,
cantina e posto auto condominiale. Tel. 339-2486167.
Affittasi appartamento a Duesanti composto da: cucina, soggiorno, due camere, bagno. Tel.
335-8172990.
Perugia Case Bruciate, affittasi
3 posti letto in 3 camere individuali 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

euro più spese. Tel.
320-1988424.
Vendo a Fratta Todina terreno agricolo
e ulivi con piccola
area fabbricabile,
prezzo affare. Tel.
349-4069081.
Affittasi appartamento a Duesanti di Todi, composto da: cucina, soggiorno, camera, bagno.
Tel. 335-8172990.
Cerco un appartamento o una
casa piccolina, possibilmente
con garage, a Todi o Gualdo Cattaneo oppure Giano dell'Umbria
per qualche settimana all'anno e
da ottobre per periodi più lunghi. Tel. o sms 348-6007511.
Offresi comodato gratuito
tempo indeterminato a pensionati SOLO referenziati, delizioso
villino, completamente arredato
in frazione Fiore di Todi. Tel.
329-0564332.
Vendesi palazzina indipendente
su tre livelli lungo strada regionale 317 marscianese, località
Cerqueto di Marsciano a 18 km
da Perugia. Costruzione anni
Sessanta. Tel. 328-2627015.
Vendesi terreno edificabile in
zona Montemolino, vista panoramica mq 1800 con possibilità di
costruire 380mq. prezzo 25.000
euro trattabili. Tel. 333-7471047.
Affitto in Abruzzo appartamento fronte mare, 4 posti letto
con terrazza e garage. Tel. 3479878233.

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. 3276316786.
Cerco lavoro per pulizie domestiche, uffici, alberghi, assistenza
anziani anche 24 ore. Tel. 3895353932.
Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibilmente 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 lavoro 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. 0758742174.
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. 3474839652.
Signora italiana cerca lavoro
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come assistenza anziani e badante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
LEZIONI

Laureata in filosofia e storia con
lode, diplomata liceo classico
(60/60), impartisce lezioni di latino, greco, inglese, filosofia, italiano 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 italiana per stranieri. Massima serietà. Tel 347-8776230.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universitari, pluriennale esperienza. Tel.
333-7475544.
ARREDAMENTO

Vendo culla per bambina in
legno, colore bianco avorio, utilizzata 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 artigianali di falegnameria. Tel. (Silvano) 360-714047.

Vendo letto ortopedico 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 seminuova modello Extraflam
Melinda Idro, un tavolo da cucina moderno in legno e vetro,
un tavolino da salotto in cristallo, un baule, oggettistica
varia. Tel. 349-1626466.
Vendo letto singolo con spalliera
in legno, con rete annessa a incasso, 50 euro. Tel. 340-3410966.
Vendo arredo giardino per bambini a poco prezzo 333-2861227.
Vendo lavello da cucina in acciaio 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 caccia, 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

LAVORO

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

Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera.

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.

Demostene

Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezzatura per saldare tubature acqua e
gas con allineatori: filiera a cavalletto; filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW; carotatrice
e carote diamantate, con sottovuoto). Vero affare. Tel. 3923249695.
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 coperture di casali e ville. Tel. 3343478596.
Vendo tre fucili da caccia. Tel.
320-5559932.
Vendesi in blocco unico 60 santini 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.

