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SANITÀ | UN LENTO RITORNO VERSO LA NORMALITÀ?

Ospedale di Pantalla: riapre
chirurgia ma non ostetricia
Segnali di speranza

per un ritorno alla
normalità del-

l’ospedale della Media
Valle del Tevere.
Non ancora con-
fermato ufficial-
mente dalla
Regione, ma la
struttura di Pan-
talla non do-
vrebbe più essere
adibita a Covid
Hospital.
Dal 14 settembre
a Pantalla sono ri-
prese le prestazioni am-
bulatoriali e  l’attività
chirurgica in day surgery
dell’ostetricia e ginecolo-
gia, ma non sono possi-
bili  al momento, né il
ricovero ordinario né  il
parto. 
«Il servizio – si legge
nella nota  della Usl – ga-
rantisce la continuità as-
sistenziale a tutte le
pazienti residenti nei ter-
ritori del distretto della
Media Valle del Tevere,
assicurando dal lunedì al
venerdì (dalle ore 8 alle

16) tutte le prestazioni re-
lative al monitoraggio
della gravidanza, visite ed
ecografie ginecologiche,

certificazione ed applica-
zione Legge 194/78, ap-
p r o f o n d i m e n t o
diagnostico dello scree-
ning citologico, follow up
patologie oncologiche,
diagnostica ginecologica
strumentale, interventi di
ginecologia in regime di
ricovero day surgery.
I sindaci della Media
Valle del Tevere, hanno
incontrato l’assessore re-
gionale alla sanità  Luca
Coletto, il quale ha con-
fermato l’annuncio della
Regione del  ritorno dei

servizi di chirurgia, a
partire dal 5 ottobre, a
quella che era la situa-
zione pre-covid, e quindi

un’attività chirurgica H24
sette giorni su sette con la
gestione anche delle ur-
genze chirurgiche da
pronto soccorso.
«Non c’è nessuna incer-
tezza né equivoco    – ha
detto il sindaco France-
sca Mele che nell’incon-
tro con l’assessore
Coletto ha parlato
come capofila della Zona
Sociale 4  che ricom-
prende 8 Comuni – né su
quelle che sono le richie-
ste e le aspettative che la
comunità della Media

Valle del Tevere ha circa il
futuro del nosocomio di
Pantalla, né sul fatto che
la progressiva ripresa dei
servizi dopo la riconver-
sione a Covid Hospital
deve essere completata in
tempi celerissimi. Ab-
biamo rappresentato in
modo chiaro le criticità
che l’ospedale ha, anche

nei servizi che sono
ripartiti». 
«Per il nostro ospe-
dale – ha ribadito
Mele - vogliamo un
ruolo primario e non
subalterno nell’am-
bito dei servizi sani-
tari regionali.  Non
basta il ritorno ai ser-
vizi pre-covid: su
Pantalla devono es-

sere stanziati i
necessari investimenti di
risorse economiche e
umane. La Regione e la
ASL dovranno dimo-
strare di credere real-
mente alla crescita
dell’ospedale, evitando in
primis quelle ‘migrazioni
massicce’ di medici, in-
fermieri, attrezzature e
pazienti  che hanno in
passato danneggiato il
nostro ospedale a tutto
vantaggio di altre realtà
sanitarie regionali».
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Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi.      George Riechmann

TODI | SEGNALAZIONE ANCHE I BENI CULTURALI

Parcheggi, paletti e barriera
in piazza fanno discutere
Le scelte per il

nuovo arredo ur-
bano di Piazza del

Popolo continuano a far
rumore. Al centro dell’at-
tenzione l’installazione di
paletti dis-
suasori della
sosta e di una
barriera per
impedire l’ac-
cesso delle
auto alla
Piazza e a
Borgo. 
Ma è un po’
tutto il si-
stema della viabilità citta-
dina che viene messo in
discussione, dalle forze di
opposizione, ma anche
dai commercianti per
voce della presidente
della Confcommercio tu-
derte, Nunzia Frustagatti:
«L’ulteriore limitazione di
orario per lo scarico
merci da parte dei cor-
rieri (dalle ore 07,00 alle
ore 10,00 e dalle ore
14,30 alle ore 16,30), pe-
nalizza ulteriormente le
imprese, con il rischio di
chiusura per tante
aziende, e quindi di ulte-
riore impoverimento

della città e del territorio.
Ci aspettiamo dal Co-
mune un passo indietro».
Confcommercio ha chie-
sto anche di riaprire il
transito sulla piazza nel

periodo invernale ed
estendere il periodo di
sosta per le scuole fino
alle 9.30. 
«Ci sono altre questioni
annose che restano irri-
solte – prosegue Frusta-
gatti - come il problema
del  parcheggio di Porta
Orvietana, dove l’ascen-
sore, pur funzionante,
non è attivo ed è sosti-
tuito da una navetta. Da
anni – conclude Frusta-
gatti –    invochiamo un
progetto di mobilità or-
ganico con un sistema di
parcheggi integrati a
scale mobili e

ascensori,  che rendano
facile e veloce arrivare in
centro in pochi minuti».
Molte inoltre le lamentele
e i disagi da parte del-
l’utenza del parcheggio di

Porta Orvie-
tana, che dal
mese di set-
tembre, con
l’ascensore
fermo, ha
visto ridurre
ai minimi
termini la
presenza del
personale di

servizio.
Anche i 7 nuovi posti a
disco orario in Piazza
Garibaldi, hanno creato
polemiche per il fatto che
sono stati tolti due spazi
per portatori di handicap
(anche se ora ne è stato
aggiunto uno in Piazza
Umberto I).
Il PD intanto ha segna-
lato al Ministro per i Beni
Culturali Dario France-
schini,  la posa dei dis-
suasori e l’autorizzazione
rilasciata dalla Soprinten-
denza Umbra all’inter-
vento.

TODI | CONCLUSI I LAVORI DOPO TANTI RINVII

È stata inaugurata la
palestra di Ponterio
Èstata inaugurata lo

scorso 11 settem-
bre la nuova pale-

stra della scuola
elementare di Ponterio,
alla presenza dell’Asses-
sore Regionale Paola
Agabiti, del Sindaco di
Todi Antonino Rug-
giano, dell’Assessore ai
Lavori Pubblici Mo-
reno Primieri, e del
Rup Architetto Marco
Spaccatini.
Il Sindaco Ruggiano
ha sottolineato che «la
realizzazione della nuova
struttura a servizio della
scuola primaria è
un’opera lungamente at-
tesa che va ad arricchire
tutta la comunità citta-
dina».
«D’altra parte – ha ag-
giunto l’Assessore Pri-
mieri – la rilettura del
progetto originario di pa-
lestra a servizio della
scuola elementare ha de-

finito, oltre allo specifico
uso a supporto all’attività
scolastica, un’opera più in
generale a servizio della
collettività frazionale e
dell’intera città di Todi».

La città sarà così dotata di
un impianto sportivo re-
golare  per la pratica di
tutta una serie di attività
sportive indoor: dal  ba-
sket alla pallavolo, al cal-
cetto.
Inoltre, specifiche scelte
come una particolare pa-
vimentazione in gomma,
alternativa al tradizionale
parquet, consentiranno la
pratica di tutti gli sport a

rotelle e l’assenza di bar-
riere architettoniche  sia
nella palestra che negli
spogliatoi, con servizi
igienici specifici, permet-
terà la pratica di attività

sportiva alle persone
diversamente abili.
In aggiunta all’attività
sportiva diretta si è
scelto di inserire al-
cuni accorgimenti che
permetteranno, una
volta ottenute tutte le
autorizzazioni, di
avere un locale per

spettacoli, incontri, as-
semblee.
La fine dei lavori con-
clude un iter amministra-
tivo complesso a causa
della presenza di molte-
plici forme di finanzia-
mento e di diversi
meccanismi di utilizzo
delle risorse, per un costo
complessivo dell’im-
pianto è di circa  1 mi-
lione di euro.
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È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama.      Fëdor Dostoevskij

Si sono conclusi
con  il montaggio
dei telai in ferro e le

relative ampie vetrate a
vista, la chiusura dei por-
tici comunali nello spa-
zio che dà su piazza
Garibaldi e che si
estende in larghezza
per quella occupata
dall’ufficio di infor-
mazione al turista.
Il cantiere, avviato in
giugno, era fermo da
alcune settimane,
dopo che l’impresa
aveva provveduto a rea-
lizzare la nuova pavi-
mentazione. 
L’inaugurazione del
nuovo spazio (al mo-
mento della chiusura del
giornale) è stata annun-
ciata per il giorno di San
Fortunato.
La realizzazione delle ve-
trate sugli ampi voltoni
del Palazzo del
Popolo che si affacciano

su Piazza Garibaldi, nel
rispetto del principio di
inalterabilità dei siti sto-
rici e culturali,    accen-
tuerà l’antica vocazione
dei portici alle attività so-

ciali, rendendoli fruibili
per tutto l’anno.
I nuovi spazi andranno a
implementare la zona
d’informazione  che at-
tualmente si affaccia su
Piazza del Popolo e sa-
ranno dedicati all’acco-
glienza,  congiungendoli
con quelli già dedicati
allo IAT e diventando,
quindi, un luogo di ri-
trovo sia per i turisti, sia

TODI | INAUGURAZIONE PER SAN FORTUNATO

Completate le vetrate per 
chiudere i Portici comunali

TODI | RIPRESI GLI INTERVENTI PER 600 MILA EURO

Grandi lavori per restituire
San Filippo ai tuderti
Sono in corso in

questi giorni, affi-
dati all’impresa

Centro Italia Costruzioni
Generali, i lavori per il ri-
facimento delle coperture
principali – la navata
principale e l’abside –
della chiesa di San Fi-
lippo Benizi, a Todi. La
copertura della navata
principale era già stata
risistemata nei mesi
scorsi, non appena si è
resa  possibile la ripresa
dei lavori dopo il fermo
imposto dalla diffu-
sione del coronavirus.
«Prima della posa in
opera degli elementi por-
tanti della nuova coper-
tura – spiega il direttore
dei lavori, ingegner Fa-
brizio Gentili  – erano
stati rinforzati, con tes-
suti altamente prestazio-
nali costituiti da fibre di
acciaio unidirezionali, gli
archi di sostegno della

volta di copertura della
navata e l’arco trionfale».
La chiesa, tanto cara ai
tuderti, aveva subito
gravi danni a seguito dei
terremoti del 1997 e del

2016. Gli ultimi eventi si-
smici del 2016 avevano
prodotto danni tali da
imporre la chiusura al
culto a seguito di un’ordi-
nanza del Sindaco di
Todi. Ora, con l’ultimo fi-
nanziamento della Re-
gione dell’Umbria,
concesso a marzo 2019, si
è potuto  progettare il
completamento del con-

per i cittadini, dove avere
informazioni sugli eventi
culturali della città, sulle
iniziative e le manifesta-
zioni che scandiscono il
calendario cittadino. 

I lavori hanno avuto
un costo comples-
sivo di 80 mila euro
e permetteranno di
utilizzare lo spazio
in ogni stagione
dell’anno, grazie al-
l’installazione di un
impianto di clima-
tizzazione.

Per gli arredi, si pensa di
recuperare quelli dell’ex
bar al fine di prevedere
anche un punto ristoro.
Da definire, a quanto è
dato sapere, anche la ge-
stione, che dovrebbe es-
sere comunque messa in
relazione con l’adiacente
Iat, l’ufficio di informa-
zione e assistenza al turi-
sta affidata a
CoopCulture.

solidamento e migliora-
mento sismico, andando
così a predisporre tutti
quei lavori necessari che
l’esiguità del primo finan-
ziamento, sempre della

Regione, non avevano
consentito di eseguire.
Completati i lavori sulla
copertura principale si
è passati al consolida-
mento dell’abside. Ter-
minato il
consolidamento della
volta, immediatamente
sopra al luogo di culto,
sono state poste in

opera le travi in legno la-
mellare necessarie per ri-
pristinare la
copertura della parte po-
steriore della chiesa.
Il  completamento delle
opere di miglioramento,
proseguirà utilizzando
anche fondi propri del-
l’Ordine dei Servi di
Maria.

Francesco Santucci
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Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento.     Irène Némirovsky

MARSCIANO | PROBLEMI A CASTIGLIONE DELLA VALLE

Ancora disagi negli uffici 
postali delle frazioni
C’è anche il Consi-

g l i o
regionale  del-

l’Umbria al fianco del-
l ’a m m i n i s t r a z i o n e
comunale di Marsciano
nell’interlocuzione che
sarà avviata
con  Poste Ita-
liane  per risol-
vere alcuni
importanti disagi
legati alla  man-
canza di servizi
adeguati presso
gli uffici postali presenti
nelle frazioni. L’occasione
per ribadire questo impe-
gno da parte del sindaco
di Marsciano  Francesca
Mele  e del presidente
della Commissione Con-
siliare regionale Attività
economiche e Governo
del territorio,  Valerio
Mancini, è stata un re-
cente incontro promosso
dall’amministrazione co-
munale a  Castiglione

della Valle dal consigliere
comunale Danilo Simpa-
tia,  in cui i cittadini
hanno rappresentato le
difficoltà di accesso a ser-
vizi, sia di carattere po-
stale che finanziario,

presso il locale sportello
di Poste Italiane. 
«Disagi molto forti –
spiega il sindaco France-
sca Mele – che riguar-
dano non solo
Castiglione della Valle
ma anche altre realtà del
territorio comunale e di
fatto di tutta la nostra re-
gione. Questi uffici po-
stali, ubicati nelle
frazioni, assolvono anche
ad un  importante ruolo

che attiene a servizi di
tipo bancario  e rappre-
sentano spesso l’unico
punto di riferimento per
ampi territori e per la fa-
scia più anziana della po-
polazione. È impensabile

che oltre a dover
sopportare il di-
sagio di uno
sportello aperto,
magari, solo una
mattina alla setti-
mana, si debba
scontare anche

il  malfunzionamento di
postamat  che mancano
di denaro contante per i
prelievi. È necessario che
Poste Italiane intervenga
tempestivamente con
una adeguata riprogram-
mazione dei servizi sui
territori garantendo li-
velli quantitativi e quali-
tativi adeguati alle
esigenze della popola-
zione, specialmente delle
fasce più deboli».

MARSCIANO | TROPPO POCHE LE NUOVE ISCRIZIONI

Scuola elementare di San 
Biagio a rischio chiusura
Si è svolto un incon-

tro, nei giorni
scorsi, tra l’ammi-

nistrazione comunale,
presente con il sindaco
Francesca Mele e l’asses-
sore Dora Giannoni, il
Primo circolo di-
dattico di Mar-
sciano con la
dirigente Marian-
gela Severi e i ge-
nitori dei
bambini che fre-
quentano la
scuola elemen-
tare di San Biagio
della Valle, attualmente
ubicata presso il modulo
prefabbricato a ridosso
degli impianti sportivi
della frazione. L’obiettivo
è stato quello di valutare
le possibili soluzioni e
azioni da intraprendere a
difesa di questo plesso, il
cui mantenimento è for-
temente messo a rischio
dalle poche iscrizioni.   

«Le problematiche che
sconta la scuola di San
Biagio della Valle –
spiega l’assessore alla
scuola Dora Giannoni –
sono ben presenti a que-
sta amministrazione,

anche grazie agli incontri
con genitori, scuola e cit-
tadinanza che fin da gen-
naio 2020 hanno avuto
luogo. Purtroppo, il qua-
dro relativo alle iscrizioni
della scuola, da gennaio
ad oggi, è molto cam-
biato. Dai circa 30 iscritti
si è passati, tra la fine di
agosto e oggi, a 8. Questo
ha comportato che in-

vece delle 2 pluriclassi
che si sarebbero dovute
inizialmente formare, la
suola, oggi, ne ha solo
una».
L’amministrazione co-
munale, fermo restando

che la competenza
decisionale è in capo
all’Ufficio scolastico
regionale, ha messo
in campo le seguenti
azioni: la richiesta di
un incontro, nel
mese di ottobre, con
l’Ufficio scolastico re-
gionale per scongiu-

rare la chiusura della
scuola; intraprendere ini-
ziative per avviare presso
la scuola di san Biagio
progetti extrascolastici
che ne rafforzino l’attrat-
tività; l’organizzazione, i
primi di novembre,
anche in vista dell’avvici-
narsi delle iscrizioni di
gennaio, di un nuovo in-
contro con i genitori.

MARSCIANO | SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA

Operatori scolastici ad
personam per disabili
Nel territorio co-

munale di Mar-
sciano  dal  21

settembre è stato avviato
un servizio di assistenza
scolastica ad personam
per alunni minori con
disabilità, come previ-
sto dalla legge n. 104
del 1992. Si tratta di un
servizio che viene for-
nito dal Comune come
supporto che si ag-
giunge al lavoro della
scuola a tutela e garan-
zia dell’inclusione scola-
stica  dei minori con
disabilità. L’attività svolta
dall’operatore ad perso-
nam, in qualità di assi-
stente per l’autonomia e
la comunicazione perso-
nale dell’alunno disabile,
va ad affiancare gli inse-
gnati di sostegno che
sono nominati dall’uffi-
cio scolastico regionale e
a cui la norma attribuisce

in via esclusiva la compe-
tenza didattica. 
«Il servizio – spiega l’as-
sessore alle politiche so-
ciali  Manuela Taglia  –
parte nei tempi più brevi

possibili e, comunque,
nella maggior parte dei
casi, in anticipo rispetto
all’arrivo degli insegnanti
di sostegno. Uno sfasa-
mento temporale, ri-
spetto all’inizio dell’anno
scolastico, che è assoluta-
mente fisiologico e che
serve a garantire la mi-
gliore valutazione possi-
bile dei vari bisogni».
In base alle richieste per-

venute, il Comune prov-
vede ad organizzare con
la cooperativa che forni-
sce gli operatori qualifi-
cati il relativo
abbinamento tra opera-

tore ed alunno.
«È facile quindi capire
come tutta questa pro-
cedura di ricognizione
e attivazione del servi-
zio, che nella sua fase
conclusiva non può
che svolgersi a settem-
bre, richieda un po’ di

tempo ed è interesse
dell’Ente, tra l’altro, far
partire il servizio in
modo stabile per tutti co-
loro che ne hanno diritto. 
Va inoltre tenuto conto
che il nostro territorio ha
un numero rilevante di
casi (che negli ultimi
anni è costantemente in
crescita) per i quali è ne-
cessaria questa forma di
assistenza».
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Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime.     Charles Bukowski

ECONOMIA | RIDUZIONI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Marsciano: aumento del
4,4% per la tassa sui rifiuti

MARSCIANO | NUOVI PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione dell’area
del Castello di Migliano

Il Consiglio comunale
di Marsciano ha ap-
provato le  tariffe

2020 della Tari,  la tassa
per la raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. Questi
gli aspetti salienti del
nuovo im-
pianto tariffa-
rio, come da
nota dell’Am-
ministrazione
Comunale.
Le tariffe au-
mentano, me-
diamente, del
4,4%. Resta in-
variata rispetto
agli anni passati la ripar-
tizione dei costi comples-
sivi del servizio tra
utenze domestiche (che
coprono il 67%) e utenze
non domestiche (che co-
prono il restante 33%).
Quello del 4,4% è un va-
lore medio, quindi ci sa-
ranno utenze che
avranno un aumento
percentuale leggermente
inferiore ed altre utenze
che lo avranno legger-
mente superiore.
«L’aspetto più importante
da spiegare ai cittadini –
afferma l’assessore  Ro-

berto Consalvi  – ri-
guarda le ragioni di que-
sto aumento  medio del
4,4% della tariffa, che at-
tengono, per la gran
parte, alla presenza
di costi non preventivati

nella tariffa del 2019. La
tariffazione dell’anno
scorso, infatti, è stata
fatta, contestualmente
all’approvazione a marzo
2019 del bilancio preven-
tivo, su una previsione di
costi complessivi per il
servizio pari ad euro
3.955.000. Una previ-
sione che tuttavia è
stata sottostimata di ben
180.000 euro, che è ap-
punto l’importo del con-
guaglio che si è reso
necessario a fine 2019.
Quindi se non avessimo
dovuto sostenere in bi-

Sono molti e diversi-
ficati i  progetti di
lavori pubblici per i

quali il Comune di Mar-
sciano  sta reperendo e
cercando risorse attra-
verso la partecipazione a
diverse tipolo-
gie di bandi, tra
europei, statali
e regionali. 
Oltre ai 200
mila euro otte-
nuti per la rea-
lizzazione di un
tratto di acque-
dotto tra Mar-
sciano e
Morcella, c’è
un’altra importante opera
che risulta già finanziata
per 181mila euro, a valere
sui fondi europei per lo
sviluppo e la coesione, ed
è la riqualificazione del-
l’area esterna del castello
di Migliano, per la quale
è in fase di redazione la
progettazione prelimi-
nare.
Altro progetto finanziato
è la realizzazione di un
bagno per disabili presso
il distaccamento
della Casa della Salute a
Spina. Il Comune è in-

vece in graduatoria, con
una domanda presentata
ad inizio del 2020 per re-
perire risorse finalizzate
alla sola progettazione di
interventi per la messa in
sicurezza dei plessi scola-

stici di San Biagio della
Valle e San Valentino e
dell’ex Tabacchificio Pie-
tromarchi a Marsciano. 
Ci sono  altri 3
progetti con i quali il Co-
mune ha partecipato ad
altrettanti bandi e per i
quali è in attesa di cono-
scere l’esito. Si tratta dei
seguenti lavori: realizza-
zione di un percorso ci-
clabile urbano a
Marsciano; ampliamento,
mediante una tensostrut-
tura, della scuola prima-
ria presente nel quartiere

lancio il conguaglio del-
l’anno 2019, per le utenze
del comune di Marsciano
non ci sarebbero stati so-
stanziali aumenti della
Tari».
Tutte le agevolazioni in-

trodotte negli
anni passati
sono state man-
tenute (esen-
zione/riduzione
per soggetti in
condizione di di-
sagio; bonus
“Composter” di
50 euro, agevola-
zioni per le

aziende con smaltimento
autonomo, ecc).
È stata introdotta una ul-
teriore agevolazione a va-
lere per l’anno 2020,
finanziata per un im-
porto complessivo di
150mila euro con fondi
del bilancio comunale,
che permetterà una ridu-
zione della parte variabile
della tariffa di circa il
40% per tutte quelle atti-
vità economiche che, a
seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19,
sono state chiuse.

di Ammeto; sistemazione
e messa in sicurezza
di piazza Mazzini a Mar-
sciano e di alcune strade
comunali sul territorio
tra cui quella di  Monte
Vibiano, che si trova in

una situazione di
particolare disse-
sto. 
Sono infine  3 i
bandi in sca-
denza tra il 15 e il
30 ottobre  ai
quali il Comune
sta partecipando
con i seguenti
progetti:  installa-
zione di impianti

di  videosorveglianza  in
più punti del territorio;
intervento migliorativo
degli  impianti sportivi
comunali  presso la fra-
zione di  Castello delle
Forme  con la copertura
del campo da tennis e la
realizzazione di nuovi
spogliatoi; efficienta-
mento energetico  della
scuola elementare
di Schiavo e dell’edificio
di proprietà comunale
che ospita il Bar a ridosso
del teatro Concordia.
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C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe definire assenza di rumore, è l’ora serena del crepuscolo.     Victor Hugo
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

OTTOBRE  2020
18: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
25: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina

NOVEMBRE  2020
01: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
08: Todi S. Maria - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
15: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
22: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

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

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

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

UMBRIA | L’INDICE RT È ORMAI STABILE SOPRA L’1

Covid-19: crescono i contagi
e aumentano le restrizioni

Il contagio da Coro-
navirus sta cre-
scendo in modo

significativo in Umbria,
anche se siamo lontani
per fortuna dai numeri di
altre regioni come Lom-
bardia e Campania.
Tra il 9 e l’11 ottobre
(data di chiusura del
giornale), i nuovi casi di
Covid-19 sono oscillati
tra i 151 e i 130 al giorno.
Dati che fanno preoccu-
pare, anche se per for-
tuna il tasso di
ospedalizzazione e di
mortalità si mantiene
piuttosto basso.
La Regione ha analizzato
la situazione dell’anda-
mento dell’epidemia,
confrontandola anche
con la prima fase della
pandemia che evidenzia
una crescita esponen-
ziale, nel giro di 20
giorni, mentre l’attuale
curva epidemica ha una
crescita molto più gra-
duale.

Il tasso di ospedalizza-
zione è piuttosto basso
(63 ricoveri e 8 in terapia
intensiva), intorno al 5%,
mentre il tasso medio dei
ricoverati in terapia in-
tensiva è dello 0,57%.
A parità di attualmente

positivi, (1.005 ora con-
tro i 1.015 dell’11 aprile
scorso), ci sono 151 posi-
tivi in più contro i 10 di
aprile, ma a fronte di
2.645 tamponi attuali
contro i 996 tamponi di
aprile.
I fattori di preoccupa-
zione sono: un indice Rt
stabile sopra l’1; i casi

quasi raddoppiati nel giro
dell’ultima settimana; la
crescente difficoltà a trac-
ciare tutti i casi.
Il commissario Antonio
Onnis focalizza l’atten-
zione sui contagi intrafa-
miliari: «Non possiamo

pensare – ha proseguito –
che il contagio in  fami-
glia o tra amici non è
possibile, perché l’analisi
dei dati dimostra proprio
che siamo passati a un
contagio intrafamiliare
con un aumento dell’età
media delle persone po-
sitive che si sta alzando». 
La presidente della Re-

TamTam: 30 anni di 
informazione in un libro
Siamo arrivati a 30

anni. La data del
compleanno è

quella del 14   settembre
1990, quando al nr. 37
venne registrata al Tribu-
nale di Perugia la testata
giornalistica, prima solo
come mensile, fino al
marzo 2007, e poi anche
come quotidiano online.
Tre decenni intensi, du-
rante i quali il giornale ha
raccontato la cronaca
degli avvenimenti nel ter-
ritorio della media valle
del Tevere. Una cronaca
che oggi è diventata la
storia minima di questo
pezzo di Umbria. Con
questa consapevolezza si
è deciso di dare alle
stampe un volume che ri-
percorra questi tre de-
cenni. Ci stiamo
lavorando dalla scorsa
primavera ed uscirà a di-

cembre. Sarà, come è
stato TamTam, un la-
voro corale, con ogni
anno raccontato da
una firma diversa,
con le foto più signifi-
cative, con una sele-
zione di prime pagine
e di titoli. Un eserci-
zio di memoria,
quindi, ma anche una
riflessione più ampia
sul ruolo dell’infor-
mazione locale, con
gli interventi del pre-
sidente dell’Ordine
dei giornalisti, di pro-
fessionisti dell’infor-
mazione di
Repubblica e Corriere
della Sera, di testimo-
nianze del mondo
universitario, di altre
esperienze in giro per
l’Italia, di neo giorna-
listi e di aspiranti tali.
L’idea è quella di rega-

larvi un libro che possa

trovare posto in ogni
casa, così come ha tro-
vato accoglienza in ogni
casa in questi trent’anni il
mensile TamTam.

gione Donatella Tesei, ha
emesso un’ordinanza con
nuove restrizioni per le
manifestazioni fieristi-
che, mercati straordinari,
sagre, feste popolari, luna
park e giostre, che sono
consentiti esclusiva-
mente nel rispetto di una
serie di    requisiti e pre-
scrizioni, tra le quali: la
presenza di steward che
controllano gli accessi
all’area, la registrazione
delle generalità di chi ha
accesso all’area, il nu-
mero massimo di parte-
cipanti che non può
superare le 500 persone,
la durata massima di 4
giorni della manifesta-
zione.
Vediamo ora la situa-
zione del contagio nella
Media Valle del Tevere.
Marsciano fa registrare
un balzo dei nuovi posi-
tivi che sono saliti a 14,
diventando il comune
più colpito. Questi gli at-
tualmente positivi: Col-
lazzone 3; Deruta 5;
Fratta Todina 0; Mar-
sciano 14; Massa Mar-
tana 3; Monte Castello 1;
San Venanzo 3; Todi 6 di
cui 1 ricoverato.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniNon lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono.     Ernest Hemingway
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Amo la luce perché mi mostra la via. Ma amo anche il buio perché mi mostra le stelle.     Og Mandino

Flash News RegionePOLITICA | LE CANDIDATURE A SEGRETARIO DEL PD

Vannini: “è tempo di 
un’alternativa per Todi”
Passate le elezioni,

passato il referen-
dum, passata pure

l’estate, anche  a Todi si
torna a parlare dei pros-
simi appuntamenti poli-
tici e amministrativi.  A
dare il là alla ripresa del
dibattito Andrea Van-
nini, che chiede di rilan-
ciare l’azione del Pd e
dell’opposizione citta-
dina per creare un’alter-
nativa solida in grado di
proporsi alla guida della
città. «È giunto il tempo,
a Todi, di intervenire con
fermezza e decisione, da
parte di  tutti quelli che
vogliono lavorare contro
una ammini-
strazione in
colpevole ri-
tardo su
tutto», scrive
Vannini  in
un comuni-
cato stampa.
«A Todi –
spiega il con-
sigliere comunale del Pd
– si perpetuano scelte
pochissimo sensate e per
nulla condivise con i cit-
tadini, come per il Cen-
tro Storico,
dove  centomila euro
sono stati gettati al vento
(per dei paletti e un se-
maforo!) senza che com-
paia la benché minima
presenza di un arredo ur-
bano di qualità e di un
progetto culturale degno
di questo nome.  Un
niente di niente, targato
però da una sottomis-
sione irresponsabile alle
volontà regionali, che ha
fatto portare via dal-
l’Ospedale di Pantalla

servizi sanitari essenziali
con enormi disagi per la
cittadinanza; e da  una
noncuranza arrogante
per lo stato delle frazioni
che, abbandonate a se

stesse, continuano ad
avere gravi problemi. Ne-
anche l’evenienza dram-
matica del Coronavirus,
peraltro, è servita a sve-
gliare il corpo dormiente
della maggioranza: a tal
proposito avevo proposto
una Commissione ad
hoc per costruire un Pro-
getto di sviluppo futuro
ma non c’è stato, al solito,
nulla da fare».
Vannini guarda anche in
casa propria. «Con otto-
bre è arrivato il momento
del Congresso del mio
Partito, da me sempre
auspicato: mi auguro non
solo che sia davvero un
volano per ripartire con

forza, magari con un
volto nuovo come segre-
tario ed una segreteria
veramente rappresenta-
tiva, ma anche che fun-
zioni come positiva

cont ingenza
per costruire
finalmente la
casa di tutti co-
loro che vo-
g l i o n o
mandare a casa
questa Ammi-
n i s t r a z i o n e
Comunale. To-
gliamo di
mezzo le anti-
che divisioni,
le vecchie logi-

che di appartenenza e le
suggestioni negative –
esorta Vannini – ed unia-
moci, ascoltando insieme
le organizzazioni, gli am-
bienti sociali e produttivi,
le associazioni dei citta-
dini, le realtà innovative
e produttive. Co-
struiamo, o meglio ini-
ziamo a costruire, una
Alternativa, un Progetto
solido per la guida della
città».
E proprio ad ottobre sono
arrivate le candidature a
Segretario del Partito De-
mocratico di Todi. La
prima candidatura è stata
quella di Daniele Polve-
rini, che ha indicato al-

cune priorità che il par-
tito dovrebbe seguire:
«Dovremo lavorare per
costruire, anche in vista
di un appuntamento elet-
torale ormai dietro l’an-
golo, un assetto
organizzativo e politico
interno che metta in
campo le energie mi-
gliori, le più motivate e in
grado di prevalere nei
confronti dell’attuale
maggioranza  sovranista
e populista che sta fa-
cendo il male della Città,
con un un centro storico
che si spopola, le attività
commerciali ed i servizi
sanitari che chiudono, tra
l’indolenza e l’indiffe-
renza per la carenza di un
progetto di promozione e
sviluppo che includa
anche le realtà frazio-
nali». 
A distanza di pochi

giorni è giunta
la candidatura
di Umberto
Magni: «Serve
uno sforzo co-
mune per svi-
luppare due
prospettive: ri-
dare respiro e
vita al Partito

Democratico di Todi e,
parallelamente, comin-
ciare un intenso lavoro
programmatico e di
ascolto per costruire la
coalizione progressista e
civica da schierare alle
prossime amministra-
tive, mettendo in connes-
sione i partiti del
centrosinistra, le liste ci-
viche, il mondo dell’asso-
ciazionismo oltre i partiti
e le singole personalità
che non hanno ceduto al
sonno della ragione ed al
conformismo intellet-
tuale di fronte alle aber-
razioni realizzate dalla
destra cittadina».

Filippo Calabrese presidente di Umbra Acque
Con l’Assemblea dei Soci del 30 settembre 2020 si rin-
nova il board di Umbra Acque, con alcune new entry per
la componente pubblica. Su designazione del Comune
di Perugia, che detiene il 33.3% del capitale sociale di
Umbra Acque, la Presidenza della Società viene affidata
a Filippo Calabrese, avvocato amministrativista e civili-
sta, particolarmente esperto in diritto societario e com-
pliance aziendale dei sistemi organizzativi. Entrano
inoltre in Consiglio di Amministrazione, in quota al Co-
mune di Perugia, Isabella Soldani e Franco Parlavecchio.
Confermata alla guida dell’azienda  l’Amministratrice
Delegata Tiziana Buonfiglio, al secondo mandato.

Sussidi per il trasporto passeggeri
Assegnati dalla Giunta Regionale dell’Umbria, 900mila
euro  destinati a sostenere le imprese umbre del
settore trasporto passeggeri non di linea mediante no-
leggio con conducente e taxi e le  professioni
turistiche esercitate con partita IVA, gravemente pena-
lizzate dalla crisi economica connessa all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19. La delibera prevede
l’attivazione di una misura straordinaria di indennizzi a
fondo perduto di euro 1.500 per le attività delle guide e
degli accompagnatori turistici e per le attività di Tra-
sporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
e di euro 4.000 per ciascuna impresa di bus turistici. Svi-
luppumbria S.p.A. provvederà all’emanazione dell’avviso
e all’indicazione, dunque, delle modalità di presenta-
zione delle domande e di erogazione del contributo.

Vicaretti in prima serata RAI con Titolo V 
Il “nostro” Roberto Vicaretti, il giovane giornalista Rai
cresciuto tra Massa Martana e Todi, dove ha frequentato
il Liceo Classico “Jacopone”, è stato promosso da Rai Tre
in prima serata, dove condurrà il nuovo programma, di
cui tanto si è parlato in sede di presentazione dei palin-
sesti Rai: Titolo V. Andrà in onda nel prime time, la fa-
scia più difficile, del venerdì.  Vicaretti condurrà in
coppia con Francesca Romana Elisei. Ci saranno due
studi, uno a Milano e uno a Napoli, con i due conduttori
che si alterneranno nella gestione degli ospiti e del tema
della puntata. Vicaretti era stato preso in prestito nei
mesi scorsi da Rai News24, dove curava in particolare la
rassegna stampa (ma non solo), per la conduzione di
“Agorà Estate”.

Edizione 2020 delle Giornate Fai d’Autunno
Mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta
Italia, organizzate per la prima volta in due fine setti-
mana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica
25 ottobre. È l’edizione 2020 delle Giornate Fai d’Au-
tunno. Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi
istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre
“chicche” come borghi, collezioni private, parchi, luoghi
della produzione e del commercio solitamente riservati
agli addetti ai lavori si sveleranno attraverso punti di
vista insoliti. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI
con una donazione libera e potranno anche iscriversi
nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento.  Tra le aper-
ture in Umbria: Tesori nascosti, i costumi del corteo sto-
rico di Orvieto; Campi di Norcia  , Chiesa di San
Salvatore; Città della Pieve , Tomba Laris.
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La Terra fornisce abbastanza per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo.     Mahatma Gandhi

SALUTE | ACQUISTATE 262 MILA DOSI DI VACCINO

Via alla campagna di 
vaccinazione stagionale

Accordo tra Re-
gione, ASL e or-
g a n i z z a z i o n i

sindacali dei medici di
medicina generale per
ampliare ed anticipare la
campagna di vaccina-
zione:  «L’emergenza le-
gata al  Covid-19  - ha
detto l’assessore
regionale Luca
Coletto - ha reso
indispensabile raf-
forzare le campa-
gne di
vaccinazioni, al
fine di ridurre le
infezioni respira-
torie nella popola-
zione e rendere
più facile la diagnosi dif-
ferenziale, ovvero capire
se la sintomatologia sia
riconducibile all’in-
fluenza o al Covid. Per
questo motivo le Aziende
Sanitarie hanno acqui-
stato il 50% in più di vac-
cini  rispetto allo scorso
anno, mettendoli a di-
sposizione già da ottobre,
con l’obiettivo di sotto-
porre a vaccinazione al-
meno il 75% della
popolazione a rischio».
Secondo l’assessore non

ci dovrebbero essere pro-
blemi di approvvigiona-
mento: «La Regione ha
acquistato in totale  262
mila dosi di vaccini, di
cui 173 mila dosi per i
soggetti che hanno supe-
rato i 65 anni di età, 83
mila dosi per tutti i sog-

getti a rischio per patolo-
gie o condizioni varie,
anche legate a specifiche
attività lavorative, di età
compresa tra i 3 e 64
anni. Mentre altre 6 mila
dosi sono destinate ai
bambini di età compresa
tra 6 mesi e 3 anni».
«L’obiettivo del 75 per
cento di
vaccinazione della popo-
lazione a rischio – af-
ferma l’assessore Coletto
– è dunque alla nostra
portata, considerando

che i soggetti potenzial-
mente coinvolti sono
circa 256 mila, tra over
sessantacinquenni, bam-
bini sotto i 6 anni, opera-
tori sanitari e altre
categorie».
«Il vaccino è il mezzo più
efficace e sicuro per pre-

venire l’influenza
e ridurre eventuali
complicazioni  –
ha aggiunto Co-
letto – ed è im-
portante ripeterlo
ogni anno perché
i virus dell’in-
fluenza cambiano
spesso. Tutte le
categorie a rischio

potranno vaccinarsi gra-
tuitamente rivolgendosi
al proprio medico di me-
dicina generale o al pe-
diatra di libera scelta.
Coloro che desiderano
vaccinarsi e non rien-
trano nelle categorie per
cui la circolare ministe-
riale non prevede la vac-
cinazione gratuita,
possono comunque ac-
quistare il vaccino in far-
macia recandosi poi dal
proprio medico per la
somministrazione». 

MARSCIANO | IL PROGETTO PER GLI OVER 65

Bilancio per il primo anno
del progetto Ben’Essere
Ègià passato un

anno dal taglio
del nastro che ha

aperto i cancelli del giar-
dino sensoriale e dell’orto
terapeutico alla comu-
nità del territorio di Mar-
sciano. Il progetto
Ben’Essere, sostenuto
dalla Fondazione
Cassa di Rispar-
mio di Perugia, ha
come finalità
quelle di miglio-
rare la qualità della
vita degli anziani,
contrastare la soli-
tudine e favorire
scambi intergene-
razionali.
In questo primo
anno, il progetto, ha re-
galato nuovi spazi ai cit-
tadini over 65
riqualificando inoltre
luoghi abbandonati e a
rischio degrado. Quello
che ora è possibile visi-
tare è un giardino, pen-
sato e strutturato per
persone con disturbo
delle funzioni intellettive,
e un orto, in cui anziani e
bambini possono ritro-
vare il piacere di lavorare
la terra insieme.

Dall’apertura ad oggi si
sono susseguite una serie
di attività ed eventi inter-
rotti forzatamente dal
lockdown, ma ripresi ab-
bondantemente durante
l’estate. Dalla festa dei
nonni, organizzata in-
sieme alle scuole e alla fi-

larmonica di Marsciano,
passando per i  percorsi
formativi alla scoperta di
profumi e benefici del
giardino, arrivando ai
corsi di lettura ad alta
voce, all’intrattenimento
musicale con il com-
pianto Giuseppe Fioroni,
fino alla tombolata di Na-
tale, sono stati davvero
tanti i momenti vissuti
insieme. E la grande pro-
tagonista di questi eventi
è stata la collaborazione

della Fondazione Comu-
nità Marscianese con le
altre associazioni locali e
privati cittadini.
L’estate della
ripartenza ha visto il giar-
dino ospitare il teatro, il
cinema, la musica, pre-
sentazioni di libri, confe-

renze  di vario
genere, dalla me-
dicina all’astrono-
mia. Un’estate che
si è conclusa con la
ricorrenza dell’an-
niversario il 19
settembre. Grande
costante di questa
annata è il corso di
N o r d i c
Walking. Tre par-

chi marscianesi, Ponte,
Schiavo e Ammeto,
hanno aderito all’inizia-
tiva gratuita per over 65.
Un vero toccasana per gli
anziani che si sono ri-
messi in gioco e soprat-
tutto in movimento.
«È stato un anno – ha
detto il Presidente Gio-
vanni Marcacci – costel-
lato di avvenimenti, di
sane abitudini da mante-
nere e incontri da ricor-
dare».
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Ogni altra scienza è dannosa a colui che non ha la scienza della bontà.     Michel De Montaigne

AMBIENTE | INDAGINE SU 1.600 CITTADINI UMBRI

Sondaggio Gesenu: più 
rifiuti durante il lockdown
Sono stati recente-

mente presentati i
risultati del son-

daggio di gradimento
condotto da GESENU,
all’interno del progetto
Gesenu lab,  in collabora-
zione con i Comuni
di Perugia, Bastia Umbra,
Bettona, Todi e Tor-
giano  afferenti all’area
GEST, alla presenza dei
sindaci e degli assessori
dei vari comuni coinvolti.
Il  sondaggio di gradi-
mento  sui servizi di
igiene urbana gestiti da
GESENU ha coinvolto
un campione di 1.600
Umbri.  Lo scopo è stato
quello di analizzare il ri-
scontro dell’utente nei
confronti della
società, indagare le prin-
cipali criticità del servi-
zio, i cambiamenti sui
consumi e la gestione dei
rifiuti durante il lock-
down, col fine ultimo di

migliorare, laddove il ser-
vizio avesse riscontrato
un esito negativo di gra-
dimento. La fascia di età
che ha risposto alle do-
mande è quella compresa
tra i 18 e gli over 65.
Ai cittadini, residenti nei
Comuni di Perugia, Ba-
stia Umbra, Bettona,
Todi e Torgiano  è stato
chiesto se avessero au-
mentato la produzione di
rifiuti durante la quaran-
tena e complessivamente
il  60,58%  degli intervi-
stati ha dichiarato di aver
aumentato la produzione
di rifiuti: tra questi quello
maggiormente prodotto
è la plastica con una per-
centuale del 40%, seguito
dal rifiuto organico con
una percentuale del 24%.
In controtendenza il dato
riferito ai cittadini over
65 che nel  70,59%  dei
casi dichiara di non aver
registrato nessun au-

mento di produzione. Ai
cittadini è stato poi chie-
sto come Gesenu e i suoi
operatori avessero gestito
la crisi Coronavirus e
il  63,23%  degli intervi-

UMBRIA | AVRÀ EFFICACIA FINO AL 31 DICEMBRE

Ordinanza per evitare il
blocco dei rifiuti in discarica

La Presidente della
Regione Umbria,
Donatella Tesei, ha

firmato un’ordinanza (la
n. 58 del 30 settembre
2020) sui criteri di am-
missibilità dei rifiuti ur-
bani nelle discariche
regionali al fine di risol-
vere la situazione emer-
genziale di blocco della
gestione dei rifiuti che sa-
rebbe derivata da una
norma contenuta nel De-
creto legislativo 121/2020

che recepisce la direttiva
europea sulle discariche,
in vigore dal 29 settembre

scorso. 
L’ordinanza, che ha effica-
cia  fino al 31 dicembre
2020, consente la regolare

continuità dell’attività di
raccolta e gestione dei ri-
fiuti urbani, nel rispetto

dei limiti già fissati,
attività qualificata di
pubblico interesse.
A tale scopo, pre-
vede una deroga al-
l’applicazione della
norma nazionale
che avrebbe com-

portato l’impossibilità di
conferire il sovvallo secco
in discarica, con riper-
cussioni sull’intero si-

stema di gestione dei ri-
fiuti, tra cui in particolare
sul sistema di raccolta,
con potenziali rischi per
la salute della popola-
zione. 
Una situazione che l’As-
sessorato regionale al-
l’Ambiente ha
prontamente evidenziato
al Ministero competente
sollecitando un inter-
vento di modifica che ri-
stabilisca un quadro di
certezze. Si attende l’ema-
nazione di una norma
correttiva in sede di con-
versione del “Decreto
Agosto” che il Parla-
mento dovrà espletare
entro il prossimo 15 otto-
bre.

stati nei Comuni di Bastia
Umbra, Bettona, Perugia,
Todi e Torgiano
ha dichiarato di
ritenerlo buono o
addirittura ot-
timo per un dato
complessivo che
si attesta
all’86,60% consi-
derando anche
coloro che lo ritengono
comunque sufficiente.

L’85,52%  degli intervi-
stati valuta positivamente

il servizio di “Ritiro In-
gombranti a domicilio”. 

La raccolta differenziata
ha raggiunto a luglio

2020 in quasi tutti i
Comuni l’obiettivo
nazionale previsto
del 72,3%, anzi su-
perandolo in alcuni
casi (Bastia Um-
bria  73,25%, Bet-
tona  75,78%,
Todi  74,18%, Tor-

giano 74,30%).
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Non c’è tristezza che, camminando, non si attenui e lentamente si sciolga.     Romano Battaglia

AMassa Marta -
na sono stati ap-
p r o v a t i

i  regolamenti e le tariffe
per la nuova IMU e per la
TARI. 
«In particolare – si legge
in una nota del  sindaco
Francesco Federici – per
quest’ultimo tributo è
stato introdotto nel
nuovo regolamento l’arti-
colo 28 secondo il quale,
al terzo comma, è possi-
bile concedere una ridu-
zione di tale tariffa in casi
di gravi calamità, senza
spalmare il minor costo
sugli altri contribuenti.
Ciò ha permesso di rico-
noscere una  riduzione
per le attività chiuse du-
rante il lock-down del
25%dell’intera tassa sui
rifiuti per l’anno 2020,
corrispondente a tre
mensilità. Il nostro Co-
mune non applica la ri-
duzione solo sulla parte

variabile, ma sulla totalità
della tariffa per un’effet-
tiva diminuzione del
25%.
L’ARERA ha fissato i pa-
rametri per la determina-
zione della tariffa e per la

sua rivalutazione con un
coefficiente delta che per
Massa  Martana si attesta
al di sotto della media
con un valore tra i più
bassi rispetto agli altri co-
muni appartenenti al-
l’Auri, grazie alla buona
gestione dei rifiuti attuata
dall’Amministrazione.
Riconoscendo le diffi-
coltà legate al Covid-19,
sia per le famiglie che per

le attività, resta la possi-
bilità di pagamento in
quattro rate dal 30 otto-
bre 2020 al 30 marzo
2021.
La riduzione della Tari si
aggiunge a quella della
Cosap per l’occupazione
del suolo pubblico con-
cessa agli utenti del mer-
cato settimanale con
delibera di giunta; a bar e
ristoranti con esenzione
da marzo ad ottobre,
come previsto dalla nor-
mativa nazionale.
Per le utenze domestiche
si sta prevedendo un
bando per concedere,
alle  famiglie in diffi-
coltà,  contributi a com-
pensazione per la Tari
2020. Sono, inoltre, con-
fermati gli sconti di 300
euro per chi adotta un
cane ricoverato al canile
comunale e del 15% per
chi opta per il compo-
staggio domestico».

MASSA | RIDUZIONE DEL 25% PER LE ATTIVITÀ

IMU e TARI: approvate 
tariffe e regolamenti

MASSA | ASFALTATA LA STRADA PROVINCIALE 421

Pannelli antisuicidio sul 
viadotto di Castelvecchio
Con un finanzia-

mento del Mini-
stero delle

Infrastrutture e Tra-
sporti, nell’ambito del
programma quinquen-
nale 2019-2023, la Pro-
vincia di Perugia ha
stanziato nel 2020, la
somma di  100.000
euro per installare
pannelli di prote-
zione  al Km. 1+200
circa, lungo la strada
provinciale 418/2 di
Duesanti in corrispon-
denza del viadotto deno-
minato di
“Castelvecchio”. L’inter-
vento prevede nei 390
metri lineari del viadotto
in entrambi i sensi di
marcia l’installazione
di pannelli di protezione
alti un metro e 97 centi-
metri. I lavori sono già
stati aggiudicati lo scorso
10 settembre e saranno
consegnati a metà otto-

bre.
«L’opera –sottolinea la
Consigliera provinciale
con delega alla
viabilità Erika Borghesi –
sarà completata entro la
fine di quest’anno. La

Provincia da tempo,
anche su sollecitazione
dell’ex sindaco di Massa
Martana Maria Pia Bru-
scolotti  che da diversi
anni aveva evidenziato le
problematiche connesse
al viadotto di Castelvec-
chio, ha inserito la messa
in sicurezza di questo
manufatto non appena
ha avuto la disponibilità
economica. Inoltre, nel
2021 si interverrà anche

sull’altro viadotto, ubi-
cato sempre sulla strada
provinciale 418/2 di
Duesanti, lungo circa 195
metri denominato ‘di San
Damiano’ per il quale si
prevede lo stesso tipo di

intervento con l’in-
stallazione di pannelli
di protezione in en-
trambi i sensi di mar-
cia».
Sempre a cura della
Provincia di Perugia,
sono stati realizzati i

lavori sulla strada Pro-
vinciale 421, che conduce
alla località di Castelvec-
chio di Massa Martana.
Il tratto in questione è
stato oggetto di rifaci-
mento dell’asfalto, nel
tratto più dissestato in
prossimità del centro abi-
tato di Castelvecchio, che
presentava buche e rat-
toppi che negli anni l’ave-
vano reso disagevole e
pericoloso.
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I capelli sono l’ornamento più ricco delle donne.     Martin Lutero

CULTURA | INTITOLATO L’ISTITUTO PROFESSIONALE

Giuseppe Angelantoni, un 
imprenditore d’altri tempi
Sabato 24 ottobre,

nell’ambito delle ini-
ziative celebrative per

i sessant’anni dell’Istituto
Professionale di Todi, la
sede della scuola verrà inti-
tolata a Giuseppe Angelan-
toni, imprenditore
massetano di prima gran-
dezza scomparso nel 1994.
All’anniversario della fon-
dazione dell’IPSIA, il polo
d’istruzione tec-
nico-professionale
tuderte ha dedicato
una pubblicazione,
a cura del Preside
Marcello Rinaldi,
che contiene anche
un ritratto della fi-
gura di Giuseppe
Angelantoni, a
cura di Cesare An-
gelantoni, attuale
presidente onora-
rio del Gruppo, di
cui riportiamo una sintesi.
«Il 29 marzo 1911 Cesare
Angelantoni, agricoltore,
moriva in Massa
Martana  per una polmo-
nite, lasciando la vedova
Carmela Ambrogi con cin-
que figli: Arnesia di 11 anni,
la più grande, Giuseppe,
Oreste, Nunziatina ed Eleo-
nora, la più piccola di sei
mesi. Con la scomparsa di
Cesare veniva meno il so-
stegno economico familiare
e le condizioni sociali del
tempo non offrivano prov-
videnze per assicurare il mi-
nimo indispensabile
all’intera famiglia. Di conse-
guenza l’unica possibilità di
sopravvivenza era di collo-
care i figli presso i parenti e
fu così che Giuseppe, secon-
dogenito di sette anni, ab-
bandonò la scuola per
andare come garzone presso
lo zio Vittorio, fratello della
madre, che conduceva un

podere in zlocalità San Fi-
denzio. (…) Congedato in
anticipo nel 1925, in quanto
primo figlio maschio orfano
di padre, e intenzionato a
trovare un lavoro migliore
(il ritorno a Massa Martana
avrebbe significato tornare a
lavorare la terra), si trasferì
a Milano, dove già erano
giunti il fratello minore
Oreste e alcuni compaesani.

Qui trovò dimora tempora-
nea, in pensione, presso la
famiglia Bestetti, che aveva
un’osteria con alloggio in
viale Monza 256, nella zona
nord della città, nel quar-
tiere denominato Precotto,
che divenne la sua residenza
fino al matrimonio.
(…) Nel 1929 lavorava con
il rappresentante di Barbieri
a Milano ma, con l’arrivo
della Grande Depressione,
si ritrovò disoccupato e do-
vette attendere il 1930 per
un nuovo impiego, presso
l’Aeromeccanica Marelli,
passando successivamente,
nel 1931, alla Anonima
Lombarda Pompe Klein,
che aveva uno stabilimento
proprio nella zona di Pre-
cotto, dove Giuseppe aveva
intessuto ormai solide co-
noscenze e amicizie, vi-
vendo lì e frequentando i
vari centri di aggregazione
sociale del tempo.

Ma è nel 1932 che decise di
mettersi in proprio, spinto
da uno dei suoi amici  che
aveva un’attività di ripara-
zione di frigoriferi e che lo
aveva invitato a dargli una
mano, un sabato, per una ri-
parazione urgente che do-
veva terminare. Fu a partire
da questa estemporanea op-
portunità che iniziò anche
lui quel mestiere, affittando

uno scantinato
nella zona di
Precotto.
lI primo agosto
1935 costituì la
sua prima
azienda indivi-
duale, la Giu-
s e p p e
Angelantoni, con
sede in viale
Monza 270.
(…) Lo sviluppo
dell’attività lo

portò a cercare più ampi
spazi di lavorazione  e nel
1952 – anno in cui nasce la
figlia Annalisa, l’ultimoge-
nita – Giuseppe acquistò lo
stabilimento in via Livraghi
4 a Milano, con oltre 3.500
mq.  di superficie, che ri-
marrà fino al 1995 la sede
storica dell’azienda.
(…) Ma è il 1968 la data che
segna indelebilmente la vita
di Giuseppe Angelantoni e
che stabilisce il momento
più alto della sua visione
imprenditoriale. È l’anno del
suo capolavoro di “ingegne-
ria sociale”: Giuseppe lascia
l’azienda milanese con una
bugia ai figli («vado a Massa
Martana in pensione!»), che
presto sarà smascherata
quando i bulldozer sconvol-
geranno il maggese del po-
dere di famiglia in località
Cimacolle. Qui verrà co-
struita la prima struttura
nella quale insediare la

nuova società da lui voluta,
la Angelantoni Centro Sud
– ACS. È il primo passo
verso la realizzazione del
sogno che probabilmente si
portava dentro fin dal suo
arrivo, ventenne, a Milano:
trasferire il lavoro, e non gli
uomini, in un’economia ru-
rale dove fino ad allora era
valsa la regola contraria. Un
sogno che diventò progetto
sociale con la formazione
dei giovani in officina alla
frigotecnica, mentre Giu-
seppe seguiva le forniture e
le installazioni locali, sfrut-
tando la sua specifica com-
petenza e la sua crescente
notorietà. (…) Il successo
del trasferimento a Massa
Martana della produzione
delle camere di prova portò
nel 1982  alla decisione di
trasferirvi anche la produ-
zione della seconda catego-
ria di prodotti, cioè quelli
destinati alla sanità e al set-
tore ospedaliero. Con que-
sta operazione nacque la
Angelantoni Scientifica
(AS), di cui Oreste assunse
la guida, trasferendosi da
Milano a Massa Martana.
Anche questa iniziativa
trovò fertile terreno di svi-
luppo, concretizzandosi in
un crescente successo, por-
tando AS a diventare
azienda leader nel mercato
nazionale e il nome di An-
gelantoni nei più importanti
ospedali e complessi sani-
tari in Italia. In questo set-
tore svolgerà un ruolo di
rilievo l’ultimogenita Anna-
lisa.
A Milano, sede storica del-
l’inizio dell’attività impren-
ditoriale di Giuseppe
Angelantoni, rimane Cesare
a proseguire l’attività indu-
striale dell’azienda, divenuta
nel frattempo Angelantoni
Spa (AG, acronimo delle
iniziali del fondatore), svi-
luppandola con progetti
speciali e forniture in vari
settori industriali. Il nome
Angelantoni diviene così si-
nonimo di ingegneria del
freddo; ruolo consacrato,

nel 1998, con il progetto e la
realizzazione dell’impianto
per la conservazione della
Mummia del Similaun, il fa-
moso reperto archeologico
custodito oggi a Bolzano,
reso visibile attraverso una
speciale cella di conserva-
zione, unica al mondo.
(…) La vita di Giuseppe An-
gelantoni termina il 30
aprile 1994.  Le sue spoglie
riposano nella cappella di fa-
miglia nel cimitero di Massa
Martana, insieme alla mo-
glie Olga e ai figli Angela e
Oreste. Nella memoria di
chi l’ha conosciuto reste-
ranno, oltre alla sua genialità
imprenditoriale, le doti che
ne hanno fatto una figura
indimenticabile. Anzitutto il
rigore nell’attività lavorativa:
Giuseppe era esigente con
tutti i suoi collaboratori e,
prima ancora, con sé stesso. 
Altra dote, la grandezza
d’animo: mascherata da un
parsimonioso comporta-
mento in famiglia e in
azienda,  Giuseppe sapeva
esprimerla alle persone vi-
cine nei momenti di bisogno
o di necessità. E poi la so-
brietà nella vita quotidiana,
in famiglia e nei comporta-
menti sociali, eredità forse
della dura vita trascorsa
nella fanciullezza, che non
ammetteva lussi in alcuna
circostanza, lontano dalla
vanità. Due sole eccezioni si
era concesso: la passione per
le automobili, che superava
le difese e le regole di so-
brietà che si era imposto, e il
giusto orgoglio per il confe-
rimento dell’onorificenza di
Commendatore della Re-
pubblica, titolo che diventò
ben presto di uso corrente
tra i cittadini di Massa Mar-
tana, per i quali il suo appel-
lativo divenne, appunto, il
Commendatore.
(…) Dopo la sua morte le tre
aziende AG, ACS e AS sono
confluite nel 1995 in una
sola società denominata An-
gelantoni Industrie Srl, oggi
holding dell’omonimo
Gruppo industriale. Nell’ul-

timo ventennio sono avve-
nuti vari cambiamenti con
incorporazioni, trasforma-
zioni societarie, acquisizioni
e cessioni, che hanno deter-
minato la struttura del
Gruppo sintetizzata nello
schema che segue.
Oltre a Gianluigi, attuale
Presidente, della famiglia
sono rimasti operativi nel
Gruppo Cesare (Presidente
onorario) e Annalisa, cui si
sono aggiunti i componenti
della terza generazione: An-
tonella, Francesca, Beatrice,
Paola, Federica e Marco.
Le attività industriali del
Gruppo occupano circa
quattrocento dipendenti,
dislocati in quattro stabili-
menti. Angelantoni Indu-
strie è inoltre presente con
uffici della controllata ATT
– Angelantoni Test Techno-
logies in Germania, Francia,
India e Cina, e con rappre-
sentanti, distributori e cen-
tri di  assistenza tecnica  in
circa 50 Paesi del mondo. Il
Gruppo esporta oltre il 70%
della produzione.
Il progressivo sviluppo delle
attività ha portato il Gruppo
Angelantoni ad essere
oggi  una delle tre aziende
leader a livello mondiale nel
settore delle prove ambien-
tali simulate (con punta di
diamante nella progetta-
zione e costruzione di simu-
latori spaziali) e la prima a
livello nazionale in quello
del freddo scientifico e tec-
nologico per i settori bio-
medicale e farmaceutico.
Un’ultima nota per comple-
tare il ritratto di Giuseppe
Angelantoni, ultima non
per importanza ma per
metterla nella giusta luce. Si
tratta del ruolo della moglie
Olga, la donna che è stata al
suo fianco per quasi ses-
sant’anni e che certamente,
con la premurosa presenza
e l’efficiente gestione della
casa, gli ha assicurato la se-
renità necessaria per la rea-
lizzazione dei suoi progetti
e il conseguimento dei suoi
successi.
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In campagna, il tempo è più integro: passa tramite meno orologi…     Efim Tarlapan

Bocconcini di agnello 
al tartufo
Agnello e tartufo

sono due pro-
dotti che espri-

mono al meglio le
tradizioni culinarie
umbre. Vediamoli in-
sieme.
Tagliare l’agnello, a
bocconcini piuttosto
piccoli, in modo che in
cottura prendano bene

il sapore del condi-
mento. Scaldare
in un’ampia
p a d e l l a
l’olio con
due spic-
chi d’aglio
ed unire la
carne. Far
rosolare per
qualche minuto e ba-

gnare con un bicchiere
di vino bianco. La-

sciare evapo-
rare, coprire
la pentola e
fare cuocere
per altri circa

venti minuti.
Intanto va pre-

parato il condi-
mento: pestare uno

INGREDIENTI
1 kg di carne di agnello
50 gr di tartufo nero
1 limone
Aglio
Rosmarino
Capperi sotto sale
Olio extra vergine di oliva
Aceto di vino
Vino bianco
Sale
Pepe

spicchio d’aglio con un
cucchiaio di capperi
ben lavati ed un cuc-
chiaio di aceto. Unire il
composto ottenuto allo
spezzatino di agnello e
finire la cottura. Ag-
giungere il tartufo, che
va grattato grossolana-
mente o a fettine sottili,
dopo averlo amalga-
mato con olio extraver-
gine di oliva, qualche
goccia di limone, sale e
pepe. Lasciate l’agnello
a cuocere qualche mi-
nuto con il tartufo per
farlo insaporire e ser-
vire ben caldo.

L’acquacotta è un
piatto che fa
parte alla tradi-

zione contadina umbra,
realizzato con del sem-
plice pane e pomodoro.
È un piatto gustosis-
simo, nonostante sia
nato dall’unione di ma-
terie prime povere, ma
che messe insieme
danno vita ad un piatto
decisamente ricco nel
gusto e nel profumo. 
Vediamo come si pro-
cede: tritare le cipolle e
alcune foglie di menta e
metterle, insieme ai po-
modori pelati, tagliati a

pezzi, in una pirofila di
terracotta.
Versare sopra mezza
tazza di brodo vegetale
e aggiustate di sale. 
Cuocere per circa
trenta minuti, control-
lando che non s’asciu-

ghi troppo (nel caso
aggiungere un po’ di
brodo). 

Mettere, in un piatto
fondo, una fetta di pane
tostato, condirlo con
olio extra vergine di
oliva, sale e pepe. 
Quando i pomodori
saranno pronti, versarli
nei piatti e guarnire
con parmigiano.

I piatti della tradizione: 
l’acquacotta

INGREDIENTI

Pomodoro pelato 1 kg 
Cipolle 4 
Menta 1 ciuffo 
Brodo vegetale 1 tazza 
Parmigiano 80 gr 
Sale q.b. 

Pasticceria Bella Napoli, una 
realtà ancora in crescita
Da oltre 20 anni coltivano la tradizione pasticcera

napoletana, unita ad una capacità manageriale ed
ad un grande passione per le cose buone, conferman-
dosi sul territorio tuderte e regionale, come una delle
più interessanti realtà nel campo della pasticceria, con
tre punti vendita nella regione.
Pasticceria Bella Napoli quest’anno è stata più forte
anche del virus. Grazie alla forza di una imprenditoria
giovane e capace, guidata da Sabrina Rippa anima di
Bella Napoli, ha affrontato il lockdown con le consegne
a domicilio e ha lanciato sul mercato un nuovo pro-
dotto che però è nel loro DNA: la pizza al piatto, pre-
parata con materie prime doc di grande qualità.
Una nuova proposta che è stato subito un successo,
grazie alla professionalità che Bella Napoli mette da
sempre nella produzione di paste, pasticcini, torte di
ogni tipo e per ogni occasione, vendute al dettaglio nei
propri punti vendita, ma anche come fornitore per bar
e ristoranti, 365 giorni all’anno, giorno e notte.
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Un primo piatto
di grande sa-
pore, grazie

alle qualità delle carni
del persico reale. Prepa-
rare la pasta fresca con
la ricetta classica: 1
uovo ogni cento
grammi di farina, la-
sciare riposare per un
paio d’ore in un piatto,
stendere la pasta non
troppo sottile e tagliarla

a tagliolini. Pulire bene
il pesce persico e asciu-
garlo con
carta as-
sorbente.
Tagliare il
filetto di
persico a
piccoli cu-
betti. La-
vare il prezzemolo, le
alici e tritare finemente
il tutto. In un tegame far

soffriggere il composto
così ottenuto con

l’aglio, il
pomodoro
e le olive.
C u o c e r e
per circa
cinque mi-
nuti fino a
che non si

sarà ristretto, unire il
pesce, aggiustare di
sale, pepe e cuocere per
circa 15 minuti. Cuo-
cere i tagliolini in
acqua salata, scolarli e
saltarli nella padella del
condimento.

Tagliolini di persico reale

INGREDIENTI
300 gr di farina
3 uova
300 gr di filetto di per-
sico reale
300 gr di pomodoro in
pezzi
3 rametti di prezzemolo
1 spicchio d’aglio
2 filetti di alice
2 cucchiai di olive tag-
giasche
Olio extravergine di
oliva
Sale e Pepe

La rocciata, dolce invernale
La rocciata ricorda

un serpente arro-
tolato. La base di

pasta sfoglia è preparata
con farina, uova e un
pizzico di sale, mentre il
ripieno è composto di
mele cotte nel vino con
zucchero, noci, cacao e
buccia di limone, ma
anche fichi, marmellata,
uva sultanina, pinoli,
mandorle, cannella e
vaniglia. Impastare la
farina con uova, zuc-

chero, olio, un po’ di
rhum e un pizzico di
sale. Stendere una sfo-
glia sottile e ricoprirla
con le mele a
cubetti cotte
con gli altri
ingredienti :
z u c c h e r o ,
cacao amaro
e/o cioccolato
fondente grattugiato,
scorza di limone grattu-
giata e noci tritate, con
l’aggiunta di fichi, mar-

mellata, uva sultanina,
pinoli, mandorle, can-
nella e vaniglia. Arroto-
lare la sfoglia su se

stessa, for-
mando un
lungo ser-
pente attor-
c i g l i a t o .
Mettere in
forno a ca-

lore moderato e far
cuocere per circa 40
minuti.

INGREDIENTI
Farina 250 gr
Zucchero 100 gr
Olio ½ bicchiere
Sale 1 pizzico
Uova
Mele 3
Noci 10
Cacao dolce e amaro
Cioccolato fondente
Bucce di limone
Mandorle 50 gr
Uvetta 100 gr
Fichi secchi 40 gr
Pinoli 10 gr
Cannella
Vaniglia 
Alkermes

Tagliatelle ai pizzagalli di bosco

In un tegame sof-
friggere I’aglio
(con la buccia)

nell’olio, aggiungere
i funghi accurata-
mente puliti con un
canovaccio umido o
tagliati sottili. La-
sciare cuocere 15
minuti, salare e pepare,
aggiungere il pomo-
doro. Lasciar cuocere
per altri 30
minuti. Impastare la fa-
rina a fontana con le
uova e stendere una sfo-
glia sottile col matta-
rello. Lasciare asciugare
la pasta in luogo fresco e
asciutto. Ripiegarla più
volte e tagliarla a fet-
tucce sottili (per  chi è
più pigro, esistono sem-
pre le ottime prepara-
zioni dei laboratori di
pasta fresca). Cuocere la
pasta in abbondante
acqua salata e condire
con iI sugo precedente-
mente preparato. Spol-
verare con il prezzemolo
e servire.

In alternativa, possono
essere preparati anche
in bianco semplice-
mente con olio, aglio e
una spolverata di pepe.

INGREDIENTI
400 gr. di farina 
4 uova
5 cucchiai d’olio 
200 gr. di pizzagalli
500 gr. pomodori 
pelati e conserva 
casalinga 
2 spicchi d’aglio
Prezzemolo 
Sale
Pepe
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Chiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavallo.     Ben Jonson

MONTE CASTELLO | GLI AUGURI DI PAPA FRANCESCO

I 150 anni della Confraternita
della Madonna dell’Addolorata

La comunità di
Monte Castello di
Vibio riceve gli au-

guri di Sua Santità Papa
Francesco, che in occa-
sione dell’Angelus di do-
menica 13 settembre ha
voluto ricordare i 150 anni
dalla fondazione della
Confraternita della Ma-
donna dell’Addolorata. Il
18 settembre 1870 infatti si
radunò il primo Consiglio
che approvò lo statuto e ri-
cevette dalle mani del Re-
verendo Padre Fra

Giovanni Angelo Maria
Mondani, Priore Generale

dei Servi di Maria, il di-
ploma di erezione della
Confraternita, voluta dal-
l’allora parroco Don
Amanzio Rossi e da tutta
la popolazione.

La notizia è rimbalzata tra-
mite i social, ma molti

montecastellesi hanno
potuto assistere in di-
retta TV agli auguri del
Papa. L’augurio di Papa
Francesco ha attraver-
sato i vicoli storici del
piccolo borgo medioe-
vale e c’è subito stata

grande commozione per
questo gesto a sorpresa del
Santo Padre.
Le consorelle dell’Addolo-
rata sono un punto fermo
per tutte le attività legate

alla pastorale e alla carità
fraterna montecastellese e
l’augurio del Papa ha
creato di nuovo entusia-
smo in questo piccolo
gruppo, che lavora a bene-
ficio della comunità di
Monte Castello di Vibio.
È ormai praticamente
pronto un libro che Si-
mone Mazzi ha preparato
per l’occasione. Una ri-
cerca accurata e dettagliata
basata su documenti anti-
chi custoditi nell’archivio
storico parrocchiale, che
sarà pubblicato nel corso
dell’anno.
Il Consiglio della Confra-
ternita, ha fatto pervenire
al Santo Padre un com-
mosso e sentito ringrazia-
mento.

MASSA | BOCCOLINI RICONFERMATO PRESIDENTE

Colpetrazzo: nuovo direttivo
per la Comunanza Agraria

Aseguito delle ele-
zioni tenutesi il
20 settembre

scorso, è stato rinnovato,
dopo il quinquennio di
mandato, il direttivo
della Comunanza Agraria
di Colpetrazzo.
Il quasi 70% degli aventi
diritto recatisi  alle urne,

ha riconfermato Maurizio
Boccolini  alla guida del-
l’Ente per la sesta volta, ri-
conoscendogli con il
proprio voto l’oculatezza,
la dinamicità e l’autorevo-
lezza della sua gestione.
Faranno parte del nuovo
Consiglio Direttivo gli
uscenti e riconfermati Da-

niele Antoniucci e Claudio
Baiocco e i nuovi eletti Sil-
vio Pompei e Francesco
Violini.
Il Presidente, dopo aver
ringraziato per l’ampia
preferenza accordatagli, ha
tenuto a   precisare che,
possibilmente anche mi-
gliorandola, perseguirà la

linea fin qui seguita e sot-
tolineato che la Comu-
nanza Agraria di
Colpetrazzo continuerà
perciò ad essere piena-
mente collaborativa con
tutte le realtà del territorio,
private, associative e istitu-
zionali, nell’ambito della
propria autonomia e senza
alcun pregiudizio che
possa inficiarne o limi-
tarne la sua operatività, in-
sita nel perimetro delle
precipue finalità statutarie
dell’Ente.

SAN VENANZO | RICORDO A 100 ANNI DALLA NASCITA

Francesco Rossetti, cofondatore
della coop “Pian delle Vigne”

Cento anni fa na-
sceva a Colle-
l u n g o

Francesco Ros-
setti,  cofonda-
tore della
C o op e r at iv a
Frantoio “Pian
d e l l e
Vigne”. Rossetti
trascorre la sua
infanzia nella  fattoria
Faina in quanto secondo-
genito di Giuseppe, allora
Amministratore del-
l’azienda agraria della fa-
miglia nobiliare.
La sua vita di maestro
elementare viene inter-
rotta dallo scoppio
della  guerra mondiale  e
successivamente segnata
dalla  prigionia in un
campo tedesco  a Giu-
gliano. Le dure condi-
zioni di vita e la

denutrizione condizione-
ranno la sua salute e, al

ritorno a Col-
lelungo dopo
una fuga ro-
cambolesca,
lo indurranno
a soggiornare
per lunghi pe-
riodi in loca-
lità montane

tra cui il vicino  Monte
Peglia, meta preferita
delle sue escursioni.
Nel 1961, con la collabo-
razione di altre persone
del luogo, fonda la coope-
rativa frantoio “Pian delle
Vigne”, adoperandosi, in
qualità di Presidente, af-
finché i soci potessero
beneficiare delle sovven-
zioni previste dalla CEE
per gli ulivi e per le viti,
promuovendo l’acquisi-
zione di nuovi macchi-

nari e l’adozione di nuove
tecniche che hanno por-
tato alla produzione di un
olio di grande qualità,
tuttora molto apprezzato.

Chi lo ha conosciuto lo
ricorda non solo per il
suo importante contri-
buto alla fondazione e
alla crescita del frantoio
“Pian delle Vigne” ma
anche per il suo straordi-
nario modo di relazio-
narsi con il prossimo, per
la sua generosità, per il
suo sorriso e per la sua al-
legria.

Flash News Comprensorio
Marsciano e Romania più vicine
“Vieni da noi”, ovvero “vino pe la noi” in lingua romena,
è un ciclo di sette iniziative, tra il 10 ottobre e il 13 dicem-
bre 2020 a Marsciano, promosso da Marinica Pascu in col-
laborazione con l’associazione “1° Dicembre”,
l’associazione culturale “Amicizia Italia-Romania”, il Teatro
laboratorio Isola di Confine e con il patrocinio del Co-
mune di Marsciano. Il progetto, attraverso laboratori di-
dattici, mostre, letture, approfondimenti storici e
rappresentazioni folkloristiche, vuole favorire la cono-
scenza, in Italia, della cultura e delle tradizioni della Ro-
mania al fine di realizzare una migliore inclusione sociale
e sostenere lo scambio e il turismo culturale tra i due Paesi.
È necessaria la prenotazione contattando il 333-8263442
(Marinica). 

Laboratorio di frigotecnica all’Ipsia
L’8 ottobre, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Labora-
torio sulla Frigotecnica, realizzato con il contributo del
Gruppo Angelantoni. La realizzazione del Laboratorio di
Tecnologie del Freddo destinato all’attività pratica degli
studenti, nel quale saranno utilizzati i sistemi refrigeranti
e le attrezzature di corredo messe a disposizione dal-
l’azienda, è una concreta testimonianza dell’impegno di-
retto dell’azienda umbra alla crescita del territorio, con
un’attenzione particolare ai giovani. Il laboratorio offrirà
inoltre il supporto necessario per la preparazione dei do-
centi nel nuovo corso di frigotecnica, che permetterà la
nascita di nuove professionalità nel servizio di assistenza
tecnica per l’installazione, la manutenzione e la ripara-
zione degli impianti frigoriferi.

Lavori anche sulle strade di San Venanzo
Lavori di  rifacimento del manto stradale  lungo la SP
66 Collebertone nel comune di Polino. Il progetto dell’uffi-
cio viabilità della Provincia di Terni ha previsto un inve-
stimento di 360mila euro per un tratto di circa 3
chilometri di lunghezza. L’intervento consisterà nella eli-
minazione degli avvallamenti e nella stesa di nuovo
asfalto. Altri due cantieri hanno interessato le strade di
competenza provinciale: il primo sulla SP 84 Penna in Te-
verina-Orte, nel comune di Penna in Teverina, sempre per
rifacimento asfalto; il secondo, sempre per nuova pavi-
mentazione, sulla SR 317 Marscianese, nel comune di San
Venanzo. 

Riduzione della Tari per le imprese
Approvata dal Comune di San Venanzo la Riduzione della
TARI per l’anno 2020, a causa dell’emergenza Covid 19,  a
favore delle attività imprenditoriali, artigianali, turistico-
ricettive e commerciali restate chiuse durante il periodo
del lockdown: riduzione del 50% a favore delle attività tu-
ristico-ricettive, agriturismi, contry house, ristoranti, piz-
zerie, bar; riduzione del      25% a favore di barbierie,
parrucchierie, estetiste, attività artigianali di produzione
di beni specifici, fiori e piante; riduzione del  20% a fa-
vore  di studi professionali, negozi di abbigliamento, car-
tolerie, idraulici, elettricisti, autofficine.

Era il 18 settembre del
1960 quando Anna

Maria Cappuccinello ed
Alberto Bellezza convola-
rono a nozze nella Chiesa
di San Fortunato in una
meravigliosa giornata
“piovosa”. Quanto pro-
verbio fu più benaugu-
rante, “sposa bagnata…
sposa fortunata”.  
A distanza di 60 anni,
le figlie Antonella e
Maria Grazia, le nipoti
Arianna e Valentina, i
generi Marcello ed
Emanuele, hanno vo-

luto ringraziarli per la vita
coniugale trascorsa, dedita
alla Famiglia ed al lavoro,
organizzando una Festa
per le nozze di Diamante
in compagnia dei parenti
più intimi.

60 anni di matrimonio 
per Anna Maria e Alberto

Un grande traguardo
raggiunto da Elvio e

Antonia: 70 anni di matri-
monio. Elvio Fuccelli, nato
a Todi il 26 febbraio 1924,
ha sposato Antonia Bri-
zioli nata a
Todi il 21 gen-
naio 1932, ben
70 anni fa, nel
lontano 26 set-
tembre 1950,
nella chiesa di
Pian  di San
Martino a Todi.
Un grande au-

gurio di vivere tanti anni
ancora insieme e di rag-
giungere altri importanti
traguardi, gli giunge dai
figli, dai nipoti e dai proni-
poti.

70 anni insieme 
per Elvio e Antonia
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Casa è dove si trova il cuore    Plinio il Vecchio

ECONOMIA | TRE AIUTI DALLA REGIONE UMBRIA

Interventi per 3,7 milioni di
euro per famiglie vulnerabili

TODI | PRIMA ASSEMBLEA DELL’ANNATA 2020-2021

Bilancio e programmi futuri
per il Lions Club Todi

Noinsieme”, “Fa-
mily Tech” e
“Attività sociali

per le persone con disabi-
lità”, sono i tre interventi
che la Giunta regionale,
su proposta dell’assessore
al Welfare, Luca Coletto,
ha stabilito di finanziare
con oltre  3 milioni 732
mila euro, per andare in-
contro alle necessità della
popolazione maggior-
mente esposta ai  rischi
economici e sociali e pro-
dotti dall’emergenza epi-
demiologica.    
Le azioni rientrano nel-
l’ambito di un intervento
più ampio, grazie al quale
la Regione Umbria ha
predisposto una rialloca-
zione delle risorse comu-
nitarie, nazionali e
regionali, in modo da fi-
nanziare interventi resi
molto più urgenti in que-
sta fase di emergenza.
«L’emergenza sanitaria ha
innescato molte proble-
matiche sociali anche in
Umbria dove si registra,
come in tutta Italia, un
aumento della vulnerabi-
lità delle famiglie e delle
persone fragili. Sono
molti i nuclei familiari
che, accanto a una ridu-
zione del reddito, subi-
scono un notevole
aumento dei carichi di
cura dei familiari non au-
tonomi». 

Con l’intervento “Noin-
sieme”, finanziato con 2

milioni 932mila 333
euro, la Regione vuole

sostenere le persone e le
famiglie in condizione di

temporanea
difficoltà eco-
nomica attra-
v e r s o
l’erogazione
di buoni
spesa desti-
nati all’acqui-
sto di beni di
prima neces-

sità, contributi economici
per medicinali e utenze

Lo scorso 23 set-
tembre si è svolta
l’assemblea del

Lions Club Todi, la prima
dell’annata 2020-
2 0 2 1 ,
presidente  France-
sca Vichi,  avente
come ordine del
giorno, oltre all’ap-
provazione del ren-
diconto dell’annata
appena trascorsa, la
presentazione del pro-
gramma di quella in
corso.
Un’assemblea con aspetti
nuovi per le dinamiche
logistiche ma non certo
nello stile, che ha visto i
soci ancora più determi-

nati, dopo l’inattività im-
posta nei mesi passati, ad
interpretare concreta-
mente i valori lionistici.

Il presidente
uscente  Marco
Trastulli ha ricordato che
l’attività del club nell’an-
nata trascorsa è stata
connotata in particolare
da plurime iniziative so-
lidaristiche  destinate in

particolare al settore sa-
nitario per sostenere
le  emergenze da Covid-
19,  estrinsecatesi attra-

verso ingenti
donazioni alle
associazioni che
in loco si sono
occupati della
gestione del-
l’emergenza. 
La presidente ha
poi illustrato il

programma dell’annata
in corso che intende rea-
lizzare con l’aiuto di tutti
i soci.
Sono riconfermati i ser-
vice istituzionali:
-raccolta occhiali usati
con possibilità per la cit-

tadinanza di effettuare
donazioni di occhiali di-
smessi (destinati ai meno
fortunati) presso i punti
di raccolta collocati in
quasi tutte le farmacie e
negozi di ottica della
città; 
-un poster per la pace: at-
tività nelle scuole secon-
darie di primo grado di
sensibilizzazione al tema
della Pace che dovrà es-
sere organizzato in ac-
cordo con le autorità
scolastiche e nel rispetto
delle normative vigenti;
-progetto Martina: atti-
vità nelle scuole seconda-
rie di primo grado di
istruzione all’esecuzione
di manovre salvavita in
situazioni di emergenza. 
Grande attenzione sarà
rivolta, con molteplici at-
tività che coinvolgeranno
la cittadinanza al cruciale
tema dell’ambiente e

dello sviluppo sosteni-
bile, che sono anche og-
getto di tema di studio e
service nazionale, all’As-
sociazione Internazio-
nale Lions. 
Per la definizione del
main service, destinato
alla città, sono state inter-
pellate le istituzioni citta-
dine al fine di concertare
un service di rilevante
utilità per la città.
A chiudere la serata, il
socio  Stefano Florio ha
donato al club il trofeo ri-
cevuto per la vittoria al
“Trofeo Lions Guglielmo
Marconi Trofeo Città di
Cattolica” svoltosi il 20
Settembre 2020, il cui
scopo è stato raccogliere
fondi destinati all’acqui-
sto di ausili che consen-
tano di vivere il mare a
bambini non normodo-
tati.

domestiche. I cittadini
destinatari dell’inter-
vento potranno contare
su un servizio di infor-
mazione, ascolto attivo,
sostegno sociale e orien-
tamento eseguito da pro-
fessionisti qualificati alla
gestione delle situazioni
di emergenza e post
emergenza. Si intende,
così, garantire, oltre ad
un mirato e necessario
sostegno economico,
anche un fondamentale
spazio dedicato a ripro-
grammare nuove strate-
gie di uscita dalla
situazione emergenziale
in cui si trovano oggi le
persone e le famiglie.

“Family Tech”, finanziato
con risorse pari a 500
mila euro, prevede l’ero-
gazione di un contributo
a copertura dei costi che
le famiglie sostengono
per il noleggio o l’acqui-
sto di strumenti tecnolo-
gici utili allo svolgimento
di attività sociali, socio-
educative, ludico-ricrea-
tive a distanza e,
comunque, funzionali
all’erogazione di servizi
socio assistenziali, socio
educativi e socio ricrea-
tivi, purché non finan-
ziati con altre misure
adottate per fronteggiare
l’emergenza.
Mentre con l’intervento

sulle “Attività sociali per
le persone con disabilità”,
si vuole favorire la realiz-
zazione e la ripresa di
tutte quelle attività socio-
educative e socio-ricrea-
tive finalizzate a
incoraggiare e potenziare
l’inclusione sociale,
anche scolastica, delle
persone con disabilità,
minori e adulti. Le atti-
vità dovranno necessa-
riamente svolgersi in
modalità a distanza o, co-
munque, nel rispetto
delle regole di distanzia-
mento. Le risorse dispo-
nibili per l’intervento
ammontano a 300 mila
euro.
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Comincia ad essere adesso ciò che tu vuoi essere domani.     William James

SALUTE | INCONTRO AL COMUNE DI MARSCIANO

Servizi educativi 0-3 anni 
e misure anti covid-19
Condividere e fare

chiarezza sulle
procedure e  mi-

sure anti Covid da attuare
nell’ambito dei servizi
educativi rivolti ai  bam-
bini da 0 a 3 anni è stato il
tema dell’incontro che si
è svolto lo scorso 22 set-
tembre, presso il Munici-
pio di Marsciano, tra
il Coordinamento peda-
gogico di Rete della Zona
sociale n. 4, con i referenti
dei servizi educativi 0/3
anni, sia pubblici che pri-
vati del territorio della
Media Valle del Tevere, e
il referente e coordinatore
dei pediatri della Zona,
il dr. Gennaro Troianiello.
Presente all’incontro
anche il membro politico
del Coordinamento pe-
dagogico, l’assessore alle
politiche sociali del Co-
mune di Deruta, Cristina
Canuti  e l’assessore alla
scuola del Comune di
Marsciano  Dora Gian-
noni. 
Dall’incontro sono
emerse alcune indica-
zioni precise sulle moda-
lità e sui comportamenti
igienico-sanitari con cui

all’interno delle scuole è
opportuno gestire le cri-
ticità legate all’emergenza
da Covid-19, in coerenza
con quelle che sono le
linee guida definite sia a
livello ministeriale che
regionale a tutela della
salute dei bambini degli

educatori e degli opera-
tori scolastici.    Un ulte-
riore obiettivo raggiunto
da questo momento di
confronto è stato quello
di uniformare le pratiche,
nell’ottica di un lavoro di
“rete” capace di creare
linguaggi comuni. Vista

l’esigenza di continuare a
condividere comporta-
menti e pratiche a tutela
della sicurezza dei
bambini e degli edu-
catori saranno orga-
nizzati, fin dai
prossimi giorni altre
occasioni di con-
fronto e informa-
zione rivolti anche
alle famiglie. 
«Oltre all’aspetto infor-
mativo dell’incontro
svolto e di quelli che se-
guiranno, sicuramente

MARSCIANO | LE AULE IN MODULI PREFABBRICATI

Scuola media di Spina:
c’è la seconda sezione
Sono stati divisi in

due sezioni i 31
alunni iscritti alla

scuola media di
Spina. Questo è quanto
ha comunicato l’Ufficio
scolastico regionale, alla
direzione scolastica
dell’Istituto Omnicom-
prensivo Salvatorelli-
Moneta. 
Soddisfazione è stata
espressa dall’assessore alla
scuola del Comune di
Marsciano  Dora Gian-
noni: «La direzione didat-
tica della scuola, insieme
al Comune e delle fami-

glie, ha lavorato per questo
risultato fin da febbraio,
ovvero dal momento in
cui sono arrivati i dati
delle iscrizioni».
La seconda sezione è
stata formata per l’anno
scolastico 2020/2021 gra-

zie all’arrivo di personale
docente aggiuntivo che
l’Ufficio scolastico regio-
nale ha reso disponibile
sulla base di quelli che
sono i protocolli anti
Covid-19 attivati in coe-
renza con le linee guida

ministeriali per le scuole. 
«La soluzione di questa
vicenda – sottolinea l’as-
sessore Giannoni – arriva
a conclusione di un iter
in cui non è mai venuta
meno l’attenzione e l’im-
pegno dell’amministra-
zione comunale, che si è
attivata con la giunta e
con il consigliere Danilo
Simpatia. Un gioco di
squadra portato avanti
con le famiglie e la diri-
genza scolastica dove
ognuno ha fatto la sua
parte coerentemente con
il proprio ruolo.
Una interlocuzione,
quindi, seria e costante che
ha evidentemente contri-
buito al raggiungimento di
un risultato positivo, pur in
un quadro caratterizzato

dalle non agevoli tempisti-
che con cui vengono asse-
gnati gli organici scolastici
e tenendo conto che le
linee guida ministeriali
sono state emanate il 20
agosto 2020». 
Per le due classi sono stati
approntati gli spazi neces-
sari presso il prefabbri-
cato  che ospiterà, per
l’anno scolastico
2020/2021, tutti gli stu-
denti della scuola media
di Spina e presso il quale
negli anni passati si era
trasferita la scuola prima-
ria della frazione. Il plesso
della scuola media sarà
infatti interessato, a par-
tire dalla fine dell’anno,
da lavori di adeguamento
sismico ed efficienta-
mento energetico. 

necessario in un mo-
mento difficile di ripar-
tenza del sistema scuola –

spiegano i referenti del
Coordinamento pedago-
gico – è utile sottolineare
anche l’importanza di

fare squadra su tutto il
territorio della Media
Valle del Tevere, met-
tendo in campo tutte le
professionalità che a
vario titolo si occupano
dell’infanzia. Poter con-
tare sul confronto e la
collaborazione tra profes-
sionisti del settore raf-
forza il sistema, crea
sicurezza e contribuisce a
creare una comunità
educante che crede e in-
veste nella qualità del-
l’educazione».

TECARTERAPIA È una tec-
nica che attiva i naturali pro-
cessi riparativi e
antinfiammatori.

ULTRASUONOTERAPIA È
l’applicazione a scopo terapeu-
tico di questo tipo di energia
sonora.

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Apporta notevoli benefici per
molte patologie, altrimenti for-
temente invalidanti.

RADARTERAPIA Le parti-
celle tissutali investite dalle
onde elettrom agnetiche oscil-
lano producendo calore.

PRESSOTERAPIA È un tratta-
mento medico ed estetico che
migliora il funzionamento del si-
stema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA È una tec-
nica riabilitativa e preventiva ba-
sata sulla pratica di massaggi
per la cura di traumi e malattie.

GINNASTICA RIABILITATIVA E
PER MAL DI SCHIENA Ripri-
stino delle potenzialità fisiche
dopo trauma o mal di schiena.

MAGNETOTERAPIA È una te-
rapia alternativa che utilizza
campi magnetici con effetti be-
nefici sulla salute.

LINFODRENAGGIO Permette
il drenaggio della linfa all’interno
dei vasi linfatici, nel tratta-
mento degli edemi.

LASERTERAPIA Viene utiliz-
zata per il trattamento di pia-
ghe e ulcere, traumatologie,
tendiniti e artrosi.

ELETTROTERAPIA Applica-
zione locale di impulsi elettrici
alternati (elettrostimolazione) o
continui (ionoforesi).

TRAZIONI VERTEBRALI Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.
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L’essenza di un uomo si trova nei suoi difetti.     Francis Picabia

AMBIENTE | TOCCATI DERUTA, MARSCIANO E TODI

Avventura “Oltre il Tevere”
con oltre 400 km a piedi 

È stato ideato da  Sarah
Carlet  e  Arianna Cata-
nia di PhotoTales – orga-
nizzazione che opera
nella promozione della
cultura e della pratica fo-
tografica- ed è promosso
da  Kristin Jones,  artista
artefice del noto
murale  Triumph & La-
ments  di  William Ken-

tridge  sulle sponde del
fiume Tevere.
Protagonisti del cam-
mino, sono un gruppo
di  fotografi professioni-
sti  tra cui  Pietro Ver-
tamy  e  Ilaria Di
Biagio,  molto noti nel
mondo del turismo “in
cammino” con il collet-
tivo da loro fondato sotto
il nome di  Around The
Walk, laboratorio errante
di progetti artistici e cul-
turali che unisce le di-
verse forme d’arte, con la
creazione di itinerari ex
novo da percorrere
esclusivamente a piedi.

Con loro, i
fotografi  Claudia Gori,
Marco Zorzanello, Giu-
seppe Chiantera e Clau-
dia Borgia. 
All’insegna della lentezza
come valore, il gruppo è
stato coadiuvato da Pie-
tro Vertamy, alla ricerca
delle sensazioni di questo
particolare e antichis-

simo modo
di viaggiare.
Sul versante
delle scienze
sociali prota-
gonista è
stato  Marco
Saverio Lo-
perfido, do-
cumentarista
e sociologo
visuale, guida
ambientale
escursioni-

stica (AIGAE), noto per
avere sperimentato il
cammino come disposi-
tivo di recupero e reinse-
rimento, ac com pa gnando
sei detenuti a fine pena, in
un viaggio a piedi di 900
km da Roma a Santa
Maria di Leuca. Un pro-
getto che è diventato la
docuserie TV, «Boez –
Andiamo via». Loper-
fido, ideatore e curatore
del progetto, ha guidato
il cammino lungo la
tratta da Todi a Civitella
del Lago.

Gilberto Santucci 

Ha toccato anche
l’Umbria e la
media valle del

Tevere l’avventura “Oltre
Tevere”, oltre 400 km di
percorso a piedi, attra-
verso 4 regioni e 56 co-
muni  d’Italia, per  un
mese  di cammino alla
scoperta di alcuni dei
luoghi più suggestivi
dell’intera pe-
nisola con il
corso del
grande fiume a
segnare la via.
Il 16 settembre
scorso, i prota-
gonisti del-
l ’ i n i z i at iv a ,
provenienti da
Deruta e Mar-
sciano, sono
approdati a
Todi, ospiti
dell’Istituto Agrario
“Ciuffelli” e dell’Holiday
Montemolino, che hanno
intravisto nel progetto
una valida occasione di
promozione del territo-
rio, vista anche la par-
tnership di Lonely Planet
Magazine Italia.
Oltre Tevere è un itinera-
rio artistico-
culturale  per  scoprire,
raccontare e mappare, at-
traverso una documenta-
zione fotografica d’autore
del cammino, luoghi ine-
diti e ricchi di storia e na-
tura attraversati dal fiume
sovrano della città eterna.

TURISMO | SCOPRIRE LE BELLEZZE D’ITALIA

I “Percorsi italiani” di Radio
Rai Live sono partiti da Todi

Èstata interamente
dedicata all’Umbria
la prima puntata

della nuova trasmissione di
Rai Radio Live “Per-
corsi italiani”  con-
dotta da Daniela
Miniucchi. Il format
è quello di un viag-
gio per l’Italia alla
scoperta delle bellezze na-
turalistiche, dei luoghi di
cultura e spiritualità, delle
specialità gastronomiche,
un’occasione dunque di va-
lida promozione turistica,
tanto più prezioso in questo
finale di stagione.
A fare da primo Cicerone è
stato scelto  Giuseppe Ce-
rasa, il direttore de “Le

Guide di Repubblica”, pre-
sentato dalla conduttrice
come “uno che di turismo
se ne intende” e che l’Italia

la conosce tutta, viste le
oltre cinquanta guide che
vengono pubblicate ogni
anno, toccando tutte le re-
gioni e le principali realtà
turistiche nazionali.
E Cerasa ha indicato pro-
prio Todi come luogo da
cui partire per il suo ideale
itinerario del cuore. Dopo
aver parlato della città di Ja-

copone, l’intervista è prose-
guita verso Bevagna, Mon-
tefalco, Foligno, Cannara,
Assisi e poi ancora Tor-

giano, Monte Castello
di Vibio, il lago di Cor-
bara ed Orvieto,  solo
per citare le principali
tappe.
Sollecitato dalla gior-

nalista, Giuseppe Cerasa ha
dichiarato che  la durata
giusta di un soggiorno, per
poter apprezzare l’Umbria
almeno nei suoi centri
principali, deve essere al-
meno di una settimana.
Ovviamente, come recitava
uno dei primi slogan turi-
stici, partendo da Todi.

TODI | IL RICONOSCIMENTO DEL GAMBERO ROSSO

Tre Bicchieri per il Grechetto
Colle Nobile Tudernum
C’è anche la Cantina

Cooperativa Tu-
dernum di Todi,

autentica istituzione del
panorama vitivinicolo re-
gionale con oltre 60 anni di
storia,  tra le 14 etichette
che hanno ottenuto i rino-
mati “Tre bicchieri”, ovvero
il massimo della valuta-
zione, nell’annuale “Guida
dei Vini” pubblicata dalla
rivista “Gambero Rosso”. Il
merito va al Grechetto di
Todi Superiore “Colle No-
bile” 2018.
«Tornare per la seconda

volta in tre anni sul podio
del Gambero Rosso –
spiega il presidente della

Tudernum Cataluffi  – ci

inorgoglisce e ci fa doppia-
mente piacere in quanto
stavolta l’ambito riconosci-
mento è stato attribuito al
vino identitario delle no-
stre terre: il Grechetto di

Todi per l’appunto».  Il
“Colle Nobile” è il secondo
vino cooperativo umbro a
raggiungere i “Tre Bic-
chieri” del Gambero Rosso:
«Questo è un risultato
che  dà prestigio a tutto il
panorama vitivinicolo coo-
perativo regionale che rap-
presenta il 40% della
produzione umbra e di cui
la Cantina Tudernum è si-
curamente una punta d’ec-
cellenza», precisa il
Direttore Regionale di Fe-
dagripesca-Confcoopera-
tive, Lorenzo Mariani.
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Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere.     Pablo Picasso

che sarà possibile acqui-
stare da questa edizione,
anche attraverso la piatta-
forma on line su

www.frantoiaperti.net,
dove si potranno preno-
tare le diverse proposte di
esperienza in oliveto, in
campo ed in frantoio.

Sei weekend quelli di
Frantoi Aperti nell’Um-
bria bella e sicura, all’in-
segna della natura,
dell’arte e della valorizza-
zione del paesaggio olivi-
colo, di grande fascino,

dalla Strada dell’Olio e.v.o.
Dop Umbria con Frantoi
Aperti sarà possibile
anche grazie alle iniziative
programmate in siti
ameni, in genere non visi-
tabili, come antiche ville,
abbazie tra gli olivi, pic-
cole chiese abbandonate.
Luoghi di grande pregio
che saranno contenitori
di esperienze enogastro-
nomiche, artistiche, mu-
sicali, culturali e
naturalistiche.
Grazie alla stabile sinergia
con le Strade dei Vini
dell’Umbria, Frantoi
Aperti sarà poi l’occasione
per partecipare a panel di
assaggio di vini Doc,
Docg e IGT dell’Umbria,
direttamente nel territo-
rio di produzione.

dove il distanziamento è
naturale, durante i quali
sarà possibile visitare, i
piccoli Borghi medioe-
vali, i frantoi, gli uliveti, le
dimore storiche, che sa-
ranno ancora una volta i
protagonisti di un evento
che ormai è un punto di

riferimento per il settore
del turismo dell’olio e
dell’enogastronomia na-
zionale. 
Il percorso di valorizza-
zione e scoperta del terri-
torio umbro proposto

Torna Frantoi
Aperti in Umbria,
che per il  XXIII°

anno celebra l’arrivo del
nuovo Olio extravergine
di oliva nel periodo della
frangitura delle olive, con
le visite ai frantoi e che
quest’anno si svolgerà dal
24 ottobre al 29 novem-
bre e farà tappa anche a
Todi il 30, 31 ottobre e l’1
novembre (qui sotto il
programma completo).
Frantoi Aperti, uno degli

eventi che in Italia è stato
precursore del  turismo
esperienziale e del turi-
smo dell’olio; anche que-
sto anno offrirà ai
visitatori la possibilità di
vivere l’esperienza del
frantoio in lavorazione ed
assistere alla venuta del
nuovo olio. In Umbria i
frantoi stanno sempre di
più diventando luoghi
multifunzionali, luoghi di
accoglienza oltre che di
lavorazione; molti bellis-

TURISMO | DAL 24 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 

Anche a Todi la XXIII edizione
di Frantoi Aperti in Umbria

simi da visitare, attenti al
design, altri invece man-
tengono il calore e lo spi-
rito tradizionale.
Mentre tutto era fermo, la
natura ha continuato il
suo corso con la fioritura
in primavera, le olive nate
in estate che stanno arri-
vando a maturazione e
che sapientemente i pro-
duttori raccoglieranno e
moliranno nei loro fran-
toi per ottenere l’olio
e.v.o., eccellenza umbra,

Il 3A-Parco Tecnolo-
gico Agroalimentare
dell’Umbria  ha rea-

lizzato un atlante multi-
mediale delle varietà
vegetali e delle razze
animali iscritte al Re-
gistro Regionale. Lo
ha reso noto il presi-
dente Comagri Fi-
lippo Gallinella, che
ha aggiunto: «Nello
specifico la StoryMap
si compone di una parte
descrittiva generale con
mappe di approfondi-
mento della distribu-
zione in ambito regionale

AMBIENTE | IL LAVORO DEL PARCO 3A DI PANTALLA

Un atlante multimediale di 
varietà vegetali e razze animali

di tutte le risorse iscritte
al Registro e di una
scheda riassuntiva sem-
plificata dei principali ca-

ratteri morfologici e
storici per ciascuna delle
63 risorse iscritte, divise
tra 40 varietà vegetali ar-
boree, 13 varietà vegetali

erbacee e 10 razze ani-
m a l i .
Ringrazio il 3A-Parco
Tecnologico Agroali-

mentare dell’Umbria
per questo impor-
tante lavoro, poiché
oggi più che mai alla
tutela delle risorse
genetiche locali si le-
gano indissolubil-
mente i temi della
sostenibilità ambien-

tale, dell’economia circo-
lare, della tutela del
suolo, dell’acqua, del
clima e della biodiversità
naturale e selvatica».

FRANTOI APERTI: “COLORI ET OLIO” - TODI, CENTRO STORICO
30-31 ottobre e 1 novembre 2020
VENERDÌ 30 OTTOBRE
Ore 16:00: inaugurazione presso Portici
Comunali - apertura mercatino con pro-
dotti tipici
SABATO 31 OTTOBRE
Ore 10:00-19:00: Portici comunali - mer-
catino con prodotti tipici e banchi d’as-
saggio dell’olio extravergine di oliva di
produttori locali;
Sala Affrescata di Via del Monte - banchi
d’assaggio dei vini doc e docg del territo-
rio.  
Ore 15:00: visita guidata ai frantoi 
Ore 16:00- 19:00: Sala del Consiglio Co-
munale - “L’olio e le sue storie” – Incontri
sulla cultura dell’olio extravergine d’oliva
con il giornalista Maurizio Pescari e con
la partecipazione dei produttori.
Ore 16:30: Piazza del Popolo e vie limi-
trofe - spettacolo dei musici e sbandiera-
tori Arcus Tuder. 
Ore 17:00: accensione del braciere con
bruschette all’olio.
DOMENICA 1 NOVEMBRE
Ore 10:00-19:00 Portici comunali - mer-

catino con prodotti tipici e banchi d’assag-
gio dell’olio extravergine di oliva di pro-
duttori locali.
Sala Affrescata di Via del Monte - banchi
d’assaggio dei vini doc e docg del territo-
rio.
Ore 10:00- 13:00: Sala del Consiglio Co-
munale - “L’olio e le sue storie” – Incontri
sulla cultura dell’olio extravergine d’oliva
con il giornalista Maurizio Pescari e con
la partecipazione dei produttori.
Ore 11:00-12:00: Visita guidata alla sco-
perta dell’ex Monastero di Monte Cristo e
della Scuola di Agricoltura più antica
d’Italia.
Ore 15:30: Sala Affrescata del Museo Pi-
nacoteca - degustazione guidata all’olio ex-
travergine di oliva presso la a cura
dell’Associazione  Strada dell’Olio Extra-
vergine d’Oliva DOP Umbria.
Ore 16:30: Piazza del Popolo e vie limi-
trofe - Spettacolo dei musici e sbandiera-
tori Arcus Tuder  
Ore 17:00: Piazza del Popolo - Accensione
del braciere con bruschette all’olio.

https://addcomunicazione.us2.list-manage.com/track/click?u=3d2a230d15ecf3793b5024d7b&id=e61830eeac&e=0ba82be3fe
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Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo.     Seneca

CULTURA | I PIÙ REMOTI DESERTI DEL MONDO

Grande mostra a Todi del
fotografo John R Pepper
Il centro storico di

Todi ospiterà, fino al
28 novembre pros-

simo, la mostra fotogra-
fica di John R. Pepper dal
titolo  “Inhabited De-
serts”, realizzata dal Co-
mune di Todi  con il
c o n t r i b u t o
della  Fondazione
Cultura e Arte,
e m a n a z i o n e
della  Fondazione
Terzo Pilastro –
Internazionale  e,
ed in collabora-
zione con l’Amba-
sciata degli Stati
Uniti d’America in Ita-
lia.  La mostra è curata
da  Gianluca
Marziani, co-curatore Ki-
rill Petrin.
In 53 immagini analogi-
che della sua Leica M6,
senza artifici, nel bianco
e nero dei grandi repor-
ter, John R. Pepper, foto-
grafo e artista a tutto
tondo, narra il suo viag-
gio durato tre anni tra i
più remoti deserti del
Globo. «I deserti hanno
sempre affascinato i foto-

grafi», dice John R. Pep-
per. «La ragione che
spesso li porta lì è cattu-
rare la bellezza del pae-
saggio. Una bella sfida,
ma non era quello che
cercavo: io volevo andare
oltre. La mia idea, il mio

intento, è stato usare il
deserto come il pittore
sfrutta la verginità di una
tela bianca. Ho cercato di
scoprire quali immagini
si offrivano al mio
sguardo. Alla fine di que-
sta ricerca subliminale, la
mia fotografia, la mia
“tela”, si fa espressione del
mio essere profondo,
delle mie percezioni di
artista».
Tre anni, 18.000 chilome-
tri percorsi nei deserti di
Dubai, Egitto, Iran,

Israele, Mauritania,
Oman, Russia e Stati
Uniti, hanno permesso a
Pepper di scoprire luoghi
suggestivi che esprimono
complessità e diversità
emotive oltre che geogra-
fiche. Un viaggio soprat-

tutto interiore che
emerge dai silenzi
delle immagini e
palesa la scoperta
di quanto questi
a c c o m u n i n o
l’umanità in in-
contri intensi e
profondi.
Dice il Sindaco di

Todi, Antonino Rug-
giano: «Siamo orgogliosi
di ospitare nella nostra
città la mostra personale
di John R. Pepper. Le sue
fotografie, oltre a sor-
prendere e sedurre lo
spettatore, offrono la
possibilità di essere tra-
sportati in luoghi mistici:
i deserti del mondo, tutti
apparentemente uguali e
inospitali ma che in realtà
svelano millenni di storia
e di vita di popoli di-
versi».

CULTURA | RICONOSCIMENTO PER L’ARTISTA TUDERTE

Premiato a Venezia il 
lavoro di Liv Ferracchiati
La tragedia è finita,

Platonov”, lavoro
teatrale firmato

dall’artista tuderte Liv
Ferracchiati si è aggiudi-
cato una menzione spe-
ciale al 48° Festival di
Venezia. Liv Ferracchiati
è un attore e sceneggia-
tore umbro che il Teatro
Stabile dell’Umbria ha
sostenuto fin dai suoi
esordi. Il Festival interna-
zionale del Teatro di Ve-
nezia, diretto da Antonio
Latella, ha proposto 28 ti-
toli che sono stati valutati

da una giuria internazio-
nale composta da quattro
critici e studiosi di tea-

tro.  Ferracchiati, che si
era già distinto a Venezia
nel 2017, ha portato in
scena il personaggio ce-
choviano “in modo sem-
plice, ma convincente e
toccante” si legge nella
motivazione del premio.

Una riscrittura capace di
“rendere attuale il reper-
torio nel modo più intel-
ligente possibile: non
solo rendendolo attuale,
ma avviando anche una
riflessione che parte dal
qui e ora, gettando una
nuova luce su ciò che
dobbiamo fare per vivere
una vita significativa,
come dobbiamo relazio-
narci con il mondo, come
dobbiamo agire, tutte
questioni che oggi sono
urgenti”.

CULTURA | CORSI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

Riprendono le lezioni della
Scuola Comunale di musica

Presso il Tempio di
Santa Maria della
Consolazione, è

stata allestita una mostra
di modelli architettonici,
riguardante soprattutto
edifici religiosi, a cura di
ETAB – La Consolazione,
e dell’artista Stefano Be-
nazzo, che sarà visitabile
fino al  25 ottobre 2020.  
In  esposizione vi sono 15
modelli realizzati da Be-
nazzo, oltre ad una scul-
tura in legno di teak (75
cm) “Fede” e una tarsia
raffigurante la Consola-
zione di Stella Parcus.

L’evento è realizzato con il
patrocinio del Comune di
Todi, della Diocesi di Or-
vieto-Todi, della Soprin-
tendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria e dell’Asso-
ciazione Pro Todi. Hanno
contribuito all’evento le
imprese BIG Ciaccio Arte
di Milano, la Soc, Agro-

market, la Tipografia Tu-
derte, il Comune di Todi
ed Etab.
Stefano Benazzo, promo-
tore della mostra, negli
ultimi anni ha svolto circa
quaranta mostre sia in
Italia, sia all’estero. Le
opere che avremo occa-
sione di ospitare, sono
frutto di venticinque anni
di lavoro e prima di Todi,
sono esposti anche a Fi-
renze in occasione della
manifestazione “Artigia-
nato e Palazzo” nonché
una selezione di cento
maestri artigiani.

La  Scuola Comu-
nale di musica di
Todi, gestita dal-

l’associazione  Humana
ars musica, ha ripreso le
lezioni dei vari corsi.
Per l’iscrizione ci si potrà
rivolgere alla segreteria
della Scuola di Musica
aperta al pubblico dal lu-
nedì al venerdì in orario
14:00 – 19:00.
I corsi sono tenuti da pro-
fessori diplomati e lau-
reati presso i
Conservatori italiani ed

europei e/o affermati
musicisti professionisti.
Sono previsti corsi
di musica classica, rock e

jazz, con orario pomeri-
diano per bambini, ra-
gazzi e adulti.  L’offerta
formativa complessiva
prvede la lezione di stru-

CULTURA | RIMARRÀ APERTA FINO AL 25 OTTOBRE

Alla Consolazione mostra
di modelli architettonici

mento individuale affian-
cata dalla lezione teorica
di gruppo e da quella di
musica d’insieme che sa-
ranno gratuite.
La scuola si è dotata di un
protocollo di sicurezza in
linea con le vigenti
norme di prevenzione
contro il Covid-19. In
particolare saranno cu-
rati l’accesso ai locali,
l’igienizzazione delle aule
e della strumentazione e
la costante areazione dei
luoghi di lezione.

TODI | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO

Intervento speciale per la 
chiesa di Santa Prassede
Proseguono i lavori

di messa in sicu-
rezza della chiesa

di Santa Prassede ed inte-
ressata ormai da al-
cuni mesi da un
complesso intervento
progettato dall’inge-
gner Fabrizio Gentili.
La prima fase dei la-
vori ha riguardato il
consolidamento della
copertura  attraverso
la posa in opera di
una soletta armata e
la successiva posa in
opera di guaina im-
permeabilizzante arde-
siata.
Più complesso l’inter-
vento di consolidamento
dell’abside, posta a circa
25 metri di altezza  ri-
spetto alle scale di in-

gresso allo storico campo
di calcio Crispolti; oltre
alla posa in opera di
guaina ed al rifacimento

del manto di copertura si
è usato un piatto in ac-
ciaio, posto in sommità e
bloccato all’interno del
muro perimetrale dell’ab-
side, per vincolare il pic-
colo elemento strutturale

alla muratura principale
della chiesa.
«In questo momento –
spiega l’ingegner Gentili

–  è in corso il rin-
forzo dei contrafforti
laterali di contrasto
degli archi di soste-
gno della volta della
navata della chiesa. Il
rinforzo consiste
nella posa in opera di
tondini di acciaio di
50 millimetri di dia-
metro all’interno di
fori di diametro 70:
lo scopo è quello di

fornire ai contrafforti un
incremento delle caratte-
ristiche meccaniche della
muratura.
L’opera proseguirà con il
consolidamento del cam-
panile.
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E ovviamente gli uomini conoscono qualunque cosa, tranne le cose che le donne conoscono meglio di loro.     George Eliot

CULTURA | RISORSE PER MUSEI E TEATRI STORICI

Stanziati 4 milioni di euro
per gli attrattori culturali
La Giunta regionale

dell’Umbria ha ap-
provato l’avviso ri-

cognitivo propedeutico
alla predisposizione di un
programma regionale di
interventi di adegua-
mento strutturale, im-
piantistico e funzionale
di musei, teatri storici ed
istituti culturali  di ap-
partenenza pubblica, le-
gati alla fruizione post –
Covid. 
«Adeguare i luoghi della
cultura della nostra re-
gione per renderli più
sicuri, accessibili e fun-
zionali è fondamentale
per valorizzare il nostro
patrimonio storico e arti-
stico. Per questo nella ri-
p r o g r a m m a z i o n e
del Por-Fesr abbiamo de-
stinato  4 milioni di
euro agli attrattori cultu-
rali  diffusi che costitui-
scono una risorsa
preziosa per il nostro ter-
ritorio e per le comunità

locali», ha detto l’asses-
sore alla riprogramma-
zione europea e alla
cultura della Regione
Umbria, Paola Agabiti.
L’atto permetterà di defi-

nire un quadro sulle esi-
genze presenti nel
territorio regionale e
quindi programmare gli
interventi approvati.
Questi possono riguar-
dare adeguamenti e com-
pletamenti di
allestimenti rivolti al mi-
glioramento dell’accessi-

CULTURA | LA FONDAZIONE DELLA COLONIA AGRICOLA

Un libro racconta l’Istituto 
Agrario più antico d’Italia
Un bel volume,

non c’è che dire.
Con 330 pagine

ricche di inedite foto,
frutto di tre anni di ricer-
che dell’instancabile Gil-
berto Santucci,
Marcello Rinaldi
presenta il suo
ultimo lavoro
editoriale dal ti-
tolo: “L’Istituto
Agrario più an-
tico d’Italia. Ra-
gioni e
circostanze che
portarono alla
fondazione della
Colonia Agri-
cola di Todi”.
Rinaldi, Preside
dell’Istituto Ciuffelli-Ei-
naudi, non si limita a
tracciare la storia del-
l’Agrario intitolato alla
memoria del Senatore del
Regno “Augusto Ciuf-
felli”. Il suo non è solo
uno studio di cronologia
storica dell’Istituto Agra-
rio più antico non solo
dell’Umbria ma dell’in-
tero Paese. Fa altro. Invita
il lettore a scoprire la sto-
ria sociale dell’originaria
Colonia Agricola guar-
dandola attraverso la sto-
ria culturale ed
economica della città di

Todi, ove sorge la scuola.
Tutto prende avvio alla
metà dell’Ottocento, con
l’adesione di alcuni inno-
vatori tuderti al movi-
mento di rilancio del

settore agricolo pro-
mosso in gran parte per
merito di scelte corag-
giose di uomini di fede,
come don Luigi Orione,
don Luigi Guanella, don
Michele Rua, don Gio-
vanni Cocchi che fonda-
rono Colonie Agricole a
contrasto dello spopola-
mento delle campagne,
fenomeno già presente
alla fine del XIX secolo,
con la fuga verso le città
sempre più affollate e in
cui la domanda di lavoro
non trovava riscontro.
La storia dell’Istituto

Agrario, di quella che i
tuderti amano chiamare
“La Cittadella Agraria”,
iniziò nel 1863 con una
prima sede, presso l’an-
tica foresteria della Con-

solazione, oggi sede
dell’ITCG “Luigi Ei-
naudi”. Poi, lo spo-
stamento presso l’ex
Convento dei Cap-
puccini, oggi Istituto
“Veralli-Cortesi”,
per arrivare alla
terza ed attuale sede:
l’ampio complesso
dell’ex Monastero
benedettino di Mon-
tecristo, già esistente
nel 1248 e soppresso
come sede conven-

tuale nel 1794.
L’interessante volume
completa autorevolmente
le iniziative promosse
quando l’Istituto Agrario
tuderte celebrò i 150 anni
di storia ininterrotta. 
Un bel traguardo di stile
e di storia civica, una nar-
razione veramente  con-
divisa della collettività a
cui questo bel libro, tutto
da leggere e custodire,
rende degno omaggio.
Raimondo Murano, già
Direttore Generale del-
l'Istruzione Tecnica e
Professionale del MIUR.

bilità e della fruibilità dei
beni e delle risorse,
anche ai fini dell’ottem-
peranza delle prescri-
zioni post emergenza
coronavirus. 
Al fine di garantire, con-
t e mp or an e ame nt e ,
un’efficace diffusione
dell’impatto del Pro-
gramma regionale e una
concentrazione di ri-
sorse su interventi che
abbiano un’effettiva effi-
cacia funzionale, ver-
ranno prioritariamente
in clusi  progetti di im-
porti compresi tra 100
mila  e 300 mila euro.
L’obiettivo del Pro-

gramma è la previsione
di circa 20 interventi, li-
mitando il finanziamento
ad una singola proposta
per ogni beneficiario. 
Il termine ultimo per la
presentazione delle ma-
nifestazioni di interesse è
il 30 ottobre 2020.

LIBRI | LA PRIMA MONOGRAFIA IN EUROPA 

Il tagliavetri e il grisatoio, 
una storia di vetrai
Il tagliavetri e il grisa-

toio. Gli utensili fon-
damentali del

vetraio”: è il titolo dell’ul-
timo lavoro di Massimo
Rocchi Bilancini, autore
già di varie pubblicazioni
inerenti la storia locale di
Todi. Stavolta, però, il vo-
lume (edito da Futura
Libri, pagine 368, euro
35,00) di locale non ha
nulla, o forse sì, perchè
non è facile non colle-
gare  l’idea del libro alla
lunga attività artigianale
familiare, avviata dal
nonno Giuseppe nel
1934.  Di storia ce n’è
ugualmente tanta, anche
se “limitata” a due appa-
rentemente semplici at-
trezzi: il tagliavetri e il
grisatoio, appunto. A ren-
derli protagonisti
della “prima monografia
in Europa dedicata a que-
sto argomento” è la capa-

cità di ricerca e di appro-
fondimento, la passione,
la serietà, il metodo che
caratterizza ogni attività
che vede impegnato

Massimo Rocchi Bilan-
cini, dalla riscoperta di
antichi fornaci all’inda-
gine sul rogo del Vignola,
fino alla contro-storia su
Madre Speranza.
Ogni professione ha i
suoi ferri del mestiere.
Erano un tempo ripro-
dotti negli stemmi di al-
cune corporazioni
medievali delle Arti mi-
nori o replicati nelle inse-

gne montate sopra gli in-
gressi delle botteghe arti-
giane. Del resto, non può
esserci muratore senza
squadra, filo a piombo,
cazzuola e livella, né fab-
bro senza incudine, tena-
glie e martello. Non c’è
boscaiolo senza accetta
né falegname senza la
sua pialla. E ancora il
sarto senza le sue forbici
e in campagna un conta-
dino senza la falce. La
storia dell’umanità è in
buona parte la storia
degli arnesi che gli uo-
mini hanno messo a
punto e impugnato nelle
loro mani.
Con questo libro si vuole
fornire ai vetrai di oggi
uno strumento conosci-
tivo per renderli più con-
sapevoli della storia del
loro mestiere. E dunque
renderli più orgogliosi di
esercitarlo.

SPORT | NUOVO LIBRO DEL GIORNALISTA SPORTIVO

Riccardo Cucchi presenta
“La partita del Secolo”
Una notte

m a g i c a
d e l

1970. Un ragazzino
di 17 anni sogna di
fare il lavoro di
Martellini e di
Ameri: raccontare
sogni. Accanto al
papà segue la par-
tita della nazionale:
nello stadio “Azteca”
di Città del Messico si sta
giocando la semi-finale
del Mondiale Italia- Ger-
mania. Il giovane dicias-
settenne è  Riccardo
Cucchi, storico radiocro-
nista di “Tutto il calcio

minuto per minuto”.
Nasce così “La partita del
secolo”  (Piemme Edi-
tore), il libro in cui l’au-
tore ripercorre una gara
epica, cercando di co-
glierne le più piccole sfu-
mature per poterla
rivivere. Una radiocro-

naca – scritta sta-
volta – che sfocia
in un libro in cui
raccontare le
gesta che l’hanno
resa epica. Una
partita vista e ri-
vista centinaia di
volte da Cucchi
che prova a coro-

nare un altro sogno: si
mette al microfono che,
per l’occasione, diventa
penna, provando a rac-
contare una notte ma-
gica, una vera e propria
commedia dal meravi-
glioso canovaccio. 



ARIETE: Vivrete intensamente ogni emozione.
Sarete energici, dinamici, inarrestabili. Per le emozioni e

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.

TORO: Nel corso delle giornate, con l’aumentare degli
impegni, potreste ritrovarvi in situazioni complicate. Il

mese partirà molto bene per l’amore, tra sentimenti sinceri
e tanta chiarezza mentale. Il vostro impegno nelle attività di routine
o negli affari, se liberi professionisti, sarà sempre puntuale ed effi-
ciente.Godrete di una vitalità costante.

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

abbina la potenza della passione il risultato può essere straordina-
rio. Sul lavoro probabilmente inizierete il mese con qualche per-
plessità, alle prese con svogliatezza o confusione. Tanta grinta.

CANCRO: Questo mese si snoda come un percorso ad
ostacoli. Non vi aspetta un periodo semplice per l’amore,
a causa di interferenze esterne. Sul lavoro il mese partirà in

modo costruttivo, ma poi per vari motivi potreste perdere la con-
centrazione. Riguardo alla salute andrete ad alti e bassi. 

LEONE: Il vostro cuore sarà il centro focale che irraggerà
amore, affetto, tenerezza. In amore emozioni profonde e
sincere e serenità d’animo. Sul lavoro sarete intrapren-

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

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

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

BILANCIA: Inizierete il mese forse un po’ riflessivi. L’ap-
poggio di Venere in Leone vi garantirà emozioni corpose.
La vostra vivacità comunicativa potrebbe essere la chiave

di un periodo in grado di assicurarvi il rilancio della vostra carriera.
La vitalità e le energie andranno sull’altalena.

SCORPIONE: Quanti buoni propositi! Avrete voglia
di fare e di disfare, ma forse sarete un po’ troppo precipi-
tosi. Potrebbe non essere un periodo lineare per i senti-

menti. Riguardo alla professione, a fine mese potrebbe iniziare una
fase sorprendente. La vitalità sarà discreta e vi permetterà di occu-
parvi delle vostre faccende personali e lavorative.

SAGITTARIO: Tanta energia ma non sapete come indi-
rizzarla? Non preoccupatevi: sarà l’effetto collaterale del
cielo del mese. Amore e passione: una combinazione vin-

cente. Sul lavoro meglio prendervi qualche giorno di riflessione.
Buono il momento per cambiare il vostro aspetto esteriore.

CAPRICORNO: Godrete di una capacità di rifles-
sione quasi magica. In amore troppe sensazioni. Sul la-
voro equivoci e ritardi potrebbero impedirvi di ragionare

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

ACQUARIO:Avrete voglia di chiacchierare con tutti, di
curiosare e di muovervi. Accettare le contraddizioni del
cuore non è mai facile ma avrete dalla vostra tanta chia-

rezza mentale e una grande sensualità. Il vostro impegno, costante,
continuo e puntuale, vi permetterà di distinguervi e di farvi notare
in qualunque ambito. La vitalità sarà al top.

PESCI: Sarà un periodo nel complesso favorevole in
amore ma forse privo di grandissime novità.La vostra con-
dizione di benessere dipenderà da quanto siete stati bravi

in precedenza, se avete problemi precedenti e così via. Non dimen-
ticatevi di curare sport e alimentazione!
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Il fiore si nasconde nell’erba, ma il vento sparge il suo profumo.     Tagore

In Umbria la data
di  apertura della
pesca alla trota viene

posticipata dall’ultima
domenica di febbraio
al  15 marzo  e, conse-
guentemente,  slitta di
due settimane la data di
chiusura.  È quanto ha
stabilito la Giunta regio-
nale con la delibera 804. 
La decisione è motivata
dal fatto che sempre più
frequentemente i muta-
menti di tipo climatico
inducono fluttuazioni

annuali nei periodi ripro-
duttivi delle varie specie
ittiche presenti nelle
acque regionali, che pos-

sono essere anticipati o
posticipati rispetto ai pe-
riodi individuati nel re-
golamento regionale. A

seguito dei cambiamenti
di alcuni fattori ambien-
tali, negli ultimi anni la
maggior parte delle trote

presenti nei corsi
d’acqua dell’Umbria
iniziano a deporre le
uova con un ritardo
significativo rispetto
al passato.
Si è pertanto ritenuto
opportuno postici-

pare il periodo di divieto
di pesca alla trota per tu-
telare in maniera più effi-
cace il suo periodo

riproduttivo. La proposta
è stata valutata dai mem-
bri della Commissione
consultiva per la pesca
sportiva ed ha ricevuto
consenso unanime,
anche perché consente di
uniformare la data di
apertura con quella della
vicina regione Marche,
con la quale l’Umbria
condivide alcuni tratti del
fiume Nera, il più impor-
tante corso d’acqua
quanto alla presenza di
salmonidi.
Disposto anche il prolun-
gamento del divieto
di pesca al luccio, stabi-
lendolo dal 1 gennaio al
31 marzo, nel lago di Pie-
diluco e sul Velino nel
tratto “no kill”.

AMBIENTE | CAMBIANO I PERIODI RIPRODUTTIVI

Pesca alla trota: apertura 
posticipata al 15 marzo

COLLEVALENZA | DIVERSE LE INIZIATIVE ATTUATE

Todi, la festa del Santuario 
dell’Amore Misericordioso
La Famiglia cari-

smatica dell’Amore
Misericordioso  –

Figli, Ancelle e Laici del-
l’Amore Misericordioso,
insieme alla Comunità
Diocesana tutta – si ap-
presta a celebrare la Festa
del Santuario dell’Amore
Misericordioso, che si è
tenuta lo scorso 27 set-

tembre a Collevalenza.
La preparazione è comin-
ciata con la  Solenne No-
vena all’Amore
Mise ri cordioso, durante
la quale si è pregato per la
Diocesi, per il nuovo Ve-
scovo Mons. Gualtiero Si-
gismondi in questo suo
nuovo incarico, e in parti-
colare per la situazione le-

gata all’attuale  pandemia.
Per la Giornata regionale
del Malato e dell’Anziano,
dopo l’accoglienza si è te-
nuta la Liturgia delle
Acque. A seguire la  S.
Messa del pellegrino am-
malato.
Sabato 26 si è tenuta la
presentazione del nuovo
filmato “Benvenuti a Col-

levalenza”  e la presenta-
zione del libro “Lo stupore
di una guarigione”, scritto
dai genitori del bambino
che ha ricevuto il mira-
colo che ha reso beata
Madre Speranza.
Domenica 27, il Vescovo
Sigismondi ha celebrato la
S. Messa Solenne, alla pre-
senza delle Autorità civili
e militari e di numerosi
fedeli. La festa del Santua-
rio si è conclusa il 30 set-
tembre, con la ricorrenza
del compleanno di Madre
Speranza.

Un gioiello antico è
molto più del suo

valore in oro, argento o
pietre preziose. È
un’opera d’arte che rac-
conta dell’epoca in cui è
stato creato ed espres-
sione di storie che si tra-
mandano nel tempo.
La maggior parte dei gio-
ielli realizzati a mano nel
corso dell’ottocento è ca-
ratterizzata dall’accosta-

mento dell’oro all’argento
per valorizzare e
rendere più ro-
buste le monta-
ture su cui
venivano inca-
stonate le pietre
preziose.   
Tra le gemme più uti-
lizzate troviamo il co-
rallo, le perle, i granati, i
cammei e i diamanti la
cui luminosità veniva

esaltata da montature “a
giorno” che fanno pas-

sare la luce da una
parte all’altra della
pietra.
Le donne ama-
vano adornarsi

con orecchini, brac-
ciali e anelli che ripro-
ducono forme come il

nodo e il fiocco che espri-
mono sentimenti
d’amore e d’amicizia. Di

gran moda erano i fer-
magli fatti spesso con un
ciuffo di piume arricchito
da diamanti e pietre che
seguono il movimento
del capo di chi li indossa. 
L’abbigliamento per
l’uomo dell’ottocento è di-
screto e al tempo stesso
ricercatissimo, preziosi
bottoni, spilloni, grandi
anelli e raffinati accessori
come i bastoni da passeg-
gio venivano ingemmati
con dettagli preziosi.

Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

Il fascino e il valore dei gioielli antichi
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La fiducia è come una gomma da cancellare, diventa sempre più piccola dopo ogni errore.     Anonimo

Asia Pergolesi dopo
il succes so agli ul-
timi Campi onati

Italiani Junio res di Karate è
st ata convocata per il ra-
duno della Nazion ale Ita-
liana giovani le.
Con questo raduno la FI-
JLKAM settore Ka rate ha
ripreso le sue attività fede-
rali dopo la  lunga pausa
dettata dall’emerge nza
COVID19.  Il titolo ita-
liano conquistato da Asia
risale a febbraio; da allora
tutto fermo … o quasi.
La quindicenne peru gina
dell’ASD Hagakure Karate
insie me al suo
maestro  Ro ssano Rubi-
condi  e ad altri 14 atleti
ago nisti gareggia
in FI JLKAM per il
Team Ka rate Puleo
di Firenz e.
Anche per il mae-
stro Rossano Rubi-
condi si è
concretizzato un
sogno: l’apertura di
un nuovo spazio
per l’Hagakure Ka-
rate, ovvero di un
“DOJO”, il termine giap-
ponese che sta ad indi-
care "il luogo dove si

pratica la Via". Non una
semplice palestra dove si
fanno esercizi e si suda,
ma il posto dove si pra-

tica una disciplina orien-
tale come il Karate.
Dopo 9 anni si realizza
quindi il progetto di dare
un valore aggiunto ad
una scuola che ha fatto
continui progressi sia nel
campo sportivo che nel

karate tradizionale.
Il Dojo si trova a Pantalla
in Via Castello, 43 nella
piazza dedicata al ricordo

dei caduti nei locali e
messi a disposizione da
Alviero Sargenti.
I corsi che vengono pra-
ticati nel dojo, sono già
iniziati sia a Pantalla che
nelle altre sedi di Todi,
presso l'Olympia di
Moira Ciucci e a San-
t'Enea.
Hagakure cresce e allarga
anche i suoi orizzonti. Da
quest'anno infatti, sia a
Pantalla che a Sant'Enea
sono aperti anche i corsi
di Ginnastica Artistica
guidati da una delle inse-
gnanti più preparate del
panorama regionale, Di-
letta Scota.
«Ho provato sempre una

grande ammira-
zione - dice il mae-
stro Rubicondi -
per questa disci-
plina e per la Gin-
nastica Eunice di
Marsciano che è
stata per tanti anni
una fucina di bravi
atleti. Ora, io e Di-
letta mettiamo in-

sieme le nostre
potenzialità per dare
nuove opportunità ai no-
stri iscritti».

SPORT | NUOVO SPAZIO A PANTALLA PER L’HAGAKURE

La disciplina del Karate: 
Asia Pergolesi in nazionale

SPORT | TRE ALLIEVE IN FINALE DI COPPA ITALIA

Equitazione: tre young 
riders nel salto a ostacoli
L’equitazione  della

Media Valle del Te-
vere si tinge sempre

più di rosa grazie al talento,
alla passione e alla tenacia
delle giovani amazzoni del
Circolo Ippico
Montione.   Ben tre allieve
under 14,  Eleonora Persi-
chetti (Marsciano) in sella a
Lady Diana, Marta Caval-
letti (San Venanzo) in sella
a Fly e Martina Mencuccetti
(Madonna del Piano) in
sella a Vespa Baia, si sono
distinte in una finale nazio-
nale molto competitiva e

combattuta fino all’ ultimo
salto. 

Una prova di ottimo livello
tecnico, carattere e forza di
volontà da parte delle gio-
vani amazzoni che in sella

ai loro pony hanno regalato
emozioni e soddisfazione
alle famiglie e alla loro
istruttrice Maria Sole
Lama. 
Una sfida così avvincente
rende ancora più forte il de-
siderio di crescere insieme
alla passione per i cavalli e
di guardare oltre l’ostacolo,
verso nuovi obiettivi spor-
tivi. E infatti il prossimo ap-
puntamento è già fissato: i
Campionati Italiani Pony
under 14 di Endurance in
programma a Città della
Pieve il 17 e il 18 ottobre.

SPORT | DANIELE FERIANI SARÀ L’ALLENATORE

A Todi rinasce una 
squadra di Calcio a 5
Todi ha di

nuovo una
squadra di

Calcio a 5, che man-
cava ormai da qual-
che anno. La
fondazione di una
nuova squadra,
nasce per iniziativa della
Polisportiva Tuder Aca-
demy, nata proprio per
promuovere l’attività
sportiva sul territorio.
Una squadra e una società

di Todi, formata da diri-
genti e atleti provenienti
esclusivamente dal terri-
torio, per cercare di dare
continuità a quanto fatto
in passato.

Le gare casalinghe
si svolgeranno
presso il palazzetto
dello sport di Pon-
tenaia, grazie al-
l’adeguamento per
il calcio a 5, voluto
dall’amministra-
zione. 

A guidare la squadra sarà
un allenatore esperto
come Daniele Feriani, tec-
nico della rappresentativa
Umbra di calcio a 5.
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Il pazzo è un sognatore sveglio.     Sigmund Freud

e serrande elettriche.
Ottimo prezzo e viene
detto una volta che è
stato visto l’ apparta-
mento. Prezzo tratta-
bile. Tel.
371-4612952.

Vendesi ampio e luminoso appar-
tamento in zona Todi Via Tito Oro
Nobili 3. Appartamento in ottime
condizioni abitabile da subito.
Composto da: ingresso, Cucina,
Salone, Tre Camere da Letto, Due
Bagni e tre terrazzini. Si trova al
primo piano servito da ascensore.
Mq 120,00 circa . Garage per un
posto macchina mq 17,00. Prezzo
130.000,00 Euro Trattabili. No
Agenzia. Tel. 349-3559365.
Affittasi miniappartamento am-
mobiliato a Todi, mq 40. Tel. 339-
2322577.
Vendesi in frazione Montemolino
casa in pietra cielo terra in due
porzioni con corte e annessi. Tel.
346-8759058; 338-4469420.
Vendo terreno edificabile in zona
Montemolino, vista panoramica,
mq 1800, con possibilità di co-
struire 380 mq, prezzo 25.000
euro trattabili. Tel. 333-7471047.
Affittasi o vendesi locale commer-
ciale 140 mq. Tel. 320-8625946.
Cerco appartamento in affitto al
piano terra con 2 camere e 2
bagni. Prezzo max 430 compreso
il condominio. Tel. 371-4402610.
Collazzone (via Roma)vendo
casa tutta ristrutturata, tetto,
porta blindata,,finestre doppio
vetro, persiane e zanzariera tutto
nuovo: di mq 174 di cui a piano
terra monolocale di 37mq (cu-
cina, bagno, camera); cantina a
piano terra di 24mq; primo piano
113 mq, con 2 camere matrimo-
niali e cameretta, cucina, tinello
con camino e sala con camino,

bagno con finestra .A due minuti
dal paese. Prezzo euro 99.000 trat-
tabili. Tel. 339-8777462.

LAVORO

Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibil-
mente in azienda, sia a giornata
intera che a turni. Esperienza e di-
sponibilità anche per lavoro in
forno o pasticceria. Tel. 348-
6007511.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che, uffici, alberghi, assistenza
anziani anche 24 ore. Tel. 389-
5353932.
Cercasi ragazza italiana automu-
nita con patente B per lavoro di ac-
compagnatrice. Inviare curriculum
vitae con fotografia e numero di
cellulare dove sarà ricontattata.
Mail: appartamento290576@li-
bero.it
Signora straniera con cittadinanza
italiana cerca lavoro come badante
o pulizie, baby sitter. Dalle ore
8.00. all e ore 13. Zona Deruta. Tel.
391-3672641.
Trentenne cerca lavoro come assi-
stenza anziani notturna, zona
Todi. Tel. 389-5757385.
Signora italiana con esperienza,
disponibile per assistenza anziani
in ore notturne anche in ospedale.
Tel. 347-4839652.

ARREDAMENTO

Vendo culla per bambina in legno,
colore bianco avorio, utilizzata po-
chissimo, praticamente nuova. Tel.
340-3130653.
Vendo camera completa primi
‘900. Tel. 333-1965175.
Vendo banco scuola CHICCO
completo di seggiolina Tel. 333-
1965175.
Vendo cassettiera ufficio Cocconi.
Tel. 333-1965175.
Tavolo asse di coppe lunghezza
209 con n. 2 prolunghe da 54 cm
cadauna, per una lunghezza totale
di metri 3,17 oltre a n. 6 sedie a
scelta. Prezzo euro 550. Tel. 338-
8747044.
Vendo cucina lineare di m.5 mo-
dello SNAIDERO by Pininfarina
in ottimo stato, dotata di: ampio
frigorifero a colonna con congela-
tore sotto dotato di tre cassetti
contenitori, forno ventilato e sta-
tico e ampio piano di lavoro. Co-
modi cassetti e sportelli. Colore
legno chiaro. Prezzo ottimo. Ven-
desi per rinnovo appartamento.
Tel. 366-3933248.
Vendo due letti con spalliera in
ferro larghi 80 cm 150 euro cad,
tre piumoni matrimoniali semi-
nuovi a 30 euro cad., lana e cotone
a prezzi di realizzo. Tel. 075-
8749524.

Vendo tavolo fratino
lunghezza 1,80 e largo
79,50 con n. 6 sedie a
scelta. Prezzo euro
450. Tel. 338-8747044.
Vendo scrivania uffi-
cio Cocconi. Tel. 333-
1965175.
Vendesi culla in legno in buono
stato. Tel. 349-6080978.
Vendesi capofuochi nuovi. Tel.
333-7471047.
Vendo camera ragazzo/a colore
giallo e verde con armadio cabina,
scrivania, letto, libreria in ottime
condizioni euro 300. Tel. 338-
6012769.

ATTREZZATURE

Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock (sal-
datrice 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 dia-
mantate, con sottovuoto). Vero af-
fare. Tel. 392-3249695.
Vendo lavapavimenti professio-
nale nuovo. Tel. 328-7411130.

ANIMALI

Regalasi splendidi gattini di vari
colori: due di colore bianco, uno
arancione, uno nero ed uno ze-
brato. Tel. 338-3870142.

VARIE

Cercasi musicisti per inediti band
pop rock genere klo’ & the crimen
show su facebook e youtube. Tel.
whatsapp 340-7723664.
Vendesi  t-shirt con stampa sul
davanti e polo anni 70 e 80 marca

Ts sport e Lacoste. Taglie piccole
ma ancora con etichetta, nuove,
rimanenze di magazzino. Tel.
whatsapp 340-7723664.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Cercasi chitarra elettrica con
ponte mobile e leva per tremolo e
o vibrato tipo stratocaster ma pre-
ferirei diavoletto sg con vibrola e
cercasi tastiera e amplificatore.
cerco anche batteria elettronica o
drum machine. Tel.  whatsapp
340-7723664.
Vendo 13 fucili da caccia, vari ca-
libri, tutti in ottime condizioni.
Tel. 338-8747044.
Cercasi console per dj e casse e
mixer ecc. Tel. whatsapp 340-
7723664.
Vendesi giochi da tavolo e giocat-
toli anni 70 e 80. Tel. whatsapp
340-7723664.
Cercasi elementi musicisti per co-
verband anni 70 e 80 sigle cartoni,
telefilm e ricordi tv in generale di
quel periodo. Tel. whatsapp 340-
7723664.
Vendesi 33 giri dischi vinile dagli
anni 70 agli anni 80. Tel. whatsapp
340-7723664.
Vendo fucile Benelli 121 tutto re-
staurato, euro 250. Tel. 333-
1614920.
Signore giovanile di 56 anni cerca
una compagna semplice, amante
della campagna, della natura e dei
giri in moto. Tel. 338-3944521
(graditi sms).

AUTO E MOTO

Vendesi FIAT 500L impianto a
metano, immatricolata secondo
semestre 2014, 59 kw (875.00).
Prezzo 8.800 euro. Tel. 331-
6270588.
Vendo Fiat Punto 1700 turbodie-
sel del 1996, 235.000 km, euro
700. Tel. 340-5338637.

IMMOBILI

Perugia, centralissimo, tutti i ser-
vizi, uscita scale mobili, 50 metri
da piazza Italia, affittasi bilocale di
45 mq, ristrutturato ed arredato.
Ingresso, angolo cottura, camera
doppia-studio e bagno. Primo
piano. Ascensore. Parquet. Soffitti
alti con travi e pianelle. Palazzo si-
gnorile. Termoautonomo. Tel.
366-4139571.
Affittasi locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36,00 al 1° piano presso
il centro commerciale Europalace
a Pian di Porto. Tel. 330-575905.
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 ot-
tobre per periodi più lunghi. Tel. o
sms 348-6007511.
Vendesi appartamento di mq 73
commerciali al piano terra, com-
posto da: soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, giardino di 71 mq,
lastricato di 63,10 mq, garage di
mq 27, 20 Ogni stanza da sul la-
stricato. È  stato messo il cancello


