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SALUTE | OSPEDALE DI PANTALLA STRUTTURA COVID

Emergenza Covid: crescono 
i contagi nel comprensorio
Il  contagio da Coro-

navirus non accenna
a fermarsi e, rispetto

alla prima ondata, du-
rante la quale la nostra
regione era stata coin-
volta solo in modo mar-
ginale, adesso la
diffusione del virus si è
fatta preoccupante.
Nell’ultimo report setti-
manale della Regione, ag-
giornato a giovedì 5
novembre, i casi positivi
sono aumentati di 3.412
unità, con gli attualmente
positivi che sono 2.331,
passando da 6.559 a
8.890; i ricoverati sono
attualmente 379 di cui 53
sono in rianimazione; 48
i decessi in più, che por-
tano il computo totale,
dall’inizio della pande-
mia a 174.
Anche nella Media Valle
del Tevere, quando a
marzo ed aprile, i conta-
giati per comune si con-
tavano sulla punta delle
dita, ora hanno raggiunto
dei livelli che destano
preoccupazione, soprat-

tutto a Marsciano e a
Todi. 
La situazione aggiornata
prima di andare in
stampa con il giornale, è
la seguente:

Collazzone 26 (1 ricove-
rato); Deruta 90 (3 rico-
verati di cui 1 in
intensiva); Fratta Todina
13 (1 ricoverato); Mar-
sciano 149 (6 ricoverati
di cui 1 in intensiva);
Massa Martana 32 (1 ri-
coverato); Monte Ca-
stello di Vibio 4; San
Venanzo 21 (2 ricove-
rati); Todi 136 (5 ricove-
rati).
La Regione ha deciso di
ristrutturare la rete ospe-
daliera per far fronte al-

l’emergenza, indivi-
duando per il momento
due strutture dedicate a
Covid-Hospital: l’ospe-
dale di Spoleto e, di
nuovo, quello di Pantalla,

anche se pochi giorni
prima era stato assicurato
che Pantalla non ne aveva
i requisiti. La Media Valle
del Tevere è tornata
quindi a non avere un
ospedale, ancor prima di
aver potuto ripristinare
tutti i servizi che erano
stati soppressi nella
prima fase della pande-
mia.
Attualmente nell’ospe-
dale di Pantalla sono ri-
coverate 40 persone, in
lungodegenza, che non

necessitano di terapia in-
tensiva.
Questa situazione per-
marrà almeno fino al 31
gennaio 2021 e non viene
escluso il coinvolgimento
di altri ospedali, se la si-
tuazione dovesse evolvere
verso un ulteriore peg-
gioramento.
La Regione, dopo aver
eliminato i tamponi sulle
persone asintomatiche,
ha deciso di provare a
tracciarle, coinvolgendo
i medici di medicina ge-
nerale, che potranno ese-
guire i  test antigenici
rapidi (tempo di risposta
max 30 minuti) e pren-
dere in carico i  contatti
stretti asintomatici, indi-
viduati mediante triage
telefonico e segnalati al
Dipartimento di preven-
zione. I test potranno es-
sere eseguiti anche dai
Medici di Continuità As-
sistenziale (Usca). 
I medici di base impossi-
bilitati ad utilizzare i pro-
pri studi, potranno
accordarsi con la USL o il
Comune o la Protezione
Civile per trovare  sedi
idonee.
A pagina 6, le restrizioni
imposte dai DPCM e
dalle ordinanze regionali.
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Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo.     Charles Dickens

TODI | DENUNCIA DEL MOVIMENTO TUDERTI 5 STELLE

Troppi rifiuti vengono
abbandonati nelle frazioni
Perché la gente

butta i  rifiuti dal
finestrino o li ab-

bandona volutamente
ai bordi delle strade? Ma
quale immagine negativa
diamo del nostro territo-
rio?
Il MoVimento Tu-
derti 5 Stelle  si ri-
trova nuovamente
a denunciare l’en-
nesimo fenomeno
dell’abbandono dei
rifiuti, anche questa
volta nelle nostre
frazioni, ai bordi
delle strade spesso
isolate o nei luoghi dove
già ci sono accumuli di
rifiuti che hanno origine
da interventi di manu-
tenzione o ristruttura-
zione. Ultimo
ritrovamento quella di
una strada comunale che
porta ai paesi di  Torre-
ceccona e
Monticello,  materiale

edilizio e barattoli di ver-
nici, ma non solo…
«Ogni volta che si passa –
dicono i 5 Stelle – si nota
che l’immondizia è sem-
pre lì e anziché calare au-
menta, residenti e

passanti ci informano
inoltre che l’area sia stata
recintata con del nastro
per diverso tempo, ora
quel nastro non c’e più
ma i rifiuti si, eccome, un
bruttissimo segno di ma-
leducazione e di igno-
ranza.
Le nostre frazioni sono
piene di questi cumuli di

immondizia.
Questi luoghi diventano
poi a loro volta ricettacoli
di rifiuti trasformandosi
di fatto in vere e proprie
discariche abusive, con
un aumento del degrado

ambientale e poten-
ziale pericolo di in-
quinamento delle
aree interessate de-
terminando un peg-
gioramento del
livello di qualità
della vita ed il dan-
neggiamento del-
l’immagine del
paesaggio con rica-

dute sulla capacità attrat-
tiva, turistica ed
economica dei luoghi in
cui tutti noi viviamo.
Ribadiamo l’invito al-
l’amministrazione comu-
nale affinché intervenga
per ripulire questi siti e
valuti l’istallazione di de-
terrenti».

TODI | RIMODULAZIONE PER STRUTTURE RICETTIVE

Giunta Ruggiano: “abbiamo
ridotto la tassa sui rifiuti”
Èstato approvato

dalla Giunta Mu-
nicipale di Todi

l’ultimo tassello del si-
stema della Tassa dei Ri-
fiuti per l’anno 2020.
«Come è noto, il Comune
di Todi, grazie all’azione
della intera maggioranza
– sottolinea una nota – è
riuscito nella straordina-
ria impresa di ridurre le
tariffe del 2020 (rispetto
al 2019), nonostante gli
investimenti nella nostra
città».
«L’estensione del sistema
porta a porta nel centro
storico, la sostituzione di
tutti i cassonetti di antica
generazione con quelli
nuovi in acciaio corten,
l’implementazione della
tariffa puntuale (unico
comune in Umbria al di
sopra dei 15.000 abi-
tanti), l’installazione delle
isole ecologiche informa-
tizzate – sottolinea il vice

Sindaco Adriano Ruspo-
lini  – sono solo degli
esempi del lavoro svolto
negli ultimi anni. A ciò si
aggiunga la decisa rimo-
dulazione del pagamento
per le strutture ricettive,

che  adesso pagano in
base al loro modo di uti-
lizzare il servizio e non in
base alla loro dimen-
sione».
Nel Comune di Todi non
pagano la TARI per le
utenze domestiche i se-
guenti nuclei familiari:
• Fino ad una ISEE di
8.265,00 con 1 o 2 com-

ponenti
• Fino ad una ISEE di
12.000,00 con 3 compo-
nenti
• Fino ad una ISEE di
15.000,00 con 4 compo-
nenti
• Fino ad una ISEE di
20.000,00 con 5 compo-
nenti
«È un risultato che, nelle
sue straordinarie dimen-
sioni, ci rende orgogliosi
per la consistenza dello
stesso e per la logica po-
litica che lo
sottende»,  sottolinea la
nota dell’Amministra-
zione comunale,  che ri-
badisce «la grande
attenzione della maggio-
ranza alle fasce più deboli
della popolazione, in
un’ottica di premialità per
le famiglie numerose,
che, nella nostra città,
hanno trovato finalmente
il posto ideale per poter
vivere e prosperare».
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I deboli non possono perdonare. Il perdono è l’attributo dei forti.    Mahatma Gandhi

Di fronte alle re-
strizioni impo-
ste ai pubblici

esercizi dai decreti anti-
covid, bisogna almeno
agevolare con misure ad

hoc le imprese diretta-
mente più colpite – bar e
ristoranti – quando in-
tendono svolgere attività
di consegna a domicilio o
vendita per asporto. 
Da questa urgenza era
nata la richiesta
della Confcommercio di
Todi, all’amministra-
zione comunale di con-
sentire l’accesso alla Zona
a traffico limitato e nella
zona pedonale a tutti gli
operatori della ristora-
zione e dei pubblici eser-
cizi che devono effettuare
consegne a domicilio e
permettere l’asporto in

centro città.  L’ammini-
strazione Ruggiano,
comprendendo le diffi-
coltà del momento, ha
deciso di accogliere la ri-
chiesta, per cui è stata so-

spesa la
chiusura del
centro sto-
rico nei
giorni festivi,
fino a Natale.
Non è stata
invece ac-
colta la pos-
sibilità di
poter entrare

e parcheggiare con una
sosta momentanea in
Piazza del Popolo  du-
rante tutta la settimana,
comprese le domeniche.
«La situazione che
stiamo vivendo è oggetti-
vamente molto difficile»
dice la presidente di Con-
fcommercio Todi. «In
primo luogo bisogna tu-
telare la salute delle per-
sone, ma dobbiamo
anche cercare di far so-
pravvivere le imprese
fino a quando questa ter-
ribile pandemia sarà fi-
nita. 
Le richieste che abbiamo

TODI | LA GIUNTA DISPONE L’APERTURA DELLA ZTL

Commercianti preoccupati 
per le difficoltà economiche

SALUTE | PREVISTI TEST RAPIDI NELLE FARMACIE

Tamponi drive-through
da Pantalla a Ponterio
La postazione per

i  tamponi drive-
through  dell’ospe-

dale Media Valle del
Tevere di Pantalla è stata
spostata nella zona indu-
striale di Ponte Rio, strada
provinciale di Fronti-
gnano. Per arrivare è suffi-
ciente una volta arrivati
all’EuroPalace seguire le
indicazioni per la zona in-

dustriale e alla prima ro-
tonda girare a sinistra. Da
lì proseguire fino
all’ultima rotonda
dove sarà visibile
il container. Resta
invariato l’orario
di apertura: da lu-
nedì a venerdì
dalle ore 8 alle
14  e il sabato
dalle 8 alle 13.

avanzato al Comune
vanno proprio in questa
direzione, tenuto anche
conto dell’assenza totale
di turisti in questo mo-
mento e della ridotta mo-
bilità delle persone.
Auspichiamo quindi che
il Comune possa venire
incontro al più presto alle
esigenze delle nostre im-
prese».

Federfarma Umbria ha
firmato l’accordo con la

direzione regionale sani-
taria per avviare lo scree-
ning dei test sierologici
gratuiti in farmacia per il
“popolo” scolastico, po-
tenzialmente rivolto a 30
mila utenti. I sierologici
qualitativi, i cosiddetti
pungidito, potranno es-
sere effettuati da tutti gli
studenti e le loro famiglie,
se asintomatici e dietro
prescrizione del proprio
medico di base o del pe-
diatra a cui verranno in-
viati i referti. Per prendere
l’appuntamento, basterà
andare in una delle far-
macie aderenti presen-
tando la ricetta.
Le farmacie individuate
sono al momento un cen-
tinaio sulle 270 presenti
sul territorio regionale e
sono pubblicate sul sito
www.umbria.federfarma.it

TODI | ACCORDO CON LA CROCE ROSSA ITALIANA

Covid, test rapidi per i 
dipendenti del Comune
Il Comune di Todi –

scrive in una nota
l’amministrazione

comunale - prosegue la
sua azione di  adegua-
mento organizzativo alla
contingenza di pande-
mia. In ottemperanza ai
dettami del Governo, di-
rigenti e impiegati sono
passati – laddove le man-
sioni lo consentano – alla
modalità di lavoro Smart
Working. Ci sono tutta-
via fattispecie che non lo
consentono: è il caso

degli operai o degli ad-
detti alle manutenzioni.
Per questo, l’ammini-
strazione comunale ha
voluto investire sulla si-
curezza del proprio per-
sonale mettendo in
atto una capillare campa-
gna di prevenzione e
controllo.
A tal fine, dopo aver ac-
quisito un congruo nu-
mero di test rapidi, il
Comune ha provveduto a
stipulare un accordo con
la Croce Rossa di Todi

per
l’effettuazione degli
stessi. L’azione diagnostica
consentirà di modulare
l’organizzazione del la-
voro, prevenendo e limi-
tando al minimo le
ripercussioni sull’operati-
vità dei diversi settori.
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L’impossibile è spesso il non tentato.     Jim Goodwin

MARSCIANO | UN NUOVO INTERVENTO AL CIMITERO

Riqualificate le mura di
tre frazioni marscianesi
Si sono completati

nel mese di ottobre,
con le ultime rifini-

ture, i lavori che a partire
dalla fine di maggio
hanno riguardato la ri-
qualificazione e la messa
in sicurezza di
tre tratti di
muro, di pro-
prietà comu-
nale, nei centri
abitati di
Compignano,
Morcella e San
V a l e n t i n o
della Collina. 
Nel caso di Compignano
e Morcella si tratta di
muri di contenimento,
mentre a San Valentino
ad essere riqualificato è
stato un tratto di muro di
recinzione. Tutti e tre,
negli anni passati, sono
stati interessati da crolli,
cedimenti e dissesti, con
gravi problemi per la si-
curezza di veicoli e pe-

doni, trovandosi a ri-
dosso di strade. L’inter-
vento a Morcella è
avvenuto anche in con-
comitanza con la ripara-
zione da parte di Umbra
Acque di tratti di acque-

dotto e di fognatura, da
alcuni anni soggetti a
perdite, ubicati proprio
in corrispondenza del
muro che era in fase di
cedimento. 
«Rispetto all’importo
messo a gara di 99mila
euro per lo svolgimento
dei tre interventi – spiega
l’assessore ai lavori pub-
blici Francesca Borzac-

chiello – siamo riusciti a
liberare, con il ribasso
d’asta e grazie all’ottimo
lavoro fatto da uffici, pro-
gettisti, direttori dei la-
vori e dall’azienda
esecutrice, un importo di

22mila euro
che ci per-
metterà di
e s e g u i r e
anche un
quarto in-
tervento il
cui oggetto
sarà il rifa-
cimento e

consolidamento di un
tratto del muro di confine
sul retro del cimitero di
Marsciano, crollato già
da molti anni. Le somme
disponibili probabil-
mente ci consentiranno
anche di intervenire su
alcune coperture del ci-
mitero che necessitano di
manutenzioni straordi-
narie». 

MARSCIANO | IL PREMIO ANDATO A LORENZO BABUCCI

Assegnata la borsa di 
studio “Luca Briziarelli”
Un sostegno con-

creto agli stu-
denti meritevoli

e un’occasione per ricor-
dare Luca Briziarelli.
A  Marsciano  è tornato
puntuale, nonostante le
difficoltà legate
a l l ’e me rge n z a
epidemiologica,
l’appuntamento
con la  borsa di
studio “Luca Bri-
ziarelli”, istituita
ventisei anni fa
da Patrizia Cala-
bria Briziarelli e Fiamma
Briziarelli in memoria del
proprio figlio e fratello
Luca, scomparso all’età di
17 anni.
La pandemia non ha in-
terrotto l’iniziativa con la
quale, ogni anno,
viene premiato il figlio o
fratello/sorella di un di-
pendente dell’azienda
FBM-Fornaci Brizia-
relli di Marsciano, leader
in Italia nel settore dei la-
terizi. Un modo per rin-
graziare le persone che
vivono nel territorio e
che con il proprio lavoro
contribuiscono alla vita e

alla crescita di FBM. 
«È incredibile – affer-
mano Patrizia e Fiamma
Briziarelli – come da ven-
tisei anni di dolore, tra-
sformato all’inizio per
sopravvivere e poi per

imparare a vivere nuova-
mente, sia nato e cre-
sciuto con noi un
progetto così bello. Ven-
tisei piccoli sogni e altret-
tanti legami con ragazzi e
ragazze speciali. Attra-
verso questa borsa di stu-
dio vogliamo continuare
a ricordare Luca e creare
simbolicamente una
squadra unita negli in-
tenti, nell’impegno e
anche nella soddisfa-
zione».  
Per l’edizione 2020 il ri-
conoscimento è andato
a  Lorenzo Babucci,  15
anni, che ha concluso

l’anno scolastico
2019/2020 con la vota-
zione di 8,7 e che utiliz-
zerà la borsa per i futuri
studi universitari in am-
bito cinematografico. 
«Sono grato – ha com-

mentato Lorenzo
Babucci – di aver ri-
cevuto questa mera-
vigliosa occasione.
Mi sento emozio-
nato e soddisfatto
perché il mio rendi-
mento scolastico mi
ha permesso di otte-

nere questa ricompensa.
È un’opportunità molto
significativa e stimolante,
che riesce ad aiutare i ra-
gazzi a realizzare i loro
obiettivi. Il mio sogno è
entrare a far parte del
mondo del cinema, una
realtà lontana dalla mia
dimensione ma che ora
mi sembra più vicina gra-
zie a questa borsa di stu-
dio». 
La consegna si è svolta in
forma privata, nella sede
dell’azienda di Mar-
sciano, in ottemperanza
alle disposizioni imposte
dal Coronavirus.

MARSCIANO | 56 MILA EURO DAL MINISTERO

Verifiche strutturali per 
le scuole marscianesi
Il  Comune di Mar-

sciano è tra i benefi-
ciari dei fondi messi

a disposizione con un
bando dal Mini-
stero dell’Istru-
zione e destinati
alla realizzazione
di verifiche strut-
turali sulle condi-
zioni di solai e
controsoffitti al-
l’interno dei plessi scola-
stici. 
Al Comune sono stati as-
segnati 56mila euro che
potranno essere utilizzati
per effettuare verifiche
sui seguenti plessi: Scuola
dell’infanzia di Papiano,
Scuola Primaria di Pa-
piano, Nido di Papiano,
Scuola Primaria IV No-

vembre di Marsciano,
Scuola dell’Infanzia di
Castello delle Forme,
Scuola Primaria di Cer-

queto, Scuola dell’Infan-
zia di Compignano,
Scuola Materna di Casti-
glione della Valle.
Si tratta degli edifici sco-
lastici che il Comune, tra
tutti quelli presenti sul
territorio, ha individuato
come prioritari per l’effet-
tuazione delle verifiche.
Gli uffici stanno ora pre-

disponendo le procedure
per individuare il sog-
getto cui affidare, presu-
mibilmente entro

gennaio 2021, le
rilevazioni nei
plessi scolastici.   
La fase di inda-
gine dovrà con-
cludersi con una
relazione, corre-
data delle relative

planimetrie, che evidenzi
le varie tipologie di ana-
lisi condotte, le eventuali
criticità riscontrate nelle
strutture e le ipotesi di in-
tervento per risolverle,
con anche una valuta-
zione dell’importo eco-
nomico e della tempistica
realizzativa degli inter-
venti ipotizzati.
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Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.     Charles Baudelaire

MARSCIANO | ACCORDO TRA SIA E COMUNE

Spazzamento manuale di 
strade e piazze del centro

MARSCIANO | PREVISTI ULTERIORI INTERVENTI

Bitumatura strade di Schiavo,
Montepetriolo e Papiano

La pulizia dei centri
storici  comporta
di fronteggiare la

criticità rappresentata da
vicoli e angoli poco ac-
cessibili che non possono
essere raggiunti dalle
s p a z z at r i c i
meccaniche.
«Per contri-
buire a mi-
g l i o r a r e
questo stato
di cose –
spiega il presi-
dente di  Sia
F r a n c e s c o
Montanaro – è stato atti-
vato dall’azienda anche
a Marsciano un servizio
di spazzamento ma-
nuale  effettuato da una
persona che opera nel-
l’ambito di tirocini lavo-
rativi gestiti dal Sal, il
Servizio di accompagna-
mento al lavoro (Sal)
della Media Valle del Te-
vere. La dimostrazione di

una capacità operativa
che SIA sta potenziando
per portare servizi ag-
giuntivi a tutto vantaggio
della qualità della vita dei
cittadini. E lo fa avvalen-
dosi di tutte le risorse cui

può attingere, compresa
la convenzione esistente
con il Sal per l’attivazione
di tirocini lavorativi che
sta dando ottimi riscon-
tri».
Ed è, infatti, di poche set-
timane fa l’avvio di un
analogo servizio anche
nel Comune di Deruta e
anche in questo caso ac-
cogliendo una esigenza

Sono stati eseguiti
lavori di  bituma-
tura  delle strade

nella zona 4 nell’ambito
del comprensorio 6,
da parte della Pro-
vincia di Perugia.
In particolare, le
zone oggetto di in-
terventi sono la SP
340/1 di Spina all’al-
tezza di Montepe-
triolo e la Sp 375/1
di Marsciano nei centri
abitati di Papiano sta-
zione e Schiavo  dove è
previsto il rifacimento
anche della segnaletica
orizzontale. 
«Questi interventi – ha
spiegato la consigliera
delegata alla

Viabilità,  Erika Bor-
ghesi – erano molto attesi
dalla popolazione poiché
la condizione dell’asfalto

era particolarmente dete-
riorata. L’importo dei la-
vori ammonta a 150 mila
euro  di finanziamento
del ministero Infrastrut-
ture e Trasporti. Fanno
parte di un piano plu-
riennale e per quanto ri-
guarda questo

manifestata dall’ammini-
strazione locale. 
A Marsciano l’operatore
di SIA, già attivo da al-
cuni giorni, contribuisce
a mantenere pulite le vie
e le piazze del centro sto-

rico cittadino
con una pre-
senza il lunedì
e il mercoledì
dalle 08.00
alle 12.00. 
«Si tratta di
un inizio –
spiegano gli
a s s e s s o r i

Francesca Borzacchiello,
al decoro urbano, e Ro-
berto Consalvi all’am-
biente – ma l’intento del
Comune, in collabora-
zione con SIA, che rin-
graziamo per la sempre
puntuale operatività, è
quello di poter  poten-
ziare questo servizio sia
nel capoluogo che nei
centri storici delle fra-

comprensorio abbiamo
scelto di dare priorità ai
tratti sopra descritti.
Siamo potuti intervenire

in tempi celeri gra-
zie al decreto sem-
plificazione che
consente l’affida-
mento diretto per
importi fino a 150
mila euro con con-
seguente conteni-
mento dei tempi

burocratici. 
Nelle annualità succes-
sive – ha concluso Bor-
ghesi – sono già previsti
ulteriori interventi che
porteranno al completa-
mento della chilometrica
della SP 340 di Spina e la
375 di Marsciano». 

zioni. La presenza di que-
sto tipo di operatori, in-
fatti, oltre a migliorare il
decoro dei nostri spazi,
lancia anche un messag-
gio positivo, di atten-

zione e rispetto civile
delle regole, ai cittadini,
che siamo convinti lo
possano cogliere adot-
tando tutti, come già la
gran parte di loro fa,

comportamenti virtuosi
nello smaltimento dei ri-
fiuti e nel salvaguardare
la bellezza dei nostri cen-
tri urbani, comprese le
periferie». 
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Parlare è un bisogno. Ascoltare è un’arte.     Goethe
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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

NOVEMBRE  2020
15: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
22: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
29: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

DICEMBRE  2020
06: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
08: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
13: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

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

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

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

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

UMBRIA | LE RESTRIZIONI ANTI-CONTAGIO

Covid: istituito il coprifuoco
e la didattica a distanza
Il nuovo DPCM fir-

mato in data 3 no-
vembre 2020,  dal

presidente del Consi-
glio Conte e dal Ministro
della Salute  Speranza,
stabilisce ulteriori re-
strizioni, che sono en-
trate in vigore a partire
da  venerdì 6 novem-
bre, per cercare di
contenere il diffon-
dersi del contagio
da  Coronavirus.  La
novità più importante
che riguarda tutto il
territorio nazionale, è
l’adozione del  “copri-
fuoco” dalle ore 22 alle
ore 5 del mattino. In
questo orario non si
potrà circolare libera-
mente, quindi per uscire
di casa occorrerà di
nuovo l’autocertifica-
zione, che prevede gli
spostamenti solo per
gravi motivi come lavoro,
salute e necessità.
Le regioni dovranno sot-
tostare a restrizioni com-
misurate al grado di
rischio del contagio che
le interessa, suddividen-
dole in zone rosse, aran-
cioni e gialle. La zona

rossa (in cui sono incluse
per ora Lombardia, Pie-
monte e Calabria), pre-
vede il lockdown totale;
c’è poi la zona arancione
in cui sono comprese Pu-

glia e Sicilia, con restri-
zioni meno elevate e poi
ci sono tutte le altre re-
gioni che rientrano nella
zona gialla. 
L’Umbria, secondo la va-
lutazione del ministero
della Salute, per il mo-
mento rientra tra quelle
gialle, cioè a rischio mo-
derato, anche se questa
valutazione verrà aggior-
nata e modificata in base
all’evolversi della situa-
zione nelle singole re-

gioni, su base settima-
nale.
Tra le altre restrizioni
previste, la didattica a di-
stanza al 100%  per gli
studenti delle scuole su-

periori e la limitazione al
50% della capienza nei
mezzi di trasporto.
In Umbria, resta in vigore
l’ordinanza della Presi-
dente della Regione Um-
bria, Donatella Tesei, n.
69 del 30 ottobre 2020
“Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemio-
logica da COVID”, che
ha tra l’altro stabilito una
serie di provvedimenti
più restrittivi in diversi
settori rispetto al nuovo
Dpcm, fra cui la scuola.  
È quanto ha precisato Pa-
lazzo Donini, ricordando
che all’articolo 1 dell’ordi-
nanza della Presidente
della Regione Umbria si
stabilisce che “A decor-
rere dal 3 novembre 2020
e  fino al 14 novembre
2020 le attività delle
scuole secondarie di
primo e secondo grado
statali e paritarie sono
realizzate attraverso la di-

dattica a distanza, riser-
vando alle attività in pre-
senza esclusivamente i
laboratori, ove previsti
dai rispettivi ordina-
menti del ciclo didattico,
e la frequenza degli
alunni con bisogni edu-
cativi speciali”.
Bar e ristoranti devono
osservare un orario di
apertura ridotto, dalle ore
5 alle ore 18; la consuma-

zione dei pasti al ta-
volo, è limitata ad un
numero massimo di
4 persone convi-
venti; è consentito il
servizio di asporto
con consegna a do-
micilio fino alle ore
22.00; fanno ecce-
zione solo bar, risto-
ranti e autogrill,
situati nelle aree di
servizio di auto-
strade, aeroporti e
ospedali.

Per i centri commerciali
e le grandi superfici di
vendita, è prevista la
chiusura nei giorni festivi
ed anche nei prefestivi.
Chiusura totale per
musei, mostre, agenzie di
scommesse, giochi in bar
tabaccherie; stop anche
ai concorsi, salvo le pro-
cedure effettuate in mo-
dalità telematica.
Attività vietata anche per
palestre, piscine, centri
natatori, fatta eccezione
per le attività riabilitative
e terapeutiche previste
dai livelli essenziali di as-
sistenza.
È consentita l’attività
sportiva e motoria al-
l’aperto, anche presso
aree attrezzate e parchi
pubblici, nel rispetto
della distanza di sicu-
rezza di 2 metri per l’atti-
vità sportiva e di almeno
un metro per le altre atti-
vità.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniUn uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per trovarlo.    George Augustus Moore
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Se io dipingo un cavallo selvaggio, magari non vedrete il cavallo ma senz’altro vedrete il selvaggio.     Pablo Picasso

Flash News RegioneSALUTE | PRENOTAZIONI TELEFONICHE E ONLINE

Chiusi gli sportelli Cup
all’interno degli ospedali
Aseguito delle

nuove disposi-
zioni regionali

relative all’emergen -
za Covid-19, la Usl Um-
bria 1, dal 23 ottobre ha
chiuso tutti gli sportelli
Cup interni agli ospedali.
Rimangono aperte, e sono

già in corso di potenzia-
mento, le postazioni pre-
senti  nei Distretti e nei
Centri di salute del terri-
torio.
Le prestazioni possono
essere prenotate attra-
verso  i Farma Cup  nelle
farmacie abilitate, il Nu-

mero Umbria Salute
(NUS) 800.63.63.63 (ore

8-18 dal lunedì al venerdì
esclusi festivi, servizio
gratuito da telefono fisso
e mobile). Si raccomanda,
quando possibile, di privi-
legiare le prenotazioni on-
line da www.cupumbria.it

(tramite attivazione
SPID o TS/CNS).
Presso gli ospedali
rimarrà disponi-
bile  un punto Cup
di secondo livello
per il pagamento
delle prestazioni già

programmate.

SALUTE | ALLARME LANCIATO DALL’AVIS REGIONALE

Avis: calano le donazioni, 
disponibilità a rischio
Continua in Um-

bria il calo delle
donazioni di

sangue. Secondo quanto
riporta l’Avis Regionale,
le disponibilità sono
inferiori alle soglie mi-
nime indicate dai ser-
vizi ospedalieri e, se
persiste questo anda-
mento, a breve potreb-
bero verificarsi stati di
emergenza. Da qualche
tempo si raccoglie meno
di quanto i servizi consu-
mano per dare una effi-
cace assistenza a quanti
ne hanno bisogno. 
Tale situazione, che da

qualche tempo si rileva, è
stata anche oggetto di di-
scussione in una recente
assemblea regionale, te-
nutasi a S. Maria degli

Angeli ad Assisi.
In quella sede si è deciso
di rinnovare la richiesta
all’assessore regionale
Coletto di un urgente in-
contro per concordare le

strategie di intervento ca-
paci di invertire l’anda-
mento:  occorrerebbero
40 donatori in più al
giorno. 

Lo stato attuale della
pandemia  non facilita
la soluzione del pro-
blema, ma è troppo ur-
gente per rinunciare ad
una rinnovata azione
organizzativa e gestio-
nale dei Servizi.

Secondo l’Avis regio-
nale, le difficoltà aumen-
teranno in seguito alla
destinazione a covid
dell’ospedale della Media
Valle del Tevere e alla

chiusura del Punto di
Raccolta Fisso al quale af-
feriscono centinaia di do-
natori, che dovranno
recarsi in altre sedi per
donare.
L’Avis rinnova l’invito ai
propri donatori periodici
perché continuino il deli-
cato servizio di volonta-
riato con consapevolezza
e responsabilità per non
far mancare agli ospedali
una risorsa vitale quale è
il sangue e suoi compo-
nenti. A quanti non sono
ancora donatori, e sono
nelle condizioni di farlo,
è rivolto un invito ad ef-
fettuare la scelta di diven-
tarlo: la donazione di
sangue è una scelta di vita
ed un progetto di salute.
Più donazioni, più sicu-
rezza per tutti.

SALUTE | SONO SEI LE AMBULANZE A DISPOSIZIONE

Una seconda ambulanza
per il 118 di Pantalla
La Usl Umbria 1 ha

comunicato che è
stata  implemen-

tata la postazione
118 dell’ospedale di Pan-
talla.
«Per aumentare la capa-
cità di gestione dei trasfe-

rimenti secondari –
scrive in una nota la Usl –
e venire incontro alle esi-
genze del territorio, la Usl
Umbria 1  ha potenziato
la postazione di 118 del-
l’ospedale Media Valle del
Tevere di Pantalla  con

una seconda ambulanza
non medicalizzata in ser-
vizio dalle ore 8 alle 20.
In orario diurno, quindi,
sono attive sul territorio
due ambulanze non me-
dicalizzate e un’autome-
dica presso l’ospedale

Media Valle del Tevere
mentre restano  attivi i
presidi di Marsciano e
Todi. In orario notturno,
invece, presso l’ospedale
Media Valle del Tevere
saranno attive due ambu-
lanze, di cui una medica-
lizzata».

Sono 127 i posti letto di terapia intensiva
Per fronteggiare la pandemia, è stato stabilito lo sviluppo
dei posti letto di Terapia Intensiva: si prevede di arrivare
a 127, dedicandone 78 alla T.I.  Covid e 49 alla T.I. gene-
ralista modulabili in relazione alle necessità. Il Decreto
della Regione prevedeva la realizzazione di 62 posti letto
di terapia sub-intensiva da realizzare nella dotazione delle
discipline mediche e lo sviluppo li porta a 74 con incre-
mento di ulteriori 12 rispetto alle disposizioni. È chiaro
che lo sviluppo dei 127 posti letto di TI e dei 74 di terapia
sub-intensiva è realizzato in maniera straordinaria non
essendo ancora avviati i lavori previsti per la realizzazione
strutturale e definitiva. Questa configurazione può essere
ulteriormente sviluppata nelle stesse strutture. 

Usl potenzia il servizio Usca
La direzione della Usl Umbria 1 ha potenziato con l’in-
gresso di nuovi medici le Usca, le unità speciali di medici
di continuità assistenziale, istituite dal decreto legge n.14
del 9 marzo 2020, che hanno il compito di gestire al do-
micilio i pazienti sintomatici sospetti e positivi al Covid-
19, in tutti quei casi in cui è possibile evitare il ricorso al
ricovero ospedaliero. Le Usca possono essere attivate dai
medici del dipartimento di Prevenzione della Usl oppure
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta. Il potenziamento di 13 unità consente lo svolgi-
mento del servizio 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20 in tutti
i distretti. Sono entrati in servizio due nuovi medici
nell’Usca di Bastia, due nel distretto del Trasimeno, due
nel distretto della Media Valle del Tevere e uno in Alto
Tevere.  

Viadotto Corbara: a gennaio ill traffico pesante
Sul viadotto di Corbara è stato riaperto il traffico veico-
lare leggero, ma permane la chiusura per quello pesante.
ad oggi rimane il  problema del blocco al traffico
pesante con le comprensibili sollecitazioni degli operatori
economici che utilizzano la SS 448 Todi-Orvieto. L’ANAS
precisa  che a novembre l’impresa incaricata ha iniziato i
lavori di messa in sicurezza del ponte, al fine di riattivare
la circolazione a doppio senso e con limitazioni di carico
maggiorate.  L’ANAS prevede nel medio-lungo periodo,
dopo un preventivo confronto con ERG che gestisce il
bacino idroelettrico del lago di Corbara, l’ipotesi di rea-
lizzare  una nuova opera d’arte di concezione
moderna, sia sotto l’aspetto strutturale che estetico e che
costituirebbe la soluzione definitiva.   

Gli oratori umbri sono“in pausa”
Le attività pastorali delle diocesi e delle parrocchie umbre
continuano, ma con una crescente attenzione all’evolu-
zione del contagio da coronavirus e quindi nel rispetto
di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni
governative e amministrative locali. Per ora, dunque, le
attività educative e formative, come la catechesi, e la ce-
lebrazione delle messe continuano senza variazioni, se-
condo quanto previsto dai Dpcm e dalle ordinanze della
presidente della Giunta regionale. Il presidente della Con-
ferenza episcopale umbra, mons. Renato Boccardo, invita
a sospendere tutte le attività oratoriali di carattere sociale
e ludico-aggregativo all’aperto o al chiuso in tutte le par-
rocchie della regione. Una misura che è stata indicata per
questioni di opportunità e prudenza. 

http://www.cupumbria.it/
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La realtà è una semplice illusione, sebbene molto persistente.

CULTURA | IL VERO VOLTO DEL MISTICO POETA

Finalmente Jacopone da
Todi è tornato a Todi
Ho lavorato e at-

teso tre anni
per poter scri-

vere questo articolo. Per
poter dire ai miei concit-
tadini, nel foglio più letto
e più popolare della mia
città, che Jacopone da
Todi è stato un grande,
anzi un grandissimo
poeta e un grande mi-
stico anzi un grande
santo, sia pure senza la
certificazione del Vati-
cano. 
Per comprendere Jaco-
pone ho avuto bisogno di
una mediatrice, Evelyn
Underhill, scrittrice e mi-
stica inglese di confes-
sione anglicana, che un
secolo fa ha scritto la più
bella biografia spirituale
di Jacopone che io cono-
sca. Spero di essere an-
ch’io un buon mediatore
fra Jacopone e voi con
questo libro che contiene
tutte le sue Laudi,
ognuna con una versione
italiana “a fronte”, verso-
per-verso; e anche con
un commento, per in-
quadrare ciascuna lauda
nel contesto della spiri-
tualità e della vita di Jaco-

pone. Non sono in con-
correnza con i critici e i
filologi, che si sono limi-
tati a decifrare il linguag-
gio di Jacopone, spesso
ignorandone i pensieri e
le emozioni. Né  ho al-
cuna intenzione di essere
polemico con le gerar-
chie della Chiesa che
hanno perseguito con
biasimevole pervicacia
l’obiettivo di far dimenti-
care il vero Jacopone.
Chiedo a tutti di lasciar
cadere i rancori del pas-
sato poiché è questo che
Jacopone ci chiede insi-
stentemente attraverso le
sue laudi; come quando,
ad esempio, negli ultimi
anni della sua vita,
esprime la sua meraviglia
di poter perdonare tutti e
particolarmente quelli
che lo hanno insultato e
perseguitato (laude
XLVI) ; e dice che non
solo vuole perdonarli ma
anche amarli con amore
fraterno e ardente.
Amare chi lo insultava
era per lui un esercizio di
imitazione di Cristo che
aveva perdonato dalla
croce i suoi carnefici. E

quanto alla santità, che
veniva gestita dalla
Chiesa ufficiale più per
opportunità politiche
che per meriti spirituali,
dice di considerarla
spesso una esibizione di
ipocrisia (laude LX), pur
onorando e venerando
con grande amore al-
cuni santi come San
Francesco, San Paolo e
Sant’Agostino.
Oltre alla possibilità di
decifrare e comprendere
le laudi, questo libro vi
offrirà tre importanti let-
ture. La prima è la nota
che descrive in appendice
la “vera” vita di Jacopone,
quella che lui stesso rac-
conta come autobiografia
del suo itinerario spiri-
tuale. La seconda è
quella, sempre in appen-
dice, che descrive le vi-
cende e le macchinazioni
con le quali si è tentato di
alterare e occultare la fi-
gura di Jacopone. La
terza è la nota, proprio
alla fine del libro, con le
testimonianze espresse
da autori e studiosi di
Paesi e lingue diverse,
che fanno di Jacopone

Jacopone, il libro 
che mancava
Mentre a Todi,

come in tutto
il resto del

mondo, la pandemia del
covid-19 ci obbliga al
confinamento e
rende più buio il no-
stro futuro, a Todi si
accende una luce si-
gnificativa, con un libro
che libera Jacopone da
Todi dal confinamento
culturale, morale e reli-
gioso al quale è stato con-
dannato dalla Chiesa
regressiva della Controri-
forma e dal provinciali-
smo della cultura
italiana, incapace di co-
gliere il genio e la spiri-
tualità del grande poeta. 
Viene pubblicata un’edi-
zione delle Laudi curata
con passione e visione da
Claudio Peri, todino
“bianco per antico pelo”,
nella quale la biografia di
Jacopone è proposta nei
termini in cui il poeta
stesso l’ha descritta nelle
sue laudi. E inoltre con
commenti e una versione
italiana a fronte del testo
di Jacopone, verso-per-
verso, che ne rende im-
mediata la comprensione
ad ogni lettore, purché
mosso da amore alla poe-

sia e da empatia per que-
sto straordinario maestro
della parola ed interprete
del francescanesimo più

g e n u i n o .
Peri riconosce gran parte
del merito di questa ri-
scoperta all’opera di stu-
diosi, critici e traduttori
di diversi Paesi e diverse
lingue e in particolare alle
biografie di Jacopone
scritte da due donne:
quella di Evelyn Under-
hill (biografia spirituale
pubblicata in lingua in-
glese a Londra nel 1919) e
quella di Estelle Zunino
(biografia e critica lettera-
ria pubblicata in lingua
francese a Parigi nel
2013). Il medaglione con
cui Peri riassume la figura

di Jacopone è questo:
«Nato nel 1230, quattro
anni dopo la morte di
San Francesco e morto

nel 1306, quando
Dante Alighieri, esi-
liato da Firenze e
ormai “nel mezzo del
cammin” della sua
vita, aveva iniziato a
scrivere la Divina
Commedia, Jaco-
pone può essere
considerato il
maggiore inter-
prete in poesia
dell’ideale fran-

cescano e il maggior
poeta in lingua volgare
prima di Dante. Avendo
attraversato da protago-
nista il XIII secolo, che è
il primo dei quattro secoli
in cui l’Italia è stata il ver-
tice dell’evoluzione della
cultura e dell’arte in Eu-
ropa, Jacopone è da con-
siderare una delle figure
più eminenti e più in-
fluenti della civiltà euro-
pea». Non riusciamo a
pensare dono natalizio
più bello ai todini e agli
amici della poesia, do-
vunque essi siano, che
questo libro edito da Fa-
brizio Fabbri Editore (Pe-
rugia, Novembre 2020).

uno dei poeti italiani più
studiati e amati nel
mondo. Vi raccomando
di leggere queste tre note
prima di leggere le laudi,
perché queste tre letture
sono come la prepara-
zione del terreno prima
della semina: se il terreno

non è ben preparato c’è il
rischio che il raccolto sia
scarso.
Leggendo le laudi, vi
prego di notare come lo
Jacopone che emerge

dalle sue poesie sia quasi
esattamente il contrario
di quello che è stato de-
scritto nella biografia leg-
gendaria oppure
raccontato da critici pre-
venuti e impreparati.
Hanno detto: “Jacopone è
il rappresentante di una

religiosità tetra,
medievale”. E in-
vece Jacopone de-
scrive una
religione attualis-
sima, molto vicina
alla nostra sensibi-
lità. Hanno detto:
“Jacopone è un pe-
nitente fanatico,
odia il proprio
corpo”. E invece Ja-
copone condanna

ogni estremismo, cerca e
pratica la moderazione.
Hanno detto : “Jacopone
ha un pensiero grezzo: è
soltanto un giullare”. E in-
vece fu un uomo di

grande cultura, che cono-
sceva profondamente le
sacre Scritture e i testi
della grande filosofia.
Hanno detto: “Jacopone è
un pessimista, vede tutto
nero”. E invece, soprat-
tutto nelle laudi dell’ul-
timo periodo della sua
vita, Jacopone canta la in-
contenibile gioia del-
l’amore di Cristo, con
versi commoventi e su-
blimi. 
L’incontro con Jacopone è
stato un evento impor-
tante della mia vita e a lui
intendo dedicare il tempo
che mi rimane. Il che si-
gnifica che se qualcuno
dei lettori di questo arti-
colo vorrà coinvolgermi
in commenti o discus-
sioni o riflessioni su Jaco-
pone  e sulle sue laudi, io
ne sarò sempre felice e di-
sponibile.

Claudio Peri
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Non vi è alcun dubbio che la letteratura fa un lavoro migliore della verità.     Doris Lessing

Incontriamo Claudio
Peri, professore eme-
rito dell’Università di

Milano, nella sua casa di
via Paolo Rolli, alla quale
è tornato dopo 50 anni di
attività accademica, per
trascorrere in tranquillità
la pensione e  godersi
ogni sera, come tiene a
sottolineare: “lo spetta-
colo stupefacente dei tra-
monti del sole sui monti
Amerini”. Abbiamo tra le
mani il libro delle laudi di
Jacopone da lui curato e
appena pubblicato da Fa-
brizio Fabbri Editore. È
un libro molto bello, che
si sfoglia e si legge con
piacere. Siamo curiosi di
conoscere la storia di
questa  iniziativa edito-
riale che potrebbe rilan-
ciare l’interesse per il
grande poeta di Todi. 
Professor Peri, ci è ben
nota la sua attività di do-
cente universitario sui

temi della qualità, della
sicurezza e dell’etica delle
produzioni alimentari;
che lei si occupi della
poesia di Jacopone ci ha
molto sorpreso. A cosa è
dovuto questo “salto di
interesse”?
«Ne sono sorpreso an-
ch’io. Se non fossi adde-
strato allo spirito critico
da una vita dedicata alla
ricerca scientifica potrei
pensare di essere stato
destinatario di un mes-
saggio extraterrestre!» 
La cosa mi incuriosisce:
di che si è trattato?
«Nel Marzo 2017 ero
all’Università di Davis
dell’Università di Califor-
nia per partecipare a un
Congresso sul futuro
delle produzioni alimen-
tari. In una pausa del
congresso stavo aggiran-
domi fra gli scaffali della
libreria di quella Univer-
sità, quando i miei occhi

caddero sul più inatteso e
improbabile dei libri pos-
sibili: una biografia di Ja-
copone pubblicata
nel 1919 dalla scrit-
trice inglese Evelyn
Underhill. Ne fui
sbalordito.»
Lo credo bene: lei
sta dicendo che in
una libreria del-
l’Università di Cali-
fornia, nel 2017,
veniva proposta la
lettura di una bio-
grafia di Jacopone?
«Proprio così: quella
magnifica biografia
che lessi subito e
tutto d’un fiato, aprì
la mia mente alla
poesia di Jacopone
con commenti e intui-
zioni di cui in Italia non
avevo mai avuto alcun
sentore. Poi, nelle setti-
mane successive, con
sorpresa crescente, fui in-
vestito da una valanga di

CULTURA | INTERVISTA AL PROFESSOR CLAUDIO PERI

Jacopone, più compreso
all’estero che in Italia

notizie internazionali su
Jacopone: un’Università
degli Stati Uniti dedica a
Jacopone un premio alla
poesia; esistono diverse
traduzioni in inglese
delle laudi dovute a tra-
duttori americani, inglesi
e irlandesi; esistono
anche numerose tradu-

zioni delle laudi in fran-
cese, l’ultima delle quali è
del 2014; dalla Sorbona
di Parigi è stato divulgato
nel 2013 un nuovo libro
dedicato a Jacopone e alla
sua poesia. Una professo-

ressa dell’Università di
Bucarest ha tradotto in
rumeno 35 laudi di Jaco-
pone e le ha pubblicate
nel 2018. Questa è solo la
punta dell’iceberg. In-
somma, ho preso atto ra-
pidamente che, dopo otto
secoli, la poesia di Jaco-
pone è studiata, tradotta,

meditata e
molto amata nel
mondo»
Quello che lei
dice stupisce
anche me e mi
domando: la
cultura italiana
è consapevole
della attenzione
internazionale
all’opera di Ja-
copone?
«Non vorrei fare
la figura del-
l’esterofilo sac-
cente, ma non
posso impe-
dirmi di riflet-

tere su due punti: il primo
è che gli studiosi italiani
hanno in generale una
conoscenza inadeguata
delle pubblicazioni dedi-
cate nel mondo a Jaco-
pone. Il secondo è che gli

studi italiani sono preva-
lentemente di filologia,
ma ciò non può bastare.
La comprensione della
poesia implica attenzione
ed empatia per il mondo
spirituale del poeta. E
questo è molto raro da
trovare in Italia.»
Mi sembra che per lei sti-
molare l’attenzione sul-
l’opera di Jacopone sia
diventato quasi una mis-
sione e un dovere nazio-
nale. Cosa consiglia?
«Innanzitutto leggere  le
laudi di Jacopone in que-
sto libro che è stato con-
cepito apposta per
facilitarne la compren-
sione e gustarne la bel-
lezza.  Vorrei che
Jacopone, uomo di stra-
ordinaria forza morale,
capace da risorgere da
drammatiche prove e di-
savventure personali ci
ispirasse la resilienza e
l’orgoglio per risorgere
dalla esperienza della
pandemia. Il suo nome è
associato indissolubil-
mente a quello della no-
stra città: vorrei che ne
fossimo degni».

Francesco Santucci
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Se non sai che fare delle tue mani, trasformale in carezze.      Jacques Salomé

TURISMO | IL TRACCIATO ATTRAVERSERÀ ANCHE MASSA

Un percorso ciclo-pedonale
sull’antica Via Flaminia

In questi giorni, dalle
relative giunte comu-
nali, è stato appro-

vato il Progetto di
Fattibilità Tecnico Eco-
nomica, per la realizza-
zione di un  percorso
ciclo pedonale  lungo il
tracciato dell’antica Via
Flaminia, nel tratto ri-
compreso nei comuni
di San Gemini, Terni, Ac-
quasparta e Massa Mar-
tana per
com ples sivi  690.000
euro.
Il progetto sarà realizzato
in parte utilizzando trac-
ciati viari esistenti di tipo
rurale, in parte realiz-
zando nuovi tratti viari,
in sede propria, che
hanno lo scopo di ren-
dere il percorso intera-
mente continuo per tutto
il suo sviluppo.
Non si tratta quindi della
sola realizzazione di una
infrastruttura viaria, ci-
clabile e pedonale, ma di

una vera infrastruttura
culturale, un asse territo-
riale, che si colloca nel
panorama regionale a po-
tenziamento della rete di
mobilità ecologica regio-
nale, a potenziamento del
sistema regione, per ciò
che concerne l’offerta cul-
turale e turistica ad essa
associata. 
Inoltre, il tracciato prefi-
gura una infrastruttura a
servizio di una rete di siti
archeologici, di centri e
borghi storici, di beni
monumentali, di siti e si-
stemi naturalistici, di
spazi rurali, ai quali sono
connessi sistemi produt-
tivi legati essenzialmente
ai prodotti del territorio. 
Le azioni che si inten-
dono implementare ri-
guardano la realizzazione
di prodotti
divulgativi/informativi,
costituiti sia da segnaleti-
che e punti informativi
sul territorio, nonché da

un  Sistema di consulta-
zione del tracciato e dei
sistemi culturali me-
diante dispositivi mobili
(App per smartphone
e  tablet  con S.O. iOS e
Android); opere di valo-

rizzazione e “musealizza-
zione” degli scavi archeo-
logici  in corso di
e s e c u z i o n e
presso  S.
Maria in Pan-
tano a Massa
Martana  in
stretta prossi-
mità del pas-
saggio del
percorso ciclo-
p e d o n a l e .
Per quanto at-

tiene il Comune di Massa
Martana, che rispetto a
tutti i comuni coinvolti

vanta il tratto più lungo
del tracciato completo, si
evidenzia che l’inter-

vento prevede il
percorso sempre
in sede promiscua
con la viabilità
esistente, quindi
sono previsti sola-
mente ripristini e
adeguamenti di
tratti di viabilità
esistente.

MASSA | TERMINATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Riaperta la chiesa di San
Bernardino a Colpetrazzo
Il 31 ottobre scorso, è

stata riaperta la
Chiesa di San Ber-

nardino a Colpetrazzo. È
stata revocata, infatti,
l’inagibilità posta a se-
guito del sisma del 2016.
I danni del terremoto
avevano riguardato prin-
cipalmente il paramento
murario sopra il portone
d’ingresso e le arcate late-
rali alla navata. Il pro-
getto di ristrutturazione è
stato curato dall’archi-

tetto Lisci, mentre i lavori
sono stati eseguiti dalla
ditta Violini. 

La prima Messa dopo i
lavori, avvenuta nel ri-
spetto delle nome antico-

vid, ha visto la partecipa-
zione attiva e sentita degli
abitanti di Colpetrazzo, ai

quali è stata resti-
tuita una parte im-
portante del
patrimonio sto-
rico e religioso del
territorio. L’Asses-
sore alla cultura
Chiara Titani e la
Consigliera Patri-

zia Pagliochini, hanno
portato il saluto del Sin-
daco e dell’intera Ammi-

nistrazione Comunale,
esprimendo il loro grazie
alla Parrocchia e a quanti
hanno contribuito per la
realizzazione delle opere.
«La riapertura di questo
luogo di culto, che av-
viene proprio nel quarto
anniversario del sisma
del 30 ottobre che ha
sconvolto la Valnerina e
l’Umbria intera - si legge
in una nota dell’ammini-
strazione - deve essere un
momento di gioia per
tutta la comunità masse-
tana e un segno di spe-
ranza e di rinascita dato il
particolare momento che
l’intera umanità sta vi-
vendo».
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110 anni di discrezione e professionalità

Prima del 
1910 Enrico 

Sera昀ni aveva 
un semplice 

carro con cui 
esercitava il 
trasporto di 

persone e cose

Una tradizione impren-
ditoriale continuativa che 
oltrepassa il secolo di vita 
è quella della famiglia Se-
ra昀ni. 

Provenienti dal castello 
di Ripaioli, seppero a昀er-
marsi sul mercato di Todi 
grazie alla determinazione 
ed al lavoro di Enrico Sera-
昀ni. 

Enrico, nato a Due Santi 
nel 1871 da Luigi Sera昀ni e 
Carolina Paoletti, inizial-
mente esercitava il lavoro di 
trasportatore di merci e per-
sone con un semplice carro.

L’idea che segnò la strada 
imprenditoriale di Enrico fu 
quella di adibire il carro al 
trasporto funebre, servizio 
per il quale, già nel 1910, 
pagava al comune di Todi la 
tassa annua di lire 10. 

Erano questi i primi pas-
si dell’attività di impresa 
funebre di Enrico Sera昀ni 
che nel corso degli anni si 
espanderà e si arricchirà di 
prestazioni altamente qua-
li昀cate. 

Siamo in un periodo 
dove ancora non esisteva 
una normativa in merito a 
questa attività e in cui tutti i 
servizi, che oggi sono o昀erti 
dall’impresa di pompe fu-
nebri, erano ridistribuiti tra 

diversi soggetti. Abbiamo 
dunque il trasporto con car-
ro trainato da cavalli ed in 
seguito con macchine a mo-
tore, la cassa che era realiz-
zata separatamente dai fale-
gnami ed in昀ne il personale 
preposto sia per il trasporto 
che per la tumulazione. 

A partire dalla 昀ne del 
1500 il trasporto dei defun-
ti ed i relativi u�ci erano 
svolti dalla Confraternita 
della Misericordia di Todi; 
dopo l’Unità d’Italia questa 
consuetudine continuò ad 
essere prerogativa di tale 
illustre Confraternita, che 
intanto era con昀uita nel più 
articolato organismo laico 
della Congregazione di Ca-
rità, guidata da personalità 
della politica cittadina. Così 
nel 1914 Enrico prese in ap-
palto il trasporto funebre 
della Congregazione di Ca-
rità all’interno della città, 
escluse le zone del Croce昀s-

so e di San Giorgio. I termi-
ni dell’appalto prevedevano 
la durata di un anno a titolo 
di prova dal giorno 1 febbra-
io, la somma di lire 2000 
annue al netto delle tasse e 
la concessione gratuita di 
un locale per lasciare il car-
ro funebre. 

Di fatto era ormai ini-
ziata l’attività imprendito-
riale di Enrico Sera昀ni che 
consolidava, nel Comune, il 
suo ruolo di riferimento per 
questo delicato e complesso 
servizio che ormai poteva 
contare su mezzi e�cienti e 
nel contempo eleganti. 

Il primo febbraio del 
1922 viene nuovamente 
sottoscritto l’a�damento 
del trasporto funebre tra 
la Congregazione di Cari-
tà di Todi e nello speci昀co 
l’Opera Pia Misericordia ed 
Enrico Sera昀ni con le se-
guenti motivazioni: “Visto 
lo statuto dell’Opera Pia 

Misericordia cui è fatto ob-
bligo del servizio trasporti 
funebri della città e vista la 
domanda del Signor Enrico 
Sera昀ni di concessione del 
trasporto al cimitero dei de-
funti dell’Ospedale Civile e 
dato che il Sera昀ni possiede 
già un conveniente carro fu-
nebre conforme alle vigenti 
disposizioni della pubblica 
igiene e considerato che il 

Enrico Sera昀ni

FILIPPO ORSINI

MARCELLO SERAFINI

SERAFINI

La storia di una delle più antiche imprese di onoranze funebri dell’Umbria
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Alcuni carri storici dell’impresa funebre

Tenacia e serietà 
erano le qualità 

principali di 
Enrico

trasporto dei morti al cimi-
tero eseguito a spalla non 
corrisponde alle nuove esi-
genze del progresso civile”. 
Nel contratto si chiariva che 
il carro funebre sarebbe sta-
to più vantaggioso dal punto 
di vista economico e di mag-
giore “decoro e soddisfazio-
ne per l’intera cittadinanza”, 
questo perché il trasporto 
avveniva il più delle volte a 
spalla o su un cataletto. 

La scelta di rivolgersi 
ad una ditta esterna come 
quella di Enrico Sera昀ni fu 
dettata proprio dal biso-
gno di un servizio e�ciente 
e quanto mai decoroso in 
termini di serietà e a�da-
bilità, cosa che stava venen-
do meno come traspare da 
alcune lettere di lamentela 
circa il comportamento di 
alcuni addetti a seguire que-
sti delicati momenti. Rispet-
to al precedente appalto del 
1914, in questo del 1922 vi 
sono ulteriori informazio-
ni che ci o昀rono un quadro 
più dettagliato di questa 
particolare professione: il 
trasporto poteva essere di 
prima o di seconda classe, 
in base alla richiesta delle 
famiglie e per questo Enrico 
era obbligato a tenere due 
carri convenientemente al-
lestiti e decorati per le due 
tipologie di servizi. Il Sera-
昀ni si obbligava al trasporto 
dei feretri dall’Ospedale o da 
qualunque chiesa della città, 
in cui il feretro era stato con-
dotto per la funzione religio-
sa, 昀no alla porta della chie-
sa del cimitero o al cancello 
di esso. Era altresì obbligato 
al trasporto gratuito di tutti 
i defunti poveri provenienti 
tanto dall’Ospedale quanto 
dalle case private; la conces-
sione del trasporto gratuito 
andava autorizzata dal Pre-
sidente della Congregazione 
di Carità ed il corrispettivo 
per il trasporto sarebbe sta-
to rimborsato dall’Ente. La 
tari昀a per il trasporto di pri-
ma classe era di 60 lire, per 
quello di seconda 30. 

L’Opera Pia Misericor-
dia, a seguito dell’introdu-
zione del carro funebre del 
Sera昀ni, ridusse i suoi por-
ta morti da otto a quattro, 
continuando a provvedere 
al mantenimento di un cap-
pellano, un crocifero, due 
vespilloni e un becchino. 
Nel 1923 Enrico Sera昀ni 
provvide alla costruzione 
di un nuovo carro funebre 

di prima classe e per tale 
motivo volle avere ampie 
garanzie sulla riconferma 
del servizio; Sera昀ni aveva 
speso 2.000 lire per il carro 
e 4.000 per l’allestimento 
di una carrozzeria estrema-
mente lussuosa, commis-
sionata al maestro del legno 
Filippo Morigi. 

Nel marzo del 1925 En-
rico Sera昀ni chiese un au-
mento dell’importo perce-
pito a causa della sempre 
più gravosa spesa per il 
mantenimento dei cavalli e 
la manutenzione dei carri, 
unitamente al desiderio di 
acquistare “una carrozza 
di lutto trasformabile in un 
carro di prima classe per mi-
gliorare e rendere più deco-
roso il servizio dei trasporti 
funebri”. La nuova carrozza 
non fu poi acquistata ed il 
Sera昀ni a settembre dello 
stesso anno tornava a chie-
dere alla Congregazione di 
Carità una cifra in denaro 
più congrua per potere al-
meno sistemare la carrozza 
in suo possesso scrivendo 
“a maggior decoro del ser-
vizio trasporti funebri e per 
soddisfare anche un perso-
nale, vivissimo, desiderio 
che vorrebbe radicalmente 
migliorare il carro addet-
to ai trasporti, rendendolo 
veramente degno del suo 
pietoso u�cio e delle giuste 
esigenze cittadine”. 

Nel 1928 Enrico Se-
ra昀ni otteneva il rinnovo 
dell’appalto ed anche un 
ulteriore aumento della re-
tribuzione poiché, come 
scriveva il Presidente della 
Congregazione di Carità a 
motivazione dell’aumento 
concesso, “e昀ettivamente 
il servizio col carro funebre 
di prima classe non è molto 
ricercato servendosi i priva-
ti di altri mezzi di trasporto 
data la topogra昀a della città 
che non consente per le sue 
strade, in gran parte ripide 
e di di�cile accesso al cimi-
tero, il trasporto a trazione 
animale”.

La strada dell’impren-
ditore tuderte era tracciata 
e con la tenacia e la serietà 
che lo avevano 昀no a quel 
momento contraddistinto 
ampliò sempre di più il suo 
mercato, essendo l’unico 
a prestare tale servizio in 
tutto il comune di Todi e 
territorio limitrofo. Enrico, 
oltre al lavoro svolto per la 
Congregazione di Carità ed 

anche per l’Istituto Veralli 
Cortesi, si era guadagnato 
la 昀ducia anche di tutte le 
frazioni e dei Comuni limi-
tro昀, come Massa Martana e 
Monte Castello Vibio. A par-
tire dagli anni ’20 inoltre, 
sempre spinto dalla voglia 
di crescere e ad ampliare 
le strategie commerciali, al 
trasporto funebre a�ancò 
anche quello del noleggio 
vetture per i privati. Il nome 
di Enrico Sera昀ni ormai era 
inserito a pieno titolo nei 
ra�nati annuari della città 
di Todi stampati dall’Asso-
ciazione dei Commerciati 
e Movimento Forestieri, 
magistralmente curati da 
Odoardo Comez. Troviamo 
infatti nel 1925 il suo uni-
co nome alla voce “impresa 
trasporti funebri” mentre 
alla voce “vetture da nolo” 
è a�ancato da Giuseppe 
Berlenghini, Sante Antonel-
li, Achille Lanari e Carlo Set-
tembre. Così ancora nell’ul-
tima edizione dell’annuario 
edita nel 1927 è sempre tito-
lare dell’Impresa di traspor-
ti funebri. Il nome di Enri-
co, anche per il delicato e 
non facile lavoro svolto, era 
entrato a far parte del vissu-
to cittadino tanto da essere 
a昀ettuosamente chiamato 
da tutti Righetto. Don Carlo 
Taddei nei suoi “Quadretti 
di vita tuderte” ricorda la 
Stella e la Mora, due belle 
cavalle di Righetto di cui era 
molto geloso e che rimette-
va tutte le sere, dopo il duro 
lavoro del trasporto, nel vi-
colo di Sant’Antonio. Scrive 
Don Carlo che “Righetto Se-
ra昀ni sapeva bardare come 
si conviene le sue cavalle e 
così allestiva la sua carrozza 
trainata da rampanti cavalli, 
ornati da luccicanti 昀nimen-
ti con un grande pennacchio 
in testa”. 

Ma i tempi stavano cam-
biando e le autovetture len-
tamente andavano a sosti-
tuirsi alle vetture a trazione 
animale così l’impresa Sera-
昀ni alla 昀ne degli anni ’20 
introdusse il carro funebre 
a motore, “autofunebre”, 
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Enrico Sera昀ni 
moriva il 19 

febbraio 1945

110 anni di discrezione e professionalità

Negli anni ’30 
il 昀glio Ugo 

a�anca Enrico 
nell’attività

Il funerale del Vescovo Alfonso Maria de Santis (1959)

dove su un 昀anco compa-
riva anche il numero te-
lefonico dell’impresa: 97. 
L’archivio della ditta, che 
conserva la documentazio-
ne a partire dagli anni ’30 
del secolo scorso, ci svela un 
interessantissimo spaccato 
di vita cittadina e del terri-
torio comunale circostante 
dove il nostro Enrico, ormai 
a�ancato dal 昀glio Ugo, 
nato nel 1909, incremen-
tava costantemente il suo 
lavoro di trasporto funebre. 
La Congregazione di Carità, 
il Comune e l’Istituto Veralli 
Cortesi restavano sempre 
un solido e sicuro introito a 
cui si a�ancava quello per i 
servizi ai privati. Il lavoro si 
distribuiva non solo a Todi 
come già è stato evidenziato, 
ma anche a Massa Martana, 
Acquasparta, Monte Castel-
lo, Castel Todino, Monte-
castrilli, Collazzone, Fratta 
Todina, San Terenziano e 
alcune volte anche a Perugia 
e a Terni. 

La lettura dei registri 
dell’azienda scritti di pro-
prio pugno da Ugo rivela 
una storia cittadina del tutto 
inedita in cui il protagonista 
è il giovane Sera昀ni con il 
suo lavoro. Non solo con-
tabilità, ma persone, nomi, 
famiglie, storie, so昀erenze 
e avvenimenti; in sintesi la 
vita di una comunità a昀ron-

tata da Ugo con una gran-
de umanità ed una sincera 
partecipazione. Ugo sembra 
essere parte della famiglia o 
comunque un amico, pro-
fondamente radicato nelle 
consuetudini e nelle tradi-
zioni secolari della sua città. 
Spesso registra i funerali 
delle persone senza mettere 

i nomi vista la conoscenza 
personale come quando nel 
1936 scrive “Il babbo e la 
mamma di Giuggiola”, o i la-
vori svolti dal defunto come 
“Il garzone di Cappelletti” 
“Il contadino di Alcini”,  
“Il pastaro del pasti昀cio”,  
“Il muratore di San Filippo”. 

Il viaggio più lungo per 
un trasporto fu eseguito nel 
giugno del 1938 quando Ugo 
Sera昀ni riportò nel suo pae-
se natio di Pescopennattaro, 
vicino a Campobasso, il 
dottor Giuseppe Palumbo, 
medico in Todi, percorren-
do circa 800 chilometri. Nel 
contempo non doveva esse-
re agevole il trasporto al di 

la dal Tevere a Pian di san 
Martino che avveniva attra-
verso la famosa barca. I re-
gistri ci restituiscono anche 
un variegato mondo di arti-
giani che ruotavano intorno 
all’attività di Sera昀ni: fabbri, 
falegnami, stagnini, imbian-
chini, meccanici, benzinai, 
autisti, troviamo dunque i 
nomi di Mantilacci, Brizioli, 
Benigni e lo storico autista 
Giovanni Tenti detto Nanni. 
Nel 1933 Ugo sposava Ida 
Cuccagna, donna di grande 
valore e capacità che seppe 
intelligentemente sostenere 
il marito in tutte le sue mol-
teplici iniziative.

Le redini dell’azienda 
sono ormai ben salde nelle 
mani di Ugo il quale, nel set-
tembre del 1941, scriveva al 
Prefetto di Perugia una ap-
passionata lettera per avere 
la conferma dell’a�damen-
to del servizio di trasporto 
funebre presso il comune di 
Todi, lettera in cui racconta-
va le vicende della azienda 
di famiglia che serviva da 
decenni la Congregazione 
di Carità e che per conto del 
comune di Todi e昀ettuava 
il trasporto degli indigenti 
e che ora aveva totalmente 
abbandonato il carro trai-
nato da cavalli per servirsi 
di auto “a trazione meccani-
ca”. Nella stessa lettera spe-
ci昀cava l’acquisto fatto di 

“autofurgoni” per un servi-
zio di prima, seconda e terza 
classe con un notevole in-
vestimento economico, sot-
tolineando che nonostante 
fosse stato richiamato come 
militare aveva lasciato a 
Todi, nella ditta, personale 
a�dabile per garantire i tra-
sporti. 

Il 19 febbraio del 1945 
Enrico Sera昀ni, gravemente 
malato, morì ed Ugo, di suo 
pugno, scriveva nel registro 
delle spese “Per il povero 
babbo cassa in noce scorni-
ciata a forma di sarcofago e 
trasporto eseguito per il po-

vero babbo”. La lungimiran-
za e la volontà di crescere di 
Enrico trovarono nel 昀glio 
Ugo un degno successore 
capace di diversi昀care e am-
pliare le attività dell’impre-
sa familiare. 

I trasporti funebri erano 
diventati oramai un’impresa 
di pompe funebri che o昀riva 
tutti i servizi ad essa con-
nessi, come la vendita dei 
corredi decorativi necessari 
e di casse di ottima fattura, 
che Ugo Sera昀ni acquistava 
anche a Roma. Tra il 1940 e 
il ’42 Ugo si recò più volte a 
Roma, a Firenze e Bologna 
proprio per acquistare pres-
so ditte specializzate tutto 
quello che era necessario al 
suo lavoro come nastri, let-
tere, porta lumi, corami e 
borchie. 

Nei mesi di luglio e ago-
sto del 1945 Ugo incominciò 
anche il commercio dello 
zolfo grezzo che lui stesso ac-
quistava a Terni e poi riven-
deva ad Albenga, Imperia, 
e San Remo, dove si recava 
almeno due volte l’anno con 

la propria macchina. Questi 
viaggi, oltre al piacere di in-
contrare il fratello Remo ad 
Oneglia, erano anche l’occa-
sione per acquistare gli stru-
menti necessari a coltivare 
le sue passioni: la pittura, 
con pennelli, colori a olio e 
cavalletti, e la musica con i 
dischi. 

Tanti sono gli aneddoti 
che si ricavano dai registri 
contabili di Ugo: ad esem-
pio nel febbraio del 1956, 
anno della famosa nevicata, 
5 trasporti funebri non furo-
no fatti perché, come scrive 
Ugo, “a causa della neve non 
sono riuscito ad uscire dalla 
rimessa”. 

Altro avvenimento che 
Ugo descrive in maniera 
estremamente dettagliata 
nei particolari, fu il funerale 
del vescovo di Todi Alfonso 
Maria de Sanctis. L’8 no-
vembre del 1959 Ugo Sera-
昀ni partì da Todi per andare 
a Roma a prendere la salma 
del vescovo e riportarla a 
Todi dove avvenne il solen-

ne funerale nel Duomo cit-
tadino. 

Nel 1963 fu comprato un 
nuovo carro funebre Fiat 
1800 per 350.000 lire. Ne-
gli anni Settanta il nome 
della ditta recitava “Prima-
ria impresa funebre tuderte 
Sera昀ni Todi. Con negozio 
di 昀oreria, auto funebri mo-
derne di prima e di seconda 
classe, auto porta corone, 

Ugo Sera昀ni
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110 anni di discrezione e professionalità

Corteo funebre di un noto personaggio tuderte (昀ne anni ’60)

accessori per funerali com-
pleti”.

Ormai Ugo era a�ancato 
dai 昀gli, la terza generazione 
che si accingeva a prendere 
in mano l’impresa familiare. 
La storia della ditta è segnata 
da una intelligente diversi-
昀cazione delle o昀erte com-
merciali ed ebbe nei fratelli 
Sera昀ni, Enzo, Giannetto e 
Sergio, i protagonisti in gra-
do di cogliere tutte le oppor-
tunità che il mercato o昀riva. 

Oggi siamo arrivati alla 
quarta generazione con Mar-
cello, Laura, Luca, Marco e 
Andrea Scassini (entrato a 
far parte della società), che 
insieme portano avanti la 
tradizione imprenditoriale 
di famiglia con la stessa com-

petenza, serietà e professio-
nalità con cui aveva iniziato 
nel 1910 Enrico Sera昀ni. 

Nel 2010, in occasione 
dei cento anni di attività, 
è stata ultimata la nuova 
sede dell’Impresa Funebre 
Sera昀ni, studiata per acco-
gliere con riservatezza e con 
la giusta sensibilità il clien-
te nel particolare e delicato 
momento del lutto.

Nel 2014 è stata la volta 
della ristrutturazione del 
negozio di 昀ori.

La Ditta, con l’esperien-
za maturata, ha saputo nel 
tempo selezionare i prodot-
ti rigorosamente “made in 
Italy” delle principali azien-
de, con il miglior rapporto 
qualità/prezzo. Oltre al ser-

vizio di lapidi e lavori cimi-
teriali, assiste il cliente an-
che nella fase progettuale di 
tombe a terra o cappelline. 

L’impresa Sera昀ni for-
nisce un servizio altamente 
professionale, animato da 
quella cortesia e garbo che 
hanno sempre contraddi-
stinto il modo di operare di 
una delle imprese funebri 
più antiche dell’Umbria, in 
grado di interpretare al me-
glio ogni tipo di esigenza, 
anche economica.

Una realtà imprendito-
riale da sempre parte inte-
grante del tessuto sociale, 
culturale e sportivo del ter-
ritorio, sostenendo eventi e 
manifestazioni con contri-
buti e sponsorizzazioni.
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La funzione della saggezza è di discriminare tra il bene e il male.     Cicerone

SALUTE | TUTTE LE RACCOMANDAZIONI DELLA USL

Covid-19: ecco le regole di 
comportamento in quarantena
La USL raccomanda

di attenersi alle re-
gole di seguito in-

dicate, per evitare il
contagio all’interno dello
stesso nucleo familiare. Si
ricorda che il soggetto
positivo che viola la qua-
rantena è passibile di de-
nuncia penale. 

A DISPOSIZIONE LUO-
GHI DIVERSI DALLA
PROPRIA ABITAZIONE
PER EFFETTUARE LA
QUARANTENA. Nel
caso in cui le persone
che devono effettuare la
quarantena abbiano pro-
blematiche relative alla
disponibilità di spazi
idonei presso la propria
abitazione, tenuto conto
della presenza di anziani,
familiari immunode-
pressi o comunque sog-
getti vulnerabili con
patologie, possono rivol-
gersi al Centro operativo
comunale per valutare la
possibilità di effettuare il
periodo di isolamento in
altri immobili che si
stanno allestendo apposi-
tamente per tale esigenza. 

RACCOMANDAZIONI
PER LA PERSONA IN
ISOLAMENTO
Soggiornare in una stanza
singola e ben ventilata. 
Utilizzare una masche-
rina chirurgica quando si
viene a contatto con i fa-
miliari. 
Collocare i familiari in
una stanza diversa dalla
propria. 
Disinfettare il termome-
tro, dopo ogni misura-
zione quotidiana della
temperatura corporea,
con disinfettanti conte-
nenti alcol (etanolo) al
75% o a base di cloro
all’1%. 
Utilizzare materiale a per-
dere (come fazzoletti di
carta) e preferibilmente
anche stoviglie e tova-
glioli a perdere. 
Mantenere un’adeguata
igiene respiratoria. Co-
prire la bocca e il naso
con un fazzoletto di carta
(non con le mani)
quando si tossisce o si

starnutisce e gettarlo poi
in contenitori dedicati. 
Lavare le mani dopo aver
tossito o starnutito. 
Eliminare in prima per-
sona, tramite un sac-
chetto impermeabile
accuratamente chiuso
prima dello smaltimento,
i fazzoletti di carta e il
materiale a perdere uti-
lizzato. 
Evitare di toccarsi il volto
e le mucose (occhi, naso,
bocca) con le mani. 

Lavare frequentemente le
mani con acqua e sapone
e disinfettarle con gel
idroalcolico, in partico-
lare dopo l’utilizzo dei
servizi igienici, prima e
dopo il consumo o la ma-
nipolazione di alimenti,
ogni volta che siano visi-
bilmente sporche, dopo
la manipolazione di og-
getti sporchi o potenzial-
mente contaminati. 
Conservare gli indu-
menti da lavare ed even-
tuali effetti personali in
appositi contenitori
chiusi.

RACCOMANDAZIONI
PER FAMILIARI E
CONVIVENTI 
Limitare il numero di
persone dedicate all’assi-
stenza della persona in
isolamento. 
Evitare contatti ravvici-
nati con la persona in iso-
lamento. 
Indossare guanti mo-
nouso e mascherina per
la raccolta di stoviglie e/o
indumenti. 
Prestare particolare at-
tenzione alle superfici
corporee eventualmente
entrate in contatto con i
fluidi (secrezioni respira-
torie, urine, feci) della
persona in isolamento. 
Lavare accuratamente le
mani e disinfettarle con

soluzione idroalcolica
dopo aver assistito la per-
sona in isolamento,
prima durante e dopo
preparazione di cibo,
prima di mangiare, dopo
essere andati in bagno,
dopo aver toccato ani-
mali o le loro deiezioni e,
in generale, quando le
mani risultino sporche in
qualunque modo. 

RACCOMANDAZIONI
PER LA SANIFICA-
ZIONE AMBIENTALE 
Mantenere buone con-
dizioni igieniche am-
bientali. 
Praticare una sistema-
tica pulizia e sanifica-
zione di tutte le superfici
con disinfettanti conte-
nenti alcol (etanolo) al
75% o a base di cloro

all’1%. 
Arieggiare periodica-
mente i locali (ogni 2-3
ore per almeno 10 mi-
nuti) e assicurare un’ade-
guata umidificazione. 
Pulire e disinfettare i
bagni e i locali adibiti alla
preparazione, distribu-
zione e consumo di ali-
menti. 
Assicurare la presenza
del materiale necessario
nei servizi igienici (carta
igienica, sapone liquido,
disinfettante per le mani,
eventualmente salviette
monouso). 
Lavare accuratamente gli
alimenti a rischio quali
frutta e verdura; assicu-
rare una cottura idonea
di carni e uova; evitare di
consumare pesce e mol-
luschi crudi; evitare di
consumare prodotti di
origine animale non
cotti. 
Evitare di toccare ani-
mali. 
Nell’eventualità in cui si
renda necessario il rico-
vero ospedaliero, nell’at-
tesa dell’arrivo dei
sanitari: 
Evitare contatti ravvici-
nati con la persona ma-
lata. 
Far indossare una ma-
scherina di tipo chirur-
gico alla persona malata.

INTERVENTI | MARSCIANO DEMOCRATICA E TODI CIVICA

Servono i test rapidi 
sugli asintomatici

INTERVENTI | ADRIANO RUSPOLINI, VICESINDACO DI TODI

Coronavirus: si ricorra 
ai militari in ausiliaria

In considerazione della
scelta adottata dalla Re-
gione dell’Umbria di non
eseguire i tamponi su
soggetti asintomatici en-
trati in contatto con po-
sitivi al Covid19, i gruppi
consiliari di Mar-
sciano Democratica
e Todi Civica, invi-
tano le rispettive am-
m i n i s t r a z i o n i
comunali a valutare
l’acquisto di tamponi
e metterli a disposi-
zione di questo ser-
vizio.
Non intendiamo fare po-
lemica, ritenendo il mo-
mento di grande
complessità e valutando
le difficoltà in cui, chi go-
verna,  si deve muovere. 
Tuttavia riteniamo che
ogni livello istituzionale

e amministrativo possa e
debba dare il proprio
contributo alla collettività
e alla gestione della pan-
demia.
In questo senso, chi è co-
stretto alla quarantena

perché ha avuto un con-
tatto con soggetto posi-
tivo, dovrebbe conoscere
il proprio stato per limi-
tare e circoscrivere la ca-
tena dei contatti tenuti
dallo stesso.  La media
Valle del Tevere dispone
di un area apposita per i

tamponi, organizzata
nella zona industriale di
Todi, che può favorire
questo tipo di servizio. 
I Comuni di Todi e Mar-
sciano potrebbero quindi
valutare, per i cittadini

del territorio, l’uso
di test rapidi, ac-
quistandoli diretta-
mente e mettendoli
a disposizione delle
strutture addette.
Sono molti i Co-
muni italiani che
stanno facendo

questa scelta, che rite-
niamo possa garantire
una maggiore copertura
e un più capillare con-
trollo dei contatti fonda-
mentale per il
contenimento della pan-
demia.

In questi giorni viviamo
la drammatica recrude-
scenza dell’epidemia da
Covid-19.
L’amministrazione co-
munale di Todi come di
consueto, si è fatta tro-
vare pronta a supportare
i cittadini, così come  ac-
caduto del resto nella
prima fase dell’epidemia.
La nostra protezione ci-
vile, coordinata dal COC
ed in piena sinergia con
le strutture comunali,
non ha mai cessato di
operare. 
Nella fase estiva di quie-
scenza della pandemia,
si è probabilmente persa
l’occasione di costruire
un adeguato e poderoso
sistema di tracciamento
che oggi, con questo ele-
vato   numero di conta-
giati, avrebbe consentito
un controllo più incisivo,
capillare ed efficace.
A tale scopo si potrebbe
ricorrere al   personale
militare che annualmente
transita dal “servizio per-
manente” alla  posizione

di ausiliaria (5 anni suc-
cessivi alla cessazione del
servizio attivo). Questo
personale già formato,
abituato a lavorare in
team e quasi sempre pro-
veniente da esperienze
importanti nella gestione

di situazioni di crisi po-
trebbe rappresentare una
valida “task force” da
schierare in tempi rapi-
dissimi e senza, o quasi,
necessità di formazione
specifica.
Le regioni e le USL po-
trebbero utilizzare imme-
diatamente queste risorse
per potenziare le strutture
di tracciamento, la nor-
mativa  che regola la po-

sizione di “ausiliaria”  pre-
vede peraltro la possibi-
lità di impiego di detto
personale anche da parte
di altre amministrazioni
dello Stato o amministra-
zioni locali, previa richie-
sta alla Direzione

Generale Personale Mi-
litare senza emanazione
di bandi o concorsi.
Trattandosi inoltre di
personale “a disposi-
zione”  e quindi già retri-
buito dal Ministero della
Difesa, non comporte-
rebbe ulteriori oneri di
spesa da parte delle am-
ministrazioni che lo im-
piega.  Si tratta di alcune

migliaia di persone a li-
vello nazionale che rap-
presenterebbero in
questo frangente una pre-
ziosissima risorsa da met-
tere in campo.
In questi tempi di straor-
dinaria difficoltà ritengo
che si debbano mettere in
atto soluzioni tempestive
ed efficaci   per poter ri-
spondere in maniera forte
all’emergenza che aspetta.
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L’anima ha bisogno di poche cose, il corpo di molte.     George Herbert

ECONOMIA | LA SITUAZIONE DELL’IMMOBILIARE

Il covid frena il mercato 
e le richieste di mutui
La frenata sui vo-

lumi degli acquisti
- secondo i dati ri-

feriti al secondo trimestre
2020 pubblicati da Crif
Mutui Supermarket -
non si è al momento an-
cora riflessa sul prezzo al
metro quadro degli im-
mobili residenziali  og-
getto di garanzia di
mutuo ipotecario, che
mette a segno per il
secondo trimestre
consecutivo un an-
damento positivo
ed  un crescita del
+6% nel corso del
secondo trimestre
dell’anno, dopo un
+1,9% registrato
nel I trimestre. Ri-
cordiamo che ve-
niamo da una crisi
immobiliare che
dura da oltre 10
anni che ha deter-
minato un trend
deflattivo dei
prezzi portandoli
solo di recente ad
una graduale stabi-
lizzazione fino ad
una timida ripresa
soprattutto a livello lo-
cale. 
Entrando nel
dettaglio,  diversamente
da quanto accaduto in
passato, quando erano i
prezzi degli immobili
nuovi a segnare la via
della ripresa e gli immo-

bili usati a segnare il
passo, in questo trimestre
osserviamo un recupero
su entrambi i
segmenti con i prezzi/mq
degli immobili usati, che
nel secondo trimestre
2020sono cresciuti
del +4,3% rispetto al se-
condo trimestre 2019,
mentre i prezzi/mq
degli  immobili

nuovi  hanno fatto se-
gnare un +3,7%.
A livello geografico, la ri-
presa riguarda l’intero
territorio nazionale ed è
maggiore nel Centro, con
un +7,4% rispetto al se-
condo trimestre 2019,
mentre nelle aree geogra-

fiche  Nord Est, Nord
Ovest e Sud e Isole la cre-
scita si attesta rispettiva-
mente al +5,3%, +3,0% e
+2,9%.
Rimanendo sul fronte
immobiliare, l’esplosione
della pandemia ha tem-
poraneamente bloccato i
piani di
investimento  degli ita-
liani portando il trend

delle compravendite  ad
un -15,5% nel primo tri-
mestre 2020. Se analiz-
ziamo questo dato nel
dettaglio, vediamo però
che se i mesi di gennaio e
febbraio erano ancora in-
tonati positivamente, il
calo vero si è manife-

stato  in marzo  con
una riduzione del 45% ri-
spetto ai volumi dello
stesso mese dell’anno
precedente.
Ulteriori riduzioni  lato
numero compravendite
sono  previste anche sui
prossimi mesi anche se il
recupero delle richieste
di mutui da parte di pri-
vati e famiglie nell’ultimo
mese di osservazione la-
scia intravvedere inco-
raggianti segnali di
recupero. Dopo
essere  calate brusca-
mente nel corso dei mesi
di lockdown  – con

un  picco negativo delle
richieste tra il 23 marzo e
il 5 aprile – le richieste si
sono infatti riportate sui
volumi precedenti
l'emergenza sanitaria.
L’incertezza causata dalla
nuova ondata di contagi
si sta riflettendo diretta-

mente sui comporta-
menti delle famiglie, che
stanno adottando un at-
teggiamento prudente e
sono indotte a postici-
pare a momenti più pro-

pizi le decisioni
sull’investimento
sulla casa e sugli
impegni di spesa
più onerosi.
Dopo il ritorno in
territorio positivo
una volta termi-
nato il lockdown,
il mese di ottobre
ha fatto segnare
una  contrazione
del numero di ri-
chieste di cre-
dito  (vere e
proprie istruttorie
formali contri-
buite sul Sistema
di Informazioni
Creditizie gestito
da CRIF) da parte
delle famiglie, con

quelle relativa a  nuovi
mutui e surroghe in calo
del  -7,5%  rispetto allo
stesso mese del 2019 con-
tro un eloquente -16,3%
di quelle di prestiti perso-
nali e un più contenuto -
3,1% dei prestiti
finalizzati. 

Nello specifico, dopo un
quadrimestre caratteriz-
zato dal deciso recupero
verso i volumi pre-crisi,
nelle ultime settimane la
dinamica positiva si è via
via affievolita fino a far
segnare una decisa inver-
sione di tendenza paral-
lelamente con il crescere
dei timori causati dall’au-
mento dei contagi di
Covid-19 registrati nel
nostro Paese.
Altro campanello d’al-
larme che emerge dalle
ultime rilevazioni di
CRIF è rappresentato
dalla contem po -
ranea  contrazione del-
l’importo dei
finanziamenti richiesti,
che nell’ultimo mese di
osservazione si è attestato
a  133.251 Euro per i
mutui  (-0,3%) a
fronte dei 9.279 Euro per
i prestiti  (-1,5%). En-
trando, nel dettaglio, per
quanto riguarda i prestiti
finalizzati l’importo
medio richiesto si è atte-
stato a 6.966 Euro mentre
per i prestiti personali è
risultato pari a 12.620
Euro.
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Nel termine campagna è implicito un senso di terra trasformata dal lavoro.     Giuseppe Tomasi di Lampedusa
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Il ricordo è un traditore che ferisce alle spalle.     Sören Aabye Kierkegaard

ECONOMIA | CONCILIARE TEMPI DI VITA E LAVORO

San Venanzo: fondi per il 
programma Family Help
Ammonta ad

oltre  57mila
euro  il fondo a

disposizione per i Co-
muni dell’ambito sociale
4 in cui è inserito
anche San Venanzo per il
programma “Family
Help”. Lo rende noto
l’amministrazione comu-
nale di San Venanzo, che
ha pubblicato gli avvisi
relativi alla presentazione
delle domande per acce-
dere alle risorse disponi-
bili. “Family Help” ha
l’obiettivo di aiutare a
conciliare i tempi di vita
e lavoro ed è rivolto prin-
cipalmente alla  compo-
nente femminile  della

società anche in Umbria,
soprattutto a fronte del
perdurare di una severa
crisi sociale ed econo-

mica e della precarietà
occupazionale. 
Il sistema regionale offre
un novero di  servizi
socio-assistenziali e

socio-educativi  rivolti a
segmenti di popolazione
particolarmente rilevanti
nella tenuta inclusiva

della società, come i mi-
nori, gli anziani e per-
sone con disabilità, che
vengono garantiti dalla
rete dei servizi sociali ter-

CULTURA | OCCORRONO DEI BRAVI “ACCUDITORI”

L’importanza di insegnare 
ai nostri figli ad imparare

Tutti noi siamo
nati pieni di po-
tenzialità, ma

completamente vuoti di
esperienza (ad eccezione
di quelle percezioni che
sperimentiamo negli ul-
timi periodi della gesta-
zione). Veniamo al
mondo incapaci di prov-
vedere a noi stessi anche
per quello che riguarda le
basi della nostra soprav-
vivenza. Non siamo in
grado di procurarci da
soli né il cibo né gli accu-
dimenti fisici ed emotivi
più urgenti, ma siamo
perfettamente in grado di
fare una cosa importan-
tissima: imparare. Cento
miliardi di neuroni sono
pronti ad assorbire come
spugne tutto ciò che ci
accade, permettendoci di
apprendere e ricordare. È
stato detto che impara
più cose un bambino nel
primo anno di vita che
un universitario nei cin-
que anni del suo corso di
laurea. È vero. E dunque
abbiamo un urgente bi-
sogno, in questo ambito:
ciò che ci serve di più è
avere dei bravi inse-
gnanti, che siano in

grado di facilitare i nostri
processi di apprendi-
mento aiutandoci a cono-
scere e a capire il mondo.
I più importanti fra gli in-
segnanti che un bambino

avrà nella sua vita sono
quelli che in pedagogia
chiamiamo “accuditori
primari”. Di solito si trat-
terà dei genitori: biologici
o adottivi, non fa alcuna
differenza, a patto che
siano capaci di insegnare
e che abbiano voglia di
farlo. Per alimentare e
sviluppare la capacità di
apprendere – e, in se-
guito, quella di studiare -
sono fondamentali i
primi tre anni di vita.
Nell’arco di questo pe-
riodo iniziale impariamo
ciò che ci accompagnerà
e ci sosterrà per tutto il

resto della nostra esi-
stenza. L’apprendimento
più importante di tutti è
probabilmente quello del
linguaggio, che ci per-
metterà di fare due cose

fondamentali: esprimere
ciò che sentiamo e do-
mandare. I bambini sono
avidi di risposte, e do-
mandano per conoscere e
capire. I bravi accuditori
(genitori, nonni, amici e

Flash News Comprensorioritoriali. Tuttavia il cam-
biamento dei bisogni ha
determinato una mag-
giore difficoltà nell’ac-
cesso ai servizi, non
sempre concepiti in ma-
niera flessibile. 
In tale contesto, l’inter-
vento è volto al migliora-
mento delle relazioni di
supporto alla famiglia,
agendo in modo inte-
grato su due aspetti. Da
un lato la dotazione di ri-
sorse a famiglie, con si-
gnificativo carico di cura
nei confronti di adulti e
minori, favorendo, in tal
modo, anche una mag-
gior partecipazione fem-
minile al  mercato del
lavoro. Dall’altro l’emer-
sione del lavoro nero, at-
traverso il ricorso a
forme contrattuali di la-
voro previste dalla nor-
mativa vigente.

parenti...) prendono
molto sul serio le do-
mande dei bambini, alle
quali rispondono in
modo adeguato alla loro
età. Se non sanno rispon-
dere, lo ammettono senza
vergognarsene, aggiun-
gendo: “Ma se vuoi pos-
siamo cercare insieme la
risposta alla tua do-
manda”. Oggi esistono
molti modi per docu-
mentarsi facilmente su
tutto (libri, Internet, ecc.).
Quello che è necessario è
la pazienza di aiutare il
bambino nella scoperta
delle cose del mondo,
perché ai bambini serve
imparare non meno di
quanto serva loro man-
giare e giocare. Una sana
nutrizione intellettuale ed
emotiva della loro mente
sarà un fattore di crescita
importante, che li sorreg-
gerà per tutto il loro per-
corso di vita.

Lorenzo Carrara
Centro per la 

Consulenza Educativa

Sospese le visite nella RSA di Marsciano
La Usl Umbria 1 ha disposto la sospensione delle visite
ai pazienti della RSA di Marsciano, da parte di fami-
liari. La decisione è stata presa in seguito all’aggravarsi
del quadro epidemiologico da Covid-19, che sta inte-
ressando anche il territorio della Media Valle del Te-
vere e del comune di Marsciano. La direzione del
distretto potrebbe autorizzare la visita solo in casi ec-
cezionali, come ad esempio situazioni di fine vita, co-
munque previa appropriata valutazione caso per caso.
Al fine di ridurre al minimo il disagio per la mancanza
delle visite, saranno favorite tutte le modalità di comu-
nicazione, come telefonate e videochiamate.

Lavori sulle strade di San Venanzo
Ammonta ad oltre 450mila euro l’ultima tranche di la-
vori stradali che sta eseguendo la Provincia di Terni su
alcune strade della rete provinciale. I cantieri aperti ri-
guardano in particolare San Venanzo e Narni.  A Narni
l’intervento, che sta per terminare, è sulla SP 29 Capi-
tonese, in alcuni tratti di strada particolarmente dete-
riorati fra le frazioni di La Quercia e Capitone. Il costo
delle opere di ripavimentazione è di 230mila euro di
fondi ministeriali. Il secondo intervento a San Venanzo
riguarda invece la SR 317 Marscianese dove la Provin-
cia ha investito risorse per oltre 220mila euro, stanziati
dalla presidenza del Consiglio dei ministri, e finalizzati
al rifacimento della pavimentazione di tratti stradali
per un totale di 2 chilometri.  

Marsciano: uffici comunali chiusi per Covid-19
Il sindaco di Marsciano Francesca Mele ha disposto
la chiusura al pubblico, in via temporanea, degli uffici
comunali. La misura temporanea, di carattere precau-
zionale, è stata adottata a seguito dell’accertata positi-
vità al Covid-19 di un dipendente ed è finalizzata, nel
rispetto dei protocolli di contrasto alla diffusione del
Coronavirus, a tutelare la sicurezza degli utenti e dei
dipendenti stessi, salvaguardando l’erogazione dei ser-
vizi comunali essenziali.  Il provvedimento resterà in
vigore fino a data da destinarsi.     

Annullata a Todi la Fiera di San Martino
Il Comune di Todi, ottemperando alle ultime disposi-
zioni, che vietano “le sagre, le fiere di qualunque genere
e gli altri analoghi eventi” ha disposto l‘annullamento
dell’edizione 2020 della “Fiera di San Martino”, in pro-
gramma come da tradizione per il giorno 11 novem-
bre. Si allunga così l’elenco degli eventi la cui serie
storica è stata interrotta a causa del Covid.  In riferi-
mento alla Fiera di San Martino, si informano gli ope-
ratori commerciali che l’Amministrazione Comunale
con specifico atto,  determinerà le modalità di validità
delle domande di partecipazione alla fiera, già presen-
tate ed in corso di istruttoria, per la successiva edizione
2021, salva la possibilità di organizzare un evento fie-
ristico simile nelle sue caratteristiche nelle date dispo-
nibili.  

Il Melody di Deruta primo covid-hotel
La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato un ac-
cordo quadro da stipulare con le associazioni di cate-
goria alberghiere per il reperimento di strutture per
l’isolamento di soggetti positivi al COVID-19, al fine
di garantire la piena funzionalità delle strutture ospe-
daliere, nonché di soggetti per i quali è stato disposto
l’isolamento fiduciario, sulla base delle indicazioni
della ASL territorialmente competente. La prima di
queste strutture è già in allestimento presso l’hotel Me-
lody di Deruta  che ha messo a disposizione  52 ca-
mere. La convenzione ha previsto l’immediato utilizzo
delle camere, avendo la ASL competente già effettuato
il controllo della struttura e delle camere che sono state
definite conformi alle caratteristiche richieste e quindi
idonee all’uso richiesto. 
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L’ordine è il piacere della ragione: ma il disordine è la delizia dell’immaginazione.     Paul Claudel

UMBRIA | TODI SECONDO COMUNE PER I MORTI

Nel 2019 meno incidenti 
stradali, ma più vittime
Perugia, anno

2019: aumentano i
morti (35 contro i

33 del 2018: +6%), dimi-
nuiscono gli incidenti
(1.682 rispetto a 1.718
dell’anno precedente: -
2%), e i feriti  (2.375,
erano 2.474 nel 2018: -
4%).
Sono i dati del Rapporto
ACI-ISTAT  sugli  inci-
denti stradali  nella pro-
vincia di Perugia lo
scorso anno.  I costi so-
ciali nel 2019 sono stati
pari a 171,39 milioni di
euro.  Analogo l’anda-
mento anche nell’altra

provincia umbra e, di
conseguenza, in tutta la
regione.
Il maggior numero di
morti, oltre che nel terri-

torio comunale di Peru-
gia (6, come nel 2018) si
sono registrati nel  Co-
mune di Todi (5), Foli-
gno e Città di Castello

UMBRIA | PREVISTI INVESTIMENTI PER 220 MILIONI

Le bollette di Umbra Acque
aumentano del 3,8%
L’assemblea dei sin-

daci di Auri (Au-
torità umbra per

rifiuti e idrico) ha appro-
vato le tariffe del servizio
idrico per il quadriennio
2020-2023. 
Si prevedono  nel qua-
driennio investimenti
complessivi per tutta
l’Umbria di circa 220 mi-
lioni di euro, così ripar-
titi: 121 milioni di euro
per il gestore Umbra
Acque, 51 milioni di euro
per il gestore Sii e 45 mi-
lioni di euro per il gestore
Vus. Si tratta, senza dub-
bio, del più importante
intervento infrastruttu-
rale nel settore idrico mai
approvato a livello regio-
nale.
Si prevede anche un im-
portante intervento di
agevolazioni tariffarie che
si va ad aggiungere al
Bonus idrico nazionale,
con la messa a disposi-

zione di 500 mila euro
all’anno per un totale di 2
milioni di euro per il
quadriennio tariffario
2020-2023.
Per Umbra Acque, che

continuerà ad applicare
la tariffa più bassa del-
l’Umbria, l’incremento
sull’anno in corso sarà del
3,8 per cento (che si ag-
giunge al 2 per cento già
applicato in bolletta), per
Sii l’incremento sarà del
1,6 per cento e per Vus si
prevede un lieve decre-
mento pari al -0,8 per
cento.
«A questo punto – sotto-
linea il presidente del-
l’Auri, Antonino

Rug giano – sarà di fonda-
mentale importanza fare
in modo che gli investi-
menti programmati pos-
sano procedere
celermente al fine di su-

perare le note criticità
che affliggono il si-
stema impiantistico
idrico umbro.  Pari-
menti si dovrà imme-
diatamente prevedere
l’adozione dei criteri
per la definizione delle

agevolazioni tariffarie fi-
nanziate dalla manovra
tariffaria affinché pos-
sano raggiungere chi ve-
ramente in questo
periodo sta attraversando
situazioni economiche
difficili”.
La manovra tariffaria
prevede  una sua imme-
diata applicazione nel
biennio 2020/2021 e una
fase di verifica nel 2022
per il biennio 2022/2023.

(4) seguiti da Gubbio (3).
Sono le  strade urbane a
far salire la statistica
dei decessi – 13 morti nel
2019, mentre se ne erano

verificati 4 nel
2018 – in tutti gli
altri sistemi stra-
dali la mortalità
è in diminu-
zione.
Raddoppiati i
decessi dei mo-
tociclisti, au-

mentati quelli a bordo di
autovetture (+5); pedoni
e ciclisti hanno registrato
variazioni minori (6 pe-
doni deceduti rispetto ai

RIFIUTI | OPPORTUNITÀ CON L’EMERGENZA COVID

Appuntamenti telefonici
con gli uffici TARI
Gesenu ha attivato

un nuovo servi-
zio per gli utenti

dell’ufficio TARI dei Co-
muni di Perugia, Todi e
Torgiano. È infatti possi-
bile prenotare (www.ge-
senu.it/articolo/prenota-o
nline-il-tuo-appunta-
mento-telefonico-con-gli-
uffici-tari), un
ap pun tamento telefonico
con un operatore dell’uffi-
cio TARI. 
L’utente dovrà inserire i
propri dati e sarà contat-
tato dall’operatore Gesenu

nel giorno e orario scelto,
dal lunedì al venerdì. Il
cittadino, salvo che per il
ritiro dei contenitori, non
avrà più la necessità di re-
carsi presso gli sportelli fi-
sici.
Chi non ha manualità con
gli strumenti informatici,
potrà chiedere un appun-
tamento telefonico al
n. 0750440899 per il Co-
mune di Perugia o al
n. 0750440898 per i Co-
muni di Todi e
Torgiano. Il nuovo servi-
zio è un’opportunità nata

con l’emergenza COVID:
l’ufficio TARI ormai da
diversi mesi ha imple -
mentato un’attività di re-
call per  evitare
assembramenti allo spor-
tello fisico.
Sono attivi anche i soliti
canali di con tatto: tia@ge-
senu.it, taritodi@gesenu.it
- FAX 0755056333
Resta attiva la possibilità,
soprattutto per pratiche di
particolare complessità,
di fissare un  appunta-
mento presso gli sportelli.

7 nel 2018 e 2 ciclisti
contro 1 nel 2018).
Guida distratta seguita
da velocità e mancato ri-
spetto della segnaletica
sono state le cause prin-
cipali degli incidenti
mortali. Tra quelli sulle
strade urbane, oltre
agli scontri frontali-late-
rali avvenuti, per lo più,
su rettilineo, (che hanno
mietuto 5 vittime), si se-

gnalano gli urti o sbanda-
menti causati da osta-
coli  (anche buche o
veicoli in sosta), che
hanno provocato la
morte di 4 persone.
Le classi di età più col-
pite:  adulti tra 30-54
anni, soprattutto uomini,
ed anziani con più di 65
anni con, rispettiva-
mente, 13 ed 11 decessi.
In entrambi i casi si tratta

soprattutto di condu-
centi. Tra i feriti il pri-
mato va, invece, ai
giovani conducenti 18-29
anni. Non è stato regi-
strato, come nel
2018, nessun decesso tra
i bambini (0-13 anni), e
questo è un obiettivo
specifico dettato dal
Piano nazionale della Si-
curezza Stradale per il
2020.

https://www.gesenu.it/articolo/prenota-online-il-tuo-appuntamento-telefonico-con-gli-uffici-tari
https://www.gesenu.it/articolo/prenota-online-il-tuo-appuntamento-telefonico-con-gli-uffici-tari
https://www.gesenu.it/articolo/prenota-online-il-tuo-appuntamento-telefonico-con-gli-uffici-tari
https://www.gesenu.it/articolo/prenota-online-il-tuo-appuntamento-telefonico-con-gli-uffici-tari
https://www.gesenu.it/articolo/prenota-online-il-tuo-appuntamento-telefonico-con-gli-uffici-tari
mailto:taritodi@gesenu.it
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La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi – mai!     Michail Bulgakov

Sarà intitolata al pro-
fessor Roberto Na-
sini, storico

docente tuderte,  l’area
serre dell’Istituto Agrario,
oggetto negli ultimi mesi
di un importante inter-
vento di ristrutturazione
e riqualificazione che ha
comportato un investi-

mento complessivo di
circa 150 mila euro e che
ha visto la stretta collabo-
razione tra il “Ciuffelli” e
il settore dell’edilizia sco-
lastica della Provincia di
Perugia. La costruzione
delle serre risaliva a metà
degli anni Sessanta e per
la loro posizione strate-
gica, sia da un punto di
vista didattico che di visi-
bilità, abbisognavano da
tempo di  una profonda
opera di ammoderna-
mento.  La nuova area
prenderà il nome di
Green Lab Roberto Na-
sini.

Uno stimolo ulteriore è
venuto nei mesi
scorsi dall’emergenza Co-
ronavirus che ha solleci-
tato la dirigenza
dell’Istituto a trovare
nuovi ulteriori am-
bienti  per ospitare le
classi in totale sicurezza.
Da qui la scelta di prov-

vedere al rifacimento
di 500 metri quadrati di
coperture, alla dotazione
di un moderno impianto
termico  per il riscalda-
mento e il condiziona-
mento degli ambienti e
alla dotazione di alcuni
servizi aggiuntivi. La
grande serra posto a ri-
dosso di Viale Montecri-
sto risulta divisa ora in
quattro grandi aule di
circa 90 metri ognuna,
dove continuerà la colti-
vazione di piante d’ap-
partamento e di fiori ma
nelle quali è previsto

anche il laboratorio di
micropropagazione, at-
tualmente ospitato all’in-
terno della Cittadella in
un ambiente che tornerà
ad essere una normale
aula per le lezioni in pre-
senza.
Nei mesi scorsi era già
stata installata una serra

innovativa per la
coltivazione di erbe
aromatiche ed offi-
cinali, oggetto
anche di un servizio
del TG2, mentre la
serra idroponica
centrale, tuttora uti-
lizzata per la produ-
zione di ortaggi,
beneficerà di una
completa ristruttu-
razione per la
quale  si attende
l’approvazione del

progetto presentato a va-
lere sul Piano di Sviluppo
Rurale. Un ulteriore
passo in avanti, dunque,
per la scuola agraria tu-
derte, di grande valenza
didattica e sociale, visto
che tali spazi vengono
utilizzati anche per inizia-
tive di formazione ed in-
tegrazione di persone a
rischio di marginalità so-
ciale,  un aspetto che
avrebbe fatto sicuramente
felice il professor Nasini,
responsabile delle serre
per quasi mezzo secolo.

ECONOMIA | INVESTIMENTO DI 150 MILA EURO

Todi, nuova area serre
all’Istituto Agrario

AGRICOLTURA | LE PREVISIONI DI CIA UMBRIA

Campagna olearia 2020:
50% di produzione in più

Olio, è l’annata
migliore dal
2014.  Per l’av-

viata campagna olearia
2020-2021, l’Umbria
segna un incremento ri-
spetto allo scorso fino al
50%, grazie ad un anda-
mento stagionale parti-
colarmente favorevole sia
dal punto di vista
qualitativo che
quantitativo, con
un’estate non sic-
citosa e scarsis-
simi attacchi
della mosca olea-
ria. Le rese sono
ancora basse, in
quanto in questo
preciso momento
le olive sono an-
cora cariche di
acqua, mentre le
varietà Leccino e Mora-
iolo non hanno ancora
c o m p l e t a t o
l’invaiatura (cambio co-
lore della drupa) e per-
tanto la raccolta è ancora
precoce. È quanto con-
ferma la Cia-Agricoltori
Italiani dell’Umbria dopo
un giro di verifiche e
consulenze con i franto-
iani associati, riuscendo
in questo modo ad avere
un quadro chiaro e sinte-
tico di come procede la
raccolta in tutte le 5 sot-
tozone umbre  in cui la
nostra Dop è suddivisa. 
Nella sottozona dei Colli

Martani, le varietà che
hanno mostrato una pro-
duttività maggiore sono il
Moraiolo e il Leccino,
con rese dell’8% e un au-
mento sulla produzione
che va dal 40 al 50%, con
una qualità elevata.
«Finalmente quest’anno
– dichiara Leonardo Co-

maschi, produttore e re-
sponsabile Settore
olivicolo Cia Umbria –
potremo tornare ad of-
frire un olio di altissima
qualità  ai consumatori
che sono sempre più at-
tenti e consapevoli verso
le produzioni certificate e
anche biologiche. Se la ri-
presa della produzione ci
fa ben sperare, le ultime
notizie sull’impennata di
nuovi contagi da Covid ci
preoccupa molto. Sap-
piamo per esperienza, in-
fatti, che in situazioni
economicamente insta-
bili e difficili come quella

che attraversiamo tutti
adesso, con questa epide-
mia ancora in corso, i
conti del bilancio fami-
liare orientano le scelte
alimentari e spendere il
giusto prezzo per un olio
buono, sano e locale al
100% non è scontato.
Come produttori fac-

ciamo un ap-
pello al
consumo con-
sapevole, per
ridare stimolo
all’economia
del territorio,
un’economia
veramente cir-
colare e soste-
nibile, che
permetta lo
sviluppo e la
crescita di

tutti». 
Qual è il giusto
prezzo?  La Cia Umbria
dà un’indicazione di
prezzo per acquistare un
buon olio umbro, salubre
e garantito: per una bot-
tiglia da 1 litro, il prezzo
non dovrebbe scendere al
di sotto di 10-11 euro.
Solo così verrà rinnovato
quel patto di onestà tra il
produttore e il consuma-
tore, e si darà il giusto va-
lore a un prodotto unico
che è simbolo del Made
in Italy agroalimentare
nel mondo. 

Ricordo di Aldo Chinea
Venti anni fa ci lasciava
Aldo Chinea. Chi lo ha
conosciuto ne ricorda la
figura distinta, lo stile
composto, l’argomentare
pacato eppure appassio-
nato, venato appena da
una nota d’ironia che
stemperava nel sorriso la
sua naturale sobrietà. Un
garbo misurato e una
profondità di pensiero ,
mai ostentata, erano la
cifra della sua vita, che era
stata peraltro ricca di
slanci e di scelte corag-
giose. Possiamo dire
senza retorica che fu un

uomo il cui  rigore morale
gli fu sempre ricono-
sciuto  nell’ambito dei
vari consessi istituzionali
in cui fu eletto. Il suo
nome è legato al Movi-
mento Sociale Italiano di
Todi, costituitosi nei
primi mesi del 1947 e al
quale aderì nell’aprile del
1948. Oggi ricordare la
sua figura e la sua storia è
rammentare ad un
mondo distratto che ci
sono state persone le
quali hanno anteposto
alle prebende del potere
un impegno politico li-

bero da condizionamenti.    
Aldo Chinea non rinnegò
mai la sua adesione alla
Repubblica Sociale Ita-
liana,alla quale aderì gio-
vanissimo,a soli 14 anni,
scappando da casa indi-
gnato per quell’8 settem-
bre che determinò la
“morte della patria”. Il suo
impegno politico poi lo
portò a rappresentare il
MSI in consiglio comu-
nale  dal 1952 agli anni
‘70 e nel consiglio provin-
ciale di Perugia nel 1960
e nel 1964. Dal 1956 al
1969 è stato segretario

provinciale della federa-
zione di Perugia, prodi-
gandosi per
l’affermazione del MSI
senza mai percepire com-
pensi e indennità, ma
anzi riversando risorse di
famiglia nelle iniziative
del “suo” movimento e
rallentando, per i pres-

santi impe-
gni politici,
il suo per-
corso uni-
ve rs i t ar i o
che poi si
concluderà
con la laurea
in giurispru-
denza. Tra-
sferitosi a
Roma per la-

voro, restò sempre lega-
tissimo a Todi dove tornò
a risiedere dopo il pensio-
namento, offrendo come
sempre il suo disinteres-
sato contributo ad una
destra politica che, anche
grazie al suo impegno ge-
neroso, partì dai 288 voti
del 1948, pari al 2,30%, ed

arrivò nel 1996 ad essere
il primo partito della città
con 3.157 voti, pari al
27,04%.
Ad Aldo Chinea  dedi-
cheremo, come doveroso
tributo, un approfondito
capitolo, arricchito dalle
testimonianze di chi con-
divise la sua militanza,
nell’ambito di una rico-
struzione della storia del
Movimento Sociale Ita-
liano  di Todi a cui stiamo
lavorando, che rappre-
senta anche uno spaccato
della vita politica della
nostra città nel periodo
1947-1994. 

Graziano Barberini
Bruno Bertini

Pier Francesco Quaglietti

Redazionale - Spazio autogestito

Da dx: Aldo Chinea, On. Giorgio Almirante,
On. Achille Cruciani
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Il passato è come una lampada posta all’ingresso del futuro.     Félicité Robert de Lamennais

La Presidente della
Regione Um-
bria  Donatella

Tesei  e l’Assessore allo
Sviluppo Economico Mi-
chele Fioroni hanno pre-
sentato la
prossima manovra
economica a soste-
gno delle  imprese
umbre da 37 mi-
lioni di euro.
«Rispetto alle pre-
cedenti misure –
ha spiegato in una
conferenza stampa
Michele Fioroni – ab-
biamo deciso di alzare
l’asticella e di predisporre
misure più sfidanti per le
imprese della nostra re-
gione valorizzando la ri-
cerca e l’innovazione e
aumentando la dotazione
finanziaria a supporto.
Abbiamo introdotto ele-
menti di novità rispetto
al passato come nel
bando Ricerca e Sviluppo
una maggiore premialità
per le imprese che dimo-
strino un know how di
un certo livello e di avere
realizzato progetti di ri-
lievo in passato».
Numerosi i temi affron-
tati durante la conferenza
stampa.

A metà novembre verrà
pubblicato poi il  Bando
Ricerca&sviluppo con un
budget di 15 milioni di
euro, la cui dotazione è
dunque quasi il doppio

rispetto a quella del pre-
cedente bando (8 mi-
lioni). L’idea è quella di
ristrutturare il Bando per
renderlo più sfidante, af-
finché l’attività di ri-
cerca&sviluppo abbia un
moltiplicatore impor-
tante sull’economia re-
gionale. In particolare
verranno valorizzati i
progetti di ricerca&svi-
luppo, su prodotti e pro-
cessi, con un livello di
innovazione più matura
ed in grado di incremen-
tare la produttività e il
potenziale produttivo
dalle imprese regionali.
Verranno valorizzate le
partnership con start-up,

PMI innovative, centri di
ricerca, università  per
promuovere le collabora-
zioni virtuose tra i diversi
attori del sistema dell’in-
novazione. Non ci sarà

d i ff e r e n z i a -
zione tra start-
up umbre ed
extra regionali
e ciò nell’ottica
di attrarre nel
nostro territo-
rio tutte le
start-up e le
PMI innova-
tive che meglio

rispondano alle esigenze
di innovazione delle no-
stre imprese. 
Saranno valorizzate
quelle imprese con una
storia di ricerca e innova-
zione di successo, sempre
nell’ottica di investire
concretamente sulla ri-
cerca e superare il gap
strutturale dell’Umbria
in questo ambito (la no-
stra regione è risultata
nel 2019 sestultima in
Italia per numero di bre-
vetti europei richiesti, 26
brevetti).
A novembre inoltre verrà
pubblicato un  bando
sulle competenze digi-
tali  con un budget di  3

ECONOMIA | INCENTIVI ALLA RICERCA E SVILUPPO

37 milioni per misure a
sostegno dell’economia

ECONOMIA | RIFINANZIATO PER 10 MILIONI

Il Fondo re-start portato
a 28,5 milioni di euro

La Giunta della Re-
gione Umbria  ha
approvato il rifi-

nanziamento del
fondo  prestiti Re-
start  per un importo di
ulteriori 10 milioni di
euro, portando la dota-
zione finanziaria com-
plessiva della misura  a
28,5 milioni di euro. La
misura consente ai ri-
chiedenti di ricevere un
prestito fino a 25 mila
euro, di cui  la metà a
fondo perduto, se ven-
gono rispettati alcuni re-

quisiti indicati nel bando,
fra cui ad esempio l’ac-
quisizione di dispositivi
di sicurezza individuali
in relazione all’emer-
genza Covid-19 e di beni
finalizzati ad aumentare
la sicurezza nei luoghi di
lavoro o di somministra-
zione, o l’acquisizione di
strumenti produttivi e
tecnologie digitali.
L’Assessore regionale allo
Sviluppo Economico, In-
novazione, Digitale e
Semplificazione Michele
Fioroni, ha dichiarato: «Il

Fondo prestiti Re-start è
una misura che ha per-
messo di dare liquidità ad
aziende e liberi professio-
nisti messi in ginocchio
dalla crisi economica de-
rivante dalla diffusione
del virus Covid-19. Data
la grande richiesta di fi-
nanziamenti è stato dun-
que essenziale
rifinanziare la misura per
dare ossigeno ai nostri
operatori economici in
un momento di grande
difficoltà».

milioni di euro. L’obiet-
tivo è quello di ridurre il
“mismatch” tra offerta e
domanda di lavoro of-
frendo le competenze
ICT che il mercato ri-
chiede e che sono strate-
giche per le imprese.
In tema di internaziona-
lizzazione delle imprese,
i bandi recentemente
pubblicati si inseriscono
in una progettualità di
lungo periodo tanto che
per la prima volta il
bando fiere, la cui dota-
zione è di  2 milioni di
euro, avrà durata annuale

e i voucher sono stati
prolungati fino a dicem-
bre.
Verranno inoltre ema-
nati  avvisi per 4,5 mi-
lioni di euro a sostegno
delle  aree di crisi indu-
striale  complessa della
Regione Umbria Terni–
Narni e Merloni con
l’obiettivo di sostenere gli
investimenti delle pic-
cole e medie imprese
dell’industria, dell’arti-
gianato e dei servizi alla
produzioni.
Inoltre è stato comuni-
cato che l’avviso dedicato

al Sostegno agli Investi-
menti per l’Efficienza
Energetica e l’Utilizzo
delle Fonti di Energia
Rinnovabile destinato
alle piccole medie e
grandi imprese sarà ema-
nato i primi giorni del-
l’anno 2021 e potrà
prevedere una dotazione
finanziaria fino a 2,5 mi-
lioni di euro.
Un nuovo ruolo poi rico-
prirà  Sviluppumbria
Spa in cui l’innovazione e
il trasferimento tecnolo-
gico saranno elementi
chiave.

AGRICOLTURA | FINANZIATO FINO AL 40% DEI COSTI

Previsti contributi per la 
coltivazione del nocciolo

Sono ancora dispo-
nibili dei contri-
buti, a valere su

fondi del Psr 2014-2020
della Regione Umbria,
destinati allo sviluppo di
filiere della frutta a gu-
scio, per le aziende agri-
cole che intendono
avviare la coltivazione del
nocciolo.
«L’espansione che sta in-
teressando il mercato
della nocciola – afferma
il  vicesindaco di Mar-
sciano Andrea Pilati   –
rappresenta una occa-
sione per l’agricoltura di
tutta la nostra regione.

Attraverso le  risorse del
Psr  che, con un bando
dello scorso anno, sono
state destinate a sostenere
la creazione e lo sviluppo
di filiere corte nel settore
della produzione e com-
mercializzazione della
frutta in guscio, si deter-
mina non solo una diver-
sificazione della
produzione, e quindi
un’azione a tutela del red-
dito delle aziende agri-
cole, ma si incentiva
anche un  recupero alla
coltivazione di alcuni ter-
reni marginali altrimenti
sottoutilizzati».      

Il contributo, fino al 40%
dei costi sostenuti, viene
messo a disposizione per
le spese di impianto del
noccioleto, compresi i la-
vori preparatori, il pro-
getto, l’acquisto delle
piante, la realizzazione
dell’impianto di irriga-
zione ed altre spese ac-
cessorie.
Per avere informazioni si
può contattare il Consor-
zio Nocciola Italia, con
sede a Marsciano, presie-
duta dal dottor agro-
nomo Tobia Fiocchetti:
consorzio@nocciolaita-
lia.it – tel. 3939840773.
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Le stelle conoscono molti misteri dell’universo, ma non sanno come è bello ballare sotto la pioggia.     Fabrizio Caramagna

ECONOMIA | RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI 

Affitti: altri tre milioni per
le famiglie in difficoltà

SAN VENANZO | PUBBLICATO UN AVVISO DAL COMUNE

Contributi per pagare
le utenze domestiche

Oltre tre milioni
di euro  sono
stati destinati

dalla Giunta regionale, su
proposta dell’assessore
alle politiche della
casa, Enrico Melasec-
che, al fine di agevo-
lare la concessione alle
famiglie dei contributi
sugli affitti.
«Si tratta del secondo
finanziamento – ha
spiegato l’assessore Mela-
secche – che si è reso di-
sponibile grazie
all’assegnazione da parte
del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti
che ha assegnato alla Re-
gione Umbria 2.720.789
euro a valere sul Fondo
Nazionale per l’accesso
alle abitazioni in loca-
zione e ad ulteriori ri-
sorse che la Regione ha
aggiunto dal proprio bi-
lancio, portando la
somma complessiva a di-

sposizione dei Comuni
a 3.027.48 euro».
«La Giunta regionale –
ha proseguito Melasec-
che – ha stabilito che le

risorse assegnate ai Co-
muni con questo provve-
dimento debbano essere
utilizzate prioritaria-
mente a  copertura del
fabbisogno delle gradua-
torie vigenti o in corso di
approvazione,  al fine di
soddisfare tutti gli aventi
diritto che sono molto
numerosi. 
Nei bandi emanati lo
scorso giugno infatti
molti Comuni della Re-
gione avevano eviden-
ziato una  richiesta

particolarmente elevata
di questi contributi  che
rappresentano un soste-
gno importante per tutte
le famiglie in affitto e, in

particolare, per quei
nuclei familiari che at-
traversano un periodo
di grandi difficoltà
economiche (dovute
anche all’emergenza
epidemiologica da
COVID-19).

L’importo spettante a cia-
scuno dei 92 Comuni
umbri, è stato calcolato
sulla base dei criteri già
utilizzati per il prece-
dente riparto ovvero la
popolazione residente e
le famiglie in affitto».
Le eventuali somme inu-
tilizzate da parte dei Co-
muni potranno,
comunque, essere impie-
gate per emanare nuovi
bandi con le medesime
finalità.

Èstato pubblicato
un avviso pubblico
dal Comune di

San Venanzo inerente la
messa a disposizione di
fondi da destinare al
pagamento delle
utenze domestiche
(tari, luce, gas, e acqua)
rimaste insolute e/o in
scadenza entro il
31.12.2020, al quale si
può accedere presen-
tando apposita domanda.
Possono accedere ai con-
tributi i soggetti in pos-
sesso dei seguenti
requisiti:
soggetto richiedente e i
membri del suo nucleo fa-
miliare non devono essere
già assegnatari di soste-
gno pubblico;
il soggetto richiedente ed
il nucleo familiare non
devono possedere depo-
siti bancari o postali di
importo superiore ad
8.000 euro;

essere cittadini italiani  o
comunitari e residenti nel
Comune di San Venanzo
da almeno 5 anni;
essere cittadini extraco-

munitari residenti nel Co-
mune di San Venanzo da
almeno 5 anni  ed in pos-
sesso della carta di sog-
giorno almeno annuale
con validità al 31.12.2020;
disporre di un Isee pari o
inferiore a 10.000 euro.
I soggetti aventi i requisiti
sopraddetti possono pre-
sentare domanda entro il
17.11.2020 compilando
l'apposito modulo scari-
cabile dal sito del Co-
mune di San Venanzo.

Alla domanda devono es-
sere allegati: attestazione
Isee in corso di validità;
copia del permesso di
soggiorno in corso di va-

lidità; utenze domesti-
che rimaste insolute
e/o in scadenza entro
il 31.12.2020.
Il contributo varia in
ragione della compo-
sizione del nucleo fa-
miliare come segue: 1

o 2 persone euro 200,00;
3 o 4 persone euro 300,00;
5 o più componenti euro
450,00.
La domanda potrà essere
presentata: a mezzo pec
all'indirizzo: comune.san-
venanzo@postacert.um-
bria.it; a mezzo
raccomandata inviata a
Comune di San Venanzo
piazza Roma,22 05010
San Venanzo (TR); a
mano presso gli uffici co-
munali previo apposito
appuntamento telefonico.

Per te, per la tua famiglia, per i tuoi doni di Natale,
prenota la tua copia del libro sui 
 30 anni del giornale TamTam.

Per prenotazioni: 
info@iltamtam.it - tel. 340.3130653

ll giornale TamTam compie 30 anni. Trenta anni di storia della
Media Valle del Tevere e dell’Umbria raccontata in un libro che
sarà presentato nel mese di dicembre.
Il libro, “30 anni di informazione locale” è un lavoro corale, in
cui ogni anno a partire dal 1990, viene raccontato da una firma
diversa, con le foto più significative, con una selezione di prime
pagine e di titoli che documentano fatti e personaggi di questo
trentennio. 
Un esercizio di memoria, quindi, ma anche una riflessione più
ampia sul ruolo dell'informazione locale, con gli interventi del
presidente dell'Ordine dei giornalisti, di professionisti dell'infor-
mazione di Repubblica e Corriere della Sera, di testimonianze
del mondo universitario, di altre esperienze in giro per l'Italia, di
neo giornalisti e di aspiranti tali. 
L'idea è quella di un libro che possa trovare posto in ogni Istitu-
zione, azienda e in ogni casa, così come ha trovato accoglienza
in ogni casa in questi trent'anni il mensile TamTam.

Il libro sarà composto da circa 260 pagine (formato cm. 24 x
33,5), con una sobria ed elegante veste grafica.
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Senza piacere non vi è vita; la lotta per il piacere è la lotta per la vita.     Friedrich Nietzsche

CULTURA | CONVEGNI, INCONTRI E SEMINARI ONLINE

A Todi i giovedì sono
di “Libri, Parole e Bit”

Pur nel difficile
contesto legato
a l l ’e m e r g e n z a

Covid-19, che investe
anche gli istituti scola-
stici, da sempre propul-
sori di iniziative culturali
di rilievo cittadino, il
Ciuffelli-Einaudi, polo
tecnico-professionale tu-
derte, non rinuncia al
proprio ruolo ed anzi ri-
lancia presentando
un  nuovo cartellone di
appuntamenti che si arti-
coleranno nei mesi di no-
vembre e dicembre.
Per dare maggiore orga-
nicità all’insieme delle
iniziative è attivo un con-
tenitore – “Libri, parole e

bit” – sotto il cui brand
vengono ricondotti con-
vegni, incontri, seminari,
presentazione di libri ed
eventi in genere, i quali

invece che in presenza si
svolgeranno, come già
sperimentato con suc-
cesso in primavera, in
versione online sulla piat-
taforma Google Meet.

«Immaginiamo una
scuola – sottolinea il Pre-
side Marcello Rinaldi  –
quale vero centro di cul-
tura, cuore pulsante per

l’animazione culturale e
scientifica di tutti gli in-
dirizzi e saperi nell’am-
bito dell’offerta formativa,
ma anche  occasione di

confronto con il territo-
rio, di aggiornamento, di
proposta di innovazioni,
di promozione della let-
tura, di integrazione dei
linguaggi  di comunica-
zione tradizionali con
quelli della contempora-
neità».
Gli incontri  si terranno
tutti i giovedì, dalle ore
17:30 alle ore 18:30. Il ca-
lendario prevede il dibat-
tito su questi
temi:  presentazione del
libro “L’Istituto Agrario

più antico d’Italia”, a cura
del professor Manuel Va-
quero Pineiro dell’Uni-
versità di Perugia (12
novembre); Todi Terra di
enologia ed enoturismo,
con Luca Baccarelli, pre-
sidente Associazione
Todi Terra di Vini (19
novembre);  Le nuove
frontiere della frigotec-
nica, con ospite il dottor
Cesare Angelantoni, pre-
sidente Gruppo Angelan-
toni (26 novembre);  La
comunicazione turistica

al tempo del Covid-19,
relatore il dottor Giu-
seppe Cerasa, direttore
Le Guide di Repubblica
(3 dicembre);  Dal de-
grado alla cura ambien-
tale, con Paolo
Beccegato, Area Interna-
zionale Caritas Italiana
(10 dicembre),  Arte e
storia nell’Abbazia di
Montecristo, a cura di
Monica Castrichini e
Francesca Tenti, esperte
d’arte e di promozione
culturale (17 dicembre).

CULTURA | RECUPERATI DAL TABACCHIFICIO

Marsciano: tavoli da lavoro
rivivono in biblioteca

CULTURA | APPUNTAMENTI LIMITATI DAL COVID

Allo Jacopone da Todi i
“Venerdì del Liceo” online
Sono ripartiti i tradi-

zionali “Venerdì
del Liceo”, uno

degli appuntamenti cul-
turali   per la comunità
scolastica del Liceo “Ja-
copone da Todi”.  Occa-
sione stimolante di
incontro e riflessione su
temi culturali di rilievo,
preziosa per l’orienta-
mento degli studenti del
triennio dei vari indirizzi
classico, linguistico,
scientifico e scienze
umane, e anche per la
formazione e l’aggiorna-
mento del corpo do-
cente.
Giunti al tredicesimo
anno di vita, promossi
sotto la guida del diri-
gente scolastico   Sergio
Guarente, vengono orga-
nizzati dai Dipartimenti
di Matematica e Fisica e
di Lettere, ma si ter-

ranno, vista la normativa
anti-Covid, in modalità
esclusivamente telema-
tica. Per la prima volta
quest’anno non saranno
aperti all’intera cittadi-
nanza.
Venerdì 20 novembre
2020, alle ore 15, la
Prof.ssa Giuseppina An-
zivino, relazionerà sul-
l’importante risultato
ottenuto dall’esperimento
NA62, installato presso i
laboratori del CERN di
Ginevra. Titolo dell’in-
contro sarà “L’affasci-
nante mondo delle
particelle elementari: un
viaggio nel cuore della
materia”.
Se l’approccio del se-
condo incontro sarà anzi-
tutto sperimentale, più
teorico sarà quello
del Prof. Matteo Rinaldi,
che venerdì 11 dicembre

2020 parlerà di “Armonia
microscopica: introdu-
zione alla fisica contem-
poranea”.
Ai tre appuntamenti di
carattere scientifico ne
seguiranno due di carat-
tere specificatamente let-
terario: venerdì 29
gennaio2021 la  Dott.ssa
Eleonora Federici e
il Dott. Marco Canonico,
relazioneranno su “La
storia secondo il fanciul-
lino: una lettura biblica di
Gog e Magog”, e venerdì
12 febbraio 2021 su “La
separazione: il cieco di
Chio e la lettera del veg-
gente di Rimbaud”. Ogni
incontro viene struttu-
rato sulla base della for-
mula della
“conferenza-dibattito”,
quindi del dialogo aperto
tra il relatore e il pub-
blico.

Sono stati piani di
lavoro sui quali ve-
niva smistato il ta-

bacco  raccolto nella
Media Valle del Tevere,
all’interno del tabacchifi-
cio Pietromarchi,  dove
sono rimasti,
una volta chiusa
l’attività, a de-
gradare lenta-
mente. Ora due
di questi grandi
tavoli in legno
sono tornati a
nuova vita,
completamente
restaurati, ed
hanno una nuova fun-
zione, quella di banchi
per la lettura all’interno
della  biblioteca comu-
nale Luigi Salvatorelli di
Marsciano. 
Questo importante recu-
pero nasce da una pro-
posta di  Gaetana
Luchetti, sostenuta dal-
l’amministrazione comu-
nale, e si è reso possibile
grazie all’opera di re-
stauro, fornita gratuita-
mente, di  Giuseppe
Ricci. Come spiega Gae-
tana, «il desiderio di re-
stituire ai marscianesi un

reperto della loro storia è
nato durante la stesura
del mio libro sulle tabac-
chine. Visitando il tabac-
chificio Pietromarchi,
che attende da anni una
giusta attenzione struttu-

rale, ho capito il valore
della memoria storica di
quel periodo nella nostra
comunità. Al contempo
ho temuto una verosi-
mile dimenticanza, tipica
di questa società frene-
tica e mutevole. I due
unici banchi di cernita
dimenticati in un pertu-
gio ora sono in una
stanza della nostra biblio-
teca, a testimonianza di
un vissuto che non è mai
finito del tutto».
«A Giuseppe e Gaetana,
che ha ideato e tenuto le
fila di questa bellissima

iniziativa – afferma il vi-
cesindaco di Marsciano,
con delega alla
cultura,  Andrea Pilati  –
va il ringraziamento del
Comune di Marsciano.
Quanto è stato fatto non

è solo ridare
colore e decoro
a dei tavoli in
legno altri-
menti destinati
ad un inesora-
bile disfaci-
mento, ma ha
permesso di
recuperare dei
veri e propri

spazi di lavoro dal grande
valore simbolico, resti-
tuendoli ad un nuovo
utilizzo, all’interno della
biblioteca comunale, in
un senso di continuità
culturale tra passato e
presente che lega tra loro
le generazioni. Il banco
di legno dove antica-
mente le donne smista-
vano le foglie di tabacco,
è oggi un  comodo ap-
poggio per la lettura dove
giovani studenti possono
leggere anche le storie di
quelle donne».

EVENTI | CONFERMATI ADDOBBI E GIOCHI DI LUCI

Monte Castello, paese 
del Natale, si fa digitale

Ormai da anni
Monte Castello
di Vibio si è in-

testato il titolo di Paese
del Natale per le tante at-
trazioni proposte e per la
magica atmosfera del
borgo. «Stiamo vivendo
un momento davvero
difficile – dice l’Assessore
al Turismo Agnese Cer-
quaglia – ma nonostante
tutto le associazioni e le

aziende insieme alla Pro
Loco di Monte Castello
di Vibio non vogliono
spegnere i riflettori». –
Ecco quindi che, guidati
dallo spirito della colla-
borazione, il paese si pre-
senterà ancora più
arricchito di addobbi e
giochi di luci nelle piazze
per accogliere nel pieno
rispetto delle regole tutti
coloro che vorranno visi-

tare Monte Castello di
Vibio. Ogni anno la Pro
Loco riceve tantissime
lettere da bambini umbri
e non solo, perciò que-
st’anno non potendo far
visita personalmente a
Babbo Natale, chiunque
lo vorrà potrà vedersi re-
capitare a casa la risposta
di Babbo Natale con un
video personalizzato e
una sorpresa.



ARIETE: Che confusione! Avrete tante idee in testa ma
poco chiare e questo, potrebbe causare dirompenti prese
di posizione. In amore dialogo confuso e tanta suscettibi-

lità da parte vostra. Potreste litigare con collaboratori e questo non
aiuterà la vostra professione. L’energia certo non vi mancherà!

TORO: Il mese vi offrirà tante occasioni per riflettere, or-
ganizzarvi e prepararvi ad affrontare alcune difficoltà.

Tempi strani sul cuore! Siate accorti nella gestione finan-
ziaria. Riguardo alla salute, vi ci vorrebbe una super vacanza! Co-
munque siete stanchi e avreste bisogno di riposo.

GEMELLI: Vi aspetta un ottimo periodo!  Non capitano
spesso periodi in cui cuore, mente e sensi viaggiano in per-
fetta armonia. Nella professione sarete accorti, abili ad or-

ganizzare i vostri impegni, astuti e concentrati. Pieni di energia , di
buona volontà e di determinazione, potrete impegnarvi con suc-
cesso per migliorare la vostra forma fisica ed estetica.

CANCRO: Eccovi alle prese con dubbi, tensioni, nervo-
sismi. In amore vi aspetta un periodo piuttosto turbo-
lento, tra emozioni contradditorie e dialogo confuso. Sul

lavoro ritardi, equivoci, tensioni e tanti interrogativi ai quali non
sapete dare una risposta precisa. Benessere non ottimale.

LEONE: Vi sentirete bene, certi delle vostre scelte e pronti
a combattere. Con Marte in Ariete la passione e l’auda-
cia non mancheranno mai. Poche idee ma chiare e tanta

energia da impiegare nelle vostre attività quotidiane. Questo mese
vi regalerà un’energia dirompente, tanta grinta e una forza di vo-
lontà ai massimi livelli storici. Per la forma estetica sarete al top.

VERGINE: Questo mese non vi fermerete più, rapidi
verso i risultati desiderati. Mancheranno le emozioni e le
conferme arriveranno in ritardo. Ben sul lavoro le situa-

zioni si rimetteranno in moto e finalmente avrete le idee chiare su
come procedere. Questo mese vi donerà un’energia stabile. Dedi-
catevi allo sport e attenzione agli eccessi alimentari. 

BILANCIA: Evitate di mettere troppa carne sul fuoco. In
amore alternerete momenti di grande dolcezza ad altri in
cui sarete più aspri di un limone spremuto e non zucche-

rato. Sul lavoro dovrete mettere in conto un po’ di fatica. Riguardo
alla salute non tirate la corda!                                                                             

SCORPIONE: Questo mese vi porterà grandi ispirazioni.
Nei rapporti con le persone che amate, siate più sinceri e

diretti e confidate loro i vostri timori. Questo mese vi chie-
derà molto impegno ma la fatica difficilmente vi spaventa. Vitalità
e lucidità mentale vi accompagneranno per mano.                                        

SAGITTARIO: Eccovi pronti a vivere con entusiasmo e
allegria un altro mese. Buona parte della vostra energia de-
riverà dall’amore. Sul lavoro sarà necessaria un po’ di pru-

denza perché dovrete valutare con attenzione tutti i fattori in gioco.
Grande energia, vitali e in ottima forma. 

CAPRICORNO: Il mese non inizierà in maniera esal-
tante. Tra nervosismo, impegni e ritardi, potreste essere
tentati di fuggire su di un’isola deserta e arrivederci a tutti!

Anche l’amore potrà finire di risentire del vostro umore. Questo
mese vi domanderà molta discrezione sui vostri progetti lavorativi
e tanta pazienza. Riguardo alla salute non strapazzatevi.

ACQUARIO:  Vi farete notare, spiccherete e potreste anche
divertirvi, se saprete prendere con leggerezza ogni avveni-
mento. Parecchie questioni lavorative rimangono come so-

spese, in attesa che qualcosa le sblocchi. L’energia certo non vi
mancherà, come ormai da tempo va affermando Marte, che rimarrà
al vostro attivo e a favore del dinamismo.

PESCI: Sarà un mese particolare, positivo soprattutto a
causa di alcuni cambiamenti che vi vedranno protagonisti.
Per l’amore sarà un periodo strano, insolito, in cui prevar-

ranno le ragioni del buon senso, più che quelle del cuore.Sul lavoro
Mercurio si prenderà cura della vostra concentrazione. Questo
mese vi destinerà un’energia stabile e tanta buona volontà. 
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Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo.     Dalai Lama

CULTURA | IL PAMPEPATO DI TERNI ADESSO È IGP

Monte Castello compreso nella
certificazione del “pampepato”

MONTE CASTELLO | RICONOSCIMENTO ALLA GESTIONE

Tripadvisor premia ancora
il Teatro della Concordia

Il Pampepato di Terni
ha origini antichis-
sime ed ha una tradi-

zione legata alla Media
Valle del Tevere che risale
agli anni ‘50, quando le
donne che prestavano
servizio presso i dirigenti
delle acciaierie, lo porta-
vano in regalo durante il
periodo del Natale.
Nei giorni scorsi con la
pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Co-
munità europea si è
concluso il cammino per

il riconoscimento dell’In-
dicazione Geografica
Protetta diventando così

il primo prodotto dolcia-
rio con un marchio regi-
strato.
Siamo felici di questo ri-

sultato, afferma il Sin-
daco Daniela Brugnossi,
non solo perché questo

prodotto va ad arric-
chire l’offerta enoga-
stronomica del nostro
territorio, ma anche
perché il percorso di
certificazione vede tra
i protagonisti tre no-
stri concittadini: Giu-
liana Piandoro,

Segretaria generale della
Camera di Commercio
di Terni, Giovanni Conti
uno dei 40 produttori del

gruppo dei “Produttori
del Pampepato di Terni”
guidato magistralmente
dalla Presidente Ivana
Fernetti e Cristina Pan-
crazi, anch’essa produt-
trice da anni di
Pampepato, che ha for-
nito l’utile testimonianza
di una antica ricetta.
Ora tutte le Aziende dol-
ciarie della Media Valle
del Tevere che vorranno
ottenere la certificazione
IGP, dovranno fare speci-
fica richiesta all’ente cer-
tificatore, il Parco 3A di
Pantalla che procederà
con le opportune verifi-
che affinchè il prodotto
corrisponda al discipli-
nare ufficiale. 

Il  Teatro della Con-
cordia  è stato pre-
miato con

il  Travellers’ Choice
2020, prestigioso ricono-
scimento attribuito
da Tripadvisor (la piatta-
forma di viaggi più
grande al mondo) alle re-
altà che ricevono ottime
recensioni da parte dei
visitatori. Per determi-

nare
i vincitori del Travellers’
Choice, Tripadvisor
prende in considerazione

la qualità, la quantità
e l’attualità delle re-
censioni e delle opi-
nioni pubblicate dai
viaggiatori negli ul-
timi 12 mesi e la
classificazione della
struttura nell’indice
di popolarità del

sito. Solo il  10% circa
delle strutture presenti su
Tripadvisor ha l’onore di

ricevere questo rilevante
premio.
«È sempre onorevole ri-
cevere questi riconosci-
menti – spiega Edoardo
Brenci, presidente della
Società del Teatro della
Concordia – special-
mente in questo mo-
mento, che con le
restrizioni di prevenzione
al Covid-19, la nostra As-
sociazione culturale è
messa a dura prova per il
venire venir meno delle
attività che non ci fanno
vedere prospettive di so-
stenibilità».

Iprimi anni del XX se-
colo sono anni di pace e

benessere. Nella gioielle-
ria si assiste ad un ritorno
alla natura e a delicati mo-
tivi decorativi d'ispira-
zione geometrica o simili
a pizzi. Le montature tra-
forate divennero gli sfondi
per spille e pendenti deco-
rati con ghirlande e mo-
tivi floreali.

Successivamente i pochi
gioielli prodotti negli
anni della prima guerra
mondiale furono d'ispi-
razione bellica.
Passati questi anni bui, da
un lato si percepiva il fu-
turo vibrante e vivace at-
traverso nuove
invenzioni rivoluziona-
rie, dall'altro si tornava
indietro con un salto di

m i -
gliaia di

anni nella
storia e nel passato. Il
tutto si riflette nello stile
del gioiello ed una vera e
propria rivoluzione del
concetto di femminilità.
Si passa dall’idea di pre-
zioso come tesoro di fa-
miglia, all’idea di un suo
uso quotidiano. Le donne

amavano adornarsi con
orecchini pendenti che
esaltavano il volto la-
sciato scoperto da accon-
ciature corte. Le lunghe
collane di perle o metallo
prezioso, ancora oggi
chiamate con il nome
della famosa stilista Cha-
nel, venivano indossate
su vestiti dalle linee dritte
che contraddistinguono
lo stile inconfondibile
dell’epoca. 

Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | VIAGGIO NELLA STORIA DEI GIOIELLI

I gioielli “Art Decò”
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Dietro ogni problema c’è un’opportunità.     Galileo Galilei

SPORT | AZZERATE LE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE

Il Coronavirus ha bloccato
ogni competizione sportiva
La stagione sportiva

2020-2021 per le
società sportive

dilettantistiche, non è
partita per nulla.
I vari DPCM della Presi-
denza del Consiglio dei
Ministri, hanno infatti
decretato la sospensione
di tutte le attività sportive
di contatto dilettantisti-
che.
“Sono sospesi – si legge
nel decreto - gli eventi e
le competizioni sportive
degli sport individuali e
di squadra, svolti in ogni

luogo, sia pubblico sia
privato; restano consen-
titi soltanto gli eventi e le

competizioni sportive, ri-
conosciuti di interesse
nazionale, nei settori
professionistici e dilet-
tantistici, dal Comitato
Olimpico Nazionale Ita-

liano (Coni) e dal comi-
tato Italiano Paralimpico.
Lo svolgimento degli

sport di contatto, in-
dividuati con provve-
dimento del Ministro
per le politiche giova-
nili e lo sport, è so-
speso. Sono altresì
sospese l’attività spor-
tiva dilettantistica di

base, le scuole ed attività
formativa di avviamento
relative agli sport di con-
tatto nonché tutte le gare,
le competizioni e le atti-
vità connesse agli sport di

contatto, anche se aventi
carattere ludico amato-
riale”.
Quindi ogni attività ago-
nistica di squadra è stata
azzerata, a causa del-
l’espandersi della pande-
mia da Coronavirus e
probabilmente, stando
alle previsioni che ve-
dono il protrarsi del-
l’emergenza fino alla
primavera, non si sa, se e
quando potrà iniziare la
stagione agonistica.
Una situazione che mette
in difficoltà tutte le so-
cietà sportive e che impe-
disce lo svolgimento delle
competizioni, che sono
un pezzo importante
della vita delle nostre co-
munità.

COMPRENSORIO | RILEVAZIONE DEL CESVOL UMBRIA

Censimento sulle associazioni
del terzo settore

Strutturare una più
efficace e organica
c o l l a b or a z i on e

tra  Pubblica Ammini-
strazione e soggetti del
Terzo settore. È questo il
primo obiettivo del cen-
simento delle associa-
zioni e degli enti del
Terzo settore presenti
nella Media Valle del Te-
vere. Lo effettuerà il Ce-
svol Umbria in
collaborazione con i Co-
muni della Zona sociale
n. 4, avvalendosi di appo-
siti moduli che potranno
essere compilati, dai sog-
getti interessati, scarican-
doli dal sito
www.cesvolumbria.org o
dai siti web dei Comuni
coinvolti. Gli operatori
del Cesvol saranno af-
fiancati, nelle attività di
contatto e rilevazione, dai
giovani del servizio civile
presso la Zona sociale 4,
che saranno messi in
condizione di supportare
i referenti delle associa-
zioni che richiedono as-
sistenza nella
compilazione del que-
stionario che sarà loro
somministrato. 

Le informazioni che sa-
ranno raccolte, e inserite
all’interno di un data-
base, sono sia di carattere
anagrafico che descrittive
dell’oggetto sociale delle
varie associazioni e delle
attività che hanno realiz-
zato, specie in collabora-
zione con la stessa
Pubblica Amministra-
zione, in modo da acqui-
sire anche un quadro
complessivo e preciso dei
progetti a ricaduta sociale
che vedono coinvolte al-
cuni di questi enti del
Terzo settore. 
«Un dato aggiornato e
ricco di dettagli così
come è nelle intenzioni
dei proponenti – spiega il
presidente del  Cesvol
Umbria Giancarlo Billi –
consentirà anche alle am-
ministrazioni locali di
conoscere e valorizzare le
buone pratiche e le espe-
rienze realizzate in colla-
borazione con gli enti del
terzo settore che hanno
realmente impatto sul
territorio. In tal senso, la
conoscenza delle caratte-
ristiche di questi enti pre-
senti nel territorio della

Zona Sociale, potrà favo-
rire una collaborazione
tra Pubblica Ammini-
strazione e Terzo settore
per interventi congiunti
in più ambiti e in ma-
niera trasparente e coor-
dinata». 
E per i Comuni della
Zona sociale sono pro-
prio gli aspetti legati ad

una più organica ed effi-
cace programmazione di
interventi di carattere
socio-cultu-
rale sul terri-
torio a
rappresentare
il principale
obiettivo e va-
lore aggiunto
di questa ope-
razione. «Ap-
profondire la
conoscenza,
anche storica, delle realtà
presenti sul nostro terri-
torio – spiega Manuela
Taglia, assessore all’asso-

ciazionismo del Comune
di Marsciano, capofila
della Zona sociale della

Media Valle del Tevere –
è di fondamentale impor-
tanza per valorizzarne il
ruolo nella gestione ed

erogazione di tanti ser-
vizi in risposta a specifici
bisogni della comunità.

Proprio gli enti del
Terzo settore sono
portatori di compe-
tenze preziose da in-
serire all’interno di
una progettazione
partecipata che possa
trovare la più ampia e
duratura ricaduta in
termini di sevizi di
qualità a vantaggio di

tutta la popolazione e in
particolare delle sue
componenti più fragili». 
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Un poeta è un uomo che mette una scala su una stella e vi sale mentre suona un violino.     Edmond de Goncourt

qualche settimana
all’anno e da ottobre
per periodi più lun-
ghi. Tel. o sms 348-
6007511.
Affittasi apparta-

mento a Duesanti di Todi, compo-
sto da cucina, soggiorno, camera,
bagno. Tel. 335-8172990.
Affittasi a Todi (PG) in via Fratelli
Rosati 9/A, locale di 50 mq per
uso uffici o attività commerciale.
Composto da due ampi vani con
pavimento in parquet, un bagno
con doccia e un ripostiglio. Com-
pleto di impianto idraulico, elet-
trico, telefono e macchine per aria
condizionata. Ampio parcheggio.
Tel. 335-7246122 (anche Whats
App).
Vendesi palazzina indipendente
su tre livelli, lungo strada regionale
317 marscianese, località Cer-
queto a 18 km da Perugia, tratta-
tiva riservata, costruzione anni 60.
Tel. 329-4961396; 328-2627015.
Duesanti di Todi, affittasi apparta-
mento composto da cucina, sog-
giorno, due camere, bagno. Tel.
335-8172990.
A Massa Martana affitto apparta-
mento in campagna con terrazza
e giardino. Tel. 347-9878233
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con area fabbricabile con
olivi. Tel. 349-4069081.
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.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendo o affitto ristorante-pizzeria
a Todi. Tel. 389-5563285.
Cedesi attività di bar a Todi in
pieno centro. Attività storica con
ottimo avviamento. Trattativa ri-
servata. Tel. 075-8942667.

LAVORO

Signora ucraina automunita cerca
lavoro come assistenza anziani o
pulizie solo di giorno, dal lunedì al
venerdì, zona Todi, Massa Mar-
tana, Sangemini, Acquasparta e
dintorni. Tel. 329-9621679.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che, uffici, alberghi, assistenza an-
ziani anche 24 ore. Tel.
389-5353932.
Azienda di intimo abbigliamento
cosmetica cerca persone per inte-
ressante attività. Tel. 0744-283932,
328-4048335.
Uomo attrezzato cerca lavoro
come boscaiolo. Tel. 327-3668982.
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.
Signora italiana di Marsciano di-
sponibile per assistenza a persone
anziane, ore pomeridiane e not-
turne, sia a domicilio sia in ospe-
dale. Tel. 347-4839652.
Donna rumena di Marsciano, in
Italia da 20 anni, cerca lavoro: pu-
lizie, sostituzioni badante titolare,
assistenza anziani, raccolta olive.
Zona Marsciano. Tel. 389-1988607.

LEZIONI

Laureata in filosofia e storia con
lode, diplomata liceo classico
(60/60), impartisce lezioni di latino,
greco, inglese, filosofia, italiano,
storia a studenti di scuole medie e
superiori, sia in presenza con di-
stanziamento e mascherina, sia on-
line tramite skype, anche nei week
end. Messa a disposizione di libri di
testo e dizionari. Affiancamento
allo studio anche per studenti uni-
versitari, revisione e correzione tesi
di laurea. Massima serietà e profes-
sionalità. Disponibile anche per
sole informazioni su whatsapp e te-

lefonicamente. Tel.
347.8776230.

ARREDAMENTO

Vendo rete matrimo-
niale a molle come
nuova, prezzo euro 20. Tel. 328-
8314971.
Vendo culla per bambina in legno,
colore bianco avorio, utilizzata po-
chissimo, praticamente nuova.
Tel. 340-3130653.
Vendo articoli e arredi vari, 3 piu-
moni matrimoniali a 50 euro ca-
dauno, 2 ventilatori a euro 30,
carrozzina e fasciatoio, 2 biciclette
e un box da bambino. Tel. 347-
0892466.
Vendo causa inutilizzo mobile da
soggiorno componibile in vario
modo in base ai gusti e allo spazio
a disposizione. Euro 400 trattabili.
Tel. 345-8436713.

ATTREZZATURE

Vendo trattore Same cingolato e
vari attrezzi agricoli. Tel. 347-
9956557.
Vendo stufa a legna Nordica in
prezzo, ottimo stato, 230 euro. Tel.
348-8634991.
Vendo botte, tino e torchio, tutto
in legno e in buone condizioni,
prezzo 250 euro. Tel. 339-
5081753.
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.

ANIMALI

Regalasi splendidi gattini di vari
colori a pelo lungo. Tel. 338-
3870142.

VARIE

Vendesi stola di visone nuova e
collo sciallato di volpe argentata.
Ottimo prezzo. Tel. 340-2340266.
Vendo diraspatrice per uva in
buone condizioni, ideale per pic-
cole produzioni, tino in legno e
botte. Tel. 340-3130653.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo causa inutilizzo macchina
da cucire singer con banco da la-
voro originale. Euro 200 euro trat-
tabili. Tel.  345-8436713.
Vendo diraspatrice elettrica per
uva, lunga, mt. 0,85 x 0,45, con
cesto in acciaio e torchio per uva
da 60. Tel. 075-8748411.
Vendesi in blocco unico 60 santini
d’epoca dalla prima metà del No-
vecento, prezzo 300 euro trattabili.
Tel. 075-832135.
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

Vendo VW Passat Variant 1.6
B.Motion Tech, immatricolata nel
dicembre 2009, tagliandata sem-
pre presso concessionaria ufficiale
in Perugia; Km percorsi 330.000
sempre lunghe percorrenze. Fri-
zione nuova originale VW. Tenuta
sempre in garage. Cambio Ma-
nuale. Meccanica perfetta. Prezzo
trattabile: euro 4.680. Tel. (Luca)
349-3559365.
Vendo Fiat 127 celeste metalliz-
zato del 1978 in buono stato. Tel.
338-8055894.
Vendo Fiat Seicento, colore
bianco, servosterzo, anno 2003.
Sempre tagliandata regolarmente.
Tel. 347-4642334.

IMMOBILI

Affitto locali ad uso ufficio/studio
di mq. 36,00 al 1° piano, presso il
centro commerciale Europalace a
Pian di Porto. Tel. 330-575905.
Vendesi appartamento al piano
terra di mq 73 composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 bagni,
lastricato di mq 63, giardino di mq
71 e cancello e serrande elettriche,
garage di mq 27,20. No agenzie.
Tel. 371-4612952.
Cerco un appartamento o una
casa piccolina, possibilmente con
garage, a Todi o Gualdo Cattaneo
oppure Giano dell’Umbria per


