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Covid-19: negozi aperti ma
a Natale niente spostamenti

L

a situazione dei
contagi da Covid19 in Umbria è decisamente migliorata con
un netto calo delle persone positive e l’indice Rt
sceso allo 0,7. Nei comuni della Media Valle
del Tevere, la situazione
vede un netto calo dei
contagiati nei maggiori
comuni, con Marsciano
(circa 60 casi) e Todi
(circa 30); negli altri comuni sono contenuti
entro i 10 casi ad eccezione di Collazzone (20)..
Con l’ordinanza regionale
firmata dalla Presidente
Tesei, valida sino al 15
gennaio 2021, vengono
sospese le misure più restrittive come quelle riguardanti il commercio
nei piccoli negozi, grazie
anche al ritorno dell’Umbria in zona gialla dal 6
dicembre.
Con il decreto del Ministro Speranza decade il
divieto di spostamento
tra i comuni e la chiusura
di bar e ristoranti, che

possono restare aperti
pur con la limitazione
dell’orario serale alle ore
18 e alle 22 per l’asporto e
un massimo di 4 persone
sedute a tavola.

Riapertura nei giorni festivi dei negozi, eccetto
quelli situati nei centri
commerciali.
L’ordinanza, inoltre, non
prevede più a partire dal
9 dicembre la didattica a
distanza per le scuole secondarie di primo
grado le cui lezioni, dunque, sono tornate in presenza. Torna quindi alta
l’attenzione sui mezzi di
trasporto il cui coefficiente di riempimento

deve essere pari al 50%
della capienza massima.
Secondo quanto diposto
dall’ultimo DPCM, permane il coprifuoco dalle
ore 22.00 alle ore 5.00 del

mattino, nonché dalle ore
22.00 del 31 dicembre
2020 alle ore 7.00 del 1°
gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute.
Dal 21 dicembre 2020 al
6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio
nazionale,
ogni spostamento in en-

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi.

trata e in uscita tra i territori di diverse regioni o
province autonome, e
nelle giornate del 25 e del
26 dicembre 2020 e del 1°
gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento
tra comuni, salvo che per
gravi motivi.
Infine, dal 7 gennaio torneranno la didattica in
presenza per almeno il
75% degli studenti delle
scuole superiori.
Rinnovate, inoltre, alcune
misure già adottate come
il divieto di svolgere attività all’aperto o al chiuso
da parte di associazioni e
circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università
del tempo libero e della
terza età. Sono vietati i
giochi da tavolo, delle
carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli
sportivi pubblici e privati.
Sospese ancora tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di
interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive
federazioni
sportive nazionali.

George Riechmann
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TODI | PREVISTI INTERVENTI PER 800 MILA EURO

Bonus da 30 euro per dare Lavori per il parco del colle
sostegno a famiglie e negozi e per il quartiere di Ponterio

I

l Comune di Todi si
mobilita per sostenere le piccole attività commerciali – i
negozi di prossimità –
e le famiglie nell’attuale
momento di crisi dovuto alla pandemia
ed alle restrizioni
dettate dalle misure
di contenimento.
A tutti i bambini fino
a 10 anni residenti a
Todi sarà offerto
un buono sconto di
30 euro per le spese natalizie effettuate nei piccoli
negozi della città, quelli
più colpiti dall’attuale
crisi, finanziato dal Comune.
Il provvedimento prevede in sostanza un raddoppio degli acquisti
effettuati: su una spesa di
60 euro, il cliente pagherà
soltanto 30 euro, e gli
altri 30 saranno scontati
presentando il buono.

«Questa misura, secondo
le nostre previsioni, immetterà nel circuito del
piccolo commercio cittadino una somma pari
a circa 120.000 euro, che

ci permetterà di guardare
all’immediato futuro con
una speranza diversa», ha
detto il Sindaco Antonino Ruggiano.
Le famiglie assegnatarie
potranno spendere i
buoni – che verranno
consegnati a casa direttamente dalla Protezione
Civile – nei piccoli negozi
aderenti fino al 31 dicembre prossimo.
Dai conteggi effettuati

preliminarmente, i destinatari dell’agevolazione –
bambini di età compresa
dai 0 a 10 anni (da compiere entro il 31/12/2020)
– sono circa 1250: il che
prospetta un ammontare complessivo
di
più
di 37mila euro di
bonus, con un giro
base di affari mosso
dal provvedimento
di oltre 75mila
euro, vitali per negozi attualmente fra i più
colpiti dalla contingenza.
Dall’iniziativa
saranno esclusi i negozi di generi
alimentari,
supermercati, ipermercati e discount, negozi di
grandi dimensioni (superficie superiore a mq.
1200), attività “compro
oro” e attività in cui sono
presenti sale giochi, sale
scommesse o slot machine.

S

ono stati consegnati dall’Amministrazione comunale
di Todi i lavori per la realizzazione del “Parco del
Colle di Todi e del Quartiere di Ponte
Rio”.
Si tratta di un
progetto messo
in campo dall’Amministrazione Ruggiano
appena dopo
l’insediamento
ed approvato
dalla Regione
Umbria. «Va evidenziato
- precisa il Sindaco Antonino Ruggiano - che il
progetto era stato selezionato dalla Regione Umbria nell’ambito di un
importante incontro con
altri partner Europei del
progetto denominato
“Urbanlinks 2 landscape”.
Il programma di riqualificazione del Colle prevede interventi per
800.000 euro e si estende
dalla sommità del centro
storico della città fino al
quartiere di Ponte Rio,
interessato negli ultimi

anni da una programmazione urbanistica che ha
visto la delocalizzazione
delle attività industriali
ed artigianali ed il recupero di spazi verdi.

Tra il Parco del Colle ed il
Parco del Quartiere di
Ponte Rio sono molti gli
interventi previsti e tra
questi si evidenziano: valorizzazione area golenale del fiume Tevere,
Fabbrica della Piana, miglioramento fruibilità
pozzo esistente, valorizzazione e recupero area
ex vivaio, area verde attrezzata, sistemazione
area fontana Bottini, sistemazione area mura romane
e
fontana,
sistemazione collegamento Parco del Colle, si-

stemazione collegamento
Parco del Tevere, recupero area briglia e bosco
didattico, recupero fontana delle Logge.
Le indicazioni date dall’Amminist razione sono di
iniziare l’intervento con la realizzazione del
parco di quartiere a servizio
della frazione di
Ponterio ed adiacente al parco naturale del Tevere.
L’area verde attrezzata,
verrà realizzata oltre l’argine di difesa idraulica, e
a completamento della
recente urbanizzazione
del quartiere di Ponterio.
In particolare sono previsti anche interventi di
soggetti privati con la
predisposizione di percorsi strutture della zona
a verde attrezzato, mentre
sono a carico dell’Amministrazione gli interventi
di forestazione urbana e
l’area per spettacoli all’aperto e itineranti.

ECONOMIA | LA EX BPT CAMBIA ANCORA

Bpt, Bpb, Bpa, Ubi
e ora Bper Banca

A

ll’inizio fu BPT,
Banca Popolare
di Todi, istituto
di credito locale con data
di nascita 1882. Poi, nella
seconda metà
degli anni Novanta, entrò nel
Gruppo Banca
Popolare di Bergamo. Da allora
una girandola di
cambio di insegne: Banca Popolare di
Ancona, Ubi Banca e, tra
poco, Bper Banca. È stato
infatti ufficializzato il
cambio di nome per 486
filiali e 134 punti operativi di Ubi Banca e, in
piccola parte, di Intesa, a
seguito dell’acquisizione
L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso.

da parte del gruppo Bper,
che si concretizzerà dopo
il primo trimestre del
2021 quando sarà perfezionata
l’operazione.

Già da ora le filiali sono
state individuate e ogni
cliente, oltre ai dipendenti coinvolti, sa della
migrazione sotto le insegne di Bper Banca.
In Umbria saranno 18 le
filiali e i punti operativi
di Ubi Banca che passeAnne Carson

ranno sotto l’insegna di
BPer. Passano in BPer la
filiale di via Settevalli a
Perugia, quella di Magione, il mini sportello di
Corciano, le filiali di Marsciano,
Todi
(Pantalla), il minisportello di
Monte Castello
di Vibio, Spoleto,
Gubbio, Gualdo
Tadino, Foligno (via Arcamone) e il minisportello di Sant’Eraclio, Trevi
(Borgo Trevi), Giano
dell’Umbria, il minisportello di Massa Martana,
Acquasparta,
Terni,
Narni e il minisportello
di Avigliano Umbro.

tamtam

TODI | PROGRAMMA DI NUOVI INVESTIMENTI

Auri: dopo gli acquedotti
tocca alla depurazione

I

n vista della nuova
programmazione
degli investimenti
dell’AURI nel settore
del servizio idrico integrato, ovvero idropota-

bile,
fognario
e
depurazione, l’Amministrazione Comunale di
Todi ha fatto il punto sul
lavoro fatto nel settore e
sugli interventi avviati
che potranno essere
completati con i nuovi
fondi
in
arrivo.
Nel biennio 2018-2019
per il comparto idrico
sono stati investiti oltre
6,5 milioni di euro per il
completamento di inter-
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venti o per la realizzazione di nuove opere,
volte a risolvere le criticità croniche di approvvigionamento di alcune
frazioni del territorio.
In tal senso il primo
grande intervento è
stato quello terminato nel 2019, con
il quale dapprima si
è collegato le frazioni di Vasciano e
Montenero con la
posa di una nuova
condotta della lunghezza
di quasi 3 km, e si è rinnovato il collegamento
tra Montenero e Pesciano, per un importo
complessivo di circa
640.000 euro. Un altro
intervento, finanziato
dalla tariffa, è stato quello
che ha permesso di collegare le frazioni di Torreluca, Casemasce e
Quadro al sistema alimentato dal campo pozzi

della Pasquarella. Le
opere di sollevamento
e la posa di circa 10 km
di nuove condotte hanno
avuto un costo di 1 mi-

lione di euro. Sempre nel
campo acquedottistico,
da segnalare l’approvvigionamento di Loreto,
mediante la realizzazione
di un nuovo serbatoio per
circa 40.000 euro.
Nei comparti di fognatura e di depurazione l’intervento di riordino del
sistema di collettamento
e depurazione dell’agglo-

merato di Todi sta catalizzando importanti risorse
già
dalle
pianificazioni precedenti,
e proprio in questo quadriennio se ne prevede il
completamento e finalmente la messa in funzione. Trovano spazio nel
nuovo piano degli interventi, anche il completamento degli adeguamenti

POLITICA | L’OPPOSIZIONE CRITICA LA GIUNTA

Todi: “troppe spese per
gli addobbi di Natale”

N

atale sta per arrivare, anche se
q u e s t ’a n n o
causa le restrizioni
Covid, sarà un periodo
festivo un po’ diverso dal
solito. Intanto però sono
stati allestiti in piazza del
Popolo, a cura dell’associazione Loop, alcuni addobbi definiti “Villaggio
di Natale”, oltre alle consuete luminarie nelle
principali vie e piazze
della città.
A far insorgere le forze di
opposizione, è il costo

complessivo dell’operazione. «Nel mese di giugno – si legge in un
comunicato di PD, Todi
Civica e PSI – le forze di
opposizione chiesero al
Sindaco e alla Giunta di
riprogrammare gli eventi
2020, dopo aver letto la
delibera di Giunta con
cui si concesse un anticipo di contributo di 25
mila euro all’Associazione
culturale
LOOP per l’organizzazione dell’evento “Natale
a Todi 2020�».

Non sono le stelle troppo lontane, sono le scale per raggiungerle troppo corte.

«Oggi, a distanza di cinque mesi – dicono – apprendiamo che la Giunta
Comunale sceglie di in-

vestire ulteriori 29 mila
euro per l’allestimento di

Proverbio Cinese

degli impianti di depurazione di Collevalenza,
nonché la sistemazione
del collettore fognario in
località Cappuccini, per
mettere in sicurezza la
funzionalità dell’infrastruttura in una zona caratterizzata da estesi e
ricorrenti fenomeni franosi.

un Villaggio di Natale .
Una decisione che porta
il Comune a spendere per
gli addobbi natalizi, in
questo periodo, con le
condizioni e le restrizioni
date dalla pandemia, con
la crisi sociale e economica delle famiglie, con il
divieto di transito fra le
regioni e i comuni,
oltre 54 mila euro».
Sulla stessa lunghezza d’onda i Tuderti 5 Stelle che
giudicano «inappropriate e spregiudicate le scelte della
giunta Ruggiano, a
causa del blocco tra
regioni e comuni sia
dalla impossibilità di
creare assembramenti».
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MARSCIANO | INIZIATIVE PER IL COMMERCIO

Interventi nelle aree verdi Progetto MarsciaOn, lo
di Castiglione e Badiola shopping sempre acceso

È

in corso un importante intervento
di
riqualificazione dell’area
giochi pubblica del Comune
di
Marsciano, presso il circolo il Faro di Castiglione
della
Valle e del verde attrezzato di Badiola.
Gli
interventi,
hanno
previsto
manutenzioni ordinarie e straordinarie e sono stati eseguiti
da Umbra Servizi,
l’azienda che cura la manutenzione del verde
pubblico comunale.
«Si tratta – spiega l’assessore
alle
manutenzioni Francesca
Borzacchiello – di due
importanti opere di riqualificazione che, in
particolar modo nel caso
di Castiglione della Valle
che ha previsto, oltre al

taglio dell’erba e ad una
pulizia generale di tutta
l’area, la potatura di una
decina di grandi alberi e
di siepi, e l’istallazione di
panchine nuove. Tra gli
aspetti salienti anche

l’istallazione di un cestino con più contenitori
per fare la raccolta differenziata che gli utenti potranno utilizzare per
contribuire a tenere pulita l’area. La riqualificazione ha interessato
anche i giochi presenti,
con in particolare la realizzazione di una superficie
antitrauma
in
corrispondenza dell’altalena.

Simile anche l’intervento
che riguarda Badiola, dove nell’area verde attrezzata si è proceduto
alla potatura delle alberature presenti, al rifacimento della staccionata,
alla
sostituzione
delle panchine in
cemento con altrettante in legno e al
restauro di altre due
panchine in legno
già presenti. Anche
in questo caso la riqualificazione di tutta
l’area comporta la manutenzione dei giochi e l’inserimento di cestini per
la raccolta differenziata.
A Badiola si sta anche risolvendo un vecchio problema
legato
alla
presenza di una fogna
mista, acque nere e acque
bianche, a cielo aperto
proprio all’interno dell’abitato, a ridosso di una
nuova lottizzazione.

M

arsciaOn è un
nuovo progetto per cercare di rilanciare il
commercio nel comune
di Marsciano.
«Il nostro progetto –
spiega Sara Marianeschi,
presidente di Confcommercio Marsciano e instancabile animatrice di
MarsciaOn – trova in
questo momento nella
pagina Facebook dedicata uno strumento primario di comunicazione,
ma è molto più complesso e articolato: il nostro
obiettivo
è
valorizzare in modo permanente la nostra offerta,
perché qui lo shopping,
come lascia intuire il logo
del nostro progetto, sia
sempre acceso. Anche a
prescindere dal Natale,
che comunque è un momento strategico per
molte attività e l’evento

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente.

dal quale vogliamo assolutamente partire.
Noi di Confcommercio ci
crediamo molto; ci crede
anche l’amministrazione
comunale che lo patrocina e il nostro main

sponsor Central Energy,
un’altra azienda eccellente del nostro territorio.
Abbiamo colto molto entusiasmo tra gli imprenditori di Marsciano, del
centro e delle periferie, di
tutti i settori, e questo ci
sembra un’ottima base da
cui ripartire in un momento di così grande difficoltà per tutti noi».
«Questa pandemia, oltre

Stephen Hawking

ad essere una improvvisa
e terribile sciagura sanitaria ed economica – aggiunge Marianeschi – ci
ha insegnato anche molte
cose. Una di queste è certamente che da soli non
si va da nessuna parte.
Così, giorno dopo
giorno, è maturata l’idea
di dare vita ad un progetto di valorizzazione e
rilancio di tutto quanto è
in grado di esprimere il
nostro territorio, dal
punto di vista commerciale, artigianale, dei servizi.
A questa ricognizione,
ovviamente, è legata la
sensibilizzazione dei nostri concittadini all’acquisto territoriale, perché
quando si effettua un acquisto all’altro capo del
mondo si contribuisce a
far spegnere una vetrina
nella propria città».

tamtam
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MARSCIANO | CONTRIBUTI NELLA ZONA SOCIALE N. 4

MARSCIANO | SONO DISPONIBILI 250 MILA EURO

Contrasto al digital divide Sisma: presto i lavori per
con il progetto “Family Tech” il cimitero di Spina

U

n’opportunità
per ridurre il digital divide nel
territorio della Zona Sociale n. 4 della Media
Valle del Tevere è offerta
con il nuovo avviso pubblico “Family Tech”, finalizzato all’erogazione
di contributi a copertura dei costi che le famiglie sostengono per
il noleggio o l’acquisto
di strumenti tecnologici (computer, tablet,
connettività, ecc.) utili
allo svolgimento di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a
distanza, e comunque
funzionali all’erogazione
dei relativi servizi socioassistenziali, socio-educativi e socio-ricreativi.
Insieme all’avviso per richiedere i contributi da
parte dei singoli individui
è stato pubblicato anche
un avviso rivolto agli
esercizi commerciali per
formare un elenco di attività presso cui i beneficiari dei contributi
potranno utilizzate i
buoni spesa.
Ecco i principali requisiti

per l’accesso ai contributi:
risiedere in uno dei comuni della Zona sociale 4
(Collazzone,
Deruta,
Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio,

Todi, San Venanzo);
avere all’interno del nucleo familiare almeno un
figlio di età compresa tra
3 e 26 anni compiuti;
avere un ISEE del nucleo
familiare non superiore
ad euro 20.000.
Il finanziamento complessivo a disposizione
della Zona sociale n. 4
per il progetto Family
Tech ammonta a 32.500
euro. Ogni destinatario
potrà ricevere fino ad un
massimo di 600 euro di
contributo sotto forma di
buoni spesa o di rimborsi.

I soggetti che presentano
tali requisiti possono fare
domanda scaricando il
modulo dal sito del Comune di Marsciano, ente
capofila della Zona sociale n. 4. Le domande
dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 13.00
del 30 dicembre
2020
a:
comune.mars ci ano@p ost acert.umbria.it o a
mezzo raccomandata al Comune di
Marsciano, oppure con
consegna all’ufficio protocollo del Comune.
Modello per la domanda
e avviso completo per le
famiglie,
su:
https://www.comune.ma
rsciano.pg.it/archivio2_n
otizie-e-comunicati_0_1996.html.
Per le attività commerciali: https://www.comune.marsciano.pg.it/ar
chivio2_notizie-e-comunicati_0_1995.html.
Per informazioni: l.leandr i@comune.marsciano.pg.it
–
0758747277.

A

l via i rilievi per
la progettazione
dell’intervento
di riqualificazione del cimitero di Spina, gravemente
danneggiato
dal sisma del 15 dicembre 2009. Ad annunciarlo è stata
l’assessore del
Comune
di
Marsciano Francesca Borzacchiello,
con
delega al sisma
ed ai cimiteri,
facendo seguito
all’atto del 18
novembre 2020
con cui la Giunta regionale ha accolto la richiesta del Comune di
Marsciano per variare il
riparto delle risorse già
messe a disposizione per
la realizzazione delle
opere pubbliche nell’ambito del Piano integrato
di recupero (Pir) del castello di Spina.
«Con gli atti predisposti
nel corso degli anni –
spiega infatti l’assessore
Borzacchiello – la Regione ha provveduto a
stanziare 500mila euro

Non toccate mai i vostri idoli: la doratura si attacca alle dita.

per la realizzazione delle
opere pubbliche nell’ambito della ricostruzione
post terremoto, destinando tali risorse, tuttavia, alle sole opere
pubbliche che si fossero

rese necessarie per la riqualificazione del castello
di Spina. A suo tempo
non è stato quindi preso
in considerazione, dal
punto di vista degli stanziamenti, il resto del patrimonio pubblico, come
scuole e cimiteri.
L’amministrazione comunale ha quindi dovuto
gestire in modo oculato i
lavori del PIR, al fine di
liberare risorse da destinare ad altri interventi, in
primis proprio il cimitero, riuscendo ad otte-

Gustave Flaubert

nere dalla Regione il riparto delle risorse risparmiate, e quindi la loro
ancora
utilizzabilità,
prima che fossero ultimati gli interventi sul castello di Spina, dove
manca la realizzazione
della pubblica illuminazione, e le
relative rendicontazioni».
Le risorse
che saranno
destinate al
recupero
dell’area cimiteriale di
ammontano
Spina
a 250mila euro, grazie ai
risparmi sulla realizzazione dei sotto-servizi e
alla revisione dell’iniziale
progetto di illuminazione
del castello.
Per quanto riguarda le
tempistiche attuative,
dato che l’incarico di progettazione di riqualificazione del cimitero era già
stato affidato, l’obiettivo è
di far partire il primo
stralcio dei lavori entro
l’estate 2021.
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SALUTE | È STATO CHIUSO IL PRONTO SOCCORSO

I servizi ancora aperti al
covid-hospital di Pantalla

C

ome è noto, Pantalla è stato di
nuovo individuato dalla Regione
come
covid-hospital
anche nella seconda ondata della pandemia. Ai
40 posti letto iniziali dedicati ai pazienti covid, con
il crescere del contagio,
sono stati aggiunti altri 40
posti letto a bassa intensità clinica e 10 posti di terapia sub-intensiva per un
totale di 90 posti dedicati.
In seguito a questa decisione, ci sono state forti ripercussioni sulla normale
attività dell’ospedale, che
ha visto ridurre i propri
servizi, a partire dal
pronto soccorso, che è
stato chiuso a far data dal
20 novembre.
Vediamo allora, in base al
comunicato
diffuso
dalla Usl Umbria 1, come
sono stati riorganizzati i
servizi.

tamtam
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Il pronto soccorso come
detto è stato chiuso, di
conseguenza il servizio di
118 è stato riorganizzato
con postazioni fisse attive

H24 a Marsciano, Todi e
presso lo stesso presidio
ospedaliero, più un’auto
medica a disposizione.
Essendo la struttura divisa in blocchi distinti,
che consentono percorsi
completamente separati e
sicuri, l’ospedale ha potuto continuare a garantire parte delle attività

generaliste per i pazienti
non Covid. Restano, infatti attivi i seguenti servizi: al primo piano il
laboratorio di analisi, la

farmacia, il punto prelievi, gli ambulatori di
diabetologia, cardiologia,
urologia e chirurgia plastica e generale.
Attivi anche il servizio di
nefrologia e dialisi, l’unità
di raccolta sangue, l’ambulatorio di allergologia,
gli ambulatori ostetricoginecologici, l’oncolo-

gia (compresa la somministrazione di chemioterapia e il supporto
psiconcologico), l’ortopedia, la diagnostica per
immagini, l’endoscopia
digestiva e lo screening
del carcinoma del colon
retto. Aperti anche gli
ambulatori per le visite
gastroenterologiche, la
celiachia e le malattie
croniche dell’intestino e
l’endoscopia per lo studio
delle patologie gastroenteriche, oltre all’ambulatorio per la procreazione
medicalmente assistita.
Inoltre, si continuerà ad
eseguire interventi in endoscopia, come quelli al
fegato per l’asportazione
di calcoli senza intervento chirurgico e di tumori allo stomaco e al
colon allo stato iniziale.
Molte le proteste da parte
di cittadini e dal Comitato Pantalla, che ritiene
inaccettabile una situazione del genere e chiede
almeno la riapertura di
un pronto soccorso
presso il presidio ospedaliero di Pantalla.

SALUTE | SARÀ CELEBRATA IL 20 FEBBRAIO

Istituita la Giornata
del personale sanitario

C

on la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
è stata istituita la Giornata nazionale del personale
sanitario e

La Giornata si celebra il
20 febbraio di ogni anno,
ed è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260, e
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FARMACIE DI TURNO
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

DICEMBRE 2020
13: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
20: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
25: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
26: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
27: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
GENNAIO 2021
01: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

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

NUMERI UTILI
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
U.R.P. telematico H24 Comune Massa: 370-3707032
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Editore: Comunicapiù srl - Tiratura: 18.000 copie
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sociosanitario di cui alla
legge 11 gennaio 2018, n.
3,
nonchè
del
personale socio assistenziale e del volontariato,
quale
momento per onorarne il lavoro,
l’impegno, la professionalità e il sacrificio nel
corso della pandemia di
Coronavirus nell’anno
2020.

non determina riduzione
dell’orario di lavoro negli
uffici pubblici né, qualora
cada in giorno feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e
grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5
marzo 1977, n. 54.

Finché possiamo dire: “quest’è il peggio”, vuol dir che il peggio ancora può venire.

Re Lear

tamtam
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Unanobile
vita senza
causa
una vitanon
senza
Coelho
Una vita
si nutre
di èdignità,
di effetto.
ricchezza.Paulo
Alberto
Santini
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ECONOMIA | DOMANDE ENTRO IL 30 DICEMBRE

“Noinsieme”, contributi per
beni di prima necessità

L

a Zona Sociale n. 4
della Media Valle
del Tevere ha pubblicato un avviso per
l’erogazione di contributi
per il rimborso di utenze
domestiche e di buoni
spesa finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità e medicinali
presso esercizi commerciali e farmacie convenzionati.
L’obiettivo
primario di “Noinsieme”,
questo il nome del progetto promosso dalla Regione Umbria a valere sul
Fondo sociale europeo
2014-2020, è di sostenere
quella parte di popolazione che a seguito dell’emergenza sanitaria si
trova in gravi difficoltà
socio-economiche. Al
sostegno economico si
affiancherà anche un
momento di ascolto, di
informazione e di accompagnamento volto a
portare fuori dall’emergenza sociale il maggior
numero di persone possibili. Oltre ad un avviso
per le famiglie bisognose
ne è stato pubblicato uno
rivolto agli esercenti e

alle farmacie per la formazione dell’elenco dei
soggetti convenzionati.
Ecco i principali requisiti
per l’accesso ai contributi:
- Risiedere in uno dei comuni della Zona sociale 4
(Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano,
Massa Martana,
Monte Castello di
Vibio, Todi, San
Venanzo) ed aver
compiuto il 18°
anno di età.
- Il destinatario e
ciascun componente del
nucleo familiare al momento della presentazione della domanda non
devono possedere alcun
reddito o essere destinatario di altri contributi
e/o sovvenzioni o ammortizzatori
sociali.
Fanno eccezione gli assegni di natalità e le indennità
relative
alla
disabilità, purché l’ammontare mensile degli
stessi non risulti superiore
all’ammontare
mensile dell’assegno sociale, attualmente pari ad

euro 460,00;
- Il nucleo familiare di
appartenenza del destinatario non potrà avere
un patrimonio mobiliare
cumulativo, alla data del
30.06.2020 superiore ad
euro 10.000,00;

- Il destinatario e ciascun
componente il nucleo familiare possono risultare
proprietari solo della casa
di prima abitazione e non
di ulteriori immobili.
Il finanziamento complessivo a disposizione
della Zona sociale n. 4
ammonta a 180mila euro.
Ogni destinatario potrà
ricevere fino ad un massimo di 3mila euro tra
buoni spesa e rimborsi.
I soggetti che presentano
tali requisiti possono fare
domanda scaricando il
modulo dal sito del Co-

mune di Marsciano, ente
capofila della Zona sociale n. 4. Le domande
dovranno
pervenire
entro e non oltre le ore
13.00 del 30 dicembre
2020 tramite un indirizzo
di posta certificata a comune.marsciano@postacert.umbria.it o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
Comune
di
Marsciano Largo Garibaldi n. 1 06055 Marsciano
(PG),
oppure tramite
consegna presso
l’ufficio protocollo
in del Comune di
Marsciano
nei
giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00
ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00.
Il modello di richiesta del
contributo potrà essere
compilato solo dall’intestatario della domanda e
comunque da un solo
componente per ogni
nucleo familiare. L’avviso
completo con tutte le informazioni sui requisiti
per accedere ai contributi
e i modelli per la domanda sono consultabili
all’indirizzo https://www.
comune.marsciano.pg.it/
archivio2_notizie-e-comunicati_0_1997.html

Trenta anni di storia della Media Valle del Tevere e
dell’Umbria raccontata in un libro.
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.

Prossimamente in edicola e libreria.
Prenotazioni: info@iltamtam.it - tel. 340.3130653

Dipingo i fiori per non farli morire. Frida Kahlo
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Flash News Regione
Assistenza Codacons ai multati dei DPCM
Il Codacons scende in campo per aiutare i cittadini dell’Umbria ingiustamente multati per inosservanza dei Dpcm in
tema di Covid. Proprio per venire incontro alle esigenze di
cittadini ed esercizi commerciali dell’Umbria, il Codacons ha
lanciato in regione un apposito servizio per fornire aiuto legale nella contestazione delle sanzioni amministrative e nella
presentazione dei relativi ricorsi, nei casi in cui i verbali risultino palesemente ingiusti o illegittimi. Tutti gli interessati
possono avvalersi di un team di legali specializzati in materia,
che fornirà informazioni o assistenza al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle 17.

Tuderte presidente della Consulta degli studenti
Il tuderte Samuele Tomasselli è stato eletto Presidente della
Consulta provinciale degli studenti di Perugia. Già impegnato
in ruoli di rappresentanza all’interno dell’Istituto Superiore
Ciuffelli-Einaudi, dove frequenta l’indirizzo turismo. Samuele
Tomasselli ha ottenuto 33 voti e un ruolo che in passato è
stato sempre appannaggio di studenti del capoluogo. La sua
affermazione è frutto, come lui stesso riconosce, di un grande
lavoro di squadra: da Gubbio a Foligno, da Norcia a Marsciano, da Passignano a Perugia, da Spoleto a Todi sono tanti
gli studenti che lo hanno sostenuto. Il nostro motto – ha detto
Tomasselli – è conservare e sviluppare: conservare le cose
fatte ed i grandi progetti avviati; sviluppare e portare a termine
le nuove iniziative, che speriamo si rivelino partecipate.

Regione: borse di studio straordinarie
Paola Agabiti, assessore regionale all’Istruzione e al Diritto
allo studio, ha annunciato che sono stati stanziati 4 milioni
di euro per mettere a disposizione borse di studio straordinarie agli studenti della scuola primaria e secondaria, di
primo e secondo grado. Attraverso queste borse di studio,
pensate per aiutare le famiglie chiamate a fronteggiare
l’emergenza Covid-19, è stato istituito un contributo di 200
euro per i ragazzi delle scuole primarie, di 400 euro per gli
iscritti alla secondaria di primo grado e di 500 per la secondaria di secondo grado L’importo delle borse di studio straordinarie, finanziate grazie alla riprogrammazione
del Fondo Sociale Europeo, sarà incrementato di 100 euro
per gli alunni con disabilità, e potranno accedervi gli studenti il cui nucleo familiare attesti un ISEE, anche corrente,
non superiore a 20 mila euro.

Bonus fino a 500 euro per PC e internet
Da alcuni giorni è possibile richiedere il bonus del valore
massimo di 500 euro, per l’acquisto di prodotti e servizi digitali. Con il voucher sarà possibile acquistare tablet o computer, un dispositivo per seguire le lezioni online, un servizio di
connessione a internet. Al bonus possono accedere le famiglie
con Isee inferiore ai 20.000 euro. Si tratto di un contributo
massimo di 500 euro sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa ad internet in
banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e del dispositivo per la connettività,
nonché di un tablet o un personal computer. Ill bonus si può
richiedere direttamente presso i punti di vendita di uno degli
operatori accreditati da Infratel (Mofar nella MVT).
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CULTURA | INTERVISTA AL DIRIGENTE ENRICO PASERO

alle nuove tecnologie».
A due mesi dall’insediamento, la soddisfazione
del dirigente riguarda
anche il livello dell’organico docente. «Gli insegnanti sono preparati e
motivati. Con loro e per

ed ora stanno proseguendo online con il supporto fondamentale dello
staff degli animatori digitali. «La dimensione digitale è già presente nella
vita dei ragazzi – sottolinea il Preside della Cocchi-Aosta. Come scuola
dobbiamo investire in
percorsi che li aiutino a
prendere maggiore consapevolezza dei rischi e
delle opportunità, guidandoli ad un utilizzo

loro si è pianificato un
grande piano di formazione, soprattuto in tema
di digitale, ambito che
non deve essere più percepita come ‘via di fuga’
in caso di emergenza, ma
come risorsa, da utilizzare in modo equilibrato
e sostenibile, acquisendo
competenze adeguate e
ponendo attenzione al recupero della perdita di
relazione».
Le attività formative
erano state avviate in presenza, prima della sospensione delle attività,

corretto e responsabile”.
L’argomento porta inevitabilmente a parlare della
questione di stretta attualità: la didattica a distanza. «Si tratta di un
metodo trasmissivo pensato finora per un pubblico adulto, con un
modello che entra in crisi
tanto più si scende con
l’età dei discenti. Non
credo utile alimentare la
contrapposizione netta
tra
presenza
e
distanza. Dobbiamo capire da questa crisi l’utilità offerta dai nuovi

I progetti per il futuro della
scuola “Cocchi-Aosta”

P

iena consapevolezza di essere alla
guida di una
scuola importante, inserita in una città che rappresenta un polo di
istruzione di rilievo in
ambito regionale, e
forte determinazione a
rilanciarne il ruolo con
una serie di progetti innovativi che stanno prendendo forma. È quanto
emerge
dall’incontro
con Enrico Pasero, neo
dirigente della media
“Cocchi-Aosta”
di
Todi da appena due mesi,
un periodo breve durante
il quale, oltre a far fronte
all’emergenza pandemica, si sono già
gettate le linee strategiche
del nuovo corso.
Nei giorni scorsi è stato
presentato un progetto,
promosso in rete con le
altre istituzioni scolastiche cittadine, che vede
protagonista l’orchestra
musicale, strumento individuato come ideale
per contrastare la povertà
educativa e rafforzare
l’identità
culturale.
«Siamo fiduciosi che
venga finanziato – spiega
il dirigente Enrico Pasero
– perchè consentirebbe
di valorizzare ulteriormente questa esperienza,
rilanciando l’azione di
collante che può esercitare a favore della comu-
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nità scolastica tuderte e
della città tutta».
Altra novità, già approvata dal collegio dei docenti e dal consiglio di
istituto, è quella dell’istituzione di un indirizzo
STEM, con un rafforzamento delle discipline scientifiche,
informatiche e
tecnologiche.
«Siamo in una fase
di progettazione
di dettaglio –
spiega il Preside.
L’idea è quella di
potenziare le attività pomeridiane
per sostenere i ragazzi nel percorso
di acquisizione di
nuove conoscenze
e competenze e,
soprattutto, della
giusta mentalità e
consapevolezza».
Altra freccia all’arco della
Cocchi-Aosta è la curvatura artistica, che da quest’anno si avvale anche di
due unità di potenziamento. «La scuola – sottolinea Pasero – ha una
buona dotazione laboratoriale e dei docenti
molto capaci. Stiamo lavorando all’inserimento
di un corso di arti grafiche, caratterizzato da un
approccio mediato tra
tradizione e innovazione, quest’ultima implementata con il ricorso

Dicembre 20
strumenti, che risultano
preziosi per favorire il lavoro cooperativo, lo studio
dell’educazione
civica, i percorsi formativi trasversali, il tutto
sempre con una curvatura adattata all’età dei
fruitori».
E veniamo all’emergenza
in corso. «La situazione
sanitaria è sotto controllo – spiega il dirigente
– anche se nei primi
giorni non è mancato
qualche problema
legato all’assenza
di spazi adeguati.
Non vi sono stati
casi di contagio a
scuola,
grazie
ad una scrupolosa
osservanza delle
procedure
da
parte di studenti,
docenti e personale tutto. La sospensione della
didattica in presenza ha aiutato a
contenere il problema. I ragazzi
con bisogni educativi speciali, in accordo
con le famiglie, possono
comunque accedere a
scuola: ci siamo organizzati affinchè non si tratti
di vigilanza, ma di vera
attività didattica, frutto di
un progetto di integrazione e di potenziamento
che
vede
protagonisti sia gli insegnanti di sostegno che
quelli delle varie materie».
A proposito di spazi, è
confermata la notizia che
prevede, in tempi ragionevolmente brevi, la re-

Abbiamo due vite, e la seconda inizia quando ci rendiamo conto che ne abbiamo una sola

Confucio

stituzione dei locali attualmente occupati dalla
direzione didattica alla
Cocchi-Aosta, che ne
potrà quindi nuovamente
disporre per le proprie attività. «La situazione dei
plessi è valutata come eccellente, in termini di sicurezza e di dotazioni,
anche a Fratta Todina e
Collazzone, dove l’assenza che si avverte è ancora quella della palestra;
alla sezione distaccata di
Pantalla si pensa di dedicare delle attenzioni in
più a livello di strumentazioni
didattiche».
Per la sede centrale di
Todi si lavorerà per una
maggior cura degli spazi
esterni; a riguardo si è
pensato anche alla realizzazione di un grande murales ad opera degli stessi
studenti coordinati dai
docenti di arte.
«Ho trovato a Todi un
ambiente fertile – conclude il professor Enrico
Pasero – ed un clima di
grande collaborazione tra
i dirigenti delle altre istituzioni scolastiche, Liceo,
Ciuffelli-Einaudi e Direzione didattica, un clima
che faciliterà il lavoro di
rete dal quale non si può
prescindere. A riguardo,
come in parte già insito
nel progetto di cui ho
parlato all’inizio, penso
che in futuro la stessa orchestra musicale possa
arrivare a rappresentare
l’ambasciatrice sociale e
culturale di tutte le scuole
tuderti».
Gilberto Santucci
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AMBIENTE | IL RECUPERO DEI RIFIUTI ELETTRICI
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EDUCAZIONE | UNA RISORSA SPESSO PREZIOSA

“RAEE LAB”, nuovo progetto La crescita del bambino
didattico di SIA per le scuole ed il ruolo dei nonni

C

i sono i rifiuti
elettrici ed elettronici al centro
di “RAEE LAB” è il
nuovo progetto didattico
e di educazione ambientale ideato e promosso da
SIA, insieme a GSA del
gruppo Gesenu, e ai
Comuni di MarCannara,
sciano,
Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Massa
Martana, Monte Castello di Vibio e San
Venanzo, che è stato
presentato alle scuole
attraverso una videoconferenza il 23 novembre scorso, cui
hanno preso parte,
tra gli altri, il presidente di SIA Francesco Montanaro e
alcuni docenti.
L’obiettivo di RAEE
LAB, promosso in collaborazione con Ancitel
Energia e Ambiente, sarà
quindi quello di sensibilizzare le nuove generazioni all’importanza di
una corretta raccolta e recupero dei rifiuti elettrici
ed elettronici, come ad
esempio telefoni, computer, elettrodomestici ed

altro. I Raee, infatti, sono
una tipologia di rifiuto in
costante aumento, visto il
consistente utilizzo della
tecnologia nella vita quotidiana e la loro sempre
più precoce obsolescenza: ogni italiano pro-

duce in media 14,7 kg di
Raee all’anno, di questi,
solo 4 kg ad abitante viene
correttamente avviato a
recupero. Un dato che
può essere sicuramente
migliorato attraverso una
maggiore conoscenza
sulla raccolta ed il riciclo
di questa particolare tipologia di rifiuto.

Attraverso un nuovo e
simpatico testimonial, il
robot Raeemondo, i ragazzi saranno guidati nel
mondo dei Raee grazie
ad un laboratorio interattivo online che prevede lo
smontaggio di un apparecchio elettrico per
scoprire che questo
tipo di rifiuti contengono al loro interno
componenti molto
preziosi e materiali
riciclabili, ma allo
stesso tempo, presentano anche sostanze
nocive ed altamente
pericolose per l’ambiente. Inoltre, le
scuole che aderiranno al progetto
avranno la possibilità
di partecipare ad un
tour virtuale guidato,
all’interno degli impianti di recupero per vedere
come
questi
apparecchi si riciclano.
Gli incontri avranno la
durata di un’ora e si svolgeranno interamente online nel rispetto delle
norme anti Covid.
Infine, le scuole potranno interpretare in
chiave creativa le nozioni
apprese partecipando a
“RAEE PICS”: un concorso fotografico che
vedrà vincitrici le
foto che sapranno immortalare in modo originale il tema dei RAEE.
Le foto realizzate dovranno essere inviare via
mail o tramite WhatsApp entro il 15/04/2021
e le migliori verranno
premiate.
Francesco Santucci

S

e non ci fossero i
nonni!. La cosa curiosa di questa
frase è che il suo significato può essere interpretato in due modi opposti.
Alcuni genitori vedono i
nonni come un aiuto indispensabile nella gestione del bambino –
specialmente durante le
loro ore di assenza – e
come una risorsa preziosissima per tutto il bagaglio
di
competenze e disponibilità che
mettono amorevolmente a disposizione
dei
nipotini. In altre
circostanze, questa stessa frase
prende il senso di
una lamentela per
il fatto che i nonni
in questione non rispettano gli orientamenti
educativi della mamma e
del papà del bambino. In
questo caso, la frase “Se
non ci fossero i nonni!”
esprime la sensazione
che la loro presenza costituisca, più che una
fonte di aiuto, una complicazione dell’azione
educativa. Per non parlare dei casi nei quali i
nonni si schierano apertamente contro uno dei
due genitori, producendo
fratture che non hanno
solo un peso negativo
sulla stabilità emotiva del
bambino, ma possono
creare addirittura le premesse per un conflitto
grave nel rapporto di
coppia.
Ma alcuni nonni vedono

raramente i loro nipotini,
e dunque non trascorrono con loro una quantità di tempo davvero
significativa. E ci sono
anche bambini che trascorrono la propria vita
senza incontrare mai i
propri nonni, o perché
non sono più in vita o
perché abitano in luoghi
troppo lontani. Molto più
raro è il caso di nonni che
non frequentano i propri

nipoti semplicemente
perché non sono interessati a farlo.
Ci sono davvero molte
categorie di nonni, e
molti modi di esercitare
questo ruolo. E in un numero assolutamente rilevante di casi capita anche
che sia proprio la presenza benigna dei nonni
a salvare un bambino da
un ambiente domestico
avverso, diseducativo,

A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo.

Jim Morrison

ostile o disfunzionale
creato da genitori che
hanno messo al mondo
un figlio senza sapere veramente come amarlo ed
educarlo, e senza disporre di un aiuto da
parte di consulenti competenti.
Conosciamo
molte di queste situazioni.
Dunque il ruolo dei
nonni può essere davvero
prezioso, insostituibile e
addirittura salvifico. Ma come
possiamo aiutarli a svolgere
questo ruolo nel
modo più positivo?
Vorremmo iniziare
con questo articolo un breve
ciclo di interventi dedicati ai
nonni, vedendo insieme
quanto sia preziosa la
loro presenza nel periodo
più importante della formazione del bambino,
che come sappiamo riguarda i primi anni di
vita. Riprenderemo dunque il discorso a loro dedicato sulle pagine del
prossimo numero della
nostra rivista. A presto!
Lorenzo Carrara

tamtam

UMBRIA | UN PIANO DA 1 MILIARDO DI EURO

Anas ha investito 75 milioni
di euro per le strade umbre

I

n una recente video
conferenza tra Regione ed Anas, l’assessore regionale alle
infrastrutture Enrico Melasecche, evidenzia che il
2020 è stato l’anno record
per la manutenzione programmata delle strade in
gestione Anas in Umbria,
con oltre 75 milioni di
euro di produzione (valore netto dei lavori realizzati) sugli 808 km di
rete stradale di cui 304
km di strade a quattro
corsie e 504 km di strade
a carreggiata unica.
«Il record di quest’anno –
sottolinea Melasecche –
ancor più apprezzabile
perchè eseguito quando
molti altri cantieri erano
bloccati a causa del coronavirus, ma anche perchè
hanno viste impegnate in
gran parte imprese
umbre, segue un trend
costante di aumento dell’impegno di Anas nella
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manutenzione stradale
nella regione: nel 2017 la
produzione era stata di
14 milioni di euro, 39 milioni nel 2018 e 42 milioni
nel
2019.
Attualmente sono in
corso lavori per un investimento complessivo di
circa 112 milioni di euro,
mentre sono di prossimo
avvio interventi per 123
milioni e sono in progettazione ulteriori interventi
del
valore
complessivo di oltre 600
milioni, che insieme agli
oltre 200 milioni di lavori
completati dal 2018 a
oggi, portano l’investimento complessivo attivato da Anas per la
manutenzione stradale in
Umbria a oltre 1 miliardo
di euro”.
Nel dettaglio, i lavori eseguiti hanno riguardato
soprattutto il risanamento della pavimentazione stradale (57 milioni

di euro). Solo sulla E45
Anas ha risanato negli ultimi anni oltre 170 km di
carreggiata sui 300 totali.
Gli interventi sulla sovrastruttura stradale com-

prendono la rimozione
totale della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di
fondazione (fino a 60 cm
di profondità) e il rifacimento di un nuovo piano
viabile per lunghi tratti,
anche con asfalto drenante. Si tratta di una tipologia di interventi mai
eseguita in passato, che
oltre a migliorare la sicurezza e il comfort di
guida, consentirà una

lunga durata dell’asfalto
nei prossimi decenni. I
lavori di manutenzione
programmata riguardano
anche la ristrutturazione
di ponti e viadotti, la sostituzione di barriere di
sicurezza, l’ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria, la
sostituzione della segnaletica verticale e l’esecuzione di altre opere
complementari.
Da segnalare, in
particolare, la
s o s t i t u z i on e
dello spartitraffico centrale
che viene eseguita su tutta la
E45 con una
barriera di ultima generazione brevettata da
Anas e realizzata da impresa umbra. Inoltre
sono in fase di esecuzione gli interventi di
ammodernamento degli
impianti tecnologici nella
galleria “Sant’Egidio”,
sulla SS318, al termine
dei quali tutte le gallerie
sulla rete transeuropea in
Umbria saranno ammodernate secondo gli standard europei.

La felicità consiste nel non desiderare quello che si possiede.

«Ma l’impegno è crescente anche per le nuove
opere – sostiene l’assessore Melasecche – per le
quali l’investimento complessivo tra lavori in
corso e programmati ammonta a oltre 1,4 miliardi
di euro».
In particolare, sono in
fase di avvio i lavori di
raddoppio a quattro corsie della strada statale
318var “di Valfabbrica”
(direttrice Perugia-Ancona) tra Valfabbrica e
Casacastalda, per un valore di 135 milioni di
euro. Anas ha inoltre recentemente proceduto
alla consegna della progettazione
definitiva
del Nodo di Perugia, nel
tratto tra la località Madonna del Piano (nei
pressi dello svincolo di
Montebello) e lo svincolo
di Collestrada, in variante alla E45, per un investimento di 211 milioni
di euro. Tra i lavori di
prossimo avvio, da segnalare la realizzazione
della SS219 “di Gubbio e
Pian d’Assino” tra Mocaiana e Pietralunga, per un
investimento di 76 mi-

Ennio Flaiano

lioni di euro, intervento
che era bloccato da quattro anni. Tra le altre opere
in fase di progettazione,
ci sono la SS685 “delle
Tre Valli Umbre”, Spoleto-Acquasparta (stralcio
Madonna
di
Baiano-Fiorenzuola) per
un investimento di 82
milioni di euro; la E78
Grosseto-Fano tra Selci
Lama (E45) e Parnacciano (galleria della
Guinza) per 77 milioni di
euro; ancora la E78 tra Le
Ville e la E45 per 435 milioni di euro; l’ultimo
stralcio della SS219 tra
Pietralunga e Umbertide
per 226 milioni di euro.
Da segnalare, infine, la
SS79bis (direttrice TerniRieti), in fase di ultimazione. Previsto anche il
completamento delle
opere del Quadrilatero
(Variante di Foligno e
realizzazione dello svincolo di Scopoli), la richiesta di due nuove rampe
da Ponte S. Giovanni fino
all’inizio della galleria dei
Volumni per ridurre le
file, il cui valore ammonta a 16 milioni.
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FRATTA TODINA | 100 MILA EURO DI INVESTIMENTO

Consegnate aule nuove
per la scuola elementare

I

l Sindaco di Fratta
Todina
Gianluca
Coata, ha comunicato il termine dei lavori
per la scuola elementare del paese. L’amministrazione comunale ha
infatti completato l’ultimo stralcio degli interventi interni del nuovo
edificio (inaugurato nel
dicembre del 2018), nonostante l’adeguamento,
all’inizio dell’anno scolastico, delle aule alle
norme anti-covid.
«Nonostante il momento
difficile che stiamo vivendo – ha detto il sindaco – siamo riusciti a
consegnare, il 16 novembre scorso, nuovi spazi al
2° Circolo didattico in

tamtam
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tempi record. Il Comune, avendo la possibilità di ulteriori spazi non
completati nel nuovo edificio, ha provveduto all’acquisizione
di
un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti di Roma,
per circa 100 mila
euro da destinare esclusivamente alla rifinitura e
realizzazione delle nuove
aule per una superficie di
200 metri quadrati.
Abbiamo preso questa
decisione nel mese di
maggio, inserendo nella
variazione di bilancio la
somma necessaria per i
lavori, adeguando il progetto e successivamente
ratificando in Consiglio
Comunale la spesa previ-

sta
per
la
scuola».
All’espletamento
di tutte le pratiche amministrative, la Cassa
depositi e Prestiti ha concesso
il mutuo nel
mese di luglio,
gli uffici hanno
poi provveduto, sulla
base delle nuove norme
governative, all’appalto
dei lavori che hanno
avuto inizio a settembre
ed il 16 novembre i bambini hanno iniziato le lezioni nei nuovi locali.
I lavori eseguiti hanno riguardato la realizzazione
degli impianti ordinari e
antincendio, pavimenti,

servizi igienici, intonaci,
tinteggiature.
«Con il completamento
di queste opere – continua il primo cittadino – il
territorio di Fratta To-

dina può vantare di
avere tutte le scuole a
norma, a partire dall’asilo
fino alle medie: un lavoro
lungo ed impegnativo,
anche per la ricerca dei
fondi, iniziato di certo
dalle precedenti amministrazioni, ma che oggi è
diventato una realtà. Le
strutture messe a disposizione del 2° circolo didat-
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tico e della Cocchi Aosta,
sono tutte a norma dal
punto vista sismico, impiantistico e termico. Gli
interventi eseguiti hanno
interessato non solo le
parti strutturali,
ma anche la digitalizzazione,
come la connessione di tutti i
plessi con la
fibra, oltre alla
fornitura delle lavagne interattive
multimediali e
televisori a led.
Pertanto, è stata
prestata attenzione anche
all’adeguamento delle
tecnologie, per favorire
l’insegnamento e migliorare i metodi volti all’apprendimento».
«Il lavoro messo in
campo dall’Amministrazione è stato notevole –
conclude Coata – peccato però che il 2° Circolo didattico, in questi

giorni, con determinazione dirigenziale, abbia
approvato per l’anno scolastico 2020-2021, la riduzione
dell’orario
scolastico da 29 a 27 ore
settimanali. A fronte di
questa decisione, ho
preso l’impegno con i genitori per attuare dei progetti integrativi, (che
potranno interessare attività di laboratorio, lingue
straniere ecc.), da attuare
nei vari plessi comunali
durante la settimana il
pomeriggio o il sabato.
Chiaramente questi ulteriori progetti saranno sviluppati in collaborazione
con il circolo didattico e
le risorse per l’attuazione
delle ore aggiuntive necessarie per l’insegnamento dovranno essere
ricercate possibilmente
mediante la presentazione di partecipazione a
bandi regionali, nazionali
ed europei».

frazioni interessate dagli
addobbi natalizi, per lanciare un messaggio di
speranza.
Inoltre il rinnovato spazio sotto i portici comu-

sione lo trasformerà in
una magica vetrina natalizia attraverso arredamenti e suppellettili
molto particolari.
Tra le vie del centro circolerà poi il trenino
elettrico, dedicato
ai più piccoli e non
solo, che andrà ad
affiancarsi alla linea
bus gratuita. Un incentivo, dicono
dall’Amministrazione, per ripopolare il centro e
spingere le persone agli
acquisti nei negozi della
zona.

CULTURA | INIZIATIVE RIDOTTE CAUSA COVID-19

Che Natale sarà? Un Natale
diverso, ma forse più vero

C

’è ancora incertezza intorno
all’organizzazione del Natale 2020,
quello che è sicuro è che
sarà un Natale diverso da
tutti gli altri.
Festeggiamenti ridotti,
rimpatriate tra famigliari
contenute, e probabilmente un po’ meno della
magia che solitamente
aleggia in questo periodo.
Anche i comuni della
Media Valle del Tevere
hanno dovuto rielaborare i piani per le kermesse natalizie, ormai
diventate appuntamenti
consolidati per locali e
turisti.
Babbo Natale, che è di
casa a Monte Castello di
Vibio, questo anno non
riaprirà il suo villaggio
incantato, tuttavia si farà
sentire, seppur da lontano.
La Pro Loco offre infatti
ai più piccoli la possibilità di inviare la letterina
a Santa Claus, per poi ricevere a casa la sua risposta con tanto di video

messaggio personalizzato
e un gadget a sorpresa.
Inoltre l’Associazione,
con un piccolo contributo, mette a disposizione degli alberelli di
Natale da decorare, per
intrattenere i bambini e
rendere più bello il paese.
A Massa Martana rimandata la mostra “Presepi
d’Italia”, che però metterà
online sulla sua pagina
facebook, oltre 1.000 presepi tratti dai cataloghi
degli ultimi 7 anni.
Anche il presepe vivente
di Fratta Todina, è stato
annullato e in entrambi i
casi saranno le luminarie
a far vivere ai cittadini
l’atmosfera natalizia.
A Marsciano sarà un Natale più solidale con circa
8.000 euro stanziati dal
Comune per dare solidarietà ai più bisognosi, in
collaborazione con la Caritas.
Non mancheranno iniziative culturali da realizzarsi online, per le quali
sono stati stanziati 5.500
euro. Al programma
stanno lavorando, in-

sieme al Comune, la Pro
Loco e il Teatro Laboratorio Isola di Confine.
Già definitiva invece la
lotteria della Fondazione
Comunità Marscianese,
con l’estrazione che si
svolgerà online il 22 dicembre.
A Deruta verrà allestito
l’albero in ceramica più
grande al mondo, composto da numerosi cilin-

dri e palline realizzati e
dipinti a mano da artisti
del posto.
Babbo Natale ha levato le
tende in questo anno
particolare pure dalla sua
casa in Piazza del
Popolo a Todi, al suo
posto il “Villaggio
del Natale”, installazioni luminose a
cura di Loop Events,
accanto ad un allestimento verde realizzato da Tuder
Green Service.
Il comune punta infatti
sulle luminarie, andando
ad ampliare le aree e le

nali verrà valorizzato
dall’Associazione ABC
Eventi che per l’occa-

POLITICA | L’ASTENSIONE DELLA MINORANZA

San Venanzo, approvato
l’assestamento di bilancio

A

pprovato l’assestamento di bil a n c i o
dal Consiglio Comunale
di San Venanzo, con i
voti favorevoli della maggioranza e con l’astensione dei consiglieri
comunali di minoranza.
Una manovra che conferma la positività dell’andamento dei conti
dell’Amministrazione
sanvenanzese e che per-

mette di chiudere l’anno
in perfetta tranquillità,
pur con le conseguenze
legate alla particolare
fase della pandemia
che stiamo vivendo.
Tra le misure più rilevanti la somma
di 71.000,00 euro derivata dagli accertamenti
IMU
e
Tasi che, nella parte spesa
del bilancio vengono
però allocate tra i fondi

dei crediti di dubbia esigibilità; vengono registrati circa 16.000,00

euro di fondi nuovi derivanti da trasferimenti
statali ed altri 12.000,00

Mi rifiuto di aggiungere quest’anno alla mia età. Non mi sembra giusto, non l’ho usato.

Anonimo

euro da risparmi legati
alle spese per personale.
Tali risorse vengono destinate alle spese per manutenzioni stradali e a
spese per la progettazione della riqualificazione della piscina
comunale, vengono previste risorse per alcune
attività legate alle prossime festività natalizie.
Da segnalare che il Sindaco Marinelli ha rinunciato, per l’anno in corso,
stante la situazione di difficoltà economica vissuta
da molti, alla maggiorazione prevista per l’indennità di carica.
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UMBRIA | GLI STANZIAMENTI DELLA REGIONE

Un milione di euro per
la protezione civile

L

a presidente della
Regione
Umbria
Donatella
Tesei e l’assessore regionale alla Protezione Civile
Enrico
Melasecche, durante l’incontro con i rappresentanti della Consulta del
Volontariato di Protezione civile dell’Umbria,

con a capo il presidente
Sandro Busatti, e con i responsabili del Servizio
Regionale Protezione
guidati dal dirigente
Boris Vujovic, hanno annunciato
importanti
stanziamenti per l’attività
della Protezione Civile
umbra.
«L’importanza della Pro-

Marco e Lorenzo, due testimoni
che il covid non è un falso

I

sione e facendo continue
emogasanalisi, che vi
posso garantire sono
molto dolorose. Il medico è poi venuto da me
dicendo che la situazione
non migliorava e mi
avrebbero trasferito in terapia intensiva e probabilmente intubato. Potete
immaginare cosa una

persona può provare in
quel momento, specie conoscendo la malattia. Ho
subito chiamato mia moglie e poi mandato un
messaggio a famigliari ed
amici per informali, perché non sapevo quando e
se li avrei più rivisti. In terapia intensiva hanno subito provato con il casco
integrale e posso testimoniare che non è una bella
esperienza. Sei in un involucro di plastica, non
vedi, né senti, poi non respiri bene.
Mi hanno dimesso il 17
novembre, ma ancora
adesso devo curare gli
strascichi della malattia,

per il 2020, oltre ai 252
mila euro già a bilancio
(126 mila per il servizio
centrale e altrettanti per
quello dei volontari) altri
200 mila euro attraverso

tezione Civile e dei suoi
volontari – ha detto Tesei
- non la scopriamo ora. Il
loro apporto è stato, è e
sarà fondamentale nelle
emergenze così come
nella quotidianità. È per
questo che, così come discusso nella riunione che
si era tenuta il 15 settembre scorso, stanzieremo

SALUTE | TESTIMONIANZA DIRETTA DELLA MALATTIA

l Coronavirus ha
cambiato e sta cambiando le nostre vite.
Ma dietro le statistiche, le
conferenze stampa, i
dpcm, che ormai sono
diventati un’abitudine,
come hanno vissuto veramente il Covid-19 i nostri corregionali? Vi
portiamo la testimonianza di due
persone che
hanno affrontato questa
malattia, in
modalità e con
sintomatologie
di diversa gravità.
Marco, infermiere, 60 anni,
paziente ricoverato in terapia intensiva:
«Io lavoro in ospedale,
ma non ho contratto il
virus sul lavoro, bensì
sono stata contagiato da
un familiare. Per deformazione professionale ho
sempre prestato moltissima attenzione a questo
problema, prendendo
tutte le misure necessarie.
Ho avvertito i primi sintomi il 14 ottobre quando
si è manifestata una leggera febbre che via via è
andata peggiorando.
Il 24 Ottobre sono stato
ricoverato e mi è stata riscontrata una polmonite.
Ho trascorso 2 giorni al
reparto Covid-2 con maschera ad ossigeno pres-
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ancora utilizzando una
mascherina da 1l d’ossigeno (2 Dicembre) e
sono costretto a muovermi col deambulatore,
Ho perso 15 kg, da 90 a
75 kg, di soli muscoli. Ero
uno sportivo, salutista,
escursionista appassionato di trekking, insomma un grande
sportivo. Ora
sono in riabilitazione
seguito da un
fisioterapista.
Alla faccia da
chi dice che è
tutto falso».
Lorenzo, 41,
paucisintomatico: «Io ho
contratto il
virus in un locale chiuso
molto affollato, presumibilmente un bar. Dal contagio sono trascorsi circa
due giorni, ho poi iniziato ad avvertire spossatezza, febbre e la perdita
del gusto e l’olfatto. I sintomi andavano e venivano, ma in quel
momento la cosa che più
mi spaventava era la possibilità di contagiare i
miei famigliari.
Non abbassate mai la
guardia, indossate sempre la mascherina, evitate
i luoghi affollati. Se non
volete farlo per voi, fatelo
almeno per i vostri cari».
Camilla Valli

l’assestamento di bilancio, per un totale di 452
mila euro».
«Per il 2021 e il 2022
sono già a bilancio altri
252 mila euro annui che
cercheremo, così come
fatto quest’anno, di incrementare». Al di là di
eventuali assestamenti
ampliativi futuri la Regione nel triennio investirà, dunque, quasi un
milione di euro per un
servizio considerato fondamentale e che coinvolge
oltre
5.000
volontari umbri e 120 associazioni. «Da parte nostra – ha aggiunto la
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Presidente – va il ringraziamento per il prezioso
lavoro svolto che mai
come oggi vede numerose e complesse mansioni sia di routine che
straordinarie».
«Questa scelta
dell’Amministrazione regionale –
sottolinea il Presidente della Consulta
Sandro
Busatti – rappresenta una vera e
propria rivoluzione copernicana per la
Protezione Civile umbra.
Per lunghi anni, la precedente amministrazione si
era limitata ad erogare
occasionalmente dei contributi mai sufficienti a
colmare le richieste del
volontariato, fino ad azzerare ogni forma di finanziamento
strutturale.
D’ora in poi – ha aggiunto
– avremo la possibilità, in
pieno accordo con il Servizio Regionale, di sostenere adeguatamente le
organizzazioni di volontariato, contribuendo a
sgravare le spese di assicurazione e di manutenzione dei materiali e dei

mezzi di soccorso».
«Lo sforzo di tutto il volontariato umbro – ha
proseguito Busatti – impegnato ormai da quasi
un anno nella difficile
emergenza pandemica,
trova finalmente un valido supporto nelle istituzioni regionali. La
collaborazione del volontariato con il governo
della Regione si focalizza
ora sulla nuova Legge regionale di Protezione Civile;
chiederemo
all’assessore Melasecche
di approvarla in tempi
brevi, dato che non è
stata più modificata dal
lontano 1988».
«Auspichiamo che la
Consulta del Volontariato di Protezione civile
– ha concluso il presidente Busatti – sia chiamata a partecipare alla
sua stesura, affinché
siano comprese nel testo
anche le modalità operative per il funzionamento
della Colonna Mobile
Regionale e siano adeguatamente valorizzati
gli ambiti territoriali
anche in materia di protezione civile».

MASSA MARTANA | DONATI DUE TERMOSCANNER

Scuole di Massa più sicure
grazie ad Angelantoni

U

n nuovo atto di
generosità
dal Gruppo Angelantoni, leader mondiale nel settore della
tecnologia del freddo,
che ha scelto di sostenere il mondo dell’istruzione, donando
due termoscanner
all’Istituto comprensivo di Massa Martana. I due dispositivi
sono stati installati rispettivamente ai due
ingressi della Scuola
primaria e Secondaria di
I grado dell’Istituto e
rendono possibile la misurazione automatica
della temperatura corporea alle persone in entrata, attraverso un
sistema di rilevazione rapida a distanza e la segnalazione istantanea dei

Un arcobaleno che dura un quarto d’ora non lo si guarda più.

soggetti con temperatura
superiore a 37,5 gradi.
L’inaugurazione ufficiale
alla presenza del Sindaco
Francesco Federici, dei
rappresentanti
del

Gruppo, gli imprenditori
Federica e Cesare Angelantoni e del Dirigente
scolastico Marcello Rinaldi. Un sentito ringraziamento è stato espresso
dal primo cittadino. «Ancora una volta – ha esordito Federici – volgiamo
i nostri ringraziaGoethe

menti alla famiglia Angelantoni per il dono importante,
elemento
fondamentale per il
triage all’interno dell’Istituto, volto alla tutela degli
studenti e di tutta la
comunità».
Il Sindaco ha ricordato anche la messa a
disposizione,
da
parte degli stessi Angelantoni, di un armadio
frigo
destinato alla conservazione di alimenti
deperibili e semi-deperibili installato nella sede
della Croce Rossa di
Massa Martana, donazione molto gradita
anche in considerazione
del fatto che la consegna
dei pacchi alimentari è
triplicata durante la pandemia.
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AZIENDE | NUOVO MODELLO DI VENDITA

Il Caseificio Montecristo
debutta nell’e-commerce

I

l commercio elettronico ha vissuto una
sostanziale crescita
durante l’emergenza causata dalla pandemia di
Covid-19, ma l’abitudine
agli acquisti online rimarrà per il 59% degli
italiani anche dopo che
l’emergenza sarà passata.
La realtà locale non è
estranea a queste dinamiche, ma c’è chi il passaggio lo sta interpretando
come una svolta epocale e
come una opportunità
per il territorio. È il caso
del Caseificio Montecristo di Todi, che il 30 novembre ha aperto la sua
piattaforma per vendere
su internet non solo i
tanti formaggi prodotti a
km zero ma anche un assortimento di prodotti tipici locali attentamente
selezionati.
Con alle spalle 27 anni di
attività, Riccardo Marconi ha ponderato bene il
grande passo, lavorando

per quasi un anno al suo
sviluppo, affinchè nulla
venisse lasciato al caso.
«L’idea – spiega – covava
da anni ma è stata pro-

prio la crisi pandemica a
dare il definitivo impulso
alla
sua
realizzazione. Abbiamo
registrato un boom di interesse dei clienti per gli
alimenti sani, genuini,
garantiti dalla serietà
dell’azienda che li produce. E, contrariamente,
a quel che si potrebbe
pensare, si è ampliata ulteriormente
l’area
delle richieste, ormai
provenienti da tutta Italia

e anche dall’estero».
La nuova avventura sul
web del Caseificio, parte
con tutti i presupposti
necessari: «Alle spalle del

punto vendita fisico –
sottolinea Marconi – abbiamo preso locali per alcuni centinaia di metri
quadrati, che sono stati
opportunamente attrezzati per garantire dei magazzini adeguati, con
cella frigorifera, scaffalature, postazioni pc, banchi
di
confezionamento; è stata
sperimentata in questi
mesi la logistica, per garantire la tempestività e il

AZIENDE | PREMIATO “L’ANGOLO DEL PANE”

I migliori panettoni del mondo
si fanno a Marsciano

G

iorgio Cecchini,
titolare dello
storico forno
“L’angolo del pane” di
Marsciano, ha ricevuto
un giusto riconoscimento per le sue capacità
e per la dedizione ad una
attività lavorativa che va
avanti
dal
1958.
Cecchini infatti ha vinto
la medaglia di
bronzo, come
terzo classificato con il
suo panettone tradizionale, per
aver realizzato il “miglior
panettone classico del
mondo”, per l’anno 2020,
con la partecipazione al
campionato mondiale,
indetto dalla Federazione
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internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, a Cinecittà World.
Al concorso hanno preso
parte circa 300 pasticcieri
provenienti da molte
parti del mondo, ha per-

messo di valorizzare, attraverso uno dei prodotti
più rappresentativi del
nostro Paese, la qualità
artigiana e l’innovazione
della pasticceria italiana
con premi che sono stati

dati, oltre al panettone
tradizionale, anche al miglior panettone innovativo e al migliore
panettone decorato.
«È decisamente una
buona notizia – hanno
commentato Andrea Pilati e Patrizia Trequattrini,
rispettivamente vicesindaco con delega allo Sviluppo
economico e consigliere comunale
con delega al commercio nel centro
storico del Comune di Marsciano – questa che
ha per protagonista uno
dei forni storici di Marsciano L’angolo del pane
della famiglia Cecchini.
Ora la conoscono anche
ben oltre i confini regionali. Dunque i compli-

tracciamento delle spedizioni; è stato potenziato
l’organico del personale
con l’inserimento di
nuove giovani risorse
umane».
Nei mesi scorsi, durante
la prima e più dura fase
della pandemia, il Caseificio Montecristo aveva
già reagito prontamente
alla crisi sviluppando il
delivery, con un aumento
esponenziale delle vendite e delle consegne a
domicilio.
Un caso, quello del Caseificio Montecristo, che
se da una parte conferma
la necessità di ripensare il
modello di retail a cui
siamo stati abituati finora, dall’altro indica
nell’e-commerce uno dei
settori che saranno in
grado di dare una spinta
decisa alla ripresa dei
consumi. Secondo una
ricerca per il 68% del
campione, il volume di
acquisti, pur in presenza
di un cambiamento dei
canali, rimarrà invariata,
mentre per il 21% sarà
destinata a diminuire e
soltanto l’11% prevede
che possa aumentare.

menti di tutta l’amministrazione comunale, nella
convinzione che, al di là
delle incertezze che ci
consegna questa fase storica segnata dall’emergenza
sanitaria,
l’impegno alla continua
ricerca della qualità e
della genuinità rappresenta uno dei capisaldi su
cui sostenere nel mercato
italiano ed estero le tante
eccellenze e le tipicità alimentari del nostro territorio, dall’olio al vino fino
anche ai prodotti da
forno».

Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati.

Flash News Comprensorio
Marsciano: acquistati 40 saturimetri
Il Comune di Marsciano ha acquistato, con fondi del proprio bilancio, 40 saturimetri. Si tratta di apparati medici
che in modo semplice e veloce misurano il livello di ossigeno presente nel sangue. Rappresentano, quindi, degli
strumenti molto utili per il monitoraggio che le persone
positive al coronavirus possono fare, direttamente in
casa, di un parametro fondamentale, appunto il livello di
ossigenazione del flusso sanguigno, e quindi valutare in
modo tempestivo, con il proprio medico, l’eventuale insorgere di una compromissione della capacità respiratoria. Inoltre, alcuni volontari di Protezione civile,
appositamente formati, andranno ad affiancare la Usl
nell’attività di tracciamento, il più puntuale possibile, dei
contatti delle persone risultate positive al virus.

Donazione all’ospedale di Pantalla
Se da una parte l’emergenza sanitaria sta imponendo il
distanziamento sociale, dall’altro sono molte le persone
e le aziende che stanno facendo sentire la propria vicinanza al personale medico-sanitario con gesti concreti.
Tra questi c’è Flexor Lab che, in collaborazione con la
Croce rossa italiana (Cri) – Comitato Deruta Torgiano,
ha acquistato e poi donato all’Ospedale Media Valle del
Tevere di Pantalla strumenti e dispositivi di protezione
individuale per fronteggiare le infezioni da Sars-CoV-2.
La consegna è avvenuta lo scorso 21 novembre proprio
al Centro Covid-19 di Pantalla: presenti Andrea Cascianelli e Filippo Mari, due dei titolari di Flexor Lab, Nazareno Platani, presidente di Cri – Comitato Deruta
Torgiano, e Roberto Michele Gioia, coordinatore del
Pronto soccorso e 118 dell’ospedale.

Altri buoni spesa dal Comune di Todi
Il Comune di Todi ha stanziato ulteriori risorse per la
concessione dei buoni spesa e ha pubblicato un avviso
(scaduto il 9 dicembre) per l’assegnazione del buono alimentare. Il buono spesa è erogato una tantum e l’importo
è determinato come segue: nuclei unipersonali euro
100,00; due persone euro 200,00; tre persone euro
300,00. Sarà data priorità ai fini della concessione dei
benefici nuclei familiari non percettori di forme di sostegno pubblico e a quelli che lo abbiano ricevuto nel
2020 per un importo inferiore ad euro 800 euro/mese. I
restanti nuclei familiari possono comunque accedere alle
misure di sostegno previste dal presente disciplinare solo
al termine delle erogazioni ai soggetti sopra indicati.

Avviso per gestione centro turistico
L’Istituto Ciuffelli-Einaudi di Todi ha pubblicato all’albo un avviso pubblico per reperire manifestazioni di
interesse all’affitto-gestione del centro turistico di proprietà dell’Agrario all’interno del parco fluviale del Tevere
in località Santa Maria del Porto. Il complesso immobiliare è costituito da 3 corpi di fabbrica, di cui due casali
agricoli restaurati secondo i canoni dell’architettura contadina, inseriti all’interno di una corte di circa 1 ettaro
nel quale sono presenti un frutteto storico e un orto botanico. Le strutture sono state affittate fino al 31 agosto
2020 ed hanno funzionato per 9 anni come fattoria didattica e attività ricettiva B&B. La scadenza per presentare manifestazioni di interesse non impegnative è
fissata al 21 dicembre 2020.

Anonimo
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ECONOMIA | UN BANDO PER GLI INVESTIMENTI

5,1 milioni euro per la
filiera corta dell’olio

L

a Giunta regionale dell’Umbria ha
deliberato l’attivazione di un bando che incentiva la filiera corta
dell’olio puntando sulla
cooperazione nel settore
olivicolo, promuovendo
la costituzione di partenariati tra agricoltori e
imprese di trasformazione. Tra gli obiettivi
prioritari: aumentare la
produzione, qualificare
l’offerta, innovare i processi, conquistare nuovi e
più ampi spazi di mercato.
«È l’avvio di un nuovo
percorso per la crescita e
la competitività del settore olivicolo umbro, che

potrà imporsi a livello
nazionale e internazionale solo facendo squadra e puntando alla
produzione di alta qualità». L’assessore all’Agricoltura,
Roberto
Morroni, ha sottolineato
così l’importanza di questo bando, che verrà
emanato entro la fine
dell’anno
nell’ambito
delle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, e del
quale sono state già approvate le linee di indirizzo.
«La dotazione prevista
dal bando è di 5,1 milioni
di euro – spiega l’assessore Morroni – che sa-

ranno destinati per sostenere l’incremento della
produzione di olive tramite la realizzazione di
nuovi impianti arborei, la
concentrazione dell’offerta e l’innovazione tecnologica dei frantoi. È
giusto dare massima attenzione al nostro “oro
verde”, dispiegando tutte
le potenzialità di un settore che rappresenta un
vero e proprio “giacimento” della nostra terra.
Saranno incentivate le
produzioni conformi alla
certificazione comunitaria (DOP, IGP), al regime
di agricoltura biologica,
al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Inte-

ECONOMIA | TRA GLI ELETTI LEONARDO BACCARELLI

Eletto il Consiglio generale
di Confindustria Umbria

S

i è svolta lunedì 23
novembre in videoconferenza la parte
privata dell’Assemblea
Generale di Confindustria Umbria, che quest’anno si è svolta in
modalità “a distanza”.
Nel corso della parte privata, riservata alle
aziende associate, sono
stati eletti gli otto componenti del Consiglio Generale, i sei probiviri e i

tamtam
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cinque componenti del
collegio dei sindaci (tre
effettivi e due supplenti).
Sono risultati eletti
nel
Consiglio
Generale: Leonardo Baccarelli, Socobit Sas, Paolo
Bazzica, Bazzica Srl /
Promass Srl, Filippo Calabrese, Umbra Acque
SpA, Ilaria Caporali, Liomatic SpA, Paola Colaiacovo, Colabeton SpA,
Matteo Minelli, Ecosun-

tek SpA / Flea Società
Agricola, Aldo Nocentini, Kemon SpA e Giovanni Posati, Coiben
Srl. Nel comitato dei probiviri: Sergio Cimino,
Qualitas Srl, Pompeo
Farchioni, Farchioni Olii
SpA, Alessandra Gasperini, Scatolificio Gasperini
Srl,
Fiorenzo
Luchetti, Faza Srl, Giulio
Pallotta, Pallotta Srl, Luca
Tomassini, Vetrya SpA.

grata (SQNPI) e le
imprese di trasformazione che introducono innovazioni
tecnologiche».
Per l’assessore Morroni si tratta di un
punto di svolta fondamentale che trarrà
forza dall’aggregazione, in questo
caso, con la costituzione
di rilevanti partenariati
tra le imprese agricole e
quelle di trasformazione,
i frantoi. Questi ultimi si
collocheranno
come
unici intermediari tra
prodotto finale e mercato, impegnandosi ad

Dicembre 20

acquistare le olive dalle
imprese aderenti al progetto.
«Il tema dell’aggregazione nel comparto primario – afferma Roberto
Morroni – è un impegno
politico del mio assessorato, un’opportunità per

mettere a sistema
la rete di microimprese presenti in ambito
regionale; un vero
asse strategico insieme alla qualità,
all’innovazione e
alla digitalizzazione. Ritengo, infatti, che questi
elementi costituiscano le
fondamenta per dare
corpo ad una prospettiva
di crescita del mondo
agricolo umbro, all’interno del quale il settore
olivicolo riveste un ruolo
di particolare rilevanza».

UMBRIA | IN EDICOLA E IN LIBRERIA A DICEMBRE

Guida all’olio d’Italia: la
produzione Dop Umbria

G

li ulivi millenari
e i frantoi che
guardano al futuro, le storie che legano
gli uliveti alle vite dei
Santi e la ricerca dei centri d'eccellenza: l'Umbria
dell'olio è un patrimonio
di suggestioni, colori, leggende, sapori. Ed è proprio nel "cuore verde"
della Penisola che le
Guide di Repubblica, dirette da Giuseppe Cerasa,
inaugurano la nuova collana "Olio d'Italia", con
un volume in edicola e in
libreria dal 14 dicembre.
Le produzioni della Dop
Umbria sono raccontate
grazie a itinerari che attraversano le 5 sottozone,
mettendo in luce per

ognuna le ricchezze di
borghi e campagne, le
produzioni dell'artigia-

nato e le tipicità della
terra, le eredità lasciate
da grandi artisti e i luoghi
in cui vivere appieno
ogni frammento di territorio. Ad aprire la Guida
le testimonianze di volti

Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima.

Victor Hugo

come Andrea Barzagli,
che confessa di essersi avvicinato al mondo dell'olio tra le campagne di
Todi, di Brunello Cucinelli, imprenditore del cashmere famoso in tutto il
mondo, e di Mogol, che
racconta degli ulivi nel
suo Centro Europeo di
Toscolano. E poi il cantante Alex Britti, l'attore
Marco Bocci, fino a Giorgio Barchiesi, alias Giorgione, che ricorda le
esperienze nell'olivicoltura umbra di Francesco
De Gregori.
Per ogni zona, decine di
consigli su dove mangiare, dove dormire e
cosa comprare nei vari
centri attraversati.

tamtam

AGRICOLTURA | INVESTIMENTI IN CANTINE E VIGNETI

Ocm vino: oltre 5,8 milioni
per la filiera vitivinicola

L

’assessore all’Agricoltura, Roberto
Morroni, fa il
punto sulle misure dell’Ocm Vino (Organizzazione
Comune
di
Mercato) dedicate alla filiera umbra per la campagna 2020/2021.
«Con l’obiettivo di favorire la competitività e
l’espansione nel mercato
globale – dice Morroni –
grazie ad interventi di innovazione e valorizzazione delle produzioni di
qualità, sono stati destinati con decreto ministeriale oltre 5,8 milioni di
euro per il sostegno delle
imprese
vitivinicole
dell’Umbria. I bandi per

la concessione degli aiuti,
attivati dalla Giunta regionale, hanno l’obiettivo
di supportare un settore
fondamentale della nostra economia che intendiamo
tutelare
e
rafforzare puntando sui
fattori di eccellenza dei
vini e sul loro forte legame con il territorio».
«Massima efficacia degli
interventi e pieno utilizzo
delle risorse disponibili
sono le prerogative che la
Giunta regionale si è
posta per incidere sui fattori strategici delle imprese. La quota più
rilevante, di 3 milioni e
240mila euro – evidenzia
l’assessore Morroni – è

destinata agli investimenti nelle cantine finalizzati
al
potenziamento
degli impianti e
all’innalzamento
complessivo
della competitività aziendale.
Di queste risorse, circa 2 milioni e 740mila
euro permetteranno di completare i
piani di investimento
pluriennali 2018 e 2019
entro il prossimo autunno. La somma restante di 500 mila euro –
rileva – è finalizzata all’attivazione di ulteriori
azioni di sostegno agli in-

ECONOMIA | ACCORDO SU ENOTURISMO E OLEOTURISMO

Patto tra città e strade
del vino e dell’olio

È

stato siglato il
“Patto di Spello”.
L’accordo tra le
quattro più importanti
organizzazioni italiane
che si occupano di turismo enogastronomico, Città
del Vino, Città
dell’Olio, Movimento Turismo
del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana
delle
Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito
della recente emanazione
della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo,
con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee
per il futuro dell’enooleoturismo del nostro
Paese e di individuare
terreni comuni tra i vari
organismi ed alimentare
un dialogo propositivo
con la filiera istituzionale
(governo nazionale, regioni ed Enti locali).
«Considero il Patto – ha
detto l’Onorevole Teresa
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Bellanova, Ministro alle
politiche agricole, alimentari e forestali – un
processo virtuoso di elaborazione di istanze dal
basso, utili a dare valore

anche economico al territorio rurale. Questo ci
consente di individuare
terreni comuni utili a
tutta la filiera agricola».
La Ministra Bellanova ha
poi ricordato, tra gli altri
temi, quello della tutela
del paesaggio rurale
come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree
interne che rischiano di
spopolarsi. «Ribadisco la
mia disponibilità – ha
concluso la Ministra Bellanova – ad incontrare,
fin da subito, i firmatari
del Patto di Spello per la
creazione di un tavolo

permanente di consultazione con il Ministero
per le Politiche Agricole e
di una cabina di regia nazionale affinché le scelte
che riguardano la filiera
eno-oleo turistica possano
essere condivise e rappresentino
con
efficacia le reali
esigenze
e
aspettative dei
territori».
A fotografare l’attuale
stato dell’arte del turismo
enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto
sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente
di
Tourism
management Roberta
Garibaldi che ha affermato: «Ritengo che
quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo
enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la
rilevanza del cibo, del
vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità
dei viaggiatori compie

vestimenti, somma che
potrà essere implementata come già avvenuto
negli anni precedenti».
Per quanto concerne le
risorse a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, queste
ammontano a 1 milione e

350mila euro. «Una
somma – afferma l’assessore – che copre il fabbisogno sia dei programmi
pluriennali già avviati nel
2018 e 2019, sia le nuove
richieste presentate per la
c a m p a g n a
2020/2021».

Altro tassello della strategia a sostegno del settore
vitivinicolo riguarda gli
interventi per la promozione nei Paesi terzi, per
consolidare e conquistare
spazi
di
mercato.
«La Giunta regionale –
rende noto l’assessore
Morroni – ha disposto di assegnare 1 milione e
230mila euro per
finanziare progetti sia a valenza regionale
che multiregionale. Per dare
maggiore impulso all’aggregazione, la Giunta ha
stabilito di integrare le risorse comunitarie del
bando con ulteriori 120
mila euro di fondi regionali, consentendo in tal
modo di elevare la percentuale di aiuto dal 60%
al 90% della spesa soste-

nuta. La priorità è data ai
progetti presentati in
forma aggregata da federazioni o associazioni di
Consorzi di tutela, da associazioni fra produttori
di vini».
«Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza
sanitaria
–
conclude l’assessore – la
Regione Umbria ha realizzato nel 2020 un’ottima
performance nell’utilizzo
delle risorse per l’Ocm
Vino. Sono stati liquidati,
infatti, tutti i contributi
assegnati dal Ministero
delle Politiche agricole
per gli investimenti e per
gli interventi di ristrutturazione nello scorso
anno: circa 4 milioni e
600mila euro, interamente trasferiti alle imprese
vitivinicole
dall’organismo pagatore
Agea in queste ultime
settimane».

esperienze a tema nel
corso della propria vacanza, con il 45% degli
italiani e il 53% degli
stranieri che visitano una
destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la
grave crisi che ha colpito
il turismo del nostro
Paese, con un calo dei
pernottamenti stimato a
-49%, il turismo enoga-

stronomico, ha saputo
mantenere e crescere il
suo appeal e le prospettive nei prossimi anni
sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere
un asset trainante dello
sviluppo del turismo
dell’Italia durante e dopo
il COVID-19. Le azioni
sinergiche che usciranno
dal tavolo di lavoro, im-

primeranno sicuramente
una svolta, tanti saranno
i temi da affrontare per lo
sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione,
sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia
attraverso la normativa
che attraverso incentivi
finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità».

L’arma più pericolosa che sia stata inventata è l’uomo.

Guido Ceronetti
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TODI | ECCELLENTI I DATI DA “EDUSCOPIO”

SCUOLA | ONLINE L’OFFERTA FORMATIVA

Il Liceo Jacopone tra i
migliori della regione

Open day virtuale al
“Salvatorelli Moneta”

E

n vero e proprio
“Campus scolastico”, per vicinanza
delle
sedi,
contiguità con gli impianti sportivi e verticalità dell’offerta rivolta a
studenti dagli 11 ai 19
anni. È l’Istituto Omnicomprensivo “SalvatorelliMoneta”
di
Marsciano, che presenterà la sua offerta formativa nei mesi di
dicembre e gennaio: domenica 13 dicembre e
sabato 9 gennaio nella fascia oraria dalle ore 15
alle ore 16.30. In particolare le iniziative sono rivolte agli studenti delle
quinte classi della Scuola
Primaria e delle terze
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. II
nuovo Dirigente scolastico, Francesca Gobbi, i
docenti e gli studenti
apriranno le porte e accoglieranno genitori e
alunni in stanze della
piattaforma MEET, dove
presenteranno l’offerta

duscopio”, l’indagine statistica promossa ogni anno
dalla “Fondazione Giovanni Agnelli” che riguarda circa 7.400

indirizzi di studio nelle
scuole secondarie di secondo grado italiane, rivela risultati assai
lusinghieri per il Liceo
“Jacopone da Todi” e per
i quattro indirizzi che lo
compongono, confermando la sua alta qualità
formativa in funzione del
proseguimento
degli
studi in ambito universitario. Giunta all’edizione
2020/2021, questa ricerca, che ha preso in
considerazione gli studenti immatricolati nelle
Università italiane negli
anni
accademici
2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017, si riferisce
all’analisi della correlazione tra la preparazione
conseguita dagli studenti
alla fine degli studi secondari di secondo grado
e il rendimento rilevato al
termine del primo anno
di studi universitari.
L’indice FGA, che mette
insieme la media dei voti
e i crediti universitari ottenuti, normalizzati in

una scala da 0 a 100,
pone i diplomati del
Liceo Linguistico e del
Liceo delle Scienze
umane al secondo posto
assoluto tra tutti i Licei

della Regione, un risultato di assoluto rilievo. Il
Linguistico, con un punteggio di 65,16, si colloca
immediatamente dietro il
“Properzio” di Assisi
(67,36), mentre l’indirizzo Scienze umane raggiunge quota 65,39,
appena dietro il “SansiLeonardi-Volta” di Spoleto (65,73).
Certamente positivi sono
anche i riscontri riguardanti i diplomati del
Liceo Classico e del Liceo
Scientifico, che ottengono anch’essi risultati
superiori rispetto alla
media regionale, piazzandosi rispettivamente
al quarto (con 70,00) e al
settimo posto (con
78,49).
Oltre all’indice generale,
c’è un altro dato molto interessante, quello che riguarda gli studenti in
regola con il piano di
studi dopo il primo anno
universitario, quando
l’influenza della preparazione fornita dalla scuola

secondaria superiore di
provenienza è più accentuata e accertabile. La
media dei diplomati al
Liceo Linguistico che si
immatricolano e superano il primo anno
universitario è pari al
61% rispetto alla
media regionale del
60%; quella dei diplomati del Liceo Scientifico è pari all’87%
rispetto all’84% della
media regionale e
quella dei diplomati
del Liceo delle Scienze
umane è del 71% contro il 66% della stessa
media regionale. Confortanti anche i risultati percentuali del Liceo
Classico che risultano in
linea con la media regionale.
Da tenere presente, inoltre, che lo “Jacopone da
Todi” è l’unico Liceo
della Regione a registrare, con tutti gli indirizzi di cui si compone,
punteggi alti nella prima
metà della classifica.

U

formativa dell’Istituto.
L’apertura è solo “virtuale”, ma coinvolgente e
significativo il tour proposto. La partecipazione
agli incontri può essere

prenotata attraverso un
link presente sull’Home
page del sito dell’Istituto
(https://salvatorellimoneta.edu.it/).
Le classi terze delle
Scuole Secondarie di
Primo Grado del territorio, con la stessa modalità, potranno prenotare
le attività di Open Lab
che si svolgeranno, da remoto, al rientro dalle vacanze natalizie.
L’Istituto “SalvatorelliMoneta” comprende la
Scuola Secondaria di

CULTURA | IL RACCONTO DI SONIA MONTEGIOVE

Marscianese tra le vincitrici
del premio “Rina Gatti”

I

l Concorso Nazionale Rina Gatti,
giunto alla sua IV
edizione, si è chiuso con
la partecipazione di 168
autori provenienti da
tutte le regioni italiane.
Tra le selezionate anche
due scrittrici umbre, di
cui una, Sonia Monte-

giove, marscianese, tra le
premiate. La manifestazione è nata nel 2017 ed è
promossa dall’Associazione “Europa Comunica” e dalla Bertoni
Editore, con il patrocinio
della Regione Umbria,
della Provincia di Perugia, del Comune di Peru-

gia, della Consigliera di
Parità della Provincia di
Perugia, del Polo Museale

dell’Umbria e del Museo
Archeologico Nazionale
dell’Umbria.
Il concorso ha riscosso
immediato successo ed il
numero di partecipazioni
è
stato
sempre
crescente fino a raggiungere il record di 229
opere
nell’edizione
2019, dopo la quale è
stato introdotto un limite
Ognuno ha qualcosa nella sua natura che, se fosse espresso pubblicamente, susciterebbe antipatia.Johann Wolfgang Goethe

Primo Grado, anche con
opzione corso musicale, il
Liceo Scientifico con indirizzo Tradizionale e
con opzione Cambridge,
l’Istituto Tecnico Tecnologico con indirizzo
Meccanica, Meccatronica e Energia,
l’Istituto Professionale con gli indirizzi
Servizi Commerciali
e Manutenzione e
Assistenza Tecnica.
La classifica della
Fondazione Agnelli
ha evidenziato il livello
della formazione degli
studenti in uscita dagli
Istituti Superiori del
“Salvatorelli-Moneta” sia
nella prosecuzione degli
studi universitari, sia
nell’impiego nel mondo
del lavoro.
Il Ministero dell’Istruzione ha indicato la finestra in cui sarà possibile
l’iscrizione scolastica, dal
4 gennaio al 25 gennaio
2021, esclusivamente in
modalità on-line.

per non gravare con una
mole eccessiva sulla giuria. Questa è la classifica
finale dell’edizione 2020,
dopo quasi due mesi di
lavoro necessario a leggere e valutare le 850 cartelle totali delle opere
pervenute: 1° classificato
“Storia d’Italia” – Paola
D’Agaro di Pordenone, 2° classificato
“La nonna che pettinava le bambole” –
Aurora Natale di La
Spezia, 3° classificato
“Ci sono mattine” –
Maria Elisabetta Ancarani di Fusignano
(RA).
Si riscontra inoltre la presenza di due autrici
umbre: Sonia Montegiove tra i premiati e Giuliana Marchegiani tra i
selezionati. La cerimonia
di premiazione avrà
luogo, insieme a quella
del 2020, la prima domenica del mese di marzo
2021.

tamtam

FORMAZIONE | È STATA AVVIATA UNA COLLABORAZIONE

Stage formativo di ITS Umbria
Academy a Umbria digitale

U

m b r i a
Digitale ha avviato una collaborazione con l’Istituto
Tecnico Superiore I.T.S.

Umbria Academy, Innovazione, Tecnologia e
Sviluppo, concordando
stage
formativi
in
azienda. ITS Umbria è
un’Academy
tecnica
di alta specializzazione
post diploma, istituita dal
Ministero dell’Istruzione
e da Regione Umbria,
oltre ad essere partecipata attivamente dalle
imprese, ed è una eccellenza della Regione Umbria, poiché i percorsi
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accademici risultano tra
i primi nelle classifiche
nazionali.
A partire dall’ultima settimana di novembre i
primi ragazzi
dell’ITS,
hanno iniziato il percorso di stage
formativo in
Umbria Digitale. Al momento
le
competenze coinvolte riguardano la programmazione ad oggetti, la
progettazione del software, la progettazione e
l’interrogazione di basi di
dati relazionali e non, la
programmazione su piattaforme di calcolo distribuito, la conoscenza delle
principali librerie software di machine learning, lo sviluppo e
automazione di sistemi
di monitoraggio e la ge-

stione/sviluppo in ambiente cloud VMWare.
Fortunato
Bianconi, Amministratore
unico di Umbria Digitale, nel dare il benve-

nuto ai ragazzi ha confermato: «I giovani avranno
la possibilità di vedere
valorizzato il loro talento
e potranno esprimere la
propria creatività ed il
proprio ingegno, ma costituisce anche un’opportunità di crescita per
l’intero territorio umbro
che grazie agli stage formativi si arricchirà di
professionalità rispon-

denti alle necessità dei
prossimi decenni».
Nicola Modugno, Direttore di ITS Umbria Academy, afferma che
»questa sinergia è un’ulteriore conferma del fatto
che è proprio la capacità
dell’Umbria di fare sistema, il principale fattore di successo che ha
determinato la conferma
per cinque anni consecu-

TODI | LIAM DE MONACO È ANDATO A BOSTON

Diplomato del Liceo Jacopone
è stato ammesso ad Harvard

I

l Liceo “Jacopone da
Todi” festeggia il traguardo di un suo ex
alunno, Liam De Monaco, nato nel 2000, diplomatosi lo scorso anno
scolastico al Liceo Scientifico, che è stato ammesso
all’Università
Harvard di Boston, una
delle più importanti università al mondo, simbolo
di eccellenza accademica.
Entrare ad Harvard è
un’impresa difficile da superare: meno del 5% degli

studenti riesce a superare
i test di ingresso e guadagnarsi un posto in questa
illustre
istituzione.
Lo scorso anno, Harvard
ha ricevuto oltre 40 mila
domande di iscrizione da
parte di studenti provenienti da tutto il mondo.
Di questi 40 mila, solo
1980 sono stati ammessi.
Solo tre studenti sono italiani e, fra questi, figura
Liam. La selezione è stata
estremamente competitiva: nel corso degli ultimi

tre anni, lo studente ha
svolto vari test, ha composto saggi di scrittura ed

è stato esaminato da un
membro della commissione di ammissione che

Fate come l’albero, che cambia le foglie e conserva le radici. Cambiate le vostre idee e conservate i princìpi.

Anonimo

tivi, dal 2015 ad oggi, del
posizionamento dell’ITS
Umbria al primo posto
del ranking nazionale redatto dal Ministero dell’Istruzione. Con l’ITS ci
siamo dati l’obiettivo di
valorizzare il potenziale
dei giovani, proponendo
loro una dimensione
nuova e attuale di studio
e di lavoro».

doveva valutare non solo
la sua preparazione, ma
anche la sua capacità di
instaurare relazioni interpersonali. Poi, a luglio
2020, la risposta ufficiale.
«Devo dire che l’esperienza maturata allo ‘Jacopone’ è stata davvero
preziosa per me durante questo percorso – afferma da
Boston Liam – grazie al Liceo mi sono
sempre sentito preparato in ogni
tappa. Sono molto
fiero di poter rappresentare il Liceo
“Jacopone da Todi”
e la città di Todi ad Harvard».
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SAN VENANZO | UNA VITA DA RECORD

ARIETE: che bel sollievo questo 2021! Sarete finalmente liberi di pianificare il presente e il futuro come
lo desiderate. Il 2021 sembra prospettarsi come un
anno costruttivo, utile per i progetti materiali, per rendere stabile una relazione zoppicante, per mettere fine alle storie tira e
molla. Ottime prospettive in ambito lavorativo. Con tutta probabilità le tensioni e i nervosismi vissuti in precedenza si allenteranno. Se avete avuto dei problemi di salute in precedenza
potreste affrontarli e risolverli. Per la forma fisica, sarà un ottimo periodo, perché potreste metter su massa muscolare.
TORO: il 2021 sarà un anno che comporterà decisioni
delicate. Urano in Toro vi metterà sotto pressione a
causa di cambiamenti inaspettati. Il 2021 potrebbe rivelarsi un anno particolare. Da un lato vi chiederà prudenza e
riflessione, dall’altro invece capacità di assecondare gli eventi.
Riguardo al lavoro, quando il viaggio comporta un percorso
accidentato, bisogna alleggerirsi e farsi trovare pronti a tutto.
Che anno faticoso! Non meravigliatevi se non avrete voglia di
praticare sport anche se vi farebbe sentire bene dentro.
GEMELLI: vi aspetta un ottimo anno! Potreste essere
tra i protagonisti di situazioni nuove, cambiare in meglio la vostra vita, prendere una scelta importante che
riguarderà la famiglia oppure il lavoro. Sarete certi dei vostri desideri ed esprimerete la vostra volontà con sicurezza e
ottimismo. Le condizioni saranno giuste per assicurarvi una
base solida su cui costruire la vita amorosa. Sul lavoro è tempo
di puntare alto, di mirare al cuore dei vostri progetti con l’intenzione di fare centro! Ottimo periodo per rendere stabile
anche la vostra forma fisica! Sarete felici dei risultati.
CANCRO: sensazione più gettonata del 2021: quella
di una grande leggerezza! Senza il peso dei transiti
complicati che per molto tempo vi hanno tenuti sotto
scacco, vi sentirete sicuri di voi e fiduciosi. Vivrete l’effetto liberazione da un problema, che anche se non riguardava direttamente l’amore, potrebbe aver influito sulla serenità emotiva.
Riguardo al lavoro, Urano in Toro sarà il vostro pianeta guida,
il transito che vi promette novità vantaggiose. Quella piacevole
sensazione di leggerezza che proverete nel corso del 2021, potrebbe dipendere anche dalla condizione fisica.
LEONE: questo 2021 vi chiederà molta pazienza e
tanto spirito di tolleranza. Specie nei rapporti, a partire da quelli personali a finire da quelli meno significativi. Cosa vi aspettate dall’amore? Sempre il massimo. Sul
lavoro tenacia, grinta ma non cocciutaggine o nervosismo: se
imposterete i parametri del 2021 su queste coordinate, potete
essere certi che arriverete a destinazione. Troppo nervosismo,
si sa, non giova al benessere. E se non vi sentite bene, è anche
difficile prendervi cura della forma e della bellezza e impegnarvi nel fitness così come vorreste. Dunque uno dei problemi
di questo 2021 potrebbe riguardare proprio il vostro umore.
VERGINE: il 2021 per voi potrebbe caratterizzarsi
come un periodo in cui perfino i più abitudinari tra
di voi potrebbero avvertire la spinta al cambiamento
positive riguardo all’amore, ma saretestimola anche a rinnovare
il vostro consueto modo di rapportarvi all’amore. Spontaneità
e libertà, ecco le parole chiave che definiscono lo stile vincente.
Propositi costruttivi, tenacia, tanta voglia di affermazione vi
guideranno attraverso un anno forse particolare, ma non solo
per voi. La vostra capacità d’impegno per migliorare l’estetica
e la salute sarà su ottimi livelli!

BILANCIA: bellissimo anno di ripresa! Il cielo promettente e favorevole del 2021 come primo effetto
avrà quello di rendere più leggero il vostro umore. La
serenità vi aiuterà quindi ad osservare le questioni amorose da
un’angolazione differente, più obiettiva e lungimirante. Non rimandate l’appuntamento con la felicità: l’amore vi aspetta a
braccia aperte! Sul lavoro il punto forte di questo 2021: la fiducia in voi . Riguardo alla salute bellissimo anno di ripresa! A
inizio gennaio, trascinerete anche la stanchezza arretrata e le
tensioni di Marte in Ariete.
SCORPIONE: il 2021 potrebbe rivelarsi un anno particolare, in cui conciliare i bisogni affettivi ed emotivi
con le necessità di ordine pratico, a tratti potrebbe assomigliare ad una scommessa. Cambiamenti continui, forse
inaspettati, metteranno alla prova la vostra pazienza e capacità
di adattamento. La vostra capacità di amare è sempre profonda
e totale . Riguardo al lavoro che fatica tenere dietro a tutti gli
impegni! Il 2021 si annuncia un anno complesso per motivi
personali. Sport sì, ma senza imprudenza.
SAGITTARIO: vi aspetta un ottimo anno, in cui
avrete voglia di stabilità, di conferme e di situazioni
costruttive. Il 2021 si affaccia tra dolci speranze e tenere certezze. L’amore sarà la forza che vi aiuterà a mantenere
la rotta stabile qualunque cosa accada durante quest’anno. Godrete di maggiore sicurezza, di fiducia nelle vostre capacità, sarete razionali, concreti, e ottimisti. Sarà un buon periodo pure
per tonificare e rendere più asciutta la figura con lo sport. Occhio all’alimentazione, però; potreste essere più golosi del solito
e finire per concedervi troppi sfizi.
CAPRICORNO: nel 2021 avanzerete con sicurezza,
forse con un pizzico di cinismo, ma con ottime possibilità di raggiungere traguardi per voi importanti.
Plutone in Capricorno vi vorrà tenaci e passionali, mentre Nettuno in Pesci esalterà l’immaginazione e l’ispirazione. Questo
2021 vi vedrà più attenti, più duttili soprattutto. Il mondo del
lavoro è mutato, e l’anno precedente vi ha visti piuttosto incerti,
quasi timorosi. Un anno solido e gratificante come quello che
vi aspetta non mancherà di riflettersi positivamente anche sulla
vostra voglia di prendervi cura della forma.
ACQUARIO: nel bene e nel male, i protagonisti sarete
voi. In amore il 2021 potrebbe stupirvi! I transiti in
atto nel vostro cielo saranno piuttosto contradditori.
Nel complesso, sarà un anno che vi permetterà di smuovere situazioni stagnanti, e basterebbe solo questo per definirsi
come un periodo risolutivo. Una sana ambizione vi pervaderà
per tutto il 2021. Avrete voglia di rilanciare la vostra posizione.
Basta con la pigrizia! Se avete ceduto alla golosità, se avete dimenticato tutti i buoni propositi legati al benessere e alla bellezza, questo 2021 vi vedrà in prima linea, con la convinzione
che la costanza potrà aiutarvi a raggiungere i risultati sperati.
PESCI: aria di rinnovamento! Il 2021 si metterà in
moto lentamente, dandovi forse l’impressione che alcune situazioni debbano ancora maturare. Potreste essere uno dei segni più favoriti da quest’anno. In amore il 2021
potrebbe proporvi importanti spunti di riflessione. Non perché
sarete in presenza di un anno complicato, anzi. Avrete modo
di pianificare con attenzione, di valutare a fondo eventuali
scelte e di prendere quindi le decisioni migliori per la vostra
carriera. Cambio look? Ottime idee ad inizio anno e
quando potrete rivoluzionare il vostro aspetto esteriore.

Al mattino il caffè nero odora come il cielo della notte appena macinato.

Giacomina, un vita
lunga un secolo

Una vita lunga un secolo
meriterebbe una grande
festa. Ma il Covid 19 ha
imposto il rinvio. La festa
per i 100 anni di Giacomina è solo rimandata.
La nonnina della piccola
capitale del Peglia, all’anagrafe Caterina Crocioni, è nata il 25

novembre del 1920.
Per il compleanno niente
festa. Ma il sindaco, con
tutte le precauzioni del
caso, ha voluto consegnarle una targa “a nome
di tutta la nostra comunità”. Agli auguri il sindaco ha aggiunto poche
ma significative parole:
«È stata una donna tenace
che ha saputo davvero viverla, la vita». Appena
sarà possibile in tanti,
oltre la numerosa famiglia, le faranno festa. Auguri nonna Giacomina.
A.A.

I cento anni
di Maria Ciancabilla
Maria Ciancabilla ha tagliato in traguardo dei
cento anni. Tutto il paese
di Collazzone
voleva fargli
festa ma il
Covid non lo
ha permesso.
Comunque
tutti i collazzonesi si sono
stretti in un
ideale e caloroso abbraccio intorno a Maria per
questo suo speciale compleanno. La Pro Loco del
paese, a nome di tutti i
collazzonesi, ha voluto

onorare la ricorrenza con
una targa ricordo, a testimonianza delle doti di rispetto
delle
tradizioni locali,
dei valori religiosi della comunità,
di
dignità e generosità di Maria.
La targa le è
stata consegnata
per il tramite della famiglia Trovarelli che da molti
anni le è stata, ed è tuttora,
particolarmente vicina.
Tanti auguri Maria.
Nicola Baldella

RUBRICHE | I GIOIELLI NELLA STORIA

I Gioielli del 1900

U

na collana, un anello, un
paio di orecchini hanno
sempre una storia alle spalle,
una ragion d’essere che li rende
unici per chi li possiede.
Va però rilevato che nel Novecento il ruolo del gioiello nel costume cambia definitivamente;
non si può comprendere il gioiello di questa epoca senza includere l'arte e la moda.
Esso diviene un tutt’uno con l’estetica in corso, procedendo di pari passo con eventi che condizionano l’assetto mondiale. Il XX secolo è un periodo di enormi
contrasti, di rivoluzioni culturali e sociali come mai
s’erano viste prima e i gioielli sono parte integrante di
tutto questo.
Iniziano a moltiplicarsi le sperimentazioni su forme e
volumi assai lontani dalla tradizione sino ad allora dominante. Nasce la figura del designer di gioielli che si
affianca all’orafo professionista, infatti oggi il valore
tangibile, è anche il progetto, soprattutto nel bijoux,
che dagli anni 50 e 60 del secolo scorso allieta gli acquisti di uomini e donne che amano adornarsi di gioielli sempre più raffinati e preziosi.
Giuseppe Amato
www.artedelcorallotodi.com

Fabrizio Caramagna
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SPORT | MEZZO SECOLO DI EVENTI SPORTIVI

50 anni della Nestor Basket:
ci vorrebbe un libro

N

el 1970, grazie al
preside Natale
Tornello, la Nestor basket Marsciano si
iscrive per la prima volta
alla Federazione italiana
pallacanestro. Il campo è
quello all’aperto di fianco
alla scuola media Gabriele D’Annunzio. In
questo 2020, segnato dal
Covid-19, la società marscianese taglia il traguardo del mezzo secolo
di vita. Ma la prima partita di cui si ha notizia, si
gioca nel 1936. L’incontro
è a livello dei fasci giovanili di Marsciano e Todi.
Vincono i tuderti 24 a 12.
Nel 1939 la partita amichevole tra Marsciano e
Papiano finisce 24 a 17.
Per ritrovare notizie di
pallacanestro a Marsciano bisogna aspettare
il 1958 quando una giovane squadra prende
parte al campionato
Csi. Il Csi Marsciano
vince in casa della Juventus Todi 20-23. La gara di
ritorno si gioca al campetto in terra battuta
dell’Oratorio, sotto la
pioggia. Vincono ancora
i marscianesi 30 a 21.
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Il tabellino: Giuseppe
Toccaceli 8, Rolando
Carloni 3, Luciano Brenci
4, Sergio Spaccini 8, Luigi
Santibacci 7, Alberto
Menconi. Juventus Todi:
Spita (4), Ungaretti (6),
Marchetti II (2), Tacchio,
Spaccatini (6). Arbitro
Petrangeli di Orvieto. Ed
eccoci al 1970.
Tornello iscrive una
squadra femminile (Gazzelle) e una maschile (Cadetti). Nel 1971 le ragazze
debuttano nel campionato di Promozione. Allenate da Giuseppe
Toccaceli giocano Lina
Batini, Maria Fagioli, Simonetta Iachettini, Federica Luchetti, Stefania
Marianeschi, Patrizia
Montagnoli, Lucia Nucci,
Emanuela Panfili, Marta
Scargetta, Lucietta Soccolini, Loretta Vaselli.
Nel 1972 debutta la maschile in Prima divisione.
I pionieri sono Paolo Biscarini, Carlo Bizzarri,
Piero Gallinella, Graziano Laura, Enzo Migliorini,
Marcello
Palomba, Massimo Porcari, Luigi Santi, Giuseppe Toccaceli. Le

ragazze allenate da Toccaceli crescono in fretta e
nel 1975 conquistano la prima storica promozione in
serie C. In squadra
Lucietta Soccolini,
Patrizia Artegiani,
Stefania Ambrogi,
Stella Sagrazzini,
Carla
Chiarini,
Mary Chiarini, Luisa Carloni, Serena Minciarelli,
Maria Grazia Biscarini,
Wilma Briziarelli, Lucia

Nucci e Serena Marchini.
Nel 1980 la pallacanestro
migra nel nuovo palazzetto dello sport.
Nel 1981 sale in serie D la
squadra maschile. A guidare i marscianesi sono
Renzo Palmerini e il suo
vice Franco Mancini. In

campo sono andati Carlo
Arcangeli, Willy Baciarelli, Antonello Bigazzi,
Roberto Calzoni, Ro-

berto Canfora, Carlo Cavicchi, Santo Marotta,
Enzo Migliorini, Luigi
Migliorini,
Massimo
Minciotti, Fausto Ricci,
Claudio Tomarelli, Mario
Trequattrini, Massimo
Volpi. Nel 1982, all’inizio
di ottobre, il palasport ottiene il visto per la
Serie A. Per oltre
due stagioni sarà
il palcoscenico
della Italcable.
Domenica
26
maggio 1991 il
basket marscianese è in festa. La
squadra di Santini batte
Ellera e torna in serie D.
Il presidente Luciano Ridolfi, dopo aver assapo-

SPORT | IL RICONOSCIMENTO DEL CONI

Stella al merito sportivo
per il Basket Todi

I

l presidente del Coni
Giovanni Malagò ha
conferito al Basket
Stella
la
Todi
d’Argento, uno tra i più
importanti riconoscimenti in ambito sportivo
nazionale con la seguente
motivazione: «L’onorificenza vuole attestare di
fronte al mondo sportivo
i meriti degli atleti, dei
tecnici e dei dirigenti della
Società ed esprimere in-

sieme la più sentita gratitudine del CONI per il
contributo offerto alla

crescita e alla affermazione dello sport italiano». La società tuderte

Si danno i consigli ma non si dà la saggezza di seguirli.

ha diffuso una nota con la
quale esprime la sua profonda gratitudine al Presidente del CONI
regionale Umbria Domenico Ignozza e al
Presidente della Federazione Pallacanestro
Umbria Mario Capociuchi per aver proposto la candidatura
della pallacanestro tuderte. «Il Basket Todi – si
legge nel comunicato –

François de La Rochefoucauld

rato la vittoria, lascia la
carica. Gli subentra Paolo
Cai.
Nel 2003, presidente
Bruno Laura, la squadra
allenata da Luigi Simeoni
domina la stagione regolare del campionato regionale di C2. Ma ci vuole
gara 5 per superare Cannara e volare in C1.
Negli ultimi anni la società, prima guidata da
Mauro Donati e poi da
Franco Pinci, sceglie di
privilegiare i giovani locali, partecipando ai campionati regionali. Di
storie ce ne sarebbero
tantissime altre. Ma ci
vorrebbe un libro.
Alvaro Angeleri
ringrazia tutti gli atleti che
nei nostri 70 anni di attività hanno indossato con
orgoglio la nostra divisa,
gli allenatori, i dirigenti, le
Amministrazioni comunali e tutta la cittadinanza
tuderte che è sempre stata
al nostro fianco con passione e amore per la pallacanestro.
La
Stella
d’Argento è un ulteriore
grande stimolo per continuare il nostro percorso
sportivo e sociale certi che
in futuro una nuova generazione di dirigenti possa
proseguire con la stessa
passione e amore che tutti
noi nutriamo per il Basket
e per la città di Todi».
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AUTO E MOTO

Vendo motore Alfa Romeo
1600 codice AR00526/A smontato di recente ottimo stato,
pronto per l’uso. Tel. 3338829160.
IMMOBILI

Mini appartamento di mq 45 a
Perugia, zona Piazza Italia-scale
mobili: ingresso, angolo cottura,
camera doppia, bagno. Mobiliato. Dotato di forno, lavastoviglie e lavatrice. Parquet.
Ottimamente ristrutturato.
Primo piano, finestre su corte
interna. Ascensore. Palazzo signorile. Tel. 366-4139571.
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.
Vendo a Fratta Todina, terreno
agricolo con piccola area fabbricabile, con ulivi, tutto recintato,
panoramico, prezzo affare. Tel.
349-4069081.
Duesanti di Todi, affittasi appartamento composto da cucina, soggiorno, due camere,
bagno. Tel. 335-8172990.
Al primo piano di una piccola
palazzina, affittasi appartamento luminoso composto da
ingresso, cucina con caminetto,
sala, due camere, bagno, ripostiglio e due cantine.

Termo autonomo,
libero subito. Tel.
329-6915815.
Cerco un appartamento o una casa
piccolina, possibilmente con garage, a
Todi o Gualdo Cattaneo oppure
Giano dell’Umbria per qualche
settimana all’anno e da ottobre
per periodi più lunghi. Tel. o
sms 348-6007511.
Affittasi appartamento a Duesanti di Todi, composto da cucina, soggiorno, camera, bagno.
Tel. 335-8172990.
Marsciano, zona palazzetto,
mq 83 piano terra, affittasi appartamento composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, 2
bagni, serrande elettriche, cancello, giardino di mq 71, lastricato di mq 63, ogni stanza da
sul lastricato, garage di mq
27,20. Tel. 371-4612952.
LAVORO

Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibilmente in azienda, sia a giornata intera che a turni.
Esperienza e disponibilità
anche per lavoro in forno o pasticceria. Tel. 348-6007511.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e badante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cerco lavoro per pulizie domestiche, uffici, alberghi, assistenza anziani anche 24 ore. Tel.
389-5353932.
Donna rumena di Marsciano,
in Italia da 20 anni, cerca lavoro:
pulizie, sostituzioni badante titolare, assistenza anziani, rac-
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colta olive. Zona Marsciano.
Tel. 389-1988607.
Uomo attrezzato cerca lavoro
come boscaiolo. Tel. 3273668982.

Disponibile anche per sole informazioni su whatsapp e telefonicamente. Tel. 347.8776230.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Angolo bar, di misura mt 1,60
x 1,60, sempre tenuto all’interno, sempre lucido, come
nuovo. Utilizzato per esposizione di liquori, vendo euro 350
trattabili, zona Marsciano. Tel.
348-5964761.
Vendo due poltrone e un divano tre posti come nuovi,
prezzo euro 250, visibili a San
Biagio della Valle. Tel. 3288314971
Vendo una rete a doghe matrimoniale nuova euro 80, un letto
con cassetti in frassino euro
100, un settimino noce euro
100, e un divano due posti 150
euro, un divano giallo euro 180,
due letti singoli in ferro blu euro
120 cad, lana e cotone prezzo di
realizzo. Tel. 347-0892466.
Vendesi mobiletto nero cm
74x42 causa inutilizzo. Tel. 3289468719.
Vendo tavolo in legno scuro
con prolunghe già inserite, a
buon prezzo. Tel. 340-3410966.
Vendo articoli e arredi vari, 3
piumoni matrimoniali a 50

Cedesi attività di Bar a Todi in
pieno centro. Attività storica
con ottimo avviamento. Trattativa riservata. Tel. 075 8942667.
LEZIONI

Inglese lezioni per qualsiasi livello, traduzioni inglese-italiano-inglese. Preparazione
esami IELTS. Anche online. Tel.
331-3476117.
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 distanziamento e mascherina, sia online tramite
skype, anche nei week end.
Messa a disposizione di libri di
testo e dizionari. Affiancamento
allo studio anche per studenti
universitari, revisione e correzione tesi di laurea. Massima serietà
e
professionalità.

ARREDAMENTO

Parlare dei propri mali è già una consolazione.

euro cadauno, 2 ventilatori a euro 30,
carrozzina e fasciatoio, 2 biciclette e un
box da bambino. Tel.
347-0892466.
ATTREZZATURE

Vendo attrezzature per attività
di termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera a cavalletto; filiera da
banco; frullino Wurth per
tracce, nuovissimo; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote
diamantate, con sottovuoto).
Vero affare. Tel. 392-3249695.
Vendo botte, tino e torchio, tutto
in legno e in buone condizioni,
250 euro. Tel. 339-5081753.
Falciatrice BCS duplex bilama
idraulica ottimo stato, 2,10 mt
taglio, vendo causa inutilizzo,
perfettamente funzionante, visibile a Todi. Tel. 340-3402382.
ANIMALI

Regalo bellissimi cagnolini, futura taglia media, incrocio Segugio – Setter: 2 maschi 4
femmine. Tel. 342-3588347 –
333-5754614.
Regalasi splendidi gattini di
vari colori a pelo lungo. Tel.
338-3870142.
VARIE

Cerco fucili da caccia, preferibilmente calibro 20 o modello 410.
Tel. 3343478596.
Vendo diraspatrice per uva in
buone condizioni, ideale per
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piccole produzioni, tino in
legno e botte in vetroresina. Tel.
340-3130653.
Vendo stufa a legna seminuova
con prezzo da concordare. Tel.
075-8787135.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture di casali e ville. Tel. 3343478596.
Cerco lastre irregolari di porfido per pavimento esterno. Tel.
348-2264119
Vendo stufa a legna Nordica
Dorella, colore bordeaux 46 x
46 x 90. Tel 347-9878233.
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 stola di visone nuova e
collo sciallato di volpe argentata. Ottimo prezzo. Tel. 3402340266.
Vendo macchina da cucire singer con banco da lavoro originale. Euro 200 euro trattabili. Tel.
345-8436713.
Vendesi in blocco unico 60 santini d’epoca dalla prima metà
del Novecento, prezzo 300 euro
trattabili. Tel. 075-832135.
Vendesi stufa da riscaldamento
e piumone matrimoniale Tel.
380-2933211.
Signore giovanile di 56 anni
cerca una compagna semplice,
amante della campagna, della
natura e dei giri in moto. Tel.
338-3944521 (graditi sms).

