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UMBRIA | VACCINAZIONE PER  SANITARI E OSPITI DI RSA

Covid-19: contagi in aumento
con probabile zona arancione
L’Umbria al mo-

mento in cui scri-
viamo è ancora in

zona gialla, quindi con
restrizioni che impedi-
scono lo spostamento tra
le regioni e con limita-
zioni all’apertura di pale-
stre e piscine, ma ci sono
forti possibilità che si
passi in zona arancione.
La presidente della Re-
gione, Donatella Tesei, ha
disposto di continuare
con la didattica a distanza
al 100% per gli studenti
delle scuole superiori,
fino al 23 gennaio. È stato
deciso di adottare il prin-
cipio di massima pru-
denza e osservazione
dell'andamento epide-
miologico; stanziato 1
milione di euro per lo
screening a studenti e
personale scolastico.
Sembra inoltre probabile
che la DAD venga proro-
gato ancora, vista la si-
tuazione del contagio.
Il nucleo epidemiologico,
nell’aggiornamento setti-
manale del 14 gennaio,

ha evidenziato come la
curva epidemica abbia ri-
preso a crescere dopo 2-
3 settimane dall’aumento
degli spostamenti nel pe-

riodo prenatalizio, spo-
stamenti tracciati da
Google per l’intera re-
gione e che mostrano
movimenti verso luoghi
di tempo libero soprat-
tutto nel periodo prena-
talizio e poi residenziale
nei giorni di festa.
I dati sugli spostamenti
messi in relazione con la
curva – ha spiegato il
professor Stracci – ci
danno la spiegazione che

sotto le feste, i contatti
abbiano favorito i con-
tagi. L’auspicio è che con
le nuove misure di conte-
nimento, si possa ripor-

tare la curva del contagio
sotto controllo». 
L’indice Rt nel periodo 27
dicembre - 10 gennaio è
all’1,29 il che vorrebbe dire
che l’Umbria potrebbe
passare da zona gialla a
zona arancione che, al
momento, scatta con un
indice compreso tra 1,25 e
1,5 anche se il Ministero
della Salute sembra sia
orientato ad utilizzare pa-
rametri più bassi.

Nella Media Valle del Te-
vere, questa è la situa-
zione aggiornata,
comune per comune al
14 gennaio: Collazzone
20 (+1), di cui 1 ricove-
rato e 2 i deceduti dal-
l’inizio della pandemia
(-); Deruta 29 (-2) con 4
ricoverati di cui 1 in tera-
pia intensiva e 7 deceduti
totali (-); Fratta Todina 2

(-); Marsciano 71
(+7) con 8 ricove-
rati di cui 1 in tera-
pia intensiva, 11
deceduti in totale
(-); Massa Mar-
tana 3 (+1), 2 de-
ceduti in totale;
Monte Castello di
Vibio 12 (-); San
Venanzo 2 (-) con
1 ricoverato in te-
rapia intensiva, 3
deceduti in totale;

Todi 38 (-4) con 5 ricove-
rati di cui 1 in terapia in-
tensiva, 7 i deceduti in
totale (-).
La situazione della cam-
pagna di vaccinazione
anticovid, aggiornata alla
mezzanotte del 13 gen-
naio, vede 11 mila 124
persone che sono state
sottoposte alla prima
dose vaccinale, pari al
73,3%% dei vaccini a di-
sposizione (15.685).
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L’uomo più felice è quello nel cui animo non c’è alcuna traccia di cattiveria.     Platone
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POLITICA | L'ANNUNCIO DI ANDREA NULLI

Nasce Todi Tricolore: 
“non sarà un nuovo partito”
Un nuovo partito?

La risposta è ne-
gativa, anche se

la notizia porterebbe a
pensarlo. «È con piacere
che annuncio la  fonda-
zione di Todi tricolore,
associazione di orienta-
mento sovranista e iden-
titario». Lo annuncia in
una nota il consigliere co-
munale Andrea Nulli, che
siede in Consiglio comu-
nale in rappresentanza di
Casapound.
«L’associazione, che si in-
nesta nella tradizione tu-

derte di destra sociale –
spiega Nulli –  non in-
tende essere un ennesimo
partitino, quanto costi-
tuire un valore
aggiunto per
un’area che a
Todi è già
molto forte.
Essa nasce in-
torno al gruppo
umano che mi ha so-
stenuto anche in questi
anni di esperienza in con-
siglio comunale, ed è
aperta anche ai nuovi
contributi di chi vorrà la-

vorare insieme a noi per
la crescita della nostra
città».
«Collaboreremo – con-

clude Nulli – con
tutta la già vivace
componente so-
vranista e di cen-
trodestra  nel

nostro territorio, e
auspichiamo di con-

tinuare a dare il nostro
contributo alla crescita
delle istanze e battaglie a
noi care come abbiamo
già fatto in questi anni».

TODI | DIMINUZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF

Il Comune ha approvato il 
bilancio di previsione 2021
Il Comune di Todi ha

approvato entro il 31
dicembre il bilancio

di previsione per il 2021.
Anche se la scadenza sa-
rebbe questa, quasi mai
viene rispettata e
quindi ne va
dato merito al-
l’assessore al Bi-
lancio Elena
Baglioni.
Secondo quanto
c o m u n i c a t o
dal l ’Ammini-
strazione Comu-
nale, si prevede una
riduzione delle aliquote
dell’addizionale Irpef,
dallo 0,80% allo 0,69,
fino allo 0,65%. Rimane
invariata la soglia degli
11 mila euro per l’esen-
zione.
L’amministrazione, mette
in evidenza anche la ri-
duzione del 10% delle ali-
quote Imu su negozi e
botteghe del centro sto-
rico, misura che intende
favorire la locazione degli
immobili.
Confermata anche l’esen-

zione triennale per i tri-
buti comunali per le
nuove attività, esenzione
prevista anche per quegli
esercenti che decide-
ranno di eliminare le slot

machine dal proprio lo-
cale. Inalterate le tariffe di
mense e trasposto scola-
stico.
Soddisfazione è stata
espressa da Forza Italia:
«Non era mai accaduto
infatti che l’Amministra-
zione Comunale portasse
all’attenzione del Consi-
glio l’approvazione di un
bilancio preventivo per
l’anno ancora a venire.
Preme ricordare che il bi-
lancio, dal punto di vista
amministrativo, risulta
fondamentale per met-

tere in condizione qual-
siasi Ente pubblico di
provvedere a fare fronte
alla erogazione dei ser-
vizi. Il tutto senza dover
procedere ad una sorta di

“esercizio prov-
visorio” che,
nelle more del-
l’approvazione
del bilancio, pre-
vede il contin-
g e n t a m e n t o
della spesa in
dodicesimi sulla
base della spesa

dell’anno precedente. Già
dal primo gennaio 2021 il
Comune di Todi, primo
ed unico dell’Umbria,
sarà quindi in grado e
senza alcuna limitazione
di provvedere a qualsiasi
tipo di necessità dei citta-
dini in termini di opere e
servizi».
Di tutt’altro tenore il giu-
dizio delle forze di oppo-
sizione sul bilancio
approvato dalla maggio-
ranza. In una nota con-
giunta i Gruppi
Consiliari Partito Demo-

CRONACA | IL SACERDOTE AVEVA 96 ANNI

Todi piange la scomparsa 
di Don Vincenzo Faustini
Èvenuto a mancare

nella giornata di
lunedì 11 gennaio

Don Vincenzo
Faustini,  sacerdote che
rappresentava una pietra
miliare della Chiesa di

Todi.   Nato il 26 marzo
1924, aveva assunto la
guida della parrocchia di
Santa Prassede nel 1958,
finendo per identificarsi
del tutto con il  rione
Borgo, del quale era il

punto di riferimento asso-
luto, non soltanto dal
punto di vista religioso.
Ormai da due anni si era
ritirato a Collevalenza, ma
non è fuori luogo soste-
nere che non se ne era mai
andato, perchè ovunque
in Borgo parlava di lui:
l’Istituto Crispolti, del
quale era stato direttore
per tanti anni, la banda
musicale, della quale era
stato promotore, il cam-
petto di calcio…

TODI | L’IMPRENDITORE È MORTO AD 84 ANNI

È scomparso il Cavalier 
Valde Vittorio Aisa
Valde Vittorio

Aisa  è scom-
parso all’età di

84 anni. L’imprenditore
tuderte era stato il fonda-
tore dell’azienda che por-
tava il suo nome e di cui
aveva retto il timone fino
alla crisi aziendale di
qualche anno fa.
Il Cavalier Aisa aveva ini-
ziato la sua carriera lavo-
rativa dal nulla, prima da
emigrato in Svizzera e poi
con la costituzione della
sua prima azienda a Mi-
lano. Nel 1980 Aisa fa ri-
torno a Todi e con “Aisa”,
azienda manifatturiera
specializzata nella realiz-
zazione di acciai speciali,
ha portato ricchezza e la-
voro per molti anni nel
comprensorio tuderte.

Aisa, oltre che come im-
prenditore, viene ricor-
dato per le sue

riconosciute doti umane
e per essere stato per al-
cune stagioni il presi-

dente del  Todi
Calcio, dove viene
ricordato con
stima ed affetto da
calciatori, dirigenti
e tifosi.

cratico, Partito Socialista
Italiano, Todi Civica,
considerano il bilancio di
previsione 2021 «un au-
tentico disastro». 
«Al momento, infatti, ri-
sultano iscritte tra le
spese che il Comune di
Todi sosterrà quasi esclu-
sivamente quelle obbliga-
torie (cioè quelle per il
funzionamento della
macchina comunale, il
personale, i servizi indi-
spensabili, le conven-
zioni ed i contratti in
essere e poco altro…),
con assenza totale di pro-
grammazione di tutte le

altre spese. Un fatto di
particolare gravità se si
pensa che dopo il 2020
vissuto da famiglie, im-
prese, lavoratori ed ope-
ratori economici, dal
2021 ci si attendeva
un’azione di ripartenza
che l’amministrazione
Ruggiano non solo non
pianifica con il bilancio,
ma che anzi viene negata
con minori somme a di-
sposizione».
«Inoltre – dicono dall’op-
posizione - per coprire
queste spese (drastica-
mente tagliate) l’ammini-
strazione Ruggiano

mette a bilancio per il
2021 l’ennesimo incre-
mento di contravven-
zioni: in tutto 380 mila
euro, cioè più del doppio
di quelle elevate nell’anno
in corso, evidentemente
avendo in animo ulteriori
politiche repressive. Ci
domandiamo a tal pro-
posito da quali ulteriori
azioni di contrasto pos-
sano arrivare il doppio
delle contravvenzioni. 
Nel frattempo, per gettare
fumo negli occhi, si ridu-
cono in maniera insigni-
ficante le addizionali
IRPEF».
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Eppure nonostante tutto, solo noi, sappiamo essere così lontanamente insieme.     Julio Cortázar

La Torretta di Mar-
cello e Paola” è
pronta ad aprire le

porte alle ragazze e ai ra-
gazzi   che escono
dal Centro per i disturbi
del comportamento ali-
mentare  Palazzo Franci-
sci a Todi ma che hanno
ancora bisogno di un
supporto e
delle cure. Si
tratta di una
villetta  alla
periferia di
Todi donata
alla Usl Um-
bria 1 due
anni fa dalla
signora  Graziana Ric-
cetti, dopo la perdita dei
suoi due figli Marcello  e
Paola, ai quali, appunto, è
intitolata la struttura.
La nuova casa di acco-
glienza  per il centro è
stata ufficialmente inau-
gurata il 18 dicembre alla
presenza della responsa-

bile della rete per i di-
sturbi del comporta-
mento alimentare della
Usl Umbria 1    Laura
Dalla Ragione, dell’inge-
gnere  Giuseppe Bernic-
chi  della Usl Umbria 1,
del sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano, della pre-
sidente dell’associazione

Mifidodite Mariella Ven-
turi, del consigliere del-
l ’ a s s o c i a z i o n e
Etab  Fabrizio
Baffoni, di Artemio Me-
nuccetti, uno dei genitori
che ha curato personal-
mente l’allestimento della
struttura,    della consi-
gliera regionale  France-

TODI | DONAZIONE DELLA SIGNORA RICCETTI

Inaugurata la nuova casa
del Centro Dca di Todi

sca Peppucci e di Anto-
nella Riccetti, cugina
della donatrice Graziana

TODI | EMESSA UN’ORDINANZA DAL COMUNE

Presto la demolizione per 
la palazzina di Pantalla

Dopo anni di at-
tesa, l’Ammini-
s t r a z i o n e

Comunale di Todi, su
impulso dei consiglieri
Pagliochini, Pennacchi e
Baiocco, si avvia final-
mente a risolvere uno dei
problemi, che, da troppo
tempo, preoccupa la fra-
zione di Pantalla, legato
ad un edificio in stato di
abbandono e a rischio
crollo.
Negli anni sono stati in-
fatti diversi gli appelli
perché si trovasse una
soluzione per questa pa-

lazzina, situata proprio
all’ingresso della via che
conduce alla Chiesa ed al
Castello, le cui
condizioni di
degrado, oltre
tutto, mettono
costantemente a
rischio tanto i
passanti quanto
i veicoli che per-
corrono la strada. Strada
che è stata in parte occu-
pata da transenne, e che
quindi può essere utiliz-
zata soltanto a senso
unico alternato.
Ora la Giunta Comunale

ha approvato una diret-
tiva che prevede l’emis-
sione di una  Ordinanza

di demolizione  e rimo-
zione del pericolo a ca-
rico della proprietà
dell’immobile, ovvero
la  Società Tiberina Im-
mobiliare S.r.l..
Contemporaneamente, la

Riccetti.
«Il sogno della signora
Graziana  Riccetti  – ha
spiegato la
dottoressa  Laura Dalla
Ragione – era che quella
casa potesse tornare a vi-
vere con le nostre ragazze
e i nostri ragazzi che, una
volta usciti dal centro,

avessero ancora bisogno
di supporto e aiuto. Sarà
gestita dall’associazione
Mifidodite, che rag-
gruppa le famiglie dei ra-
gazzi affetti da Dca e che
si è fatta carico di tutti i
lavori. Lì i ragazzi
avranno anche la possibi-
lità di gestirsi in autono-

mia e di tornare, pian
piano alla vita normale».
La struttura diventerà
operativa dal mese di
gennaio con le prime due
ragazze che potranno
continuare il percorso di
cura presso il Centro Dca
di Todi alloggiando alla
Torretta.

direttiva prevede – qua-
lora la proprietà fosse
inadempiente – che si
proceda comunque alla
demolizione dell’immo-
bile, con una  procedura
di esecuzione “in danno”,
con recupero delle spese
sostenute da parte del-
l’Ente.

A seguito del prov-
vedimento della
Giunta Municipale,
il responsabile del
servizio ha forma-
lizzato incarico ad
un professionista
(Ingegnere), che ha

già iniziato il proprio la-
voro, effettuando un so-
pralluogo. A breve,
quindi, anche questo
problema sarà definitiva-
mente risolto. 
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E’ facile comprendere Dio fino a quando non si tenta di spiegarlo.     Joseph Joubert

LAVORO | NE È PREVISTA UN’ALTRA NEL 2021

A Marsciano 14 nuove 
assunzioni in Comune
Sono al momento 14

le nuove assun-
zioni, di cui 12 a

tempo indeterminato,
fatte dal Comune di Mar-
sciano a partire dal primo
s e t t e m b r e
2020 e che
rientrano nella
programma-
zione di perso-
nale che
l’amministra-
zione ha predi-
sposto per
poter superare
quella che è
una carenza strutturale di
organico dell’ente. 
Le  procedure concor-
suali,  in parte tuttora in
svolgimento, sono state
realizzate a partire dal-
l’inizio di quest’anno ed
hanno purtroppo subito i
rallentamenti e le sospen-
sioni dovute all’emer-
genza sanitaria. Proprio
in questa fase la sospen-

sione dei concorsi previ-
sta nell’ultimo Dpcm ha
bloccato la procedura fi-
nalizzata all’assunzione di
un istruttore direttivo
contabile, che verrà ri-

presa appena possibile.
Questi i 14 profili già as-
sunti che sono entrati a
far parte della dotazione
organica del Comune di
Marsciano: 1 istruttore
direttivo informatico as-
segnato all’area Assi-
stenza organi Gare
Acquisti Informatica; 4
istruttori direttivi ammi-
nistrativi assegnati alle

aree Risorse umane, As-
sistenza organi Gare Ac-
quisti Informatica; 5
istruttori amministrativi
contabili assegnati alle
aree Bilanci e contabilità,

R i s o r s e
umane, Assi-
stenza organi
Gare Acquisti
Informatica,
Anagrafe elet-
torale; 1 colla-
b o r a t o r e
amministra-
tivo con pro-
filo di messo

comunale assegnato al-
l’area Sviluppo econo-
mico Trasporti Tempo
libero; 1 collaboratore
amministrativo asse-
gnato all’area Entrate; 2
educatrici a tempo deter-
minato per l’asilo nido
comunale a gestione di-
retta.
È stata inoltre approvata
la graduatoria del con-

MARSCIANO | È GRUPPO MISTO - LIBERA DIFFERENZA

C’è un nuovo gruppo
in Consiglio comunale
Un nuovo

Gruppo consi-
liare è stato for-

mato all’interno del
Consiglio comunale di
Marsciano.  Si tratta del
“Gruppo misto - Libera
Differenza”costituito
dal  consigliere Angela
Pancucci  che, in questo
modo, esce dal Gruppo
“Frazioni Unite – Altra
Marsciano per Sergio
Pezzanera” al quale aveva
aderito al momento del-
l’insediamento del Con-
siglio comunale alla fine

di giugno 2019. Il Consi-
gliere Pancucci, quale
unica componente del
nuovo Gruppo, assume
anche il ruolo di capo-
gruppo.
A lei vanno gli auguri di
buon lavoro del presi-
dente del Consiglio co-
munale Vincenzo
Antognoni, del sindaco
Francesca Mele e di tutta
l’amministrazione, «nella
certezza – sottolinea il
presidente Antognoni –
che il lavoro del Consi-
gliere Pancucci nel nuovo

ruolo di capogruppo,
porterà ad un arricchi-
mento sia del confronto
democratico che della ca-
pacità del Consiglio co-
munale di dare risposte al
servizio della comunità
di Marsciano».
L’attuale composizione
dei Gruppi consiliari è
consultabile sul portale
istituzionale dell’ente al-
l’indirizzo https://traspa-
renza.comune.marsciano
.pg.it/pagina793_gruppi-
consiliari.html.

corso da istruttore diret-
tivo tecnico e quindi si
provvederà all’assunzione
di una figura nei primi
mesi del 2021. Si è infine
provveduto, nel corso di
questo anno, alla stabiliz-
zazione di due profili di
istruttore direttivo tec-
nico che sono diventati a
tempo indeterminato e si

è dato corso alla trasfor-
mazione in tempo pieno
di 5 rapporti di lavoro
che erano part-time. 
«Quello portato avanti
nell’ultimo anno, con
tutte le procedure con-
corsuali attivate – spiega
il  sindaco Francesca
Mele – è stato un lavoro
difficile, che l’emergenza

sanitaria ha ulterior-
mente complicato e ral-
lentato. Ai nuovi assunti,
faccio i migliori auguri di
buon lavoro nella cer-
tezza che il loro apporto
di impegno e professio-
nalità sarà una risorsa per
tutta la nostra comu-
nità».  
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Capisci che una persona è speciale per te, quando la saluti e già ti manca.     Anonimo

SERVIZI | ATTIVATO LO SPAZIO “AGENDA SMART”

A Marsciano prenotazione 
online dei servizi comunali

MARSCIANO | NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO

Manutenzione obbligatoria
di fossi e canali privati

Il  Comune di Mar-
sciano ricorda ai cit-
tadini che è attiva

una modalità per la pre-
notazione online di ap-
puntamenti con gli uffici
comunali per l’erogazione
di determinati servizi. 
Dalla home page del sito
istituzionale è accessibile
lo spazio “agenda smart”
(https://marsciano.my-
city.it/agenda-smart)  in
cui i cittadini possono in-
dividuare, tra quelli pre-
senti, il servizio di loro
interesse ed effettuare
una prenotazione sce-
gliendo il giorno e l’orario
per recarsi direttamente
presso l’ufficio compe-
tente. L’utente troverà in-
dicati anche gli eventuali
documenti da presentare
per l’erogazione del servi-
zio. Potrà, quindi, scari-
care modelli e/o
domande da compilare e
inoltrarle all’ufficio via
mail al momento della
prenotazione, per effet-
tuare la quale dovrà indi-
care anche il proprio
nome e cognome ed un
recapito mail. 
Sarà poi l’ufficio che ha

ricevuto la prenotazione
a dare conferma al-
l’utente, a stretto giro e
sempre via mail, del

giorno e dell’ora scelti per
l’appuntamento.
Al momento sono preno-
tabili online appunta-
menti per le  aree
Anagrafe, Urbanistica e

Il  Comune di Mar-
sciano ha pubblicato
una nuova ordinanza

sindacale (n. 2 dell’8 gen-
naio 2021) che ha ad og-
getto gli obblighi in capo
ai privati circa la manu-
tenzione di fossi e ca-
nali  presenti a ridosso
delle strade comunali e
vicinali dell’intero terri-
torio comunale. 
Questi (in sintesi per mo-
tivi di spazio n.d.r.)  i
principali obblighi in
capo a tutti i proprietari,
o aventi diritto, dei fondi
posti lungo il confine con

le strade comunali e vici-
nali di uso pubblico:
- i fondi confinanti con
strade comunali e vicinali
di uso pubblico devono
essere arati e coltivati alla

distanza minima di 1,50
metri dal ciglio esterno
del fosso o cunetta stra-
dale; 
- mantenere le ripe dei

Patrimonio.  Sono in
corso di implementa-
zione le restanti aree. 
In ogni caso l’elenco

completo degli uffici,
dei servizi erogati e
delle modalità con cui
possono essere contat-
tati, telefonicamente o
tramite mail, a seguito
dell’attuazione delle
misure di contrasto alla

pandemia è consultabile
dall’home page del sito
istituzionale dell’Ente ac-
cedendo allo spazio dedi-
cato all’emergenza
Coronavirus. 

fondi laterali alla strada
in stato tale da impedire
l’ingombro del fosso o
cunetta o del piano via-
bile ed inoltre mantenere
sgombri i fossi e canali da

detriti e piante; 
- provvedere alla
manutenzione
dei fossi o cu-
nette stradali di
scolo; 
- effettuare la po-

tatura periodica delle
siepi ed il taglio dei rami; 
- effettuare la pulizia di
carreggiate e banchine da
ramaglie, foglie e frutti; 
- i fabbricati ed i muri di
contenimento dovranno
essere mantenuti in per-
fetto stato; 
- per le strade vicinali i
frontisti devono provve-
dere alla sistemazione pe-
riodica della carreggiata
stradale.
In caso di inosservanza
sono previste sanzioni di
legge che vanno da un
minimo di euro 108,00
ad un massimo di euro
1.731,00. Il testo com-
pleto dell’ordinanza è sul
sito del Comune di Mar-
sciano.

MARSCIANO | RIPULITI ALCUNI SPAZI PRIVATI

Una vecchia torre è
riemersa a Papiano
Ivolontari dell’associa-

zione “Papiano nel
cuore” si sono attivati

per ripulire dalla vegeta-
zione, e sgomberare dai
rifiuti, alcuni spazi privati
all’interno del  borgo di
Papiano, tra cui un’ampia
area subito a ridosso del
centro storico.    Un’atti-
vità, realizzata in collabo-

razione con gli abitanti
della frazione, che, oltre a

favorire un migliore de-

coro urbano di uno dei
borghi più belli del terri-

torio comunale di
Marsciano, ha
fatto  riemergere il
rudere di una vec-
chia torre. 
«L’impegno messo
in campo dall’asso-
ciazione Papiano nel

cuore – commenta il pre-

sidente del Consiglio co-
munale Vincenzo Anto-
gnoni  – dimostra come
quello dell’associazioni-
smo sia un ruolo sempre
più fondamentale non
solo per animare con ini-
ziative e attività ludico ri-
creative e culturali la vita
dei nostri borghi, ma
anche per sensibilizzare i
privati  a mantenere gli
spazi e gli edifici di cui
sono proprietari in uno
stato di decoro e nel ri-
spetto delle norme». 
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Le persone raramente fanno quello in cui credono. Fanno ciò che conviene, e poi se ne pentono.      Bob Dylan
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

GENNAIO 2021
17: Todi Pirrami - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
24: Todi S. Maria - Collepepe - S. Valentino
31: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello

FEBBRAIO 2021
07: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
14: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
21: Todi S. Maria - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

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

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

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

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

L’architetto  Stefano
Boeri, per la realiz-
zazione delle strut-

ture mobili dove verrano
praticate le vaccinazioni,
ha scelto dei gazebo con
la forma di un
fiore, una pri-
mula, dove nella
seconda fase,
probabilmente a
partire da
marzo, verrà
praticata la vac-
cinazione di
massa. I gazebo

a forma di primula ve-
dranno la loro presenza
in 1.500 piazze italiane. 
Per promuovere la campa-
gna di vaccinazione, è stato
realizzato uno  spot  dove

SALUTE | I PADIGLIONI A FORMA DI PRIMULA 

La piazza di Todi nello
spot della vaccinazione

SALUTE | SONO STATE PREVISTE QUATTRO FASI

Il piano della Regione per 
i vaccini anti Covid-19
Il piano vaccinale ha

avuto inizio il 27 di-
cembre con il “vac-

cine day” e l’Umbria al
momento si conferma tra
le regioni più efficienti
nella somministrazione
del vaccino.
Il piano di vaccinazione
anticovid-19  elaborato
dalla Giunta regionale
dell’Umbria, con uno
specifico gruppo di la-
voro, coordinato dal
Commissario straordina-
rio per l’emergenza
COVID-19,  Antonio
Onnis, prevede alcuni
principali  obiettivi
che intende raggiungere:
1. Gestione in sicurezza
delle operazioni di stoc-
caggio e distribuzione dei
vaccini
2. Predisposizione di un
modello organizzativo
standard (modulare) per
la gestione della vaccina-
zione nei diversi contesti
e per i diversi target, in
base alle indicazioni na-
zionali.
3. Somministrazione del
vaccino ai diversi target,
nel più breve tempo pos-
sibile, in base alle priorità
definite dal Ministero
della Salute garantendo
efficienza e sicurezza.
4. Assicurare la registra-
zione di tutti i dati relativi
alle vaccinazioni ese-
guite.
5. Monitorare nel tempo
la sicurezza e l’efficacia
della campagna vacci-
nale.
6. Organizzazione di mo-
duli formativi per gli
operatori, in particolare
di quelli che non lavo-

rano già nei servizi vacci-
nali, in attesa dell’avvio
delle attività formative a
livello nazionale.
«La data del 31 dicembre

2020 – ha detto il Com-
missario Onnis – rimarrà
nella storia della nostra
regione per un duplice
motivo: l’approvazione
del Piano vaccinale anti-
Covid e la sua immediata
applicazione con l’avvio
della vaccinazione agli
operatori sanitari delle
quattro Aziende». 
Si è aperta così

una nuova fase nella lotta
al Covid  – prosegue –
con la quale progressiva-
mente l’attuale strategia
di contenimento viene

accompa-
gnata da
uno stru-
mento pie-
n a m e n t e
e ffi c a c e
nell’eradi-
cazione del
virus. Per
r a g g i u n -
gere questo
obiettivo,

ci vorrà tempo e soprat-
tutto la massima ade-
sione di tutta la
popolazione, ma già i
primi dati disponibili
sull’adesione ci confor-
tano nella prospettiva di
avere in tempi brevi ospe-
dali e strutture residen-
ziali per anziani Covid
free. Aderendo alla vacci-
nazione, la comunità

umbra – conclude il
Commissario Onnis – ha
un’opportunità unica per
rivolgersi un augurio di
un felice 2021 libero da
Covid».
La somministrazione del
vaccino alla varie fasce di
popolazione, sarà suddi-
visa in quattro fasi, dando
priorità agli operatori sa-
nitari e agli anziani.
Fase 1: a)  operatori sani-
tari; b)   personale ed
ospiti di strutture per an-
ziani; c)  ultra 80enni.
Fase 2: a)  soggetti ultra
60enni e soggetti di età
inferiore con comorbi-
dità severa, immunodefi-
cienza ecc.; b)   gruppi
socio demografici a ri-
schio più elevato di ma-
lattia o morte; c)
insegnanti e personale

scolastico ad alta priorità.
Fase 3: a)  restante perso-
nale scolastico; b)  perso-
nale dei servizi essenziali;
c)  popolazione carcera-
ria; d)  popolazione gene-
rale con comorbidità
moderata di ogni età.
Fase 4: a) Restante popo-
lazione che non ha avuto
accesso.

vengono riportate anche le
foto-simulazioni delle in-
stallazioni nelle più impor-
tanti piazze italiane. Tra
queste, c’è anche piazza del
Popolo a Todi. 

Uno spot non
solo per la
vaccinazione,
quindi, ma
anche pro-
m o z i o n a l e
per l’imma-
gine della no-
stra città.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniD’estate le mani del vento muovono invisibili fili nell’aria, che uniscono le onde, i capelli, i pensieri.     Fabrizio Caramagna 

MONTE CASTELLO | LA STRUTTURA È IN STATO FATISCENTE

Tre progetti per rifare il
ponte di Montemolino

MONTE CASTELLO | INIZIATIVA DELLA PRO LOCO

Donazione di saturimetri 
alla Protezione civile

Nel corso del
Question time
dell’Assemblea

legislativa dell’Umbria
del 28 dicembre, i consi-
glieri regionali
della Lega
Francesca Pep-
pucci, Daniele
Nicchi e Ste-
fano Pastorelli
hanno interro-
gato l’assessore
Enrico Mela-
secche per “co-
noscere quale azioni e
interventi l’Esecutivo re-
gionale intenda mettere
in campo affinché il
ponte di
Montemolino  (sulla
strada regionale 397, nei
pressi di Todi) possa tor-
nare ad avere piena fun-
zionalità e garantire una
viabilità adeguata per il
territorio, considerando
anche che la struttura, su
cui sono state effettuate

opere di consolidamento,
vede avvicinarsi la sca-
denza del novembre
2022.
«Il ponte – ha spiegato

Peppucci – attraversa il
fiume Tevere e fu co-
struito nel 1915;  per-
mette non solo il
collegamento tra i co-
muni di Todi, Monte Ca-
stello di Vibio e Fratta
Todina, ma di tutti i Co-
muni della Media Valle
del Tevere. Nei mesi da
luglio a novembre 2012
fu chiuso al traffico per
permettere lo svolgi-
mento dei lavori di mi-

glioramento strutturale.
Le operazioni di consoli-
damento effettuate, pur
consentendo la riaper-
tura del ponte, hanno

prolungato la
vita della strut-
tura solo prov-
visoriamente e
per ulteriori 10
anni dalla data
di fine lavori. E
la funzionalità
dell’infrastrut-
tura ad oggi è

sottoposta ancora a limi-
tazioni quali il senso
unico alternato, la por-
tata massima di 20 ton-
nellate ed una velocità
consentita di circolazione
di 30km/h, il divieto
transito di autotreni e
mezzi pesanti. La que-
stione viabilità del ponte
ha una scadenza prevista
per novembre 2022 e una
sua chiusura comporte-
rebbe forti disagi per gli

studenti, per i lavoratori
e per gli utenti dell’ospe-
dale».
L’assessore Melasecche ha
risposto di «aver svolto
un sopralluogo in loco
con sindaci e consiglieri
regionali, perché quel
ponte necessità di un in-
tervento urgente. La
parte inferiore della

struttura vibra completa-
mente, nonostante le li-
mitazioni di carico. Si
tratta di un ponte fati-
scente con problemi
enormi. Ne abbiamo par-
lato in Giunta, ci sono tre
soluzioni progettuali. Ci
stiamo orientando su
quella più razionale. Ho
avuto il via per trattare

con la Cassa depositi e
prestiti per la costitu-
zione di un fondo rota-
tivo per le progettazioni
perché senza progetti
esecutivi si perdono i fi-
nanziamenti. Il Ponte di
Montemolino è in cima
alle nostre priorità. Ag-
giorneremo l’Assemblea
sui progressi». 

Tramite i fondi per
l ’e m e r g e n z a
da  COVID 19,

raccolti in questi mesi
grazie alla generosità dei
cittadini, la Pro Loco di
Monte Castello di
Vibio ha acquistato 4 sa-
turimetri  che sono
stati donati al Gruppo In-
tercomunale di Prote-
zione Civile di Monte
Castello di Vibio e Fratta
Todina.
Il coordinatore del
gruppo  Gian Maurizio
Billera, su indicazione dei

medici di base che cono-
scono la situazione degli
assistiti, provvederà a di-

stribuirli a chi ne avesse
bisogno per monitorare il
proprio stato.
I Sindaci del territorio col-
gono l’occasione per rin-
graziare tutte le

associazioni che si sono
spese in qualunque forma
per aiutare le amministra-

zioni e la popolazione
in questo periodo diffi-
cile, in particolar modo
il gruppo intercomu-
nale di Protezione Ci-
vile per aver supportato
i malati garantendo la
consegna della spesa e

dei farmaci e l’approvvi-
gionamento dei dispositivi
di sicurezza forniti dalla
Protezione Civile regio-
nale.
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Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.     Proverbio arabo

ECONOMIA | IL LIVELLO DEI DEPOSITI BANCARI

I cittadini umbri più “ricchi”:
Todi è al tredicesimo posto

L’Agenzia Me-
diaco043, diretta
da Giuseppe Ca-

stellini, ha elaborato i
dati forniti a livello co-
munale dalla Banca d’Ita-
lia, sul livello di depositi
bancari  medi per abi-
tante, neonati e ultracen-
tenari inclusi. I dati
specifici per comune for-
niti dalla Banca d’Italia,
riguardano i municipi
che hanno la presenza di
almeno tre sportelli ban-
cari mentre, per motivi di
tutela del segreto stati-
stico, i dati dei municipi
con meno di tre sportelli
bancari vengono forniti
in forma aggregata. 
Da questi dati è Orvieto il
comune umbro più ‘li-
quido’. Infatti, al 31 di-
cembre 2019, i depositi
bancari medi per abitante
ammontano a 26mila
273 euro, contro una
media regionale di
14mila 285 euro. In altre
parole, a Orvieto i depo-
siti bancari per abitante
sono dell’83,9% più ele-
vati di quelli medi del-
l’Umbria, 11mila 988
euro in più per ogni resi-
dente. Orvieto presenta
un indice di depositi per
abitante, fatta 100 la
media regionale, di
183,9. 
Vale chiarire che i depo-
siti sono la forma più li-
quida di detenere
ricchezza da parte di fa-
miglie e imprese, riguar-
dando principalmente
conti correnti, ma anche
investimenti finanziari
diretti di breve periodo.
Insomma, ricchezze mo-

netarie che sono imme-
diatamente disponibili o
quasi. 
Dietro Orvieto, e distan-
ziata, al secondo posto
Perugia (24mila 344 euro
medi per abitanti, con un
indice di 170,4 fatta 100

la media regionale). 
I coda, tra i municipi con
la presenza di almeno tre
sportelli bancari, i cinque
comuni con meno depo-
siti per abitante sono,
nell’ordine, Nocera
Umbra (7mila 085 euro,
il 50,4% meno della
media regionale), Gualdo
Tadino (mila 070 euro, il
43% in meno del dato re-
gionale), Marsciano
(8mila 500 euro, indice
59,5 fatta 100 la media
regionale), Narni (8mila
506 euro, indice 59,5) e
Bettona (9mila 470 euro,
indice 66,3).
Todi è sotto la media re-
gionale, ma di poco
(14mila 113 euro, indice
98,8). 
Delude Terni, che con
13mila 139 euro per abi-
tante ha un valore medio
di depositi per abitante
dell’8% inferiore alla
media regionale.
Tra i comuni della Media
Valle del Tevere, Todi ri-
sulta essere in testa alla

graduatoria (14.113 euro,
indice 98,8, per un totale
di depositi pari a
220.359.000 euro), a cui
seguono distanziati,  De-
ruta (10.879, indice 76,2,
totale depositi
102.404.000) e  Mar-

sciano (8.500 euro, indice
59,5, totale 153.761.000
euro).
La variabilità pronun-
ciata che si rileva nei dati
su depositi bancari medi
per abitanti nei comuni
della regione dipende da
vari fattori. Ne elen-
chiamo alcuni:
1)  Diverso livello di red-
dito e di ricchezza tra i
municipi
2)   Propensione mag-
giore o minore alla liqui-
dità nell’allocazione del
risparmio. Nel senso che
in un comune i depositi
sono più alti se famiglie e
imprese mostrano una
propensione superiore
alle media a detenere ri-
sparmi in forma assai li-
quida, come appunto
sono i depositi bancari.
Dati lo stesso reddito e la
stessa ricchezza, in un
comune i risparmi allo-
cati in depositi possono
ad esempio essere minori
se famiglie e imprese mo-
strano una minore pro-

pensione alla liquidità,
scegliendo magari inve-
stimenti di medio-lungo
periodo, diretti o indi-
retti. I depositi per abi-
tante, quindi, sono solo
un parametro indiretto
per valutare il benessere
economico esistente in
un territorio, ma non
certo l’unico.
3)  Si tenga presente che,
come scritto nella voce
‘Note e Avvertenze’, a dif-
ferenza delle tabelle di
Banca d’Italia a livello re-
gionale, quelle sui depo-
siti a livello comunale si
riferiscono alla sede dello
sportello bancario in cui
vengono versati e non
alla residenza di chi effet-
tua il deposito. In altre
parole, se un cittadino re-
sidente in un comune ef-
fettua il versamento in
uno sportello di un altro
comune, il deposito
viene calcolato sul co-
mune di questo sportello
e non sul comune di resi-
denza del depositante.
Ciò potrebbe avvantag-
giare, in termini di depo-
siti per abitante, i comuni
più grandi, che normal-
mente generano una
certa attrazione, soprat-
tutto quando si tratta di
depositi di una certa im-
portanza, nei confronti
dei depositanti di realtà
più piccole. Questo
anche perché le sedi ban-
carie più strutturate, che
si trovano generalmente
nelle città più grandi,
possono essere meglio
attrezzate nell’affrontare
le questioni di alloca-
zione del risparmio di
imprese e famiglie,
quando si tratta di im-
porti di una certa rile-
vanza, che presentano
problematiche più com-
plesse. 

Flash News Regione
Fondi europei per le imprese culturali
Fanno parte dei fondi a gestione indiretta ed apparten-
gono al Programma Operativo regionale Fondo Europeo
Sviluppo Regionale 2014-2020. A valere di questo pro-
gramma, la Regione Umbria ha emanato un avviso dal ti-
tolo "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra
imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo".
Previsto 1 milione di euro, per progetti fino a 100 mila
euro di valore, con il 70% di finanziamento. Beneficiarie
le imprese umbre dei settori di arte, cultura, spettacolo,
editoria, etc.    

594 posti per il Servizio Civile in Umbria
Avranno tempo fino all’8 febbraio 2021 i giovani, di età
compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti, italiani o stra-
nieri regolarmente soggiornanti nel Paese, che vorranno
aderire al bando per la selezione di 46 mila 891 operatori
volontari da impiegare in progetti di servizio civile uni-
versale in Italia e all’estero. I progetti possono avere durata
variabile, da 8 a 12 mesi e danno diritto agli operatori vo-
lontari che vi partecipano ad un rimborso mensile di
439,50 euro. La domanda potrà essere compilata esclusi-
vamente online attraverso la piattaforma dedicata DOL
accessibile tramite SPID https://domandaonline.servizio-
civile.it. L’elenco dei progetti attivi è consultabile nel sito
del servizio civile universale (www.serviziocivile.gov.it)
nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia”.     

20 assegni per il progetto "FUN-PROjects"
L'università di Perugia ha indetto il concorso, per titoli e
prova orale, per l'attribuzione di n. 20 assegni biennali di
collaborazione per attività di ricerca e per lo sviluppo di
competenze nell'ambito della progettazione di modelli or-
ganizzativi per la ricerca e la terza missione nell'ambito
del progetto denominato "FUN-PROjects". Le domande
dovranno essere presentate entro il giorno 01.02.2021.  Il
bando completo con tutte le indicazioni necessarie per la
presentazione delle domande è disponibile all'indirizzo
internet dell’ateneo (www.unipg.it/ricerca).     

Bando per 571 allievi della Guardia di Finanza
Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 100, del 29
dicembre 2020, è stato pubblicato il bando di concorso,
per titoli ed esami, per il reclutamento di 571 allievi finan-
zieri (510 del contingente ordinario e 61 del contingente
di mare) così ripartiti: n. 315 riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate; n. 256 rivolti ai cittadini ita-
liani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’at-
testato di bilinguismo). Al concorso possono partecipare
coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e
non abbiano superato il giorno di compimento del 26°
anno di età. È necessario essere in possesso del diploma
di istruzione secondaria. La domanda di partecipazione
al concorso, da presentare entro le ore 12.00 del 29 gen-
naio 2021, sul portale “https://concorsi.gdf.gov.it”.
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AMPIO PARCHEGGIO ANCHE COPERTO

farmaciamenconi@tiscali.it   
www.farmaciamenconi.it

Aperta dal lunedì al sabato - Orario:  08.00 - 13.30  |  15.30 - 20.30

1

APERTI: domenica 31 gennaio e domenica 7 marzo (orario 9-13 e 16-20) Offerte valide fino all’8 marzo 2021 e fino ad esaurimento pezzi

Servizio WhatsApp
353 3862915

Seguici su Facebook e Instagram

VICHY CREME VISO ANTIETÀ
SULL’ACQUISTO 
DI UN PRODOTTO ANTIETÀ

SULL’ACQUISTO DI 2 PRODOTTI; 
il secondo può essere anche 
un prodotto MAKE UP o SOLARE VISO

SULL’ACQUISTO 
DI 3 PRODOTTI  

VICHY MINERAL 89

FARMACI DA BANCO

Sconto
20%

LATTOFERRINA 200
IMMUNO
30 stick orosolubili 

8-13 febbraio
1-8 marzo

SCONTO 20% su acque profumate
ed estratti di colonia 

Sconto
50%

EUCERIN 
Deodoranti
ipersudorazione 

e pelle sensibile 
vapo e roll on

DERMON INTIMO
Detergente delicato 
ph 4,5 agli estratti di malva, 
tiglio e salvia 500ml

€6,25
€ 12,50

Sconto
20%

QUERCETINA ADVANCE
30 capsule vegetali, 
con vitamine C, D e zinco

€17,20
€ 19,80

Sconto
13%€5,50

€ 11,00

Componi il tuo rituale di bellezza per preparare 
al meglio I TUOI CAPELLI per il cambio di stagione

€25,50
€ 31,80

ABOCA 
Immuno Mix
Sciroppo 
per adulti e bambini
Confezione doppia
2x210g

€25,90
€37,60

Sconto
30%

INFLUVIS 
Sciroppo concentrato Adulti, 120 g
Coadiuva naturalmente le difese
immunitarie, anche in presenza
dei primi sintomi influenzali

novità

€8,70
€10,90

Sconto
20%

DERMONDEL 
Docciaschiuma 
alla vitamina E 
500ml

Sconto
50%

Sconto
50% €5,45

€ 10,90

€6,40
€ 8,00

Sconto
20%

FROBEN GOLA
Spray antinfiammatorio 

€4,90
€ 6,50

Sconto
24%

OKI TASK
Antinfiammatorio 
10 bustine 
orosolubili, 
40mg

€10,90
€ 14,50

LACTOFLORENE PLUS
12 Flaconcini, Fermenti lattici
4 ceppi probiotici, Zinco 
e Vitamine B

€7,90
€9,90

BRONCHENOLO 
sciroppo sedativo e fluidificante
150 ml

Sconto
25%

INTEGRATORI DIFESE IMMUNITARIEIGIENE

COSMESI

Sconto
27%

€8,50
€11,69

fino al 28
febbraio

Dall’8 al 28
febbraio

Concentrato di Acido Ialuronico e 
Acqua termale; idrata, rimpolpa, fortifica

FROBENPRET 
16 pastiglie antinfiammatorie,
Miele e Limone

Sconto
26% €10,90

€ 14,90

FLECTOR
Antinfiammatorio 
5 Cerotti, durata
12 ore/cad.

DPI
Disponibilità di Mascherine 
Chirurgiche Made in Italy 
filtrazione 99% 
e Mascherine FFP2, anche NERE

Su Booster 50 ml, 
Booster 75 ml 
e Mineral Occhi 

-5 €



LE OFFERTE PROPOSTE DALLA FARMACIA MENCONI NON SONO UN INCENTIVO AL CONSUMO MA UN SERVIZIO OFFERTO AI CLIENTI
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I NOSTRI SCONTI PER TUTTI I TITOLARI DI CARTA FEDELTÀ

Omeopatia e 
Fitoterapia
SCONTO 10%

Prodotti per bebè 
e mamma 
SCONTO 10%

Articoli sanitari 
vasto assortimento

SCONTO 10%

Ausili sanitari, 
vasto assortimento
SCONTI DAL 10% AL 40%

Integratori
su tutta la categoria

SCONTO 10%
Veterinaria
SCONTO 15%
su tutta la categoria

ELETTROCARDIOGRAMMA valido per 
CERTIFICATI di IDONEITA’ SPORTIVA 
non agonistica, anche per bambini
Refertato dal cardiologo in 20 minuti
Nessun tempo di attesa

Applicazione Holter pressorio e 
Holter Cardiaco con rilevazione delle apnee 
notturne.
CASSA VELOCE - Per i prodotti che puoi pren-
dere da solo o che hai prenotato dal nostro sito
attraverso il nostro servizio “SALTA LA
FILA” o con il nostro Servizio Whatsapp
353 3862915.

NOLEGGIO di APPARECCHIATURE PER LA
RIABILITAZIONE: Pressoterapia, Magnetotera-
pia, Elettroterapia,  Ultrasuonoterapia, Kinetec, 
Ionoforesi, Laserterapia.

Autoanalisi del sangue
Misurazione gratuita 
della saturazione dell'ossigeno 
e della pressione arteriosa

I NOSTRI SERVIZI

Foratura Lobi
Entrambi i lobi contemporaneamente

NOLEGGIO di: tiralatte, bilance per 
neonati, apparecchi aerosol,
stampelle, carrozzine, 
deambulatori, aste flebo.

CONSEGNA FARMACI, 
PRODOTTI E PANNOLONI 
A DOMICILIO

Calze a compressione
graduata 
SCONTO 20%

2

CALZATURE - COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO

Prodotti fitoterapici 
Aboca

SCONTO 20%

Prodotti per la cura 
del piede
SCONTO 10%

Sconto
30%

Prodotti senza glutine
SCONTO 15%
Vasto assortimento di prodotti 
surgelati e freschi, anche artigianali
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Se giudichi le persone, non hai il tempo di amarle.      Madre Teresa di Calcutta

UMBRIA | INVESTIMENTO DI 150 MILIONI DI EURO

La ferrovia centrale umbra
nel piano Next generation?
La riattivazione

della  Ferrovia
Centrale Umbra,

per la tratta Terni-Peru-
gia, è stata inserita nella
bozza del Pnnr, Next ge-
neration Italia, che il Go-
verno sta confezionando
per utilizzare gli ingenti
finanziamenti post-covid
che arriveranno dall’Eu-
ropa. La notizia è stata
diffusa dall’assessore re-
gionale alle infrastrutture
e trasporti, Enrico Mela-
secche: «Si tratta di
un’opera che costituisce
uno degli obiettivi fonda-
mentali del programma
di governo di questa
Giunta regionale e ci
siamo riusciti grazie al-
l’interessamento della
presidente Tesei che si è
spesa in tal senso fin dai
primo colloquio romano
con la ministra De Mi-
cheli. Pur nella sua prov-
visorietà questo primo

documento rappresenta
una scelta non eludibile
facendo parte la FCU
delle cosiddette Ferrovie
interconnesse e per le
quali è previsto un finan-
ziamento di 0,734 mi-
liardi di euro di cui 150
milioni  da noi chiesti,
come da contratto di pro-
gramma Regione, MIT,
RFI siglato anni or sono,
ma fin qui non rispet-
tato».
«Va detto – sottolinea
Melasecche –   che non
intendiamo abbandonare
al proprio destino né la
tratta nord-nord Città di
Castello-Sansepolcro,
men che meno l’utilizzo
della tratta terminale
Cesi-Terni come metro-
politana di superficie,
progetto gemello al
Sant’Anna-Ponte San
Giovanni ma dalle giunte
precedenti, regionale e
comunale ternana di-

ziate solo le  opere con-
cluse entro il 2026. Per
questo vogliamo accele-

rare al massimo le pro-
gettazioni esecutive
relative sia alla   ricostru-

zione dell’armamento,
cioè le massicciate, le tra-
versine ed i binari, sia per

adeguare le opere civili
come abbiamo fatto
pochi giorni fa nella so-

stituzione di un ponte
ferroviario presso Um-
bertide. Il tutto per stilare
crono programmi credi-
bili e rientrare in quella
scadenza molto ravvici-
nata, tenuto conto della
natura complessa delle
opere da realizzare. Sa-
rebbe estremamente po-
sitivo – aggiunge
l’assessore – che le Fon-
dazioni bancarie e le ban-
che territoriali  fossero
disponibili ad anticipare
le somme necessarie per
velocizzare le relative
progettazioni».

menticato in qualche cas-
setto, nonostante la spesa
già effettuata di oltre 15
milioni di euro, con il
raddoppio dei binari, la
realizzazione di molte co-
stose opere civili e di
varie stazioni ristruttu-
rate e poi abbandonate al
vandalismo. 
Il Recovery plan prevede
che possano essere finan-

TRASPORTI | CONFERMATI ORARI E CONDIZIONI

Prorogata la sperimentazione
del Freccia Rossa per il 2021

L’assessore regionale
ai trasporti Enrico
Melasecche, ha an-

nunciato che la sperimen-
tazione triennale del Freccia
Rossa Perugia-Arezzo-Mi-
lano-Torino della mattina,
con ritorno serale, sarà
prorogata a tutto il 2021,

nonostante un incre-
mento significativo nella
richiesta di copertura del
costo di un servizio total-
mente a mercato, coperto
necessariamente quindi
dall’introito dei biglietti e
dalle compensazioni
degli Enti pubblici. 

«Da tempo infatti questo
obiettivo era fra i non
pochi che la Giunta re-
gionale si prefiggeva, no-
nostante l’incremento
annuale dei costi dovuto
alla revisione annuale del
PEF, Piano Economico
Finanziario, previsto nel

contratto del 2018 che è
stato coperto dal bilancio
della sola Regione con il
contributo della  Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Perugia.
Prosegue così la possibi-
lità di  prenotazione dei
biglietti anche per gen-
naio 2021 agli stessi orari
e condizioni precedenti,
in attesa che Trenitalia
possa rendere definitiva
in tutti i dettagli l’offerta
per il prossimo anno. 
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Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera.     Demostene

ECONOMIA | I DATI RIFERITI AGLI ULTIMI 6 ANNI

Dal 2013 al 2019 crollo del
numero delle partite iva

Le partite iva in
Umbria negli ul-
timi sei anni

hanno subito una consi-
derevole riduzione di nu-
mero e anche come
capacità di produrre red-
dito. I dati sono conte-
nuti nel Rapporto
Mediacom043 di Giu-
seppe Castel-
lini, che mostra
l ’a n d a m e nt o
delle Partite Iva
in tutti i comuni
umbri e si basa
sulle dichiara-
zioni dei redditi
Irpef presentate
nel 2013 (anno
di imposta
2012) e in
quelle presen-
tate nel 2019
(anno di impo-
sta 2018).
Il trend di
fondo è quello eviden-
ziato nel precedente Rap-
porto sull’andamento
delle Partite Iva nelle re-
gioni e circoscrizioni ita-
liane: forte calo del loro
numero, tanto che si può
parlare di ‘selezione dar-
winiana’; riduzione del
reddito complessivo, ma
generalmente inferiore
alla contrazione del nu-
mero dei lavoratori auto-
nomi, con il conseguente
incremento del reddito
medio annuo delle Par-
tite Iva sopravvissute (in
70 dei 90 comuni umbri
considerati).
Numero delle Partite Iva,
nei 19 comuni umbri con
più di 10mila abitanti
tutti segno meno nel
confronto 2013-2019,

con la scomparsa di quasi
una partita Iva su quattro.
I crolli maggiori a Narni
(-26,6%) e Umbertide (-
24,8%).
Tutti e 19 i comuni umbri
sopra i 10mila abitanti re-
gistrano, nel confronto
tra le dichiarazioni dei
redditi presentate nel

2013 e quelle presentate
nel 2019, il segno meno
nel numero delle Partite
Iva. I cali maggiori li evi-
denziano Narni, con una
flessione del 26,6%, Um-
bertide (-24,8%), San
Giustino (-23,9%), Mar-
sciano (da 873 a 669, -
23,4%)  e Perugia con
-23,1%.
Todi passa da 885 a 720,
con un calo del 18,6%.
Il dato regionale vede una
flessione del 21% (-9mila
197 Partite Iva, con la
scomparsa in sei anni di
oltre una su cinque),
mentre la provincia di
Terni, complessivamente,
mostra un arretramento
più forte (-21,8%) della
provincia di Perugia (-
20,8%).

I dati nei comuni al di
sotto dei 10 mila abitanti,
nella Media Valle del Te-
vere, sono i seguenti:  a
Collazzone le partite iva
sono passate da 203 a 155
(-23,6%); a Deruta da
561 a 436 (-22,3%); a
Fratta Todina da 86 a 60
(-30,2%); a Massa Mar-

tana da 190 a 160 (-
15,8%); a Monte Castello
di Vibio da 73 a 63 (-
13,7%); a San Venanzo
da 88 a 68 (-22,7%).
L’andamento del reddito
Irpef  complessivo delle
Partite Iva nei comuni
umbri sopra i 10mila abi-
tanti, vede tra i dati peg-
giori, Gualdo Tadino
(-20,1%, -2,775 milioni
di euro), che segna un
triplice primato negativo,
e Todi (-16,5%, -3,179
milioni di euro); Mar-
sciano segna -5%.
A livello regionale il red-
dito complessivo reale
delle Partite Iva scende
dell’8,5%, il che significa
la perdita di 72,962 mi-
lioni di euro l’anno. 
I dati nei comuni al di

sotto dei 10 mila abitanti,
nella Media Valle del Te-
vere, sono i seguenti:  a
Collazzone il reddito
complessivo è passato da
euro 3.705.742    a
3.191.069 (-13,9%); a
Deruta da 10.220.885 a
9.519.542 (-6,9%); a
Fratta Todina da
1.479.480 a 1.252.761  (-
15,3%); a Massa Martana
da 3.462.276  a 2.992.927
(-13,6%); a Monte Ca-
stello di Vibio da
1.079.077 a 1.457.088
(+35%); a San Venanzo

da 1.740.559 a 1.041.111
(-40,2%).
Il reddito medio
annuo  delle Partite Iva
superstiti alla ‘selezione
darwiniana’ cresce in
Umbria del 15,9%. Il co-
mune oltre 10mila abi-
tanti con l’aumento
maggiore è Assisi
(+29,3%), seguito da
Marsciano (+24%). Il
dato peggiore quello di
Gualdo Tadino (-4%).
L’andamento del reddito
medio annuo reale delle
Partite Iva superstiti alla
‘selezione darwiniana’
(perché tale è stata, come
evidenzia il forte calo del
loro numero) è con il
segno più nella media re-
gionale (+15,9%). In ge-
nerale chi è sopravvissuto

ai duri colpi subiti dai la-
voratori autonomi ha un
reddito reale superiore a
prima.
È Assisi (+29,3%, con la
crescita di 5mila 315
euro lordi annui), invece,
il comune con la crescita
più marcata del reddito
medio lordo annuo delle
Partite Iva. Quindi viene
Marsciano (+24%, che
significa un incremento
del reddito annuo lordo
di 4mila 961 euro). In-
crementi del reddito
medio annuo più limitati
a  Todi (+2,6%, +563
euro).
I dati nei comuni al di
sotto dei 10 mila abitanti,
nella Media Valle del Te-
vere, sono i seguenti:  a
Collazzone il reddito
medio lordo annuo è
passato da euro 18.255  a
20.588 (+12,8%); a De-
ruta da 18.219 a 21.834
(+19,8%); a Fratta To-
dina da 17.203 a 20.879
(+21,4%); a Massa Mar-
tana da 18.223  a 18.706
(+2,7%); a Monte Ca-
stello di Vibio da 14.782
a 23.128 (+56,5%); a San
Venanzo da 19.779 a
15.310 (-22,6%).
In quali comuni umbri
le Partite Iva guadagnano
di più. Perugia stacca
tutti (32mila 368 euro
lordi annui nelle dichia-
razioni Irpef presentate
nel 2019).
E tra la ventesima e la
trentesima posizione ci
sono realtà come Pani-
cale, Monte Castello di
Vibio, San Gemini e Val-
fabbrica. Che, per fare un
esempio, superano il red-
dito medio delle Partite
Iva di un comune come
Gubbio.
Il comune di Terni è in
ottava posizione, con
25mila 029 euro di red-
dito medio lordo

annuo. Da notare che As-
sisi, benché sia il comune
umbro oltre 10mila abi-
tanti in cui tra le dichia-
razioni Irpef 2013 e
quelle 2019 il reddito
medio delle Partite Iva è
cresciuto di più, a livello
di graduatoria dei co-
muni in base alle entrate
lorde è solo al tredice-
simo posto tra i municipi
più grandi. Come è da se-
gnalare che l’ultima posi-
zione di Gualdo Tadino
in questa graduatoria gli
assegna – relativamente
ai comuni con oltre
10mila abitanti – il terzo
primato negativo, dopo i
due di cui si è parlato
sopra.
Per il resto, come c’era d
aspettarsi, le ultime 40
posizioni di coda, tra tutti
i municipi umbri, sono
occupate da comuni
sotto i 10 mila abitanti.
Da evidenziare anche le
posizioni di coda dei co-
muni della Valnerina,
come Norcia e Cascia,
duramente colpiti dal
sisma e per questo scivo-
lati all’indietro.
Il reddito medio annuo
lordo delle Partite Iva in
provincia di Perugia è su-
periore del 10,3% ri-
spetto a quello della
provincia di Terni (ri-
spettivamente 25mila
526 e 23mila 145 euro),
mentre la media regio-
nale è di 24mila 935 euro.
Nella Media Valle del Te-
vere, la media dei redditi
del 2019 sono stati i se-
guenti: Marsciano 25.122
euro; Monte Castello
23.128 euro; Todi 22.284
euro; Deruta 21.834 euro;
euro; Fratta Todina
20.879 euro; Collazzone;
20.588 euro; Massa Mar-
tana 18.706; San Venanzo
15.310 euro.
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Per un po’ forse continuerò a urlare il tuo nome a me stesso, nel cuore. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà.     David Grosmann

SALUTE | CONSEGNATA UNA PRIMA PARTE DI DPI

Donazione dei comitati 
per l’ospedale di Pantalla
Una rappresen-

tanza dei Comi-
tati a sostegno

dell’Ospedale di Pantalla,
si è recata nei pressi del
nosocomio a Pantalla ed
hanno consegnato, al
personale sanitario pre-
sente, una serie di  DPI
acquistati grazie ad una
raccolta di
donazioni  fatte da sem-
plici cittadini iscritti e
non ai Comitati, i quali
hanno inteso, attraverso

questa piccola cosa, in-
nanzi tutto ringraziare
tutto il personale sanita-
rio che, con grande sacri-
ficio, si sta occupando di
questa emergenza sanita-
ria, a volte trovandosi
anche in grande difficoltà
proprio per la scarsità di
DPI.
La donazione è stata par-
ziale,  rispetto all’ordine
effettuato, in quanto la
ditta a cui ci siamo rivolti
è oberata, come facil-

mente si può compren-
dere, da numerosi ordini.

Non appena verranno ri-
cevuti gli ulteriori DPI, si
terminerà la consegna,
sperando di poter incre-

mentare, con ulteriori
donazioni il materiale già
acquistato.
I rappresentanti dei Co-
mitati, hanno ringraziato
gli operatori sanitari per
il loro lavoro e hanno ri-
badito la loro determina-
zione nel chiedere che

«l’Ospedale della
Media Valle del
Tevere,  torni ad
essere il presidio
sanitario che era
e che rivogliamo
migliorato per
compensare tutti
i cittadini per i

grandi disagi che hanno
dovuto sopportare in
questi lunghi mesi».

TODI | COLLABORAZIONE CON “AVANTI TUTTA ONLUS”

Rotary Club Todi, donazione
in ricordo di Sandro Farinelli

Èstato consegnato
alla vigilia di Na-
tale il letto per le

terapie che il Rotary Club
Todi  ha donato al Re-
parto di  Oncologia del-
l’Ospedale di Perugia per
ricordare l’amico Sandro
Farinelli scomparso circa
un mese prima.   
L’iniziativa si è inserita
nell’ambito della collabo-
razione con l’Associa-
zione “Avanti Tutta
Onlus” e del loro pro-
getto “Natale Amico” che
ha come obiettivi quelli
di assicurare, come sem-
pre, da un lato, vicinanza
ai malati oncologici e a

tutte le famiglie che,
anche a causa degli effetti
economici di questa pan-
demia, si sono ritrovati in
difficoltà; dall’altro,
quello di sostenere co-
stantemente l’attività del
Reparto di Oncologia do-
tandolo di attrezzature e
materiale di cui neces-
sita. 
Sandro si è sempre impe-
gnato nel sostenere “ser-
vices” e progetti rivolti
alla comunità e a chi ne
avesse più bisogno. Dun-
que, modo migliore per
rendergli onore e memo-
ria non c’era.  Un uomo
esemplare, Sandro, que-

sto è il primo pensiero
che viene pensando a lui,
che trasmetteva il suo

amore per la vita con il
suo sorriso ed i suoi
occhi luminosi. Un entu-
siasmo ed una positività
che da soli bastavano a
rendere sempre sereno
ogni incontro con lui. Un
uomo del dialogo, della

comprensione e della
correttezza. Una persona
generosa che sapeva farti
amare il Rotary, lui che
ha speso tutto il suo
tempo, dopo la famiglia
ed il lavoro, proprio al
servizio del Rotary. Ser-
vire al di sopra di ogni
interesse personale que-

sto è stato, vera-
mente, Sandro
Farinelli. 
«Ringraziamo
di cuore gli
amici del Rotary
Club di Todi –
sono le parole
di  Federico

Cenci  fratello di Leo-
nardo – che hanno vo-
luto onorare la memoria
di Sandro con un nobile
gesto di sensibilità e soli-
darietà verso chi sta af-
frontando percorsi di
sofferenza».

MASSA | INIZIATIVA DELL’IMPRESA SERAFINI

Donazioni alla protezione
civile e alla CRI di Massa
L’Impresa di ono-

ranze funebri Se-
rafini, in questo

anno così difficile, ha vo-
luto dare il proprio con-
tributo alla comunità
di Massa Martana, attra-
verso due donazioni, una
alla Protezione Civile e
una alla Croce Rossa. I
rappresentanti della fa-
miglia e
dell’Impresa,  Marco e
Marcello Serafini, hanno
consegnato personal-

mente i doni nel corso di
due brevi cerimonie. 
La donazione per la pro-
tezione civile, è consistita
in una fornitura di calza-
ture da lavoro per tutti gli
addetti volontari della se-
zione massetana.
Presenti alla consegna, il
coordinatore della prote-
zione civile Oreste Vica-
retti, il sindaco di Massa
Martana Francesco Fede-
rici, l’impresa Serafini
con Marcello Serafini.

Un gesto di solidarietà
importante, a sostegno
del lavoro di tante per-
sone che si mettono a di-

sposizione della
comunità.
Successivamente nella
sede della CRI di Massa

Martana, il Sindaco Fran-
cesco Federici, ha conse-
gnato un defibrillatore al
Presidente   della Croce
Rossa, Giovanni Barloz-
zari.
Nel suo intervento, il Pre-
sidente ha ringraziato vi-
vamente la famiglia
Serafini sottolineando il

fatto che il dono è
stato oltremodo ap-
prezzato e gradito,  in
quanto con ciò si va a
completare   la  dota-
zione di un’ambu-
lanza  che ne era

ancora sprovvista. Pre-
sente alla consegna, il
rappresentante dell’Im-
presa, Marco Serafini.

Flash News Comprensorio
Totem marscianesi nel Principato di Monaco
Totem multimediali digitali, realizzati da un’azienda mar-
scianese, proiettano in tempo reale videoinformazioni per
turisti e visitatori all’esterno di sei chiese nel Principato
di Monaco. La Iris Display di Marsciano, azienda specia-
lizzata nella progettazione e produzione di monitor e
panel pc per applicazioni industriali ha ‘conquistato’
Montecarlo, dove si è aggiudicata la possibilità di realiz-
zare i sei totem multimediali esterni che ora sono instal-
lati presso gli ingressi di altrettante chiese della città
monegasca. La Iris Display, realtà con oltre 30 dipendenti,
che ha sede nella zona industriale nuova di Marsciano, da
anni realizza monitor industriali, dal 2017 anche con tec-
nologia led, configurando proprie piattaforme hardware
e software.

Inaugurato il circolo politico di “Cambiamo!”
È stato inaugurato a Massa Martana il circolo del partito
politico CAMBIAMO! L’evento è stato presieduto da
Gianluigi Falcone. Nel corso della cerimonia è interve-
nuto il segretario regionale di Cambiamo!, Aldo Tracche-
giani, il quale ha sottolineato: “In Umbria si stanno
gettando le fondamenta di un partito politico che rac-
chiude gli ideali di quella destra moderata e di ispirazione
liberale che negli ultimi anni ha visto disperdersi i propri
elettori. Un partito volto al mantenimento dei principi
propri della civiltà occidentale senza per questo rinun-
ciare ad innovative idee riformiste che potranno in un fu-
turo garantire la modernizzazione e la crescita della
nostra regione e della nostra Italia. Prevista l’apertura di
altri circoli nel territorio regionale.

Raccolta fondi per l’asilo di Cerqueto
“Ricostruiamo insieme”. È questo l’appello lanciato dalla
Fondazione Luisa Bologna Sereni di Cerqueto di Mar-
sciano per la raccolta fondi in favore della scuola d’infan-
zia del paese, parzialmente distrutta dal sisma che nel
2009 ha colpito la Media Valle del Tevere. Un luogo sto-
rico per tutto il territorio, un edificio che dal 1933 ha ospi-
tato l’Asilo infantile “Luisa Bologna Sereni” e ha accolto
centinaia di bambine e bambini dai tre ai sei anni, fin
quando non è stato danneggiato dal sisma del 2009. Per
poter dare una mano a far tornare “a casa” i bambini di
Cerqueto e contribuire a costruire il loro futuro basta an-
dare sul sito: https://gofund.me/77d28d9c.

Intitolato il Gruppo Famiglia a Talia Bagli
Il Consiglio di Amministrazione di Etab La Consolazione
ha deliberato di ricordare la figura della benefattrice Talia
Bagli vedova De Angelis intitolando alla sua persona il
Gruppo Famiglia che, da ora in poi,  verrà correttamente
definito come Gruppo Famiglia Talia Bagli vedova Luigi
De Angelis. Intitolando alla sua persona, nel ricordo del
Colonnello Luigi De Angelis, una delle più solide ed im-
portanti istituzioni cittadine quale è il Gruppo
Famiglia, Etab vuole mantenere viva non solo la memoria
di due importanti concittadini, ma rinnovare gratitudine
per il lascito ed anche per le nobili finalità di fornire un
esempio per incoraggiare altre donazioni, assicurando,
pur con le modifiche che il trascorrere del tempo rende
inevitabili, le indicazioni ricevute con una continuità che
perdura da ben oltre 500 anni.
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Mira alla luna, anche se la manchi atterrerai tra le stelle.     Les Brown
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AGENDA DEL MATRIMONIO

Nelle righe che seguono troverete una mini agenda
degli appuntamenti per evitarvi ritardi ed errori.

CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario sce-
gliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la location
per il  ricevimento  va individuata un anno prima e con-
fermata, con  eventuale versamento di una caparra, al-
meno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimonio
è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre mesi
prima, si potranno ordinare partecipazioni,  inviti e bi-
glietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere spe-
dite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad  un negozio specializzato. 
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende cele-
brare un matrimonio religioso, i documenti da richie-
dere sono: estratto di nascita e certificato contestuale;
certificato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà neces-
sario partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della
cerimonia, si  deve prenotare il viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre
informarsi sulle vaccinazioni da fare. Una settimana
prima è consigliabile  iniziare a preparare la valigia.

PROSEGUE LA TENDENZA A SPOSARSI SEMPRE PIÙ TARDI

Matrimoni in crescita del 2,3%
secondo gli ultimi dati Istat
Nel 2018, ultimo

anno disponi-
bile dalle rileva-

zioni dell’Istat, sono stati
celebrati in Italia 195.778
matrimoni, circa 4.500 in
più rispetto all’anno pre-
cedente (+2,3%).
Prosegue la tendenza a
sposarsi sempre più tardi.

Attualmente gli sposi al
primo matrimonio
hanno in media 33,7 anni
e le spose 31,5 (rispetti-
vamente 1,6 e 2,1 anni in
più rispetto al 2008).
Le seconde nozze, o suc-
cessive, dopo una fase di
crescita rilevata negli ul-
timi anni, dovuta anche
all’introduzione del “di-
vorzio breve”, rimangono
stabili rispetto all’anno
precedente. La loro inci-
denza sul totale dei ma-
trimoni raggiunge il
19,9%.
Considerando gli anni
più recenti, nel biennio
2015-2016 c’è stato un
lieve aumento dei matri-

moni anche dovuto agli
effetti del Decreto legge
132/2014 (introduzione
dell’iter extra-giudiziale
per separazioni e divorzi
consensuali) e della
Legge 55/2015 (“Divor-
zio breve”) che hanno
semplificato e velocizzato
la possibilità di porre fine

al matrimonio in essere e,
quindi, consentito di ri-
sposarsi a un numero
maggiore di coppie ri-
spetto al passato.
La diminuzione dei primi
matrimoni è da mettere
in relazione in parte con
la progressiva diffusione
delle libere unioni. Que-
ste, dal 1997-1998 al
2017-2018, sono più che
quadruplicate passando
da circa 329 mila a 1 mi-
lione 368 mila. L’incre-
mento è dipeso
prevalentemente dalla
crescita delle libere
unioni di celibi e nubili,
passate da 122 mila a 830
mila circa.

Accanto alla scelta delle
libere unioni come mo-
dalità alternativa al ma-
trimonio, sono in
continuo aumento le
convivenze prematrimo-
niali, le quali possono
avere un effetto sul rinvio
delle nozze a età più ma-
ture (posticipazione del

primo matrimonio).
Ma è soprattutto la
protratta permanenza
dei giovani nella fa-
miglia di origine a de-
terminare il rinvio
delle prime nozze.
Nel 2018 sono state
celebrate 33.933
nozze con almeno
uno sposo straniero,
il 17,3% del totale dei
matrimoni, una pro-

porzione in leggero au-
mento rispetto all’anno
precedente.
Nel 2018 sono state costi-
tuite 2.808 unioni civili
(tra coppie dello stesso
sesso) presso gli Uffici di
Stato civile dei comuni
italiani. Queste si vanno
a sommare a quelle già
costituite nel corso del
secondo semestre 2016
(2.336), anno di entrata
in vigore della Legge 20
maggio 2016, n. 76, e
dell’anno 2017 (4.376).
Come nelle attese, dopo il
picco avutosi subito dopo
l’entrata in vigore della
nuova legge il fenomeno
si sta ora stabilizzando.

GLI ASPETTI ESTETICI VANNO CURATI AL MEGLIO

Make-up e trattamenti estetici 
per diventare la più bella
Per il make up della

sposa è difficile
dare delle regole

che vadano bene per tutte
le spose. Questo perché
ogni donna ha la propria
personalità che non deve
essere snaturata solo per
quel giorno. Questo non
significa che la sposa non
si debba affidare ai migliori
professionisti, anzi. Proprio
per i motivi indicati, oc-
corre affidarsi a qualcuno
che sappia valorizzare al
meglio la vostra bellezza,
dal trucco all’acconciatura e
ai trattamenti estetici del
viso e delle mani.
Per quanto riguarda il
trucco, bisogna fare atten-
zione a lasciarsi andare alla
tentazione del fai da te, per-
ché il trucco deve durare
per tutta la cerimonia ed il
ricevimento. L’acconcia-
tura va sicuramente rac-
cordata con la scelta del
vestito e comunque an-
drebbero evitate accon-
ciature eccessi vamente
elaborate o, al contrario,
pettinature troppo sem-
plici.
I trattamenti estetici  rap-
presentano uno degli
aspetti più importanti.
Partiamo dalle sopracci-
glia che devono essere cu-
rate già qualche tempo
prima del fatidico giorno;
importante anche l’infolti-

mento o l’allungamento
delle ciglia.
Per viso e corpo occorre
iniziare a lavoraci qualche
mese prima, con tratta-

menti abbronzanti
che possano do-
nare alla vostra
pelle e al vostro
viso, un aspetto
splendente. 
Ci sono poi le un-
ghie, che vanno

curate a partire da qual-
che giorno prima, perché
le mani saranno in primo
piano al momento dello
scambio delle fedi.
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Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi.     George Riechmann

QUEST’ANNO SARÀ GRANDE LA VOGLIA DI VIAGGIARE

Un viaggio di nozze
per sognare in due

SARÀ L’ANNO DEL RILANCIO PER IL MATRIMONIO

L’importanza, la bellezza e
l’utilità della lista nozze

EDIFICI, STRUTTURE ED IMMOBILI DI PREGIO

Marsciano cerca location
per matrimoni civili

La luna di miele
inaugura i primi
dolcissimi mo-

menti della vita a due. Se-
condo una leggenda
dell’antica Roma infatti i
neosposi erano soliti
mangiare del miele
dopo la celebrazione
del matrimonio, e que-
sto rito si protraeva per
un’intera “luna”. Al
giorno d’oggi invece si
approfitta di questo
momento per visitare
posti dove difficilmente
nel corso della vita si avrà
la possibilità di tornare.
Il viaggio di nozze é l’occa-
sione ideale per ritem-
prarsi dopo il periodo di
stress e di frenesia a cui
portano i preparativi per

la cerimonia. Come ogni
storia d’amore che si ri-
spetti dovrà essere ro-
mantico e memorabile e
soprattutto una meravi-
gliosa avventura.

La formula più diffusa
oggi è quella del pacchetto
‘tutto compreso’. Le desti-
nazioni sono molteplici,
per tutti i gusti e per tutte
le tasche. 
Ormai da diversi si sta af-
fermando la scelta di inse-

rire nella propria lista
nozze il viaggio: i parteci-
panti al regalo verseranno
una quota destinata a co-
prire in parte o tutto il
costo del viaggio.

Gli sposi potranno
scegliere, secondo i
loro gusti e le possibi-
lità economiche, di
andare in paesi vicini
come la Francia, la
Scozia o la Spagna,
oppure optare per una
crociera nel Mediter-

raneo.
Mete molto ambite sono
anche la Polinesia, le cui
acque cristalline ed i sug-
gestivi scorci rendono il
soggiorno indimentica-
bile, e gli splendidi scenari
naturali dell’Indonesia.

Nel 2020 i matri-
moni sono stati
quasi azzerati, a

causa della pandemia di
coronavirus. Nel 2021 la
prospettiva è che nella
seconda parte
dell’anno, grazie
alla vaccina-
zione, si potrà
tornare a cele-
brare matri-
moni e a
festeggiare. In
quest’ottica, si
può quindi fin
da adesso ini-
ziare a pro-
grammare il matrimonio.
Un evento così speciale
richiede grandi prepara-
tivi e di lunghi tempi per

organizzare al meglio
ogni aspetto di uno dei
più importanti avveni-
menti della vita.
Tra gli aspetti da curare
maggiormente, c’è sicura-

mente la lista nozze. La
prima lista della storia fu
ideata nel 1901 da un
perspicace commesso
statunitense impiegato in
un negozio di porcellana.
Per far fronte alle do-
mande dei clienti che lo
interrogavano sui possi-
bili gusti degli sposi, ini-
ziò a scriversi i nomi delle
coppie e a compilare un
elenco di regali che erano
già stati acquistati per
loro. Inizialmente questa
consuetudine apparve
agli occhi degli Europei
come un’usanza barbara e
di cattivo gusto, ma è di-

venuta una pratica gra-
dita a sposi ed invitati.
Di solito si aprono due
liste nozze: una in un ne-
gozio di casalinghi e og-
gettistica per la casa e

l’altra in uno di
elettrodomestici.
Entrambe vanno
compilate al-
meno due mesi
prima del matri-
monio, quando il
numero appros-
simativo degli in-
vitati é ormai
certo.
Il galateo prevede

che gli sposi offrano a
tutti la possibilità di ac-
quistare secondo il loro
budget e quindi bisogna
scegliere anche oggetti di
costo contenuto per che
vuole essere vicini agli
sposi con un piccolo pen-
siero.
Per la scelta degli oggetti
occorre che i futuri sposi
si prendano due o tre po-
meriggi liberi. La cosa
più importante è di affi-
darsi ad un negozio con
provata esperienza, che
saprà consigliarvi al me-
glio e offrire prodotti
della migliore qualità.

L’amministrazione
comunale di  Mar-
sciano ricorda che i

proprietari di edifici, strut-
ture ed immobili di pregio
presenti nel territorio comu-
nale possono,  entro il 31
gennaio di ogni anno, mani-
festare il proprio interesse a
concedere al Comune, in co-
modato gratuito per tre anni,
locali idonei ai fini della isti-
tuzione di Uffici di Stato Ci-
vile separati dove poter
celebrare matrimoni civili e
costituire unioni civili. 

I requisiti che devono avere
gli immobili, la fase istrut-
toria che seguirà alle mani-
festazioni di interesse e i
contatti per informazioni
sono consultabili sull’avviso

pubblicato nel sito
istituzionale del
Comune di Mar-
sciano. 
Qui è presente
anche il modello
sul quale va re-
datta la domanda
da presentare,
unitamente ad

una copia del documento di
identità del proprietario
della struttura e ad una
scheda tecnica e planime-
tria dell’immobile, con una
delle seguenti modalità:

- consegna diretta all’Uffi-
cio Protocollo (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle
13.00; il martedì ed il gio-
vedì anche dalle ore 15.00
alle 1700);
- invio tramite pec a co-
mune.marsciano@posta-
cert.umbria.it;
- invio tramite raccoman-
data con ricevuta di ritorno
a Comune di Marsciano –
Largo Garibaldi, 1 – 06055
Marsciano (PG).
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Cadi sette volte, rialzati otto     Proverbio giapponese

CULTURA | UNA FIGURA CHE UNISCE TODI E MASSA

Ricordo di Augusto Ciuffelli
a 100 anni dalla sua morte

Ricorrono in questi
primi giorni del
2021 i cento anni

dalla morte di Augusto
Ciuffelli, personaggio po-
litico di estrazione
locale che più di
qualsiasi altro è ar-
rivato a coprire in-
carichi nazionali
importanti,  tanto
da essere candi-
dato alla Presi-
denza del
Consiglio.  Nono-
stante questo e
malgrado la topo-
nomastica tuderte e mas-
setana ospiti diversi
riferimenti alla sua fi-
gura, Ciuffelli non è noto
come dovrebbe.
Nato nel 1856 a Massa
Martana e morto a Roma
il 6 gennaio del 1921, fu
Prefetto, deputato per
quattro legislature, più
volte Ministro e, ap-
punto, candidato a diven-

tare Presidente del Con-
siglio dei Ministri nel
1920.
Come uomo di governo e
parlamentare rimase

sempre legato alla sua
terra e  intrecciò l’impe-
gno politico nazionale ed
internazionale con quello
legato allo sviluppo del
tuderte.
Si impegnò per la crescita
dell’agricoltura in tutta la
zona, per la realizzazione
della Ferrovia centrale
umbra e a lui si devono la
costruzione di numerose

stazioni ferroviarie,
strade, acquedotti,
scuole.  Fece aprire in
Umbria numerosi edifici
telegrafici e postali, sov-

venzionò istituti
di beneficenza,
asili e bibliote-
che scolastiche.
In particolare
per Todi contri-
buì al restauro
del Palazzo Co-
munale, alla co-
struzione delle
Scuole elemen-
tari nella campa-

gna e serali, alla strada
Todi-Ponte Naia, all’ac-
quedotto, alla scalea del
Tempio di San Fortu-
nato (su disegno dell’ar-
chitetto Cesare Bazzani)
e infine all’allargamento
della via Valle Superiore,
oggi a lui intitolata dove
sorge il palazzo Ciuffelli
che acquistò con i suoi ri-
sparmi.

L’iniziativa più impor-
tante fu sicuramente  la
costituzione nel 1912
della Scuola Pratica di
Agricoltura di Todi, evo-
luzione della originaria
Colonia Agricola avviata
nel 1863. L’Istituto che
oggi porta il suo nome
divenne via via nel corso
degli anni Venti e Trenta,
anche grazie alla sua be-

nevola attenzione, un im-
portante punto di riferi-
mento per gli studi e la
formazione professionale
in agricoltura e nel 1931
fu riconosciuto come Isti-
tuto Tecnico Agrario.
Prima di morire, colpito
da una grave
malattia, disse al sindaco
di Massa Martana, Anto-
nio Orsini Federici, che

voleva essere sepolto nel
cimitero del suo piccolo
paese di origine, per-
chè “sepolto a Roma mi
parrebbe di sparire eter-
namente”.
A Massa Martana gli è in-
titolato il plesso scola-
stico del capoluogo e il
teatro nel centro storico.
Gilberto Santucci

SCUOLA | EROGAZIONE PRESSO GLI UFFICI POSTALI 

Le borse di studio sono da
riscuotere entro gennaio
C’è tempo fino

al  31 gen-
naio 2021 per la

riscossione, da parte dei
beneficiari, delle borse di
studio  per l’anno scola-
stico 2019/2020, messe a
bando dalla Regione Um-
bria  a favore degli stu-
denti iscritti agli istituti
statali e paritari della
scuola secondaria di se-
condo grado.
L’erogazione del contri-
buto avviene, entro e non
oltre il termine indicato,

presso qualsiasi  Ufficio
postale del territorio na-
zionale, e prevede che il
beneficiario comunichi
all’operatore di sportello
di dovere incassare una
borsa di studio erogata
dal Ministero dell’Istru-
zione attraverso un “Bo-
nifico domiciliato”. Nel
caso di studente maggio-
renne è sufficiente che il
beneficiario si rechi al-
l’ufficio postale munito di
documento di identità. 
Per gli studenti benefi-

ciari minorenni, invece, a
recarsi presso l’ufficio po-
stale deve essere un geni-
tore, o chi ne fa le veci,
munito dei seguenti do-
cumenti: un proprio do-
cumento di identità e il
codice fiscale (entrambi
in originale); un docu-
mento di identità e il co-
dice fiscale (entrambi in
originale) dello studente
beneficiario; copia com-
pilata della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di no-
torietà.
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Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla      Lao Tzu

SICUREZZA | CONSUNTIVO DEI NUMERI DELL’ARMA

L’attività dei Carabinieri:
240 arresti e 2774 denunce
L’anno appena tra-

scorso è stato ca-
ratterizzato dalla

pandemia di coronavirus,
che ha costretto la popo-
lazione ad affrontare con-
dizioni di vita mai
sperimentate prima. 
Incardinata in una col-
laudata ed efficace siner-
gia tra tutte le forze di
polizia e dagli indirizzi
dettati dal Prefetto di Pe-
rugia, Armando Gra-
done, e dal Comandante
della Legione Carabinieri
Umbria, Gen. B. Antonio
Bandiera, l’Arma dei Ca-
rabinieri ha mantenuto
aperti al pubblico tutti i
presidi sul territorio e,
quindi, anche le 65 sta-
zioni della Provincia di
Perugia, comprimendo
l’orario di apertura al
pubblico e destinando
maggiori risorse alle pat-
tuglie sul territorio per
incrementare al massimo
la prossimità alla cittadi-
nanza.
L’Arma garantisce un ser-
vizio di “pronto inter-
vento” in grado di gestire
le migliaia (156.000
circa) di chiamate perve-
nute nel 2020 al numero
di emergenza 112, alle
quali sono conseguiti in-
terventi realizzati attra-
verso tutte le componenti
operative dell’Arma di-

slocate sul territorio:
dalle pattuglie delle Sta-
zioni alle “Gazzelle” dei
Nuclei Radiomobili, ai
militari delle Aliquote di
Primo Intervento. Si
tratta di un numero
eccezionale di ser-
vizi esterni, 43224
nell’anno appena
trascorso.
Queste componenti
sono anche chia-
mate a svolgere un
delicato compito di
prevenzione – in
concorso con le
altre forze di polizia
– attraverso un co-
stante controllo del
territorio e della circola-
zione stradale: nel 2020
sono state controllate
79771 persone e oltre
57400 mezzi.
Oltre a garantire i con-
sueti compiti istituzionali
di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica,
di soccorso, di preven-
zione e repressione dei
crimini, nel 2020 uno
sforzo importante è stato
profuso per vigilare sul
rispetto delle norme fina-
lizzate al contenimento
della pandemia: 62073
persone controllate e di
queste sanzionate il 3%
circa, 29899 invece gli
esercizi commerciali ve-
rificati, per 8 dei quali

sono state rilevate viola-
zioni delle norme anti-
covid. Segnale questo che
dimostra ancora una
volta come i cittadini
della provincia di Perugia

abbiano responsabil-
mente osservato i prov-
vedimenti governativi.
La tradizionale vicinanza
al cittadino, specie delle
fasce più deboli, ha visto
i militari dell’Arma, in
aderenza ad una conven-
zione stipulata tra il Co-
mando Generale e Poste
Italiane, consegnare ed
aiutare al ritiro delle pen-
sioni per le persone over
75 che versavano in par-
ticolari situazioni di diffi-
coltà.
Sul piano del contrasto
alla criminalità, sotto il
coordinamento del Pro-
curatore di Perugia, Raf-
faele Cantone, e del
Procuratore di Spoleto,

Alessandro Cannevale,
nel corso dell’anno le
donne e gli uomini del-
l’Arma perugina hanno
tratto in arresto 240 per-
sone (di cui, solo per ci-
tarne alcune, 14 per furto
e 10 per rapina) e ne
hanno denunciate 2774,
con un forte impegno nel
contrasto allo spaccio di
stupefacenti, caratteriz-
zato da 80 arresti e oltre

70 chilogrammi di droga
di varia natura seque-
strati. 
Numeri importanti,
quelli dell’arma perugina,
i cui militari procedono
per il 68% dei reati com-
messi. Anche nel contra-
sto alla criminalità
appaiono rilevanti le per-
centuali dell’impegno sul
territorio: quasi l’84%
delle denunce a piede li-
bero e oltre il 62 % degli
arresti nella provincia
sono appannaggio dei
Reparti dell’Arma.
Una particolare atten-
zione, anche nell’anno
appena trascorso, è stata
dedicata alla violenza di
genere e alla tutela delle

vittime vulnerabili, i re-
parti dell’Arma hanno
raccolto 149 denunce,
eseguendo 26 arresti,
tanto d’iniziativa quanto
in esecuzione di provve-
dimenti dell’autorità giu-
diziaria.
Oltre all’attività della
componente territoriale,
l’Arma contribuisce alla
sicurezza della provincia
anche con i propri com-
parti di specialità:
– il Gruppo Carabinieri
Forestali di Perugia ha se-
gnalato all’autorità giudi-
ziaria 248 persone,
elevando oltre 1487 con-
testazioni amministrative
per un valore comples-
sivo di 821.000 euro, ef-
fettuando 84 sequestri
penali e 72 amministra-
tivi, nell’ambito di oltre
31.000 controlli concen-
trati nel settore delle uti-
lizzazioni boschive, in
quello relativo alla tutela
del vincolo paesaggistico-
ambientale, nel settore
della tutela della fauna
protetta e no, nel settore
relativo ai rifiuti e agli in-
quinamenti;
– il Nucleo Antisofistica-
zioni e Sanità – partico-
larmente impegnato, in
questo periodo, nell’atti-
vità di prevenzione della
illecita commercializza-
zione di vaccini contraf-
fatti – ha effettuato 1523
ispezioni, denunciato 84
violazioni penali, 74 con-
testazioni amministra-
tive, elevato contestazioni
amministrative per l’am-
montare di 75.000 euro,

nonché sequestrate strut-
ture per un valore com-
plessivo di 388.000 euro;
– il Nucleo per la Tutela
del Patrimonio Culturale
ha arrestato una persona
e ne ha denunciate 22 per
reati nel settore della
contraffazione e della il-
lecita commercializza-
zione di opere d’arte, con
circa 1000 beni archeolo-
gici ed antiquariali rinve-
nuti e 94 falsi sequestrati,
per un valore economico
complessivo stimato in
4,6 milioni di euro;
– il Nucleo Ispettorato
del Lavoro ha effettuato
124 ispezioni, control-
lando oltre 421 posizioni
lavorative. Dai controlli
effettuati sono emerse 68
posizioni lavorative “in
nero”, 137 lavoratori irre-
golari, 5 lavoratori clan-
destini, confluite in 123
denunce penali ed una
persona arrestata per ca-
poralato, 20 provvedi-
menti di sospensione
delle attività controllate,
e sanzionando i trasgres-
sori elevando contesta-
zioni amministrative per
un totale di 311.000 euro;
– il Nucleo Operativo
Ecologico ha eseguito
oltre 157 controlli, segna-
lando all’autorità giudi-
ziaria 148 persone e
arrestandone 7, con il se-
questro di 9 compendi
aziendali per un valore di
oltre 42 milioni di euro e
l’elevazione di 18 conte-
stazioni amministrative
per un valore comples-
sivo di 402.000 euro.
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Una donna che si pettina i capelli colma il cielo del suo gesto.     Auguste Rodin

UMBRIA | MISURE PER LE PERDITE DA COVID-19

Dalla Regione 14 milioni 
per imprese e autonomi 
Per i settori

dei  convegni e
delle fiere e del

commercio all’ingrosso
di alimenti e bevande,
fortemente danneggiati
dalla pandemia da
Covid-19, la Regione
Umbria ha stanziato
circa  14,5 milioni di
euro a favore delle cate-
gorie che hanno dovuto
sospendere o ridurre le
proprie attività.
Sono stati approvati due
provvedimenti: uno per i
lavoratori autonomi non
garantiti, per i quali è
previsto un contributo
una tantum di 1.500
euro, ed uno per i settori
dell’organizzazione di
convegni e fiere e del
commercio all’ingrosso
di bevande e alimenti,

per i quali è previsto un
contributo variabile in
base ad alcuni specifici
criteri. 
Per i lavoratori autonomi
è stato necessario preve-
dere tre diverse platee di
beneficiari.
La prima prevede il con-
tributo per  commer-
cianti, artigiani, artisti o
assimilabili  che abbiano
la propria sede di attività
nei centri storici, all’in-
terno di un centro com-
merciale, nei comuni
colpiti dal sisma del 2016
o che si trovino in aree di
particolare interesse na-
turalistico-ambientale o
di interesse religioso. 
La seconda è relativa a tre
diverse casistiche:
–   i  lavoratori autonomi
dello spettacolo, iscritti

alle gestioni ex Enpals o al
fondo PSMSAD (Pittori,
Scultori, Musicisti, Scrit-
tori e Autori Dramma-
tici);

–   i lavoratori autonomi
dello Sport, con contratto
di collaborazione con il
Coni, il Comitato Para-
limpico, le federazioni
sportive, gli enti di pro-
mozione riconosciuti, le

ECONOMIA | INTERVENTO DI VALERIO NATILI

Per l’Umbria la dura sfida
di “Next Generation UE”
L’Umbria deve fer-

mare la fuga degli
under 30, la pro-

grammazione prevista
per l’utilizzo dei fondi
del  Next Generation
U.E. deve avere i giovani
al centro delle preoccu-
pazioni. Perché? Par-
tiamo dai numeri.
Così spiega la situazione
regionale, Valerio Natili,
coordinatore Cisl Peru-
gia: «La nostra regione ha

una età media di 46,7
anni (siamo più vecchi ri-
spetto agli stessi indica-
tori su scala nazionale),
un tasso di invecchia-
mento della popolazione
da “medaglia d’oro”, una
perdita del PIL di 13
punti percentuali tra il
2008 ed i 2018 (a cui
sommare indicativa-
mente ulteriori 10 punti
percentuali nella prima
fase Covid). A questo

dobbiamo purtroppo ag-
giungere poche nascite,
la fuga dei giovani ed una
cronica incapacità del si-
stema produttivo di as-
sorbire i laureati.
Con questi indicatori dal
segno “meno”, l’Umbria
si appresta a program-
mare l’utilizzo del Next
Generation U.E.  Una
sfida del genere, necessita
di un confronto tra gli at-
tori regionali, uscendo

dal perimetro della poli-
tica e coinvolgendo tutti i
principali soggetti della
scena regionale. Stiamo
parlando di:
imprese,  univer-
sità, sindacato.
In questo mo-
mento storico è
necessario rimuo-
vere gli ostacoli
che impediscono
all’Umbria di stare
“almeno” al passo
dell’Italia. In pri-
mis è necessario
invertire il trend demo-
grafico, una società vec-
chia è storicamente
destinata al declino.
Nonostante le pessime
performance economi-
che che l’Umbria sta regi-
strando da diversi anni,
la nostra regione avrebbe
punti di forza da cui ri-
partire per riprendere un
percorso di crescita.

La  pandemia  modifi-
cherà le abitudini e in-
fluirà sulle scelte di vita di
molte persone, in questo
periodo abbiamo sco-

perto come tramite lo
“smart working” sia irri-
levante dove si lavora fi-
sicamente, l’Umbria ed il
suo territorio potrebbero
diventare attrattivi per
chi svolge  lavori da “re-
moto”.
Offrendo il suo territorio
ed i suoi servizi, potrebbe
attrarre persone sottraen-
dole alla vita caotica delle

metropoli, per fare ciò è
però necessaria una rivo-
luzione digitale, la ricon-
versione Green di molte
aziende potrebbe ben in-

serirsi nel contesto
d e l l ’ U m b r i a
“Cuore Verde di
Italia”.
Una attenta poli-
tica di program-
mazione legata alla
filiera  Turismo,
Agricoltura e Cul-
tura, potrebbe ga-
rantire un altro

ambito di sviluppo.
L’Umbria nonostante il
pessimo quadro deli-
neato in apertura, può in-
vertire questa tendenza,
ma deve mettere i giovani
al centro di ogni politica
di programmazione,
senza una popolazione
attiva non c’è margine di
sopravvivenza. Cosa
stiamo aspettando?».

18

società o le associazioni
sportive dilettantistiche;
–   i lavoratori della cul-
tura previsti dal Codice

dei Beni culturali: Antro-
pologo fisico, Archeo-
logo, Archivista,
Bibliotecario, Demoetno-
antropologo, Esperto di
diagnostica, Storico del-
l’arte. 

Nella  terza  categoria
rientrano numerose tipo-
logie di lavoratori auto-
nomi e titolari di micro o
piccole imprese:  com-
mercio fiori e piante, am-
bulanti nel settore
alimentare, attività
audio-foto-visive, ge-
stione impianti (sportivi,
teatri ecc.), intratteni-
mento e tanti altri. 
La misura dedicata al set-
tore dei convegni e delle
fiere prevede l’erogazione
di un contributo a fondo
perduto – variabile tra
1.500 euro, 4.000 euro o
8.000 euro, in funzione
del fatturato – e si rivolge
alle imprese che eserci-
tino attività di organizza-
zione di convegni e fiere,
di noleggio di strutture

ed attrezzature per mani-
festazioni e spettacoli. 
L’indennizzo per i sog-
getti operanti nel settore
del  commercio all’in-
grosso di alimenti e be-
vande  sarà invece
determinato sulla base
del numero dei dipen-
denti aziendali e sarà ar-
ticolato in 4 fasce: 1.500
euro, 3.000 euro, 6.000 o
10.000 euro. 
Sviluppumbria, ha atti-
vato quattro numeri di
telefono dedicati e un in-
dirizzo E-mail (attivi dal
28 dicembre): per la sede
di Perugia: 075/5681280
075/5681281; per la sede
di Terni: 0744/806070
0744/806071; avvisouna-
tantum@sviluppumbria.it

Camilla Valli
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Nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero.     Detto zen

AZIENDE | FATTORIA BIOLOGICA A PIAN DI SAN MARTINO

OvoSapiens: naturale, 
etico e solidale
Naturale, etico e

solidale: è il
progetto im-

prenditoriale OvoSapiens
realizzato a Todi dalle so-
relle Giannini: Carolina e
Martina, le quali
hanno deciso di
dar vita ad una
fattoria giusta
con lo sguardo
rivolto al sociale.
Una fattoria ri-
spettosa dell’ani-
male e
dell’ambiente,
per la produ-
zione di uova di altissima
qualità. Un prodotto sano
per la corretta alimenta-
zione che sosterrà anche
le attività dell’AUCC.
Carolina e Martina infatti
hanno deciso di destinare
una percentuale delle
vendite di OvoSapiens in
beneficenza all’Associa-
zione Umbra per la lotta
Contro il Cancro. Chi ac-
quisterà OvoSapiens con-
tribuirà dunque a portare
avanti i servizi socio sani-
tari forniti dall’AUCC e a
promuovere una cultura
della produzione e distri-
buzione etica del cibo
nonché della sana ali-
mentazione.
“La cosa a cui teniamo di
più nella nostra fattoria –

fanno sapere Carolina e
Martina – è il benessere
degli animali. Niente ca-
pannoni sovraffollati,
niente mangimi spinti né
coloranti per le uova.

Circa cento galline pos-
sono razzolare e pasco-
lare in più di cinque
ettari, con oltre 1500 al-
beri di noce. Ogni gallina
ha dunque a disposi-
zione circa cinquecento
metri quadri. Così non
c’è competizione e nes-
sun animale deve litigare
per un po’ di ombra o
per appollaiarsi su un
ramo”. 
Per integrare il pascolo
l’azienda usa granaglie di
altissima qualità, rigorosa-
mente biologiche, preva-
lentemente auto pro dot te.
“Con tanto spazio a di-
sposizione, le nostre gal-
line hanno la possibilità
di rotolarsi con tutta co-
modità nella terra. 

Non è un gioco anche se
le diverte e le calma – sot-
tolineano le fondatrici di
OvoSapiens – ma serve a
liberarle in maniera natu-
rale dei piccoli parassiti

che, negli alle-
vamenti inten-
sivi, vengono
combattuti con
medicinali. La
nostra è
un’azienda bio-
logica ma con
O v o S a p i e n s
andiamo oltre
il biologico.

Normalmente per con-
vertire al biologico
un’azienda agricola tradi-
zionale bastano tre anni
rispetto delle regole bio,
per permettere ai terreni
di ‘depurarsi’ delle so-
stanze chimiche presenti.
La nostra azienda da
oltre quaranta anni non
coltivava i terreni su cui
ora è stato creata la Fatto-
ria OvoSapiens. Quindi
abbiamo convertito al
biologico terreni che già
da decenni erano incon-
taminati, e questo va a ga-
ranzia della qualità delle
nostre uova”. Terminata la
loro carriera di ovaiole, le
galline invecchiano felice-
mente nel luogo in cui
hanno vissuto.

ECONOMIA | FINANZIERÀ GRANDI IMPRESE E PMI

15 milioni di euro per il 
bando ricerca e sviluppo
La Giunta regionale

dell’Umbria ha ap-
provato la delibera

con le linee di indirizzo
per la pubblicazione
del Bando Ricerca e Svi-
luppo.  L’avviso prevede
attualmente 3,6 milioni
di euro, ma la dotazione
finanziaria verrà innal-
zata, fino ad un massimo

di 15 milioni di euro, ap-
pena saranno stanziate le
risorse dell’“Accordo Pro-
venzano”, un accordo si-
glato tra la Regione e il
Ministro per la Coesione
Territoriale che prevede il
rifinanziamento delle mi-
sure “deprogrammate”
per fronteggiare l’emer-
genza da Covid-19. 
L’Avviso finanzierà pro-
getti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale,
della durata di 15 mesi e
con un valore comples-
sivo che va da un minimo
di  130.000 euro a un
massimo di 1.500.000 di
euro.  I destinatari sono
grandi imprese e PMI,
operanti prevalente-
mente nel settore mani-
fatturiero e dei servizi di
produzione, che po-
tranno accedere alla piat-
taforma dedicata al
bando a partire dalle ore
10.00 del 20 gennaio
2021 fino alle 12.00 del
20 marzo 2021. 
Rispetto al precedente
Avviso dedicato alla Ri-
cerca e Sviluppo sono
state introdotte delle im-
portanti novità, quali la
valorizzazione dei pro-
getti di ricerca che pro-
muovano innovazione
con una maggiore vici-
nanza al mercato e

quindi con un livello di
maturità tecnologica più
elevato. L’idea è, infatti,
quella di supportare la ri-
cerca e sviluppo che pro-
duca in tempi rapidi dei
benefici positivi per il tes-
suto regionale. Sono inol-
tre state introdotte delle
premialità specifiche per
i progetti svolti in colla-

borazione con start-up,
PMI innovative e centri
di ricerca, e per quelli che
prevedono un aumento
del capitale umano spe-
cializzato, in un periodo
in cui l’aumento occupa-
zionale è fortemente di-
sincentivato dalla crisi
attuale e dalla prospettiva
di una ripresa molto
lenta. L’Avviso prevede
anche degli elementi di
valorizzazione per le re-
altà che dimostrino di es-
sere particolarmente
attive nell’ambito della ri-
cerca e sviluppo, nonché
per l’occupazione qualifi-
cata, in particolar modo
quella femminile, e per i
progetti che contribui-
scano a fronteggiare
l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid 19.  
La Presidente della Re-
gione Umbria, Donatella
Tesei, ha espresso soddi-
sfazione per la misura
adottata «che concretizza
la volontà, più volte riba-
dita, di favorire un con-
creto ed effettivo
sviluppo delle potenzia-
lità innovative delle im-
prese del nostro
territorio. Il periodo che
stiamo vivendo, seppur
complesso e straordina-
rio, non ci può e non ci

deve distogliere dalla
convinzione che ricerca e
sviluppo siano volano
fondamentale per l’eco-
nomia regionale». 
Anche per l’Assessore
Michele Fioroni l’Avviso
ha una rilevanza impor-
tante per il rilancio del-
l’economia regionale. «Il
Bando ricerca e sviluppo

– ha affermato
l’Assessore – si
inserisce in un
contesto difficile,
caratterizzato da
una forte crisi
economica che ci
sta costringendo
a focalizzare gli
sforzi sul breve
termine e sui sog-
getti più colpiti. È
necessario conti-
nuare a sostenere

quegli ambiti che pos-
sano avere un effetto
moltiplicatore nella no-
stra economia e il bando
è soltanto il primo di una
serie d’interventi che in-
teresseranno anche inve-
stimenti innovativi da
parte delle imprese, non-
ché il supporto alla crea-
zione di nuova
imprenditorialità». 
L’Avviso prevede la colla-
borazione tra Regione
e Sviluppumbria soprat-
tutto nella fase di valuta-
zione dei progetti e,
secondo l’Amministra-
tore Unico Michela
Sciurpa, «anche l’Avviso
Ricerca e Sviluppo si in-
serisce in quel processo
di rinnovamento del-
l’Agenzia di sviluppo re-
gionale, che la vedrà
sempre più attiva nell’am-
bito dell’innovazione e
del trasferimento tecno-
logico».
Sviluppumbria, in colla-
borazione con la Regione
realizzerà infatti una serie
di seminari e di attività di
accompagnamento per
supportare le imprese che
vogliano partecipare al
Bando e presentare pro-
getti di ricerca sfidanti e
con elevato valore ag-
giunto. 
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Come una margherita fra le erbacce: la scorgi, e l’intera campagna si abbellisce.     Fernando Pessoa

CULTURA | ACCORDO CON LICEO E CIUFFELLI-EINAUDI

Orchestra Giovanile Stabile
tra tutte le scuole di Todi

Il 30 dicembre scorso
è stato siglato un ac-
cordo tra la Scuola

Media Cocchi-Aosta, il
Liceo Classico Jacopone e
l’Istituto Ciuffelli-Ei-
naudi finalizzato
a conseguire un
ulteriore amplia-
mento dell’offerta
formativa musi-
cale, con un per-
corso di
apprendimento
delle competenze
tecniche, di inter-
pretazione e di esecu-
zione per  l’accesso ai
corsi per il consegui-
mento del diploma acca-
demico di primo livello
impartiti presso i Con-
servatori.
«Valuto con grande fa-
vore - ha commentato il
Sindaco Antonino Rug-
giano - la coesione degli
istituti di istruzione se-
condaria di Todi  che

hanno in questi giorni
rinnovato ed ampliato la
convenzione per il fun-
zionamento di  corsi di
strumento musicale in
continuità tra le varie isti-

tuzioni scolastiche  del
territorio al fine di realiz-
zare degli  ensemble e
un’orchestra giovanile
stabile della città di
Todi».
L’iniziativa vede protago-
nista il nuovo Preside
della Cocchi-Aosta En-
rico Pasero, dirigente
della scuola ad indirizzo
musicale, il quale ha pro-
mosso e firmato un ac-

cordo pluriennale con il
collega Sergio Guarente,
dello Jacopone da Todi, e
con Marcello Rinaldi,
Preside del Ciuffelli-Ei-
naudi. 

«Come dirigente del
Liceo Jacopone –
commenta il Preside
Guarente – ritengo
questa esperienza di
grande valore forma-
tivo, con una proie-
zione importante per
la crescita socio-cul-
turale del territorio.

Ogni anno sono tra i 30 e
i 40 i nostri studenti che
afferiscono all’orchestra,
imparando che la musica
è vita, è crescita, è senso
di comunità».
La finalità, come detto, è
quella di assicurare l’atti-
vazione e il regolare fun-
zionamento di corsi di
strumento e la costitu-
zione di gruppi di musica
di insieme e di un’orche-

SCUOLA | PRIMO POSTO AL CONCORSO NAZIONALE

Gli alunni di Collevalenza
sono “Scrittori di Classe”

La scuola primaria
di Collevalenza è
risultata vincitrice

del concorso “Scrittori di
Classe”, Storie Spaziali
promosso dalla
Conad in collabo-
razione con ESA,
Agenzia Spaziale
Italiana, e con l’As-
sociazione Nazio-
nale Insegnanti di
Scienze Naturali.
Ne dà notizia la dirigente
scolastica della Direzione
didattica di Todi Silvana
Raggetti.
Il concorso nazionale,
alla sua settima edizione,
quest’anno  ha visto
iscritte ben 7.675 scuole
ed hanno partecipato con
i propri elaborati 22.538
classi. Alle scuole è stato
proposto di realizzare dei
racconti partendo da in-
cipit ben precisi e affron-
tare uno specifico filone

letterario.  Quest’anno la
tematica era la fanta-
scienza, proposta in
chiave accattivante  ma
con dietro una profonda

riflessione sulla tutela del
nostro pianeta; i  ragazzi
si sono cimentati nella
realizzazione di racconti
dal titolo “Storie Spaziali-
La scomparsa del Pianeta
X”.
La classe vincitrice sarà
premiata ufficial -
mente, vista la particolare
situazione di emergenza
Covid, in collegamento
streaming con  l’Agenzia
Spaziale Italiana di Roma
il 22 febbraio 2021.

Il racconto elaborato
dalla classe di Colleva-
lenza, insieme agli altri
11 racconti premiati en-
trerà a far parte del

grande libro “Storie
Spaziali” di Scrit-
tori di Classe.
«Faccio i miei miei
più sinceri compli-
menti e ringrazia-
menti agli strepitosi
alunni della classe

V di Collevalenza e alla
maestra Veronica Ar-
genti – commenta la di-
rigente Raggetti – che ha
di fatto scoperto questi
“talenti”, che ha saputo
coltivarli e valorizzarli
con grande impegno e
dedizione. Il meglio
dagli alunni si ha quando
la scuola riesce a dare
loro gli strumenti per di-
ventare protagonisti.
Come in questo caso».

EDUCAZIONE | L’IMPORTANZA DI DARE INSEGNAMENTI

Nonni e nipoti: attenzione
alla troppa sedentarietà
Nella prima parte

di questo arti-
colo abbiamo

visto quanto possa essere
importante la presenza
dei nonni nella cura dei
bambini. Natural-
mente ci possono
anche essere degli
aspetti potenzialmente
negativi, dei quali è al-
trettanto importante
parlare. Alcuni di que-
sti riguardano la sa-
lute: in Gran Bretagna,
numerosi studi uni-
versitari segnalano che
la tendenza dei nonni a
ipernutrire i nipotini e a
riempirli di caramelle e
merendine aumenta sen-
sibilmente, nel giro di
pochi anni, patologie
come l'obesità o il dia-
bete infantile. Per non
parlare del caso dei
nonni fumatori, che
fanno inalare ai nipoti
sostanze che aumentano
il numero di casi di ma-
lattie respiratorie e aller-
giche gravi.
Alcuni nonni preferi-
scono tenere i nipotini
fermi in casa, per poterli
“controllare meglio” e
con meno fatica. Questo
ha una serie di conse-
guenze negative: seden-
tarietà, con aumento del
peso corporeo del bam-
bino e alterazioni nega-
tive del metabolismo, ma
anche impossibilità di
consentirgli l'impegno in
attività (eventualmente
anche sportive) utili a
permettergli di svilup-

pare sia il corpo che la
mente. Arrampicarsi su
un albero, giocare ai tra-
dizionali giochi di movi-
mento, andare in
bicicletta o in pattini a ro-

telle, scoprire le vie della
città o della campagna
nella quale si vive sem-
brano essere cose del pas-
sato, ma erano cose sane
che portavano salute fi-
sica e arricchivano la
mente. Oggi nella mag-
gior parte del tempo si
vive seduti o sdraiati, con
gli occhi fissi sullo
schermo di uno smar-
tphone o di una televi-
sione, incapaci di fare e di
costruire, di muoversi e
di sperimentare... di vi-
vere, insomma.
L'età dei nonni – che di
solito si colloca al di
sopra dei 50 anni – com-

porta potenzialmente
grandi vantaggi. Se negli
anni un uomo o una
donna hanno fatto molte
esperienze importanti, se
hanno vissuto intensa-

mente e aperto le
porte della propria
mente alle cose del
mondo, il bagaglio di
queste conoscenze e
dei relativi insegna-
menti ricevuti costi-
tuirà un patrimonio
che sarà la vera ere-
dità che potranno la-
sciare ai propri figli e

nipoti. Le persone che
hanno avuto una vita
piena, ricca di incontri e
di scoperte, che hanno
viaggiato, che hanno letto
molto e conosciuto molte
realtà differenti sono in
grado di regalare a chi li
frequenta i gioielli di un
tesoro preziosissimo.
Questi sono i nonni dei
quali i bambini hanno bi-
sogno. Persone capaci di
insegnare: insegnare a
fare le cose, insegnare a
essere persone curiose e
profonde, sensibili e ge-
nerose. 

Lorenzo Carrara

stra giovanile stabile.  Il
centro di gravità resta la
Cocchi-Aosta, alle cui at-
tività il nuovo dirigente
sta dando impulso e sti-
molo. Non a caso già
nelle prime settimane di
insediamento è stato pre-
sentato un progetto, che
vede protagonista pro-
prio l’orchestra musicale,
strumento individuato
come ideale per contra-
stare la povertà educativa
e rafforzare l’identità cul-
turale.  «Siamo fiduciosi

che venga finanziato –
spiega il Preside Pasero –
perchè consentirebbe di
valorizzare ulteriormente
questa esperienza, rilan-
ciando l’azione di collante
che può esercitare a fa-
vore della comunità sco-
lastica tuderte, dove ho
trovato dei colleghi ca-
paci e determinanti ed un
ambiente fertile e colla-
borativo».
«L’ammissione del Ciuf-
felli-Einaudi nell’Orche-
stra – sottolinea il Preside

Rinaldi – è una tappa im-
portante, perchè attra-
verso la rete tra le scuole
medie e superiori della
città si viene a dare vita
ad un polo musicale che
potenzialmente coin-
volge tutti i ragazzi com-
presi tra gli 11 e i 19 anni
e che è in grado di sup-
portare progetti di coe-
sione sociale. Per i nostri
studenti la convenzione
costituisce un ulteriore
arricchimento dell’offerta
formativa».
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Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico.     Molière

SCUOLA | NOVITÀ A MARSCIANO E MONTE CASTELLO

Nuovi ambienti educativi 
al I° Circolo di Marsciano
Si è parlato di inno-

vazione didattica e
s p a z i

educativi  sulla
web tv Vivere
Marsciano Live.
L’occasione è stata
quella dell’inaugu-
razione delle due
aule per il “debate”
realizzate nelle
scuole primarie IV
Novembre e Spina
e dei  nuovi spazi
educativi allestiti in tutti i
plessi dell’Istituto.
L’inaugurazione è il
primo step di un progetto
iniziato lo scorso anno,
finalizzato alla promo-
zione degli ambienti per
l’apprendimento, ovvero

spazi  caratterizzati da
flessibilità, multifunzio-
nalità e accesso alle tec-

nologie  in grado di
attivare contesti educa-
tivi che facilitano l’impe-
gno attivo degli alunni e
l’apprendimento coope-
rativo e interdisciplinare.
In particolare, le due aule
per il “debate” sono state

realizzate con il sostegno
della  Fondazione Cassa
di Risparmio di

Perugia  nell’am-
bito del pro-
getto  “Let’s
debate!” che vuole
promuovere que-
sta metodologia
anche nelle scuole
del primo ciclo. Il
“debate” è un effi-
cace metodo di-
dattico già molto

diffuso nelle scuole supe-
riori, che consiste in un
confronto tra due squa-
dre di studenti che so-
stengono e controbattono
un argomento, ponen-
dosi in un campo (pro) o
nell’altro (contro).  La

parte di allestimento
degli spazi (con tribu-
nette, tavoli modulari,
monitor touch interat-
tivi), sarà seguita dalla
formazione dei docenti e
si concluderà con l’im-
plementazione vera e
propria della metodolo-
gia all’interno dell’Isti-
tuto.
Grazie al contributo
dei  Comuni di Mar-

sciano e Monte Castello
di Vibio e a fondi mini-
steriali, saranno poi inau-
gurati gli spazi
polifunzionali realizzati
nelle scuole primarie di
Cerqueto e Monte Ca-
stello e i nuovi ambienti
educativi delle scuole del-
l’infanzia di Compi-
gnano, Spina, Castiglione
della Valle, Via Orvietana
e Monte Castello  que-

st’ultima oggetto, recen-
temente, di completa ri-
strutturazione.
Come spiega la dirigente
scolastica del 1° Circolo,
Mariangela Severi, «la
scuola continuerà ad in-
vestire anche nei pros-
simi anni in ambienti
didattici innovativi, im-
plementando anche la
strumentazione tecnolo-
gica dell’Istituto».

CULTURA | LABORATORIO GRATUITO PER BAMBINI

Al via “English for Kids”
a Monte Castello di Vibio

AMonte Castello
di Vibio è stato
aperto  “English

for Kids”, un laboratorio
per bambini e bambine
dagli 8 agli 11 anni, per
imparare l’inglese
divertendosi attra-
verso tante attività
ludico ricreative
(giochi, associa-
zioni immagine
parola, lettura sto-
rielle e filastrocche
ecc.). L’iniziativa è
interna al progetto Open
Linbrary (“Le biblioteche
incontrano il territorio”,
finanziato dal Ministero
per i Beni e le Attività
Culturali) Centro per il
libro e la lettura, attuato
dalla Cooperativa Fron-
tiera Lavoro e che vede
come partner il Comune
di Monte Castello di
Vibio. Amministrazione
e organizzatori del labo-
ratorio propongono il

percorso per contribuire
alle finalità del progetto:
promuovere e sensibiliz-
zare alla lettura e al-
l’ascolto, nonché per
rafforzare la dimesti-

chezza dei bambini nel-
l’uso della lingua
inglese.  Il laboratorio è
gratuito e aperto a bam-
bini e bambine di ogni
nazionalità e
residenza: per iscriversi o
chiedere informazioni
basta scrivere alla mail
angelomoretti@frontiera-
lavoro.it.
Gli incontri si terranno
online, utilizzando la
piattaforma ZOOM pro,

scaricabile gratuitamente,
e saranno accessibili tra-
mite un semplice link
anche da smartphone e
tablet. Il percorso è arti-
colato in 10 incontri di

circa un’ora e mezza
ciascuno, a partire
dal 29 dicembre o
da data successiva
alla formazione del
gruppo classe  (mi-
nimo 10 bambini).
Si svolgerà di pome-
riggio, con cadenza

scelta dalla docente in-
sieme ai genitori. È previ-
sta anche la realizzazione
di un output di progetto:
un prodotto audiovisivo
composto assemblando
disegni e voci recitanti
dei bambini. Alla fine del
percorso sarà consegnato
ai bambini un attestato di
partecipazione, rilasciato
da Frontiera Lavoro, ente
di formazione accreditato
dalla regione Umbria.

CULTURA | UN LIBRO SULLA VITA DI UNA COMUNITÀ

Da Pantalla arriva il 
suono amico della sirena
Il “Suono della Sirena”

è il titolo del libro,
voluto, ideato e rea-

lizzato dal  Cavalier
Giammario Granieri,
presidente della
Elcom System SpA,
per ripercorrere le fasi
dello sviluppo indu-
striale, sociale e cultu-
rale di Pantalla.
Una pubblicazione,
che Simonetta, Giamma-
rio ed Amanzio Granieri,
dedicano al padre
il  Commendatore Luigi
Granieri, fondatore di Ilfe
ed Elcom System, che fu
l’artefice a Pantalla della
trasformazione di una ci-
viltà prevalentemente
agricola e contadina, in
una realtà industriale che
portò ricchezza e benes-
sere in migliaia di fami-
glie.
Con il primo insedia-
mento industriale, la Ilfe,
il suono della sirena che
regolava l’entrata e l’uscita
delle maestranze dalla
fabbrica, iniziò a scandire
i ritmi di un’intera comu-
nità. Nel 1962, quando
venne costruito il nuovo
stabilimento Ilfe, venne

installata anche la sirena,
il cui suono diventò il ri-
chiamo per tanti giovani

che volevano guadagnare
uno stipendio in fabbrica,
che gli avrebbe consen-
tito un potere di acquisto
ed un benessere mai visto
prima.
Dopo la chiusura dello
stabilimento Ilfe, la stessa
sirena è tornata a risuo-
nare nello stabilimento
produttivo della Elcom
System, perpetuando una
storia di aziende, ingegno
e passione, ma anche una
storia di famiglia, dove il
rispetto tra padre, madre
e figli rappresentava e
rappresenta il cemento
con il quale costruire
ogni cosa.
Nel volume sono ripor-
tate tante immagini e te-
stimonianze degli ex
dipendenti e cittadini di
Pantalla, raccolte grazie

anche all’appassionato e
meticoloso lavoro di
Alessandra Angeli.

Il libro, 105 pagine, è
stato donato a tutte le
famiglie di Pantalla e
del comprensorio fra-
zionale (si può riti-
rare presso la
cartoleria GB). Inol-
tre, è stato spedito

agli ex dipendenti di Ilfe
ed Elcom che risiedono
fuori regione.
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Quando i bambini guardano oltre il tuo viso e sorridono, forse stanno vedendo degli angeli.     Eileen Elias Freeman

SCUOLA | PROGETTO STEEAM ALLA COCCHI-AOSTA

Aula didattica innovativa
alla scuola media di Pantalla

Scuole impegnate
sul fronte delle
iscrizioni, ma

anche su quello del ri-
pensamento e potenzia-
mento dell’offerta
formativa, che deve ri-
spondere i bisogni educa-
tivi di tutti e di ciascuno.
Alla media Cocchi-Aosta
di Todi, parallelamente
alle attività in presenza e
di didattica digitale inte-
grata,   durante l’emer-
genza Covid-19 si è
lavorato anche ad una ri-
formulazione profonda
dall’Offerta Formativa
dell’intero istituto, e in
particolare delle sedi di-
staccate.  A partire dallo
scorso settembre, infatti,
il lavoro del Collegio Do-
centi, dei Dipartimenti,
della Commissione
Piano Triennale dell’Of-
ferta Formativa e del Nu-
cleo Interno di
Valutazione ha portato
ad un aggiornamento del
PTOF.
Tra le novità più impor-
tanti figura l’introdu-
zione del progetto
STEEAM – Science, Te-
chnology, English, Engi-

neering, Arts, Mathema-
tics – secondo i seguenti
criteri: potenziamento
dell’insegnamento di tec-
nologia attraverso  l’atti-
vazione di laboratori di

robotica, coding, model-
lazione 3D, rendering,
arti plastiche con il ma-
king 3D e la stampante
3D; laboratorio di com-
petenze linguistiche/di-
gitali; CLIC per
l’insegnamento di alcune
discipline in  lingua in-

glese con docenze ma-
drelingua; potenzia-
m e n t o
dell’in segnamento di arte
mediante l’inserimento
di attività e strumenti di-

gitali.
«I lavori di defi-
nizione dell’Of-
ferta Formativa
– sottolinea il
Preside Enrico
Pasero – non
potevano pre-
scindere dal ri-
p e n s a m e n t o

degli ambienti di appren-
dimento. A partire dalla
dotazione tecnologica
esistente (laboratori d’in-
formatica, di scienze e di
arte) si stanno creando
nuovi ambienti di ap-
prendimento per l’acqui-
sizione di competenze

chiave oltre che discipli-
nari, integrando la stru-
mentazione  didattica
tradizionale con le nuove
tecnologie e in partico-
lare con i mezzi comuni-
cazione».
Grazie all’impegno con-
giunto del Sindaco Anto-
nino Ruggiano e della
dirigenza scolastica, per
l’anno scolastico 2021-
22,  nella sede distaccata
di Pantalla verrà attivato
uno spazio didattico in-
novativo.  I lavori sono
già in fase di ultimazione:
dopo aver provveduto
alle opere impiantisti-
che, si stanno allestendo
gli arredi e la dotazione
tecnologica.  Nuovi PC,
un nuovo schermo
touch, oltre ad una stam-
pante 3D e robot didat-
tici. Tutto contribuirà  a
creare un ambiente di ap-
prendimento ricco e mo-
tivante.
«Nella Vision della Coc-
chi-Aosta – sottolinea il
Preside Pasero –  il plesso
di Pantalla assume un
ruolo strategico, con
l’impegno per un conti-
nuo miglioramento del-
l’offerta formativa e come
luogo di apprendimento
sicuro, inclusivo e al-
l’avanguardia con le sfide
formative del futuro».

Francesco Santucci

ARIETE: L’ultimo scorcio di feste vi vedrà alle prese con
un umore appassionato, tutti dediti agli affetti e all’amore.
Dunquenon mollate la presa e continuate a marciare. Avete

vissuto un periodo con il piedino sempre sull’acceleratorenora av-
vertirete il bisogno di fermarvi e riposare un po’ di più.

TORO: Ottima vitalità e grande energia per buona parte
del mese! Sulle emozioni, sulla passione, sul desiderio di
provare sensazioni intense potreste scommetterci. Sul la-

voro questo mese potrebbe comportare parecchie sfide. Ottima vi-
talità e grande energia per buona parte del mese! 

GEMELLI: Salutate dubbi, incertezze, rovelli e tutto
quanto potrebbe aver creato perplessità e fastidi.
Alle calde e travolgenti emozioni dei primi giorni di gen-

naio ben presto succederà un periodo meno appariscente, ma non
per questo poco significativo. Sul lavoro probabilmente inizierete
gennaio con un pizzico di pigrizia. Salute stabile.

CANCRO: Quante emozioni! Sarà un mese ad alti e bassi,
ma non appena riceverete il supporto di Marte in Toro sa-
rete più decisi, grintosi, passionali e molto sensuali. Sul la-

voro le opportunità che cercate forse non arriveranno subito, ma
dovrete sudarvele con pazienza e tenacia. Salute in ripresa.

LEONE: Mese carico di emozioni, di passione e di senti-
menti! Vivrete una prima fase in cui sarete certi di ciò che
desiderate e che volete ottenere dall’amore. Sulla vostra

volontà di affermazione sul lavoro ci si potrebbe scommettere. Il
mese partirà in quarta anche per l’umore e l’energia! Vi sentirete in
ottima forma, bene dentro e grintosi fuori.

VERGINE: Mese ricco di promesse! Venere e Marte vi re-
galeranno i loro favori, che si tradurranno in sentimenti
sinceri e tanta passionalità. Potreste quindi vivere un pe-

riodo magico per il cuore. Maniche rimboccate e al lavoro: la tena-
cia non vi mancherà mai. Ottima vitalità, ottima concentrazione
mentale e tanta energia da spendere e spandere come vorrete!

BILANCIA: È arrivato il momento di mettere da parte il
passato. Per l’amore, work in progress! Un ottimo mo-
mento per la professione. Il mese non inizierà benissimo

per la vostra forma fisica a causa di un po’ di stanchezza che po-
trebbe impedirvi di dare il massimo.

SCORPIONE: Mese ricco di stimoli in amore. Sul lavoro
vi ci vorranno tanta intraprendenza e tanta capacità di

osare, ma se avrete fiducia in voi stessi la vincerete. Sarà
un mese insidioso per la linea! Meglio fare attenzione a non rag-
giungere la forma perfetta: quella della sfera!

SAGITTARIO: Che mese! Inizierà sotto il segno delle
emozioni e della passione e si chiuderà sotto quello della
vivacità e dell’entusiasmo. In amore giornate emozionanti.

Potreste avere  molti spunti per migliorare carriera e denaro. Bella
energia mentale, che donerà un’impronta ricca alla vita.

CAPRICORNO: Il mese si apre per voi sotto il segno
della lucidità mentale. In amore piccole insoddisfazioni o
nervosismi finiranno per rubare tempo ed energie. Sulla

vostra tabella di marcia, sul lavoro gennaio appare più come un
mese di riflessione che non di vere e proprie novità. L’energia andrà
sull’altalena ad inizio mese, ma subito dopo vi sentirete al top!

ACQUARIO: Godrete di razionalità e comunicativa, doti
preziose per prendere scelte importanti e capire come
muovervi. Marte in Ariete vi donerà entusiasmo, passione

e sensualità. Nella professione sarà tempo di impegno, di forza, di
tenacia. La vostra vitalità andrà sull’altalena per buona parte del
mese, ma in zona compleanno potrebbe migliorare.

PESCI: Quante emozioni nei vostri cuoricini! Vi aspetta
un periodo magico per il cuore e anche per la passione.
Sul lavoro quando c’è da rimboccarsi le maniche, certo non

vi tirate indietro. Se state cercando lavoro, non demordete: sono
tempi complessi, quindi vi ci vuole tanta pazienza. Vi ritroverete
carichi come molle, pieni di energia e di buona volontà.
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L’ansia è lo spazio tra ‘adesso’ e ‘poi’.     Richard Abell

Mezzo secolo
mette i brividi
anche a pen-

sarlo. Mezzo secolo da
quando  un sacerdote,
don Antonello Pignatta,
anima dell’oratorio San
Francesco, mise in piedi
– tra mille altre cose –
una società di ping pong
(Osma Marsciano). Ten-
nistavolo, a dire il vero,

italianizzato e “tutto at-
taccato”, era la defini-
zione ufficiale, anche se
mai nessuno ha sentito
qualcuno dire: “Ora vi
saluto che vado a giocare
a tennistavolo”.
Il fatto che a Marsciano
non ce ne fosse mai stata
una, di squadra, aveva i
suoi lati positivi e alcuni
negativi.  Tra i primi,

SPORT | LA SOCIETÀ FONDATA DA DON ANTONELLO

A Marsciano l’Osma tennis
tavolo fa cinquant’anni

TODI | IL CONTRIBUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1500 regali ai bambini di Todi
e ai terremotati della Croazia

Il comitato studente-
sco dell’Istituto
d’istruzione supe-

riore Ciuffelli Einaudi di
Todi ha avviato nel mese
di dicembre il progetto
“Sotto lo stesso cielo” con
la speranza di regalare un
sorriso alle persone più
in difficoltà per colpa
della pandemia.
Nei giorni compresi tra il
21 e il 23 dicembre  gli
studenti hanno raccolto
circa 2000 pezzi impac-
chettando oltre 1500

doni, i quali hanno reso
felici centinaia di bam-

bini in tutto il comune di
Todi.
I membri del
comitato  hanno chiesto
agli studenti di ogni

classe delle tre sedi di
raccogliere in appositi

scatoloni dei beni nuovi
o usati  come: vestiti,
giochi, CD, DVD, libri,
ecc. In seguito sono stati
istituiti dei punti di rac-
colta dove ogni ragazzo
ha portato il proprio
pacco per poi essere ri-
tirato dalla protezione

civile del comune di
Todi.
Una parte dei doni, è
stato poi inviato ai bam-
bini terremotati della

è stata la prima società
nata in Umbria.
La data del compleanno
è il 23 ottobre 1970, con
iscrizione ufficiale alla
Fitet (Federazione ita-
liana tennis ta-
volo).  I giocatori
gravitavano, per
forza di cose, in-
torno all’oratorio,
che poi era il vero
obbiettivo non di-
chiarato di don
Antonello.  Molte
generazioni di
marscianesi (e non) sono
passati da quelle stanze e
hanno saltellato intorno

a quei tavoli. I primi ad
ottenere vittorie, a livello
regionale, sono stati Er-
manno Capitani, Giu-
seppe Pellicciari (un suo
omonimo, quindi forse il

nipote, ancora gioca),
Franco Gialletti e Mas-
simo Porcari.
Settore giovanile sempre
pieno, al sesto anno di
vita arriva addirittura la
serie B, dopo la poule
promozione giocata a
Treviso.  I campioncini
sono Alfredo Bizzarri,
Giuseppe Pellicciari, Ser-
gio Pezzanera e Milo To-
cacceli. È il periodo più
roseo, con l’esplosione
di Sergio Pezzanera, vin-
citore del torneo nazio-
nale di terza categoria a
Prato e quarto in Italia ai
campionati junior. Più
tardi diventerà anche di-
rigente sia regionale
(presidente) sia nazio-
nale (consigliere). Ac-
compagnatore ufficiale, e
unico, Domenico “Nico”
Torroni.
Nel 1983-84 sfiora la A2,

negli anni 90 brilla la luce
di Mauro
Cerquiglini (Mattia, il fi-
glio, lo è di questi ultimi
anni), ma anche di An-
drea Quagliarini, mentre

Marsciano arriva ad
ospitare anche  un in-
contro internazionale,
Italia-Austria. Si fanno
valere giovani come
Federico Massoli,
Fabio Ceccarani, Fran-
cesco Biagini, Fabrizio
Mogetti, Roberto Tre-
quattrini. Lo sponsor è

la Provvidenza, cioè le ta-
sche di don Antonello.
Quando l’oratorio non è
più sufficiente a conte-
nere spazi per tutti, la so-
cietà si trasferisce al
Palazzetto dello sport,
mantenendo però nome
e titolo. Con la supervi-
sione di Fabrizio Ripic-
cini aumentano le
iscrizioni anche nel fem-
minile. Mentre alla presi-
denza resta – inamovibile
dal Medioevo – Alfredo
Bizzarri. Fiore all’oc-
chiello, oggi, la squadra
junior allenata a Ovidiu
Bacaoanu (Elia Giglioni,
Alessandro Fanti, Dragos
Bacaoanu, Alessandro
Sciri e Francesco Fac-
chini).
Tutti dicono di essersi di-
vertiti parecchio, e non è
poco. 

Luca Cardinalini

l’impossibilità di fare
confronti e paragoni con
il passato, quindi qualun-
que risultato sarebbe an-
dato benone. Tra i
secondi, l’impossibilità di
apprendere qualcosa da
qualcuno, tutti princi-
pianti, con quel ne deri-
vava. Tanto meno si
poteva chiedere aiuto in
giro: quella di Marsciano

Croazia, insieme a co-
perte, calzini, biancheria
intima, tende, sacchi a
pelo, giacconi, guanti,
sciarpe, vestiario pesante
in genere, teli anti piog-
gia, latte in polvere, for-
nelli a gas da campeggio,
consegnati dalla Prote-
zione Civile di Todi gui-
data dal presidente
Claudio Serrani.
Una delegazione è infatti
partita alla volta della
Croazia, con cinque
mezzi carichi di materiali
da destinare alle popola-
zioni croate colpite dal
sisma. In viaggio insieme
ai volontari, in rappresen-
tanza del Comune di
Todi, anche il vicesindaco
Adriano Ruspolini.
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In che consiste la vera ricchezza, la vera felicità? Nell’aver pochi bisogni.     Luigi Pirandello

riodi più lunghi. Tel.
o sms 348-6007511.
Affittasi piccolo ap-
partamento alle
porte di Todi. Tel.
329-8985078.

Vendo a Collazzone a ridosso
del paese, abitazione di 174 mq
calpestabili a 88.000 euro. Tutta
ristrutturata tetto, finestre dop-
pio vetro e zanzariera, porta
blindata. Appartamento primo
piano 113 mq composto da sala
con camino e terrazzo, cucina
con finestra, tinello camino e fi-
nestra,2 camere matrimoniali e
cameretta. Piano terra dello
stesso edificio di 37 mq bagno
e cucina (comodissimo x nego-
zio o Ufficio, con ingresso indi-
pendente), più cantina di 24
mq. Tel. 351-9566310.
Affittasi appartamento a Due-
santi di Todi, composto da cu-
cina, soggiorno, camera, bagno.
Tel. 335-8172990.
Affitto locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36,00 al 1° piano
presso il centro commerciale
Europalace a Pian di Porto. Tel.
330-575905.
Affittasi piccolo appartamento
mobiliato a Todi. Tel. 339-
2322577.

LAVORO

Signora Italiana di Marsciano,
disponibile per assistenza a
persone anziane sia a domicilio
che in ospedale. Tel. 347-
4839652.
Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferi-

bilmente in azienda, sia a gior-
nata intera che a turni. Espe-
rienza e disponibilità anche per
lavoro in forno o pasticceria.
Tel. 348-6007511.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche, uffici, alberghi, assi-
stenza anziani anche 24 ore.
Tel. 389-5353932.
Potatore con 15 anni di espe-
rienza, effettua lavori di pota-
tura su alberi da frutto e olivi
allevati a vaso.  Tel. 370-
1523701.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Donna rumena di Marsciano,
in Italia da 20 anni, cerca la-
voro: pulizie, sostituzioni ba-
dante titolare, assistenza
anziani, raccolta olive. Zona
Marsciano. Tel. 389-1988607.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività di Bar a Todi in
pieno centro. Attività storica
con ottimo avviamento. Tratta-
tiva riservata. Tel. 075 8942667.

LEZIONI

Laureata in filosofia e storia
con lode, diplomata liceo clas-
sico (60/60), impartisce lezioni
di latino, greco, inglese, filoso-
fia, 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. Affianca-
mento allo studio anche per
studenti universitari, revisione
e correzione tesi di laurea. Mas-
sima serietà e professionalità.
Disponibile anche per sole in-
formazioni su whatsapp e tele-
fonicamente. Tel. 347.8776230.
Laureata in Chimica con Lode
offresi per ripetizioni di chi-
mica e biochimica via telema-
tica o in presenza con
mascherina e distanziamento se
zona Gialla. Tel. 331-4463131.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo tondo allunga-
bile, scrivania, libreria, tavolo
per tv, tutto ad Euro 50 cia-

scuno; divano a due
posti euro 120; tre
poltrone a 50 euro
ciascuno; lettino
verde in giunco ad
euro 50 euro, in-
cluso lettino in legno gratuito;
due letti con spalliera blu, euro
130 ciascuno. Tel. 347-
0892466.
Angolo bar, di misura mt 1,60
x 1,60, sempre tenuto all’in-
terno, sempre lucido, come
nuovo. Utilizzato per esposi-
zione di liquori, vendo euro
350 trattabili, zona Marsciano.
Tel. 348-5964761.

ATTREZZATURE

Vendo attrezzature per attività
di termoidraulica, anche a
stock (saldatrice per scarichi,
attrezzatura per saldare tuba-
ture 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 macchina sottovuoto
professionale “Grace Vsc75”, in
grado di usare qualunque sac-
chetto (anche esci) e di qualun-
que dimensione. Necessita di
trifase 380. Vendo ad euro 500.
Vero affare. Tel. 328-9303062.

ANIMALI

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

VARIE

Vendo vasca idromassaggio
nuova mai usata per motivi di
ristrutturazione, euro 100. Tel.
320-4386970.
Cerco fucili da caccia, calibro 20
o modello 410. Tel. 334-3478596.
Vendo botte in vetroresina per
vino. Tel. 340-3130653.
Vendo olio di produzione pro-
pria. Tel. 370-1523701.
Cerco lastre irregolari di por-
fido per pavimentazione viale
esterno. Tel. 348-2264119.
Cerco aratro bivomere fisso
solo con spostamento idraulico
della fetta, con tavole da 38. Tel.
339-6348019.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture. Tel. 334-3478596.
Vendo botte, tino e torchio, in
buone condizioni, prezzo 250
euro. Tel. 339-5081753.
Vendesi Box per bimbi modello
Cam Millegiochi, Termometro
infrarossi, Cuscino allatta-
mento Boppy, Redinelle primi
passi (tutti come nuovi), Tira-
latte manuale Chicco (mai
usato). Tel. 338-5960856.
Signore giovanile di 56 anni
cerca una compagna semplice,
amante della campagna, della
natura e dei giri in moto. Tel.
338-3944521 (graditi sms).

AUTO E MOTO

Vendesi Fiat Panda 1000 Fire,
anno 1992, visibile a colazione.
Euro 1000. Tel. 334-9731488.
Vendo auto Fiat 500 F anno
1967 completamente originale
al prezzo di euro 4.500 Tel. 347-
3791581.
Vendo camion-negozio Fiat 79-
14, con due sportelli idraulici,
adibito alla vendita di alimen-
tari, con scaffalatura in legno
abbinata all’arredamento e
banco frigo, perfettamente fun-
zionante, in regalo. Vendo
causa cessata attività. Vero af-
fare, euro 2.500 trattabili. Tel.
333-6315277.

IMMOBILI

Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con piccola area fab-
bricabile con pozzi olivi, urba-
nizzato panoramico. Tel.
349-4069081.
Duesanti di Todi, affittasi ap-
partamento composto da cu-
cina, soggiorno, due camere,
bagno. Tel. 335-8172990.
Cerco un appartamento o una
casa piccolina, possibilmente
con garage, a Todi o Gualdo
Cattaneo oppure Giano del-
l'Umbria per qualche settimana
all'anno e da ottobre per pe-


