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SALUTE | 50 MILA DOSI AGGIUNTIVE DI VACCINO 

Covid-19: preoccupano
le varianti del virus
L’Umbria sta vi-

vendo il peggior
momento da

quando è comparsa la
pandemia da Coronavi-
rus. 
Secondo le disposizioni
attuali, l’Umbria è classi-
ficata nella cosiddetta
zona arancione, ma fino
al 21 febbraio, per effetto
dell’ordinanza emanata
dalla Regione, tutta la
provincia di Perugia ed
alcuni comuni della pro-
vincia di Terni (tra cui
San Venanzo), hanno do-
vuto sottostare alle restri-
zioni della zona rossa
(con la chiusura di
scuole, asili e negozi) e, al
momento in cui scri-
viamo, non sappiamo se
verrà prolungata.
Purtroppo l’Umbria a
causa della presenza di
tre varianti del Coronavi-
rus, è diventata una sorta
di laboratorio sperimen-
tale per tutto il territorio
nazionale, nel quale le va-
rianti del virus si stanno
pian piano espandendo.

Nel nostro territorio re-
gionale ed in particolar
modo nel perugino, la
variante inglese, più con-
tagiosa delle altre, si sta

diffondendo in maniera
preoccupante ed è in
grado di contagiare in
maniera significativa
anche i bambini che in-
vece fino ad ora risulta-
vano poco recettivi al
virus originario.
Dal recente incontro tra
la presidente Tesei e il
Ministro Speranza, è tra-
pelato che le prospettive
per le prossime setti-
mane, sono quelle di una
proroga delle attuali re-

strizioni, con un rafforza-
mento della zona aran-
cione nei comuni del
ternano che non rien-
trano nella zona rossa.

Non è escluso un possi-
bile lockdown totale, se il
contagio non dovesse ac-
cennare a rallentare.
La presidente Tesei ha ri-
chiesto al Ministro 50
mila dosi aggiuntive di
vaccino ed indennizzi
per le aziende e le attività
commerciali che sono
dovute rimanere chiuse o
che comunque sono state
danneggiate dalle misure
restrittive regionali e na-
zionali.

Anche nella Media Valle
del Tevere c’è stato un au-
mento dei contagi. In
base al tasso di positivi
per mille abitanti, al 18
febbraio, questa è l’inci-
denza nei comuni: Fratta
Todina 12,94; Marsciano
12,17; Collazzone 10,73;
Monte Castello di Vibio
9,91; Deruta 8,96; San
Venanzo 5,91; Todi 5,78;
Massa Martana 2,99.
La situazione dei contagi,
anche se in continua evo-
luzione, è al momento la
seguente: Collazzone, 37
attualmente positivi, con
1 ricoverato e 2 deceduti
dall’inizio della pande-
mia; Deruta, 87 con 8 ri-
coverati di cui 1 in terapia
intensiva e 12 deceduti;
Fratta Todina, 24 con 2
deceduti; Marsciano, 226
con 29 ricoverati di cui 1
in terapia intensiva, 22
deceduti; Massa Martana,
11 con 1 ricoverato e 2
deceduti; Monte Castello
di Vibio, 15 con 1 ricove-
rato; San Venanzo, 13 con
2 ricoverati di cui 1 in te-
rapia intensiva, 5 dece-
duti; Todi, 95 con 11
ricoverati, di cui 4 in te-
rapia intensiva, 12 i dece-
duti.
I ricoverati all’ospedale di
Pantalla sono 54.
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Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me.     Jim Morrison

TODI | RIFINANZIATO L’OSSERVATORIO DEL COLLE

Pavimentazione per Via Ciuffelli
e parcheggio alla Consolazione

La Regione Umbria
rifinanzierà l’Os-
servatorio del

Colle di Todi con 450
mila euro all’anno fino al
2022. Tra gli interventi
principali che verranno
realizzati, c’è la sistema-
zione dell’area di par-
cheggio adiacente il
tempio della Consola-
zione, che verrà adibita
ad area di sosta regola-
mentata. Un’opera im-
portante che dovrebbe
consentire una migliore
integrazione con gli altri
parcheggi della città, ri-
spetto alla situazione at-

tuale.
Altro intervento di ri-
lievo, il rifacimento della
pavimentazione di Via
Ciuffelli, che al momento
presenta un fondo molto
dissestato a causa anche
del transito degli auto-
bus, che avevano accesso
al centro storico fino a
circa un anno e mezzo fa.

Il rifinanziamento dei la-
vori del colle, consentirà
l’organizzazione e la ge-
stione della manuten-
zione di tutte quelle
opere di consolidamento
e regimentazione delle
acque, realizzate per la
mitigazione del rischio
idrogeologico dei ver-
santi oggetto di movi-
menti franosi.
Negli ultimi anni si era
avuto un rallentamento
delle attività di monito-
raggio e di intervento, a
causa della riduzione
delle risorse disponibili.

TODI | I FONDI PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Un milione di euro per i 
cimiteri cittadini di Todi
L’assessore all’urba-

nistica e ai lavori
pubblici del  Co-

mune di Todi, Moreno
Primieri, fa il punto sulla
situazione dei cimiteri
cittadini.
«Sui due cimiteri cit-
tadini è stato avviato
il procedimento per
l’affidamento della
progettazione di in-
terventi del valore di
euro 1.000.000 stan-
ziati con il fondo per
la ricostruzione post-
sisma, con una riparti-
zione di euro 700.000 per
il Nuovo e euro 300.000
per il Vecchio». 
Dopo vari sopralluoghi e
la verifica dei danni si-
smici e da invecchia-
mento, l’Am mi  nistrazione
ha deciso, per quanto ri-
guarda il cimitero vec-
chio urbano,  interventi
sulla Chiesa, la sagrestia e
l’ex abitazione del cu-

stode con rifacimento del
manto di  copertura con
coppi, delle gronde, del
consolidamento del so-
laio di copertura, della
posa in opera di nuovi

canali di gronda e pluviali
per la regimentazione e
l’allontanamento delle
acque meteoriche. 
Previsti interventi sul
“blocco loculi” realizzato
dall’Am mi nistrazione
Comunale verso la fine
del 1945/1960. Infatti ap-
pare evidente che il
blocco loculi è interessato
da analisi che presentano
un cedimento lungo il
lato ovest della palazzina

tanto che ha determinato
anche delle fessurazioni
sulla parte frontale dove
insistono le pietre tom-
bali dei defunti.
L’altro intervento pro-

grammato è quello
presso il  cimitero
nuovo urbano, dove si
prevedono: lavori di
risanamento di tre
blocchi loculi  realiz-
zati dall’Amministra-
zione Comunale tra
gli anni 1950 – 1970

che presentano evidenti
segni di “ammalora-
mento” dovuti alla vetu-
stà, aggravati dagli eventi
sismici del 2016, che pre-
sentano una puntellatura
per consentire l’accesso
in sicurezza dei cittadini.
Si prevede pertanto
l’esame accurato delle
strutture esistenti e il
conseguente consolida-
mento statico e il risana-
mento di tutte le strutture

danneggiate per ricosti-
tuire l’originario stato dei
luoghi, fissaggio delle
pietre e opere di finitura
(pulizia, sgrassatura e
pitture). 
Altro intervento sulla
parte del  muro di

cinta che presenta disse-
sti dopo una precisa dia-
gnosi della problematica
e una quantificazione
delle possibili soluzioni
(realizzazione di contraf-
forti o tiranti). Nel frat-
tempo occorre compiere

delle operazioni di disbo-
scamento  della folta ve-
getazione presente a valle
del muro. 
Infine, seguiranno lavori
di ristrutturazione della
Chiesa e parte della ex
abitazione del custode.
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Ha una tale sfiducia nel futuro che fa i suoi progetti per il passato.     Ennio Flaiano

Sono state recente-
mente inaugurate
a  Todi, due  Ecoi-

sole informatizzate per il
conferimento del  secco
residuo, plastica, me-
talli, carta/cartone e
organico. Le due
Ecoisole, che hanno
lo scopo di fornire
ulteriori opportunità
di conferimento inte-
grative al servizio do-
miciliare, sono
posizionate presso Piaz-
zale Fabrizio degli Atti
c/o Scuola Media Cocchi
Aosta, e in Via del Bro-

glino  (all’incrocio con
Via Tiberina) vicino alla
Casetta di Umbra Acque.
Gli utenti interessati po-
tranno utilizzare le Ecoi-

sole, tutti i giorni della
settimana senza nessun
vincolo d’orario, identifi-
candosi con la “Tessera
Eco Isola”. Per attivare la

AMBIENTE | FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Inaugurate a Todi due 
ecoisole informatizzate

“tessera Ecoisola” l’utente
può recarsi presso lo
sportello URP di Todi in
Piazza di Marte con il se-
guente orario di apertura

al pubblico: Martedì
dalle 9:00 alle 14:00 e
dalle 15:00 alle 17:00
– Giovedì dalle 9:00
alle 14:00 e dalle
15:00 alle 17:00 – Ve-
nerdì dalle 9:00 alle
13:00, oppure richie-

dendo l’appuntamento at-
traverso il call center del
gestore, sia richiedere la
tessera tramite email, ta-
ritodi@gesenu.it. 

TODI | L’INAUGURAZIONE È PREVISTA A MARZO

Pronta per la riapertura
l’ex chiesa di S. Antonio
Sono quasi ultimati,

nell’ambito del
programma degli

“attrattori culturali”, i la-
vori presso la
Chiesa di
Sant’Anto-
nio, posta
lungo Corso
Cavour, pro-
prio in corri-
spondenza
con la se-
conda cer-
chia delle
mura urbiche. Il punto
sull’avanzamento dei la-
vori è stato fatto dal Sin-
daco Antonino
Ruggiano, dall’Assessore
Moreno Primieri e dal-

l’Architetto Silvia Mincia-
roni, responsabile delle
opere pubbliche del Co-
mune.

L’ i n t e r -
vento, che è
stato cu-
rato dall’ar-
c h i t e t t o
Comodini,
quale pro-
gettista e
d i r e t t or e
dei lavori,
permetterà

la piena fruizione di uno
degli angoli più belli, ma
ancora nascosti, della
città. A brevissimo,
presu  mibilmente nel
prossimo mese di marzo,

potranno essere inaugu-
rati i lavori.
La Chiesa, in origine un
oratorio documentato già
dal 1360, era inizialmente
a servizio dell’annesso
ospedale di Sant’Antonio,
eretto e fondato dalla
Confraternita dei Calzo-
lari. Un piccolo, ma signi-
ficativo, riassunto della
storia della Chiesa è pos-
sibile trovarlo nella  pala
dell’altare maggiore, del-
l’artista Bartolomeo Bar-
biani, raffigurante il santo
protettore degli animali
in atto di onorare la Ver-
gine col Bambino assieme
ai santi Crispino e Crispi-
niano.

L’obiettivo del Comune è
di semplificare le moda-
lità di conferimento dei
rifiuti da parte dei citta-
dini, specie di coloro che
abitano nelle seconde
case e che frequentano
Todi nei soli fine setti-
mana, e che avevano dif-
ficoltà a conciliare il
conferimento dei rifiuti
con i rigidi calendari di
raccolta porta a porta.
«Ogni cittadino – il com-
mento di Elena Baglioni,

Assessore all’Ambiente –
potrà conferire i propri
rifiuti quando lo vorrà
mediante la propria tes-
serina. Si tratta di un ul-
teriore tassello che
compone il quadro di
una città più pulita, più
attenta all’ambiente e al
futuro dei nostri figli».
I cittadini potranno re-
carsi presso l’Ecoisola più
vicina dove, una volta
abilitata l’utenza con la
propria tessera all’appo-

sito lettore, possono
aprire lo sportello deside-
rato sfiorando con la
mano il sensore posto al
disotto dello stesso. 
Il completamento delle
operazioni sarà comuni-
cato tramite l’apposito
pannello LCD. Tutti i
conferimenti    del secco
residuo sono totalmente
tracciati  ed associati al-
l’utenza, per la successiva
c o n t a b i l i z z a z i o n e
nella tariffa puntuale.

CULTURA | LE RIPRESE SONO PREVISTE AD APRILE

Todi location di un film
con Monica Bellucci
Todi sta per essere

u ffi c i a l i z z a t a
come location di

un film con Monica Bel-
lucci e per il ruolo di pro-
tagonista maschile si
parla di Fabio De Luigi.
La regia sarà di Paola
Randi. La pellicola verrà
prodotta dalla Lucky Red

di Andrea Occhipinti. Le
zone interessate dalle ri-
prese del film, ambien-
tato nel 1700, dovrebbero
essere il tempio di San
Fortunato e le zone limi-
trofe, fino probabilmente
alla Valle Bassa.
Il film, che dovrebbero
iniziare a girare ad aprile,

sarà il prequel de “La be-
fana vien di notte”, il cui
contenuto intende pro-
porre quindi gli antefatti
della storia.
Sembra che vi sarà la ne-
cessità anche di com-
parse, ovviamente in
costume d’epoca.

Gilberto Santucci
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Quando il diavolo ti accarezza vuole la tua anima.    Proverbio

MARSCIANO | PREVISTO L’ABBATTIMENTO DI 13 PINI 

Iniziata la riqualificazione
della zona di Via Tremblay
Il  Comune di Mar-

sciano ha avviato un
intervento di riquali-

ficazione del patrimonio
verde presente in
Via  Tremblay en
France  nella
zona del Palaz-
zetto dello
sport. Il lavoro
si rende neces-
sario per esi-
genze di
sicurezza e
prevede l’ab-
battimento dei
13 pini attual-
mente presenti all’in-
terno dello spartitraffico
della via, la sistemazione
e la ridistribuzione di al-
cune piante di oleandro
che attualmente limitano
la visibilità tra le due cor-
sie e il successivo  reim-
pianto di nuovi arbusti e
fiori  compatibili con il
luogo, al fine di garantire
un intervento ottimale in
termini di sicurezza e che
tenga conto anche della
pubblica illuminazione
presente.
La scelta dell’amministra-
zione di procedere ad
una tale riqualificazione,

ed in particolare all’ab-
battimento delle albera-
ture attualmente presenti,
fa seguito ad una rela-
zione tecnica sulle condi-
zioni statiche e

fitosanitarie di queste al-
berature  effettuata nel-
l’ambito delle attività di
monitoraggio e censi-
mento di tutto il patrimo-
nio arboreo comunale.
Nella relazione si indica
come necessario, ai fini
della sicurezza di pedoni
e traffico veicolare, l’im-
mediato abbattimento di
6 pini (sui 13 attualmente
presenti) e la potatura di
altri 5. 
«Tenuto conto delle indi-
cazioni fornite nella rela-
zione – spiegano gli
assessori Francesca Bor-
zacchiello e Roberto

Consalvi – e del fatto che
tutti e 13 i pini, non solo
quelli di cui si chiede
l’immediato abbatti-
mento, stanno causando
il sollevamento del cor-

dolo dello
spartitraffico e
dello stesso
piano stradale,
l’amministra-
zione comu-
nale ha deciso
di procedere
a l l ’a b b a t t i -
mento di tutte
e 13 le albera-

ture e di effettuare, nel ri-
spetto delle normative, la
piantumazione di un
nuovo arredo arboreo. 
Una scelta che sicura-
mente ha un im -
portante  impatto
pae saggistico  su via
Tremblay ma che è fina-
lizzata a risolvere in via
definitiva i problemi di
sicurezza che i pini pre-
senti determinano.
Quello che si realizzerà è
quindi un intervento per
la sicurezza dei cittadini,
che servirà anche a ri-
qualificare tutta l’area».

MARSCIANO | LE PREOCCUPAZIONI DEL COMITATO

Il Nucleo di valutazione
e controllo dei suini
Nel  Comune di

M a r s c i a n o ,
sono ripresi i la-

vori del Nucleo di valuta-
zione e controllo  il cui
compito è quello di veri-
ficare, con sopral-
luoghi presso gli
allevamenti di
suini del territorio
comunale, il ri-
spetto delle norme
contenute nel re-
golamento, appro-
vato nel 2011 e
che a breve sarà
oggetto di un ade-
guamento alle più
recenti normative di set-
tore emanate a livello na-
zionale e regionale. «Si
tratta di uno strumento
fondamentale – dice l’as-
sessore all’ambiente Ro-
berto Consalvi  – a
disposizione del Comune
per verificare il corretto
esercizio dell’allevamento
suinicolo con finalità sia
di salvaguardia dell’am-
biente che di  tutela del
patrimonio zootecnico e
del benessere animale.
Inoltre, come già di-
scusso in Prima Com-
missione consiliare, si

intende estendere il rego-
lamento ad altre tipologie
di allevamento insistenti
sul nostro territorio». 
Il Nucleo si compone di 6
membri: un tecnico co-

munale, un rappresen-
tante della Polizia locale,
un tecnico dell’Arpa
(Agenzia regionale per la
protezione ambientale),
un tecnico della Usl Um-
bria 1, e 2 consiglieri co-
munali (uno di
maggioranza ed uno di
minoranza). Tra agosto e
l’inizio di ottobre 2020,
ovvero fino alla reintro-
duzione di più stringenti
misure di contrasto alla
pandemia che ne hanno
sospeso l’attività, il Nu-
cleo ha effettuato 8 so-
pralluoghi in 7 diverse

aziende zootecniche. Du-
rante i sopralluoghi si
raccolgono in for mazioni
relative sia alle caratteri-
stiche strutturali degli al-
levamenti che alle

modalità di con-
duzione degli
stessi. 
A metà febbraio
però il Comitato
a n t i n q u i n a -
mento di Ol-
meto, Sant’Elena,
San Valentino
della Collina,
Spina, Castello
delle Forme, Vil-

lanova, ha espresso forti
preoccupazioni per gli al-
levamenti intensivi nella
zona nord di Marsciano
che rientra tra le zone in-
dividuate dalla Regione,
in cui è elevato l’inquina-
mento da nitrati delle
falde acquifere superfi-
ciali e profonde. 
Le aziende zootecniche
debbono quindi ridurre il
carico di azoto organico
(letame e liquame) distri-
buito sui terreni, ade-
guando gli stoccaggi dei
reflui zootecnici».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAZIONI VERTEBRALI Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.
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Nulla al mondo è più difficile della franchezza e nulla è più facile dell’adulazione.     Fëdor Dostoevskij

MARSCIANO | DISTRIBUZIONE DI PACCHI ALIMENTARI

Marsciano Solidale in aiuto
delle famiglie in difficoltà

CULTURA | IL PROGETTO RIGUARDA DIVERSI COMUNI

Il Museo di Marsciano è 
online con Umbria Box

Èstato un anno lun-
ghissimo quello
appena passato,

sperando che il 2021
possa essere ricordato
come quello del rilancio,
ma purtroppo siamo
certi che le difficoltà non
mancheranno per le fa-
miglie che, non sola-
mente a causa della
pandemia, si trovavano e
si trovano in difficoltà: la
pandemia e la crisi che ne
sta conseguendo hanno
esasperato la condizione
di chi già da prima an-
dava avanti in sofferenza.
È proprio in questo con-
testo che Marsciano Soli-
dale ha sviluppato
pratiche mutualistiche
muovendo un gruppo
eterogeneo di ragazze e
ragazzi in aiuto di tutte
quelle famiglie che vi-
vono in situazione preca-
ria. Grazie al centralino
Marsciano Solidale ha

potuto prendere contatto
con queste famiglie, co-
noscerne meglio i biso-
gni e decidere

l’intervento più funzio-
nale: le richieste di aiuto
arrivate ai numeri 389
1750150 e 389 1952982,
attivi rispettivamente nei
giorni di giovedì (16:00-
19:00) e sabato (10:00-
13:00), hanno permesso
di scoprire realtà escluse
dalle pratiche assistenzia-
liste messe in atto dalle
istituzioni centrali e lo-
cali.
È nata così l’azione di
Marsciano Solidale, che
si è distinta soprattutto
per quanto fatto attra-
verso le “spese solidali”,

grazie alle quali, con ca-
denza bisettimanale, 8 fa-
miglie hanno potuto

ricevere prodotti di
prima necessità. Da set-
tembre 2020 fino a fine
gennaio sono state in
tutto 35 le persone che
hanno usufruito dei pac-
chi spesa, potendo così
contare ad ogni consegna
su 15/18 kg di prodotti
vari, alcuni dei quali di

produttori locali. 
Un lavoro costante e arti-
colato quello di Mar-
sciano Solidale, reso
possibile dalla disponibi-
lità dei numerosi mili-
tanti e dalle donazioni
che hanno contribuito ai
progetti messi in piedi in
quasi 10 mesi di attività.

Donazioni che possono
essere effettuate acqui-
stando presso il “Gasp
Rapa”, o ogni volta che
vorrete all’iban
IT77P050340300100000
0004681, attraverso “ero-
gazioni liberali” che sono
fiscalmente deducibili.

Luca Bolli 

C’è anche il Museo
dinamico del La-
terizio e delle Ter-

recotte di Marsciano tra le
strutture museali umbre
che  è possibile visitare
online accedendo al por-
tale http://umbriabox.it.
Umbria Box  è un pro-
getto di fruizione mu-
seale, realizzato da
Sistema Museo, pro-
mosso dai Comuni della
Rete Terre & Musei
dell’Umbria (Amelia,
Bettona, Bevagna, Ca-
scia, Deruta, Marsciano,
Montefalco, Umbertide),

dai Comuni di Montone,
Trevi e Spello e svilup-
pato con il contributo
dalla Regione Umbria.
Online è possibile fare

una  visita virtuale delle
varie sedi museali, con-
sultare materiale multi-
mediale e didattico ed
approfondire, attraverso

una serie di clip video,
storia e caratteristiche
delle strutture, delle col-
lezioni e delle opere
esposte. Una particolare

sezione contiene
anche dei contri-
buti video dedicati
alle tecniche arti-
stiche e ai percorsi
di visita extra mu-
seali. 
«Il valore di questo

progetto – spiega il vice-
sindaco di
Marsciano  Andrea Pi-
lati – al quale il Comune
di Marsciano aderisce

convintamente, è quanto
mai determinante in una
fase storica come questa
in cui è ridotta, o del
tutto assente, la fruibilità
fisica da parte dei citta-
dini dei principali conte-
nitori culturali, teatri,
cinema, biblioteche e, ap-
punto, spazi
museali.  Poter garantire
una fruizione digitale del
nostro museo, dell’arte e
delle tradizioni che nella
sua collezione sono espo-
ste e raccontate, risponde
quindi ad un assoluto bi-
sogno di rendere il più
possibile accessibile un
patrimonio culturale che,
speriamo, possa quanto
prima tornare ad aprire
anche fisicamente le sue
porte a cittadini e turi-
sti». 

http://umbriabox.it/
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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

FEBBRAIO 2021
28: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino

MARZO 2021
07: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
14: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
21: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

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

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

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

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

Chi è guarito dal
Covid da almeno
28 giorni può

prenotare telefonica-
mente un appuntamento
per un prelievo prelimi-
nare e partecipare al pro-
getto “Tsunami”
Dallo scorso giugno
il  servizio  immuno-tra-
sfusionale (Sit) dell’ospe-
dale di Città di Castello è
entrato ufficialmente a
far parte del  progetto
Tsunami  per la raccolta
del plasma derivante da

pazienti guariti da Covid-
19  da utilizzare come
cura precoce per i pa-
zienti affetti dalla
malattia e, ad oggi,
ha individuato  24
donatori  idonei  ai
criteri per la rac-
colta.
Le persone guarite
da almeno  28
giorni possono vo-
lontariamente preno-
tarsi  presso il Sit
dell’ospedale di Città di
Castello telefonando

SALUTE | OCCORRE ESSERE GUARITI DA 28 GIORNI

In Umbria oltre 20 donatori
di plasma iperimmune

SALUTE | LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Avviata la vaccinazione 
degli ultra ottantenni
Dal 15 febbraio è

partita la cam-
pagna vaccinale

per gli ultraottantenni.
Sulla base del piano di di-
stribuzione dei
vaccini comuni-
cato dalla Struttura
C ommissar ia le
Nazionale si pre-
vede per la Re-
gione Umbria di
vaccinare con la
prima dose
circa 20.000 ultra-
ottantenni  (pro-
p o r z i o n a l m e n t e
distribuiti nei diversi di-
stretti)  entro il mese di
febbraio, con prosecu-
zione nei mesi successivi
sulla base della quantità di
vaccino fornite dalla
stessa struttura commis-
sariale, visto che potranno
essere utilizzati solo i vac-
cini Pfizer e Moderna.

Il Piano vaccinale prose-
guirà con il vaccino
AstraZeneca, che, come
ricordato, sarà riservato
ai soggetti tra i 18 e i 55

anni, reclutando i profes-
sionisti sanitari non di-
pendenti dal Servizio
Sanitario pubblico
(odontoiatri, medici-chi-
rurghi e loro assistenti,
farmacisti ecc.), il perso-
nale scolastico e le cate-
gorie considerate “fragili”,
compresi le persone con
disabilità, secondo prio-

rità che verranno comun-
que indicate dalla Strut-
tura commissariale
nazionale.
La Direzione sanitaria

della Regione Um-
bria, ha reso noto
che il cittadino avrà
a disposizione due
modalità per effet-
tuare la prenota-
zione. Si potrà
scegliere di preno-
tarsi attraverso
il portale web dedi-
cato (https://vacci-

nocovid.regione.umbria.i
t), oppure nelle farmacie. 
È stato istituito anche
un  numero verde dedi-
cato 800.192.835, attivo
dalle 8 alle 20, 7 giorni su
7, per fornire assistenza ai
cittadini proprio per sup-
portarli in caso di diffi-
coltà nella fase di
prenotazione e per garan-

tire, se dovesse essere ne-
cessario, anche lo sposta-
mento e la cancellazione
della prenotazione effet-
tuata.
Per prenotare dal portale
web  sarà sufficiente di-
sporre del codice fiscale e
del numero di cellulare.
Una volta effettuata la
prenotazione il cittadino
riceverà un sms con l’in-
dicazione del luogo e
dell’ora in cui dovrà pre-
sentarsi, sia per la prima
dose, che per la seconda. 
La prenotazione, con il
portale e in farmacia, è ri-
servata alle classi d’età in-
dividuate di volta in
volta, non potranno pre-
notarsi i cittadini non
rientranti in tali classi. 
Sono stati allestiti  15
Punti Vaccinali Territo-
riali disseminati nei vari
distretti sanitari della re-
gione.  I cittadini che non
potranno recarsi ai Punti
Vaccinali saranno vacci-
nati a domicilio mediante
il supporto dei medici di
famiglia. 

tutte le mattine al nume -
ro  075-8509682  per un
colloquio preliminare.

Per essere idonei alla do-
nazione è necessario
avere un’età compresa tra
i 18 e i 65 anni, non es-

sere stati sottoposti a tra-
sfusioni e, per le donne,
non aver avuto gravi-
danze.  Ai volontari verrà
effettuato un prelievo per
valutare gli anticorpi pre-
senti e solo successiva-
mente sarà possibile
passare alla fase del pre-
lievo del plasma iperim-
mune.
I  primi risultati dello
studio in corso sulla te-
rapia con il plasma ipe-
rimmune  sembrano
essere estremamente in-
coraggianti. Per tale ra-
gione, a tutti coloro che
sono guariti dal Covid-

19 si rinnova l’invito a te-
lefonare al Sit per
candidarsi alla dona-
zione.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniL’assurdo regna in questo mondo, e solo l’amore ci salva.     Albert Camus

SALUTE | ATTIVITÀ DI TESTING PRESSO LE FARMACIE

Test antigenici gratuiti per 
la popolazione scolastica

UMBRIA | INCONTRO TRA ANCI E ASSOFARM

Comuni e farmacie insieme
per i servizi ai cittadini

La Giunta regionale
dell’Umbria, ha
adottato il “Piano

Scuole Fase 3” approvato
dal Comitato Tecnico
Scientifico. 
«L’Intesa della
Conferenza Unifi-
cata Stato-Regioni
– spiega l’assessore
Luca Coletto –
oltre ad interventi
di tipo organizza-
tivo sugli   istituti
scolastici, quali la ridu-
zione   del numero degli
studenti frequentanti, lo
scaglionamento ingressi
e interventi sulla rete dei
trasporti, prevede che le
Regioni, in collabora-
zione con il Ministero
della Salute, elaborino
piani operativi che garan-
tiscano la rapida e tempe-
stiva gestione dei casi
scolastici secondo criteri
di specifica priorità e fa-
voriscano le  operazioni

di tracciamento e l’appli-
cazione dei protocolli sa-
nitari previsti, anche
attraverso l’utilizzo
di tamponi rapidi. In base
a ciò la Regione Umbria

– aggiunge Coletto – ha
approvato un accordo
con le Associazioni delle
Farmacie Pubbliche e
Private convenzionate,
per promuovere l’attività
di  testing  nella popola-
zione studentesca e nel
personale docente e non
docente delle scuole su-
periori, utilizzando i test
antigenici rapidi da effet-
tuarsi, su base volontaria
e gratuita, presso le far-
macie».  

«Il Piano approvato – ha
riferito – ha l’obiettivo di
dare chiare indicazioni
per contenere la diffu-
sione dei contagi in am-
biente scolastico e

garantire la conti-
nuità dell’attività
scolastica in pre-
senza, attraverso
la diagnosi pre-
coce dei casi sen-
sibilizzando sia la
scuola che le fami-

glie, il tracciamento tem-
pestivo dei contatti del
caso indice, al fine di sot-
toporli a test antigenico
rapido nel più breve
tempo possibile, l’esecu-
zione del test antigenico
rapido esteso ad altre
classi o all’intera scuola a
seguito di evidenza di
cluster che coinvolgano
altre classi dell’istituto
scolastico». 
La strategia prevista nel
Piano scuole, prevede, a

seguito di segnalazione di
un caso accertato di posi-
tività al Virus SARS-Cov-
2, che il Dipartimento di
Prevenzione, con la colla-
borazione del Referente
COVID della scuola, ef-
fettuerà una verifica del-
l’applicazione delle
misure di prevenzione
previste e delle circo-

stanze di esposizione.
Sulla base di tale valuta-
zione verranno predispo-
ste le misure, tra cui la
tempestiva esecuzione
dei test antigenici per la
classe e per i docenti.
Il programma di sommi-
nistrazione di  test dia-
gnostici  su base
volontaria, con succes-

siva delibera della Giunta
regionale è stato esteso
anche a tutti i bambini ed
al personale  (educatori
ed altro personale) dei
servizi socio educativi
per la prima infanzia ed
alle scuole
dell’infanzia,  siano essi
pubblici che privati.

In un incontro avve-
nuto, nella sede
di  Anci Umbria, a

Perugia, tra il presidente
facente funzioni dell’as-
sociazione dei Comuni e
di  Federsanità Umbria,
Michele Toniaccini  e il
presidente di  Assofarm
Umbria, avvocato Anto-
nio D’Acunto si è parlato
della possibilità di atti-
vare una collaborazione
su alcune tematiche in
ambito sanitario, con
particolare riferimento a
quei servizi e attività ero-

gate nelle farmacie pub-
bliche che hanno rica-
dute dirette sui cittadini.
Erano presenti anche il

segretario generale di
Anci Umbria, Silvio Ra-
nieri  e il responsabile
di  Federsanità

Umbria,  Daniele Bene-
detti.
«Le farmacie – hanno
detto D’Acunto e Toniac-

cini – svolgono
sempre più un
ruolo di presidio in
ambito sanitario e
assumono centra-
lità nell’erogazione
di alcuni servizi
strategici e essen-
ziali per la colletti-

vità, soprattutto in quelle
aree più marginali del
territorio».
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Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.     Platone

Flash News RegioneCRONACA | A MARZO IL PROCESSO PER CONCORSOPOLI

Rinviati a giudizio Barberini,
Bocci, Duca, Marini e Valorosi

Luca Barberini,
Giampiero Bocci,
Emilio Duca, Ca-

tiuscia Marini e Maurizio
Valorosi, sono stati rin-
viati a giudizio dal GUP
(Giudice per le Udienze
Preliminari) di Perugia
Angela Avila, con l’ac-
cusa di associazione a de-
linquere contro la

pubblica ammi-
nistrazione, per i
fatti legati alla
cosiddetta “con-
corsopoli”, ov-
vero le
irregolarità nelle
assunzioni nel-
l’amministra-
zione pubblica
regionale.

Insieme a loro an-
dranno  a processo una
trentina di persone accu-
sate a vario titolo nella
questione che ha portato
nel 2019 alla caduta del
governo regionale.
Anche Andrea Casciari è
stato rinviato a giudizio,
con l’accusa di abuso di
ufficio e falso in con-
corso. Condannato a due
anni e otto mesi,  Dia-
mante Pacchiarini (ex di-
rettore sanitario
dell’ospedale perugino),
che aveva scelto il rito ab-
breviato.

UMBRIA | È DOTATO DI 10 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA

L’ospedale da campo di 
Perugia è operativo
Èstato consegnato

ufficialmente lo
scorso 6 febbraio

alla gestione dell’ospedale
“Santa Maria della Mise-
ricordia” di Perugia di cui
diverrà un reparto, dopo
il collaudo da parte dei
tecnici preposti,  l’ospe-
dale da campo della Re-
gione Umbria, al
momento installato nei
pressi dell’Ospedale pe-
rugino. 
«Una struttura, di cui si è
dotata la Regione Umbria
che è e sarà estrema-
mente utile nelle emer-
genze, Covid e non», ha
affermato la Presidente
Donatella Tesei che ha
espresso soddisfazione
per la realizzazione del
progetto nato dall’idea
della stessa Regione e fi-
nanziato dalla Banca
d’Italia.
Alle operazioni di col-
laudo, avvenute prima
della messa a disposi-
zione dell’Azienda Ospe-
daliera del capoluogo, ha

assistito anche l’assessore
regionale alla Protezione
Civile Enrico Melasec-
che. 
«Siamo riusciti – ha detto
Tesei – a portare a com-
pimento un ottimo e utile
progetto per l’intera co-
munità regionale».
«La struttura – ha dichia-

rato il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera
di Perugia, Marcello
Giannico –  permette di
ampliare l’offerta di posti
letto anche in terapia in-
tensiva dedicati al Covid,
divenendo di fatto un
nuovo reparto dell’ospe-

dale Santa Maria della
Misericordia». La stru -
ttura è composta da 10
posti di terapia a bassa
intensità, 16 di terapia
subintensiva e 12 di tera-
pia intensiva, dotato di
macchinari di ultima ge-
nerazione e attualmente
collegato con i gas medi-

cali dell’ospedale così
come i report dei mac-
chinari vengono caricati
in remoto sul computer
dell’Azienda Ospedaliera.
«La struttura campale
strategica – ha affermato
il Direttore regionale Ste-
fano Nodessi – potrà tor-

nare utile anche per fu-
ture emergenze. Ad oggi
è un tassello fondamen-
tale della cura del Covid, a
tal proposito vorrei sotto-
lineare che, oltre a strut-
ture del genere, per
debellare e prevenire il
virus è necessario tenere
comportamenti responsa-
bili, anche rispettando le
restrizioni dell’ultima or-
dinanza. Un sacrificio ne-
cessario che dobbiamo
fare».
A livello tecnico, l’ospe-
dale da campo  è dotato

sia di riscaldamento
che aria condizionata,
nonché di gruppi di
generazione in grado
di farlo funzionare
anche in caso di man-
canza energia elet-
trica. È altresì
attrezzato di 5 serba-
toi di acqua, per un
totale di 26000 litri,
che gli permettono di
funzionare in tutte le

condizioni: le acque ven-
gono depurate in in-
gresso e anche, per
motivi di maggiore sicu-
rezza per l’ambiente
esterno, in uscita. Si
tratta di una struttura
ospedaliera a tutti gli ef-
fetti.

Sanità, nel 2021 previste 1.550 assunzioni
Inn un recente incontro tra esponenti della Regione Um-
bria e i rappresentanti dei sindacati confederali della Fun-
zione Pubblica in tema di sanità. L’Ente ha fatto il punto
su quanto accaduto nel 2020, anno in cui sono state as-
sunte a tempo indeterminato 1032 persone di cui 432 sta-
bilizzati (ex accordo 16 marzo 202), 42 (Legge 350/2003)
e 558 per reclutamenti ordinari. Assunzioni a tempo in-
determinato che, al netto delle uscite di personale, hanno
visto un incremento di 272 unità, al quale va sottratto il
decremento del personale a tempo determinato (-249)
per una variazione positiva di personale, tra determinato
e indeterminato, di 23 unità. Successivamente è stato il-
lustrato il piano 2021 che prevede 1550 assunzioni tra
personale Covid (443) e non Covid (1.107).

Bandi per borse di studio e contributi rette 
Sono stati pubblicati i bandi regionali per la concessione
di borse di studio a studenti della scuola primaria e se-
condaria di primo e secondo grado e per il sostegno alle
famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-edu-
cativi per l’infanzia 0-6 anni. Due bandi per complessivi
7.5 milioni di euro attraverso i quali la  Regione
Umbria intende offrire un sostegno concreto alle famiglie,
a seguito dell’emergenza COVID-19. Predisposto il por-
tale dedicato (https://sostegno-istruzione.regione.umbri-
a.it/) attraverso il quale tutti i soggetti interessati, una
volta registratisi, potranno inoltrare la domanda, fino alle
12.00 del 24 febbraio 2021, ed ottenere tutte le informa-
zioni utili attinenti alle due iniziative.

Caccia di selezione anche per i cinghiali
Il contenimento dei cinghiali potrà presto essere praticato
anche tramite caccia di selezione. La Giunta regionale ha
approvato la proposta del Regolamento per la gestione del
prelievo venatorio degli ungulati che inserisce la specie
fra quelle previste, rafforzando ulteriormente le misure
per arginarne l’abnorme diffusione sul territorio umbro.
Il Regolamento definisce finalità e modalità della caccia
di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale, i requisiti
dei soggetti coinvolti e, nelle norme transitorie e finali
(art. 9), stabilisce che è previsto il riconoscimento del-
l’abilitazione al prelievo eseguito con caccia di selezione
per i cacciatori già abilitati per le specie capriolo e daino,
previa frequentazione di un corso integrativo, con l’ob-
bligo di usare munizioni atossiche (senza piombo).        

Nasce l’associazione territoriale “Civici Per”
Nasce in Umbria “Civici Per” una nuova associazione po-
litica, sorta per iniziativa del consigliere regionale Andrea
Fora con sede a Castiglione del Lago. I soci fondatori e
promotori dell’associazione sono Paolo Brancaleoni, Le-
andro Pacelli e Filippo Santiccioli. Civici Per si ispira  al-
l’idea che la politica, più che arte del possibile, dovrebbe
essere proiezione verso un futuro possibile e valorizza-
zione del  ruolo  dei cittadini, messi  in condizione di de-
cidere in modo informato e responsabile e con la
consapevolezza che i diritti non sono separabili dai doveri
di cittadinanza.

https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/
https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/
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Con la burocrazia attuale, Cristoforo Colombo non sarebbe mai riuscito a partire.     Anonimo

MASSA | UN SIMULATORE SPAZIALE PER TAIWAN

Commessa record e nuovo gas
refrigerante per Angelantoni

Ancora un pri-
mato per Ange-
lantoni Test

Technologies nel settore
a e r o s p a z i a l e .
Dopo aver realiz-
zato lo scorso
anno uno dei più
grandi simulatori
spaziali d’Europa,
destinato al Ru-
therford Appleton
Laboratory bri-
tannico, l’azienda masse-
tana ha ottenuto una
nuova importante com-
messa.  Produrrà infatti
per la NSPO, la National
Space Organization di
Taiwan, uno tra i più
grandi simulatori spaziali
al mondo.
Il progetto risponde agli
obiettivi strategici nazio-
nali dell’agenzia, tra cui
quello di dotarsi di un sa-
tellite di rilevamento ot-
tico remoto molto
avanzato. Il simulatore

spaziale ACS sarà in
grado di riprodurre esat-
tamente le condizioni
dello spazio in cui si tro-

verà ad operare il satellite
quando sarà in orbita,
quindi a valori di pres-
sione inferiori a 10��
mbar e valori estremi di
temperatura di +150°C
quando esposto alla luce
solare e -170° C quando è
in eclissi.
Il simulatore è progettato
principalmente per ese-
guire test di equilibrio
termico/vuoto di compo-
nenti FORMOSAT, serie
di satelliti ad altissima
tecnologia spaziale svi-

luppati da NSPO per
l’esplorazione della Terra.
Angelantoni ha inoltre
portato a termine lo svi-

luppo di un nuovo gas
refrigerante, frutto di
anni di ricerca e colla-
borazione con alcune
tra le migliori Univer-
sità e Centri di Ri-
cerca. È il  gas
ecologico con il più
basso potenziale di ri-

s c a l d a m e n t o
globale (GWP) presente
sul mercato mondiale, in
grado di raggiungere in
totale sicurezza la tempe-
ratura estrema di -70°C,
con performance mi-
gliori del gas R23 usato
finora. Il nuovo gas
R472A, grazie al suo bas-
sissimo valore di GWP, di
soli 353, emetterà infatti
in atmosfera il 98% in
meno di tonnellate equi-
valenti di CO2.
Francesco Santucci 

TODI | L’AZIENDA “LA VALLE DI SAN BIAGIO”

Primo premio nazionale
per due giovani agricoltori

profonda evoluzione
aziendale in un duplice
senso: Michele, che si oc-
cupa principalmente

della gestione di
campo ha innescato
una decisa svolta
verso la digitalizza-
zione adottando
strumenti come: Dss
(sistemi di supporto
alle decisioni), trat-
trici Gps, spandicon-
cimi a rateo variabile

e presto anche una semi-
natrice RV. Emanuele ha
dato un impulso decisivo
verso la chiusura della fi-
liera grazie all’investi-
mento su un mulino
alimentato con fonti
energetiche rinnovabili
per la produzione di fa-
rine di alta qualità e arri-
vando a
commercializzare diret-
tamente anche pasta di
loro produzione.

G.S.

fusi in occasione del-
l’evento «Verso un’agri-
coltura più giovane e
smart» tenutosi il 4 feb-

braio.
“La Valle di San Biagio” è
una realtà famigliare che
produce con metodi di
agricoltura integrata: fru-
mento tenero e duro,
orzo, farro, cece, lentic-
chia, favino, girasole alto
oleico, colza su un’esten-
sione di 150 ettari in ge-
stione diretta più 500
come contoterzisti. L’in-
gresso dei due fratelli, alla
guida dell’azienda dal
2016, ha comportato una

Ifratelli Emanuele e
Michele Ciucci di
Todi si aggiudicano

la prima edizione del pre-
mio nazionale  #La-
gricolturaègiovane: la
loro azienda agricola
“La Valle di San Bia-
gio” ad indirizzo ce-
realicolo è la più
smart & green se-
condo la giuria tec-
nica dell’Osservatorio
Giovani agricoltori di
Edagricole e Nomisma. I
due periti agrari, usciti
negli anni scorsi dall’Isti-
tuto Agrario Ciuffelli di
Todi,  hanno messo alle
loro spalle aziende di
tutto rispetto e prestigio. 
I vincitori sono stati scelti
dalla rosa delle numerose
aziende che hanno parte-
cipato alla survey su gio-
vani e
innovazione organizzata
in partnership con Bayer.
I risultati sono stati dif-

Benedetta, un sogno
diventato realtà
Un sogno che è di-

ventato realtà per la
giovane montecastellese
Benedetta Angeli che dal
gennaio scorso è entrata
in servizio presso
l’azienda di trasporti pub-
blici di linea “Busitalia”. 
Benedetta, con sua

grande soddisfazione, ri-
sulta anche la prima auti-
sta donna del
comprensorio di Todi,
Monte Castello di Vibio e
Fratta Todina ed è anche
una delle più giovani in
assoluto di tutta l’azienda
“Busitalia”.  Da sempre,

fin da bambina, deside-
rava svolgere questo me-
stiere e per questo, con
una forza di volontà non
comune a tutti, si è impe-
gnata a fondo per riuscire
a mettersi alla guida di un
autobus. Un mestiere che
ora Benedetta condidi-
verà anche con il fratello
Augusto, anch’egli, da di-
versi anni, autista di bus.

Una delegazione del
Distaccamento Vi-

gili del Fuoco di Todi  ha
consegnato una donazione
in denaro ed alcune confe-
zioni di dolciumi al Cen-
tro Madre Speranza di
Fratta Todina.L’atto di so-
lidarietà è legato al fatto

che tutti gli anni i Vigili del
Fuoco di Todi, in occa-
sione dell’Epifania, orga-
nizzano delle iniziative in
favore del Centro
stesso,  modello di impe-
gno rivolto a bambini,
adolescenti ed adulti con
disabilità.

Vigili del Fuoco di Todi 
per il Centro Speranza
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Abbiamo due vite, e la seconda inizia quando ci rendiamo conto che ne abbiamo una sola     Confucio

ECONOMIA | 100 MILA POSTI DI LAVORO ALL’ANNO

Superbonus 110%: i nostri
Comuni ci devono credere
Alviero Palombi,

Consigliere co-
munale Monte

Castello di Vibio, inter-
viene sul tema del Super-
bonus 110%, la misura di
sgravio fiscale prevista
per le ristrutturazioni
edilizie, nel campo anti-
sismico e del risparmio
energetico.
Di seguito l’intervento di
Palombi.
«Da molto tempo il tema
più ricorrente, tra le forze
politiche che si sono al-
ternate al governo del
nostro paese, è quello
inerente “lavoro-occupa-
zione-giovani”. Nel pe-
riodo, prima della
pandemia, da compara-
zioni fatte con gli altri
paesi comunitari esce,
per il paese “Italia” uno
scenario sbiadito, con un
mercato del lavoro in af-
fanno in cui il lavoratore,
oramai, vive, in estrema
sintesi, uno stato di pre-
carietà. Tutto ciò oggi ag-
gravato da una pandemia
che non molla la presa e
non aiuta nemmeno il vi-
vere quotidiano.
La pandemia che ha ral-
lentato, modificato l’an-

damento e l’organizza-
zione di tutte o quasi le
attività “lavoro, scuola,
tempo libero, vacanze,
ecc…ecc…” rendendo il
presente precario ed il fu-
turo incerto. Detto ciò
possiamo rassegnarci?
Assolutamente no!

Questo è il momento di
progettare il futuro,
fermo restando, che il ti-
tolo principale sia “il
mercato del lavoro” come
elemento trainante della
società. Gli strumenti a
disposizione per proget-
tare il futuro in cui il la-
voro sia il “perno” che
mette in movimento tutti
gli ingranaggi utili della
ripresa non sono mai fa-
cili da individuare.

Voglio però portare all’at-
tenzione delle istituzioni
pubbliche, soprattutto
ai  Sindaci  del nostro
comprensorio, alle asso-
ciazioni di categoria,
ai professionisti, agli isti-
tuti di credito, ed a tutti
quelli chiamati ad appli-

care la recente normativa
varata dal Governo sul
Superbonus 110% che fa-
cendo ognuno la propria
parte si potrà avviare, di
sicuro, un percorso che
permetterà di dare rispo-
ste concrete al lavoro rea-
lizzando di fatto quel
perno che metterà in mo-
vimento quasi tutti gli in-
granaggi necessari a far
funzionare la complessa
macchina del mercato
del lavoro.
Tutti ne trarrebbero be-
nefici. L’ambiente in pri-
mis, perché le diverse
misure prevedono, tra
l’altro, di migliorare il
“patrimonio edilizio esi-
stente”per diminuire il
consumo di energia e
non solo, altre misure da
applicare, per esempio,
sono quelle per miglio-
rare la stabilità degli edi-
fici, quindi in futuro in
caso di sisma, avremmo
un edificio più sicuro. In-
fine intervenendo sul pa-
trimonio edilizio
esistente, per esempio,
eviteremo il consumo del
suolo e così via, conside-
rando anche il significato
beneficio che ne trar-
ranno molti centri sto-
rici, allo stremo per il
continuo abbandono.
Secondo uno studio pro-
mosso dall’ Associazione

Nazionale dei Costruttori
Edili (ANCE) il Superbo-
nus 110% “porterà un in-
cremento di 100 mila
posti di lavoro
all’anno” nel settore del-
l’edilizia ed in tutto l’in-
dotto. Si sottolinea che
per vedere l’effetto dei be-
nefici di questa misura,
visto anche la comples-
sità per la sua attuazione,
come del resto tutte le
norme che da diversi
anni vara la pubblica am-
ministrazione, servi-
ranno almeno due/tre
anni di tempo. Per acce-
lerare serve
condividere  collabora-
zione e formazione  dei
vari soggetti attuatori.
Un grande sforzo, anche
la politica dovrà fare la
sua parte, lo dovranno
fare le associazioni di ca-
tegoria per mettere a si-
stema i vari soggetti, sia
quelli che dovranno met-
tere a disposizioni le ri-
sorse per acquistare il
credito di imposta (ban-
che, cassa depositi e pre-
stiti tramite gli uffici
postali, grandi gruppi as-
sicurativi, imprese ecc.
ecc.),   chi sul territorio
eseguirà gli interventi
(imprese edili, carpen-

tieri, metalmeccanici,
idraulici, elettricisti, fale-
gnami e molti, molti altri
artigiani), chi dovrà pre-
disporre progetti, diri-
gerli e coordinarli,
avendo anche il compito
da far  da tramite tra l’ap-
parato pubblico ed com-
mittenticioè i
professionisti(Ingegneri,
architetti, geometri, av-
vocati, commercialisti e
molti altri addetti). Non
secondario sarà il ruolo
dei comuni con i loro
sindaciche avranno il
compito di autorizzare e
controllare le procedure.
Tant’è che lo stato, con la
legge di bilancio di previ-
sione per l’anno finanzia-
rio 2021, legge 30
dicembre 2020, n. 178,
mette a disposizione dei
comuni singoli o associati
risorse importanti per
l’assunzione di personale
per il potenziamento
degli uffici preposti agli
adempimenti per l’attiva-
zione del Superbonus
110% ed il suo controllo».

I mutui più vantaggiosi 
con tassi variabili e fissi
Continua il periodo estremamente favorevole per l’ac-
quisto o la ristrutturazione della casa. Infatti, oltre alle
vantaggiose detrazioni fiscali previste dal governo, i
tassi dei mutui si mantengono al minimo storico.
Nei due esempi che abbiamo riportato qui sotto, infatti,
per un mutuo di 100 mila euro, da rimborsare in 20
anni, la migliore offerta prevede un tasso effettivo glo-
bale pari allo 0,40% se si decide di optare per il tasso
variabile e dello 0,65% per il mutuo a tasso fisso.
Quest’ultimo, pur presentando un tasso leggermente
più alto, ha il vantaggio di rimanere invariato per tutta
la durata del mutuo.  
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Non vi è alcun dubbio che la letteratura fa un lavoro migliore della verità.     Doris Lessing
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I bambini sono degli enigmi luminosi.     Daniel Pennac

ECONOMIA | CONTRIBUTO DI 400 EURO A FAMIGLIA

Umbria, 3 milioni di euro 
per bonus baby sitter
La Giunta Regio-

nale ha approvato
una delibera nel

quale stabilisce i criteri
per la conces-
sione del bonus
baby-sitting, che
servirà a soste-
nere le famiglie
con figli fino a 12
anni di età.
«Nella consape-
volezza delle dif-
ficoltà che le
famiglie stanno affron-
tando a causa della diffu-
sione del virus e delle
necessarie conseguenti
misure restrittive – ha
detto la presidente della
Regione Tesei - ab-
biamo  destinato come
Regione 3 milioni di euro
per finanziare un bonus
baby sitter, oltre alla ri-
chiesta fatta al Governo
nazionale per costituire
un fondo da 10 milioni di
euro». 
«Un primo sostegno con-

creto – sottolinea l’asses-
sore regionale all’Istru-
zione e al Diritto allo
Studio Paola Agabiti – ai
nuclei familiari con uno o

più figli a carico di età in-
feriore ai 12 anni. A se-
guito, infatti, delle
chiusure dei servizi
socio-educativi e della
scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria a de-
correre dall’8 febbraio, le
famiglie potranno usu-
fruire di un contributo di
400 euro, elevato di 100
euro per ogni figlio a ca-
rico sempre di età non
superiore ai 12 anni. Il
beneficio sarà riservato ai

nuclei familiari con red-
dito Isee fino a 50 mila
euro e in cui tutti e due i
genitori siano impegnati
in attività lavorativa, sia

dipendente che
autonoma».
«In questi mesi –
informa una
nota della Giunta
– abbiamo atti-
vato diversi stru-
menti per
rendere effettivo
il diritto allo stu-

dio dei giovani della no-
stra regione, mettendo in
campo tutti gli strumenti
disponibili. In questo
momento sono infatti
ancora disponibili i due
avvisi per la concessione
di borse di studio per gli
studenti delle scuole pri-
marie e secondarie, e
il  rimborso delle spese
sostenute per i servizi
socio-educativi relativi ai
bambini da zero a sei
anni».

CULTURA | INIZIATIVA NELLE NOVE ZONE SOCIALI

Al via progetto comunità 
per la lettura 0-6 anni
Ha preso avvio

il progetto Co-
munità per la

lettura 0-6  vincitore del
Bando “Leggimi 0-
6”  del Centro per il
libro e la lettura (Ce-
pell), con la prima
riunione online orga-
nizzata dalla Regione
Umbria. Oltre ses-
santa i partecipanti
interessati al progetto
dedicato alla promo-
zione della lettura
nella prima infanzia.  
Attraverso Comunità
per la lettura 0-6, si rin-
nova la proficua collabo-
razione tra l’Associazione
Culturale Pediatri Um-
bria, responsabile del
progetto, e la Regione suo
partner principale con
l’intento di realizzare
nelle nove Zone sociali
della provincia di Peru-
gia, nove “Comunità per
la lettura 0-6” che si im-
pegnino a favorire la

buona pratica della  let-
tura ad alta voce in fami-
glia  attraverso la
costituzione di una forte

alleanza tra il mondo sa-
nitario, culturale, sociale,
educativo e le famiglie
stesse.
Punti di forza del pro-
getto finanziato dal Ce-
pell, in continuità con il
progetto regionale
umbro Salute Infanzia
2.0, saranno la collabora-
zione tra i pediatri e i ge-
nitori  sulla “lettura”
suggellata attraverso il

dono di un libro ai bam-
bini all’anno di vita da
parte del pediatra e il la-
voro in rete di istituzioni,

associazioni di volon-
tariato e differenti fi-
gure professionali
(pediatri, bibliotecari,
educatori, ostetriche,
volontari Nati per
Leggere, librai, editori
e altri operatori del
settore culturale, so-
ciale , sanitario), che
insieme daranno vita
al patto delle Comu-
nità per la lettura 0-6.

Il progetto, tra le varie at-
tività, prevede quattro
importanti momenti for-
mativi per gli operatori di
cui uno dedicato alla co-
noscenza e utilizzo dei
libri inclusivi per i bam-
bini con bisogni educa-
tivi speciali. 
L’assessore regionale alla
Cultura, Paola Agabiti, ha
espresso l’apprezzamento
per la nuova iniziativa.
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Date a una ragazza le scarpe giuste, e conquisterà il mondo.    Marilyn Monroe

SAN VENANZO | INTERVENTO DEL SINDACO MARINELLI

Studenti in piazza hanno 
letto per la “Memoria”
ASan Venanzo si è

tenuta un’inizia-
tiva con gli stu-

denti delle scuole
elementari e medie in oc-
casione della Giornata
della Memoria. Al piaz-
zale esterno della scuola i
ragazzi hanno dato vita
ad una serie di letture e
riflessioni alla presenza
del sindaco, Marsilio Ma-
rinelli e di altri ammini-
stratori comunali e del
presidente della Anpi di
Marsciano. Al termine
delle letture, una delega-
zione di ammi -
nistratori ha fatto visita a
Teresa Faina, figlia di

Aldo e Francesca, che fu-
rono insigniti del ricono-
scimento di “Giusti tra le
Nazioni” per aver salvato

una famiglia ebrea du-
rante le persecuzioni
nazi-fasciste. 
Sulla Giornata della Me-
moria, il sindaco Mari-
nelli ha rilasciato la
seguente dichiarazione:
Ogni anno in questa oc-

casione si è soliti ripetere
giustamente “mai Più”;
come ogni anno il
Giorno della memoria

stimola riflessioni ed
approfondimento sui
temi dell’antisemiti-
smo, del razzismo,
dell’intolleranza. È
assolutamente utile
gridare quel Mai Più,
avendo però ben

chiaro che per sbarrare la
strada che porta al bara-
tro è necessario l’impe-
gno di tutti ed un serio
risveglio all’interno delle
nostre comunità per una
lotta senza quartiere ad
ogni forma di razzismo,

xenofobia, islamofobia,
antisemitismo, omofo-
bia. Per questo non biso-
gna abbassare la guardia,
non bisogna sottovalu-
tare parole e gesti che
contribuiscono a fomen-
tare odio e violenza. Ri-
cordare non deve perciò
esaurirsi in un ripren-
dere testi, documenti,
fatti del passato. (…)
Solo così ha senso com-
piuto questa Giornata
della Memoria. Ama ri-
petere sempre Liliana
Segre che l’Indifferenza è
stata una linfa vitale per
quanto successo durante
gli anni dello sterminio
nazista. L’impegno di
oggi dunque deve essere
quello di debellare l’in-
differenza rispetto ad
ogni negazione dei di-
ritti».

CRONACA | LA MORTE DEL SENATORE E SINDACALISTA

Cordoglio a Massa per la 
scomparsa di Franco Marini

A Massa Mar-
tana  è stato
espresso cordo-

glio per la scomparsa
del Senatore Franco Ma-
rini, che aveva avuto
modo di frequentare la
comunità massetana.
Questo il ricordo del sin-

daco di Massa Martana,
Francesco Federici, nel
giorno della sua scom-
parsa:  «Ho un ricordo
personale, bello e toc-
cante, del Senatore Franco
Marini. Qualche anno fa,
in occasione del primo
centenario della Grande

Guerra, un gruppo di
alunne e alunni del nostro
Istituto comprensivo

“Ciuffelli”, realizzarono un
lavoro ispirato alla prima
guerra mondiale. Chie-
demmo al Sen. Franco
Marini, che presiedeva il
Comitato per le celebra-
zioni della Grande
Guerra, di scrivere qual-
che riga di presentazione
per quel “volumetto”.
Franco Marini aderì su-
bito e il 15 dicembre 2018,
accettò di buon grado di

venire a Massa Martana
per la presentazione pub-
blica, alla Chiesa Nova,
dell’album fotografico
sulla Grande Guerra. In
quella occasione volle
raccogliersi davanti alla
tomba di Pierre Carniti,
suo predecessore alla
guida della Cisl, che ri-
posa nel nostro piccolo
cimitero. Oggi piangiamo
la scomparsa di questo
nostro amico gentile e ge-
neroso, del leader sinda-
cale e politico che ha
speso l’intera sua vita in
difesa dei lavoratori, dei
più umili, per garantire
loro dignità e giustizia.
Siamo onorati e grati di
averlo potuto accogliere
nella nostra comunità. A
nome mio e dell’Ammini-
strazione comunale e del-
l’intera cittadinanza
esprimo le più sincere e
affettuose condoglianze ai
familiari e alla grande co-
munità della Cisl».

Flash News Comprensorio
Marsciano: censimento degli alberi comunali
Con l’attribuzione di un codice identificativo alle albera-
ture presenti presso i giardini Orosei del capoluogo è ini-
ziato nei giorni scorsi il censimento di tutto il patrimonio
arboreo di proprietà del Comune di Marsciano. Il censi-
mento consiste nell’inserimento in un database di una
serie di informazioni per ogni singolo albero, che atten-
gono alla specie arborea, alle caratteristiche fisiche, tra cui
dimensione ed età, ed alla geolocalizzazione. Per ogni al-
bero sarà inoltre tenuto un registro delle manutenzioni
che nel corso del tempo lo hanno riguardato. Tutti dati
che possono essere recuperati grazie ad un codice iden-
tificativo assegnato ad ogni pianta, e posizionato fisica-
mente anche sulla stessa con una piccola targa. Il numero
stimato, ma in modo molto indicativo, è di circa 2 mila
alberature.   

Todi, rinnovato il parco informatico
Il Comune di Todi ha predisposto e portato a termine nel
2020 un progetto generale di riqualificazione della rete
informatica, tanto per ciò che concerne la parte hardware
che software. È stato rinnovato l’intero parco informa-
tico, con l’acquisizione di 60 Personal Computer Desktop
e 6 Laptop portatili. L’investimento, nell’ordine di circa
50.000 euro. È stata inoltre completamente rinnovata e
adeguata ai più moderni standard oggi sul mercato, l’in-
tera rete wireless, tanto pubblica, quanto delle scuole co-
munali. Infine, anche la rete telefonica ha visto l’intera
ristrutturazione del sistema, dapprima con la sostituzione
del centralino, poi di tutti gli apparati di rete e, infine, di
tutti i telefoni del Comune.   

Poste: più aperture a Collevalenza e Cerqueto
Poste Italiane prosegue nel graduale e costante ripristino
dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale con
un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici
Postali, pur nella attuale emergenza pandemica. Da lu-
nedì 15 febbraio, in provincia di Perugia e Terni sono tor-
nati ad operare secondo i tradizionali orari di apertura al
pubblico pre-pandemia 12 uffici postali. Nel comprenso-
rio della Media Valle del Tevere, sarà estesa a sei giorni a
settimana l’apertura della sede di Collevalenza a Todi,
mentre sarà estesa a quattro giorni la settimana l’apertura
dell’Ufficio di Cerqueto di Marsciano. L’Azienda rinnova
l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgen-
dosi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni es-
senziali e indifferibili.  

Filo di Arianna tra primarie e medie
Con una serie di incontri  a distanza  è giunto  a conclu-
sione “Il filo di Arianna”,  un progetto didattico in conti-
nuità tra le sette classi quinte della Direzione Didattica di
Todi e le sei classi prime della Scuola Secondaria di Primo
Grado “Cocchi Aosta”. Sono stati presentati i lavori ese-
guiti negli ultimi due mesi sul tema del mito come espres-
sione dei valori di solidarietà e di amicizia. Il progetto “Il
filo di Arianna” rappresenta una buona pratica di come i
diversi ordini i scuola possano collaborare per realizzare
percorsi di apprendimento ricchi di stimoli. Il progetto
rientra in un ben più ampio  lavoro di continuità che l’Isti-
tuto Cocchi Aosta porta avanti con tutte le scuole prima-
rie di Todi, Collepepe, Fratta Todina, Monte Ccastello di
Vibio e di Ammeto.



ARIETE: Questo mese potrebbe segnare traguardi di
spicco. Il cielo metterà in luce le vostre doti. Più rimarrete

con i piedi per terra, più grandi, e stabili nel tempo, sa-
ranno i risultati che vi aspettano. Bonus extra dalle stelle per l’este-
tica e la bellezza, in primissimo piano. 

TORO: Potrebbe essere un mese abbastanza impegna-
tivo per molti di voi. Emozioni più lineari solo verso la fine

del mese ma non abbassate la guardia. Potrebbe essere un
periodo potenzialmente stressante, in cui le energie andranno sul-
l’altalena e dovrete quindi gestire con saggezza le vostre forze.

GEMELLI: In ottima forma, fuori e dentro, titolari di un
brio mentale da record e con un cuore caldo e affettuoso

disposto a condividere emozioni e sentimenti con chi lo
meriterà! I transiti del periodo potrebbero incoraggiare un’espan-
sione, sia relativa alla carriera che economica. Bonus extra delle
stelle per energia mentale ed estetica e bellezza.

CANCRO: Vi riapproprierete dei vostri sogni. Anche in
questo mese vi distinguerete per passionalità e determi-

nazione. Affiancherete una dose abbondante di originalità
e creatività che vi permetteranno di distinguervi dalla concorrenza.
L’energia di cui godrete andrà sempre più migliorando.

LEONE: Meglio munirvi di tanto spirito di sopportazione
queste mese, perché il cielo sarà decisamente avaro nei

vostri confronti. Ruggire al cielo non vi aiuterà: siate tol-
leranti e pazienti. Vi servirà tanta prudenza e, anche per l’amore,
tanta pazienza. In guardia dagli errori di distrazione. Livello di ca-
rica batteria fisica e mentale basso.

VERGINE: Che bella grinta! Concentràti sui vostri do-
veri, darete il meglio nella routine, che vi vedrà organizzati

e inappuntabili. Questo è il momento di mostrare al
mondo la vostra sensualità, di farvi valere, di chiedere quello che
desiderate. La capacità d’impegno non vi mancherà mai. Grande
energia per tutto il mese che si svolge sotto il segno della grinta. 

BILANCIA: Un ottimo mese per un ottimo umore! Sa-
rete dinamici. Sarà un cielo perfetto per il mese dell’amore

e degli innamorati.Pronti, concentrati e astuti, riuscirete a
barcamenarvi nel modo migliore tra le difficoltà che i tempi attuali
propongono a tutti. Ottima pure la vitalità.

SCORPIONE: Questo mese potrebbe essere davvero im-
pegnativo, quindi cercate di fare del vostro meglio. Buona

parte del cielo non favorisce l’amore. Occhio alla confu-
sione, a valutare correttamente persone, circostanze e strategie. Il
tempo lavora al vostro fianco. Nervosismo e stress.

SAGITTARIO: Vispi e attenti, sarete pronti a cogliere
ogni opportunità che questo mese potrebbe offrirvi, dal

lavoro all’amore. La concentrazione e la precisione vi per-
metteranno di attendere ai vostri doveri senza particolari difficoltà.
La vostra vitalità sarà al top per buona parte del mese! 

CAPRICORNO: Energici ma riflessivi nello stesso tempo
e soprattutto molto concreti: avvertirete forte il bisogno

di sentire la terra sotto i piedi. Avvertirete il bisogno di
svoltare, di far entrare aria fresca nella vostra vita. Il piglio pragma-
tico che vi contraddistingue potrebbe aiutarvi a mantenere la rotta
stabile e costante. Sarete grintosi, energici e tenaci.

ACQUARIO: Quante emozioni! Così tante che a tratti vi
sembrerà che il vostro cuore sia troppo piccolo per con-
tenerle tutte. Professione e denaro vi vedranno attenti, con

le orecchie drizzate e pronti a cogliere la minima occasione. Le ri-
serve di vitalità non saranno male, ma il problema potrebbe essere
rappresentato dal nervosismo che eroderà l’energia.

PESCI: Sarete in prima linea per prendervi quello che vi
spetta. Sarete in apparenza estroversi e passionali, ma den-

tro di voi un po’ sulle vostre, come a voler riflettere, a son-
dare le profondità del vostro cuore. Sul lavoro forse mancano gli
stimoli giusti. Siate fiduciosi: arriverà anche il vostro momento.
Tanta grinta nasconde sicuramente grande energia. 
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CULTURA | NUOVO LIBRO DI MAURIZIO TODINI

Leandro Astancolle e 
la Todi nell’Ottocento
Nel 1865 l’archi-

tetto comunale
Leandro Astan-

colle, nato a Todi nel 1816,
redige il resoconto finale
delle operazioni del Censi-
mento della Popolazione.
La sua passione per la sta-
tistica e la conoscenza ap-
profondita delle vicende
storiche tuderti lo portano

a realizzare  un elaborato
che travalica il semplice
dato contabile. Nel mano-
scritto, conservato nell’Ar-
chivio Storico del Comune
di Todi, traccia una pano-
ramica della società post-
unitaria con vivacità e
competenza, aggiungendo
le sue  osservazioni sulle
tecniche agricole e indu-

striali dell’epoca. Partendo
da questi documenti, Mau-
rizio Todini ha dato forma
ad un nuovo libro  con il
quale continua il suo impe-
gno per la valorizzazione
della figura di Astancolle, a
cui ha già dedicato nel
tempo diversi scritti e con-
ferenze. Il volume, edito da
Todi Sotterranea con il pa-

trocinio e il contributo del
Comune di Todi e Etab-La
Consolazione, è prossimo
all’uscita in libreria, aggiun-
gendo un ulteriore tassello
al lavoro e alle pubblica-
zioni che hanno visto To-
dini affiancare all’attività
prediletta di ricerca speleo-
logica un appassionato im-
pegno per la riscoperta
della storia della città.

CULTURA | AUTOBIOGRAFIA DI BENEDETTO BECECCHI

Sporchi ragazzini: Massa
nei ricordi di un migrante
Raccontando i suoi

primi dieci anni di
vita a Massa Mar-

tana, dove nacque il 27 lu-
glio 1950 e che lasciò il 26
agosto 1960, Benedetto Be-
cecchi, con la sua autobio-
grafia  “Sales
Gosses”  (Sporchi ragaz-
zini), regala uno spaccato
intenso, realistico e diver-
tente della quotidianità del

paese degli anni ’50. Il ri-
cordo dei giochi,
degli scherzi e delle avven-
ture delle “bande” di mo-
nelli di allora, fa emergere
nella sua autobiografia ro-
manzata il volto di persone,
meglio personaggi della
vita dentro e fuori le mura
castellane, degli angoli e
degli spazi del paese che il
tempo ha modificato o ad-

dirittura cancellato. La let-
tura avvincente e coinvol-
gente, spinge il lettore ad
ampliare il ventaglio dei
propri ricordi. È come se
un tarlo scavasse nella me-
moria una galleria che non
sai dove ti porterà, ma di
certo porterà a sorridere, a
commuoverti e a farti tor-
nare il bambino felice e
spensierato che corre tra i

vicoli e gioca a nascondino
su quella piazza, allora cen-
tro di una comunità viva e
pulsante.
Dopo la versione in fran-
cese presto arriverà quella
in lingua italiana; l’autore,
appena potrà tornare a
Massa, dove ormai da
tempo risiede per lunghi
periodi, la presenterà alla
comunità locale.

Umana cosa è aver compassione degli afflitti.     Giovanni Boccaccio

CULTURA | LA SCOMPARSA ALL’ETÀ DI 94 ANNI

Ricordo di Anna Maria Sonaglia
insegnante dei tempi passati

Arrivò a Todi nel
1947 da Città di
Castello con la

“corriera Sansepolcro-
Roma”: la destinazione era
Pesciano con un incarico di
supplenza annuale. Qui poi
si trasferì definitivamente,
sposandosi con Teodoro
Quaglietti. Storie di altri
tempi, di un’Italia che ini-
ziava il cammino della ri-
costruzione e dove c’era

tantissimo coraggio
nell’affrontare situa-
zioni difficili. Iniziò ad
insegnare nel 1944 a
18 anni, appena diplo-
mata, accettando per
la supplenza annuale
una località disagiata:
Marzano di Monte
Santa Maria Tiberina. 
Nei suoi ricordi ha sempre
rammentato quanti sacri-
fici facessero quei ragazzi

per frequentare la scuola,
senza riscaldamento e
senza acqua. Chi poteva
portava un po’ di legna per

la vecchia stufa. Poi l’arrivo
a Pesciano, in cui si integrò
perfettamente, l’esperienza
delle pluriclassi che a volte
avevano più di trenta
alunni, il rapporto anche
qui molto costruttivo con le
famiglie,  il ricordo che l’ha
sempre accompagnata dei
circa 900 alunni a cui ha in-
segnato. Prima del pensio-
namento fu trasferita a
Montenero a seguito della
chiusura della scuola di Pe-
sciano. È sempre rimasta
un punto di riferimento
della comunità locale fino
agli ultimi giorni di vita
nella stessa casa dove entrò
nel lontano 1952.
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Non è abbastanza conquistare; uno deve imparare a sedurre.     Voltaire

UMBRIA | PRESENTATO IL PIANO DELL’ATTIVITÀ 2021

Sei bandi per 6 milioni di 
euro da Fondazione CRP
Uno stanzia-

mento di al-
meno 6 milioni

di euro, di cui 1 milione e
850mila euro verranno
erogati agli enti terzi sul
territorio, per sei bandi in
calendario, da parte
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia che ha presentato il
piano dell’attività istitu-
zionale 2021.
Nel corso dell’anno ver-
ranno pubblicati cinque
bandi a tema per un im-
porto complessivo di  1
milione e 350mila
euro  ed un ulteriore
bando  Richieste libere,
per il quale sono stati
stanziati  500mila  euro,
destinato a raccogliere le
richieste di contributo
pervenute su tematiche
che non riguardano
quelle specifiche oggetto
dei bandi a tema.
Quest’ultimo bando è

stato pubblicato , insieme
al primo tematico nel
settore dell’Arte che ri-
guarda il sostegno
ad “Eventi culturali per la
promozione del territo-
rio – tradizioni popolari

e folcloristiche”.
È prevista
a  febbraio  l’apertura del
bando welfare  “Insieme
per la comunità”  attra-
verso il quale prosegue il
percorso a sostegno del
Terzo settore.
Nel campo del sociale è
in programma “InvestiA-
moSociale”, un progetto
finalizzato a stimolare la
nascita di imprese sociali

nel territorio, oltre ad un
apposito bando “Inve-
stiAmoSociale” (ad
aprile 2021).
Sempre ad aprile verrà
pubblicato un secondo
bando nel settore del-
l’Arte destinato alla “Di-
gitalizzazione del
patrimonio storico-arti-
stico, bibliografico e ar-
c h i v i s t i c o ” . N e l
settore  “Ricerca e svi-
luppo”  è stato indivi-
duato un ambito legato
alle conseguenze del-

l’emergenza sanitaria sul
quale si interverrà attra-
verso il bando  “Danni
permanenti dell’infe-
zione da Sars-Cov-2” che
verrà pubblicato a set-
tembre.
Il calendario completo
dei bandi è consultabile
sul sito  www.fondazio-
necrpg.com dove è pos-
sibile presentare le
richieste di contributo.

CULTURA | 38 ANNI DALLA MORTE DELLA BEATA

Collevalenza: tre giorni in 
ricordo di Madre Speranza
La Famiglia del-

l’Amore Misericor-
dioso insieme a

tutta la comunità della
Diocesi di Orvieto-Todi
ha  celebrato il 38° anno
della nascita al Cielo di
Madre Speranza.  Nono-
stante la pandemia, sono
stati comunque dei giorni
intensi, sia per chi ha po-
tuto partecipare personal-
mente che per tutti coloro
che hanno seguito le ini-
ziative attraverso i social.
Sabato 6 febbraio, dopo il

saluto dei Superiori gene-
rali, in Cripta si è tenuta
la Veglia di preghiera vo-
cazionale che ha aperto la
commemorazione della
festa liturgica. Domenica
7, l’Arcivescovo di Peru-
gia-Città della Pieve e
Presidente della CEI,
S.Em.za il Cardinale
Gualtiero Bassetti, ha pre-
sieduto la celebrazione
eucaristica trasmessa
dalla Basilica. 
Lunedì 8, festa liturgica
della Beata Madre Spe-

ranza, con Mons. Dome-
nico Cancian, che  ha pre-
sieduto in Cripta la S.
Messa proprio nell’ora
della morte della Madre
avvenuta l’8 febbraio
1983.   Mons. Gualtiero
Sigismondi, Vescovo di
Orvieto-Todi, ha presie-
duto la S. Messa nella
Cripta, dove riposano le
spoglie della Madre. Al
termine, il consueto in-
contro dei giovani, “Sui
passi di Madre Speranza”.

MONTE CASTELLO | IL SUO PRINCIPALE ATTRATTORE

Ricerca storica sulla Società
del teatro della Concordia
L’Associazione di

Promozione So-
ciale Società del

Teatro della
Concordia di Monte Ca-
stello di Vibio, ha di re-
cente incaricato Simone
Mazzi, di redigere una ri-
cerca storica riguardo le
attività che nelle Assem-
blee e Consigli direttivi
si sono discusse per le fi-
nalità perseguite dalla
stessa Associazione.
Il presidente  Edoardo
Brenci  sottolinea che la
ricerca servirà per por-
tare attenzione sul per-
corso intrapreso dalla
Società del Teatro della
Concordia per creare
quella nuova economia
tanto auspicata dal borgo
montecastellese, che
dopo lo spopolamento si
intendeva creare con il
turismo culturale mosso
dall’attrattore “Teatro più
piccolo del mondo”.

Sin dalle prime pagine
dei verbali (1993), rac-
conta Simone, salta su-
bito all’occhio l’idea di
come gestire il Teatro, e
fu proprio Brenci a trac-
ciarne le prime linee, rac-
cogliendo il deciso

invito   dell’illustre citta-
dino tuderte Vittorio An-
tonini  (già sindaco di
Todi e Monte Castello di
Vibio).
Gli scopi che l’associa-
zione culturale si prefig-
geva erano quelli di:
– Realizzare la tutela, la
promozione e la valoriz-
zazione del patrimonio
storico ed artistico costi-
tuito dal Teatro della
Concordia di Monte Ca-

stello di Vibio;
– Promuovere la cultura e
l’arte, compresa la diffu-
sione, il coordinamento,
la programmazione e la
produzione d’iniziative e
manifestazioni culturali;
– Tutelare e valorizzare la

natura e l’ambiente al
fine di diffondere e pro-
muovere l’immagine tu-
ristico-culturale di
Monte Castello.
La Società del Teatro
della Concordia nei

suoi 25 anni di attività ha
speso risorse finanziarie
proprie come 400.000
euro per Tutela.
Il Teatro della Concordia
si avvicina a festeggiare i
suoi 30 anni dalla riaper-
tura, ma prima di allora
ci si auspica che in breve,
nel pieno rispetto delle
norme, questa struttura e
il complesso che in esso
opera, possa tornare al
suo antico sfarzo.

CULTURA | PRIMO BRANO LA COVER DI “MERAVIGLIOSO”

Band studentesca di Todi
incide il suo primo cd
La pandemia è

come il vento:
spegne le passioni

piccole e accende quelle
grandi.  Potremmo pre-
sentare così, parafra-
sando un brano di
Domenico Modugno,
l’iniziativa che vede pro-
tagonisti alcuni studenti
dell’Istituto Ciuffelli-Ei-
naudi di Todi. 
Nonostante la pandemia,
i ragazzi del Ciuffelli-Ei-

naudi hanno continuano
a coltivare la propria pas-
sione musicale e la band

ha continuato a lavorare.
Alcuni giorni fa  ha lan-
ciato l’anteprima audio di
“Meraviglioso”, una cover
registrata appunto dalla
Itcg Band insieme al can-
tante tuderte Fausto Co-
letti. Il brano è soltanto
una delle tracce del
primo CD  “Ricordami”
che uscirà a breve, unita-
mente al MusiCalenda-

rio  (un cd e calenda-
rietto). Dieci le canzoni
in corso di registrazioni,

tra le quali fi-
gura anche un
inedito. L’ini-
ziativa è frutto
di un progetto
collettivo rea-
lizzato da stu-
denti, ex
allievi, do-
centi ed amici
del Ciuffelli-
Einaudi con il
sostegno del

Comune di Todi, Etab La
Consolazione, associa-
zioni ex allievi Itas Ciuf-
felli, Itcg Einaudi e dei
geometri della media
valle del Tevere. L’ante-
prima audio è disponi-
bile su
YouTube: https://www.yo
utube.com/channel/UCx
d l C D U Y i a W -
fLC04XSalEA .

http://www.fondazionecrpg.com/
http://www.fondazionecrpg.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxdlCDUYiaW-fLC04XSalEA
https://www.youtube.com/channel/UCxdlCDUYiaW-fLC04XSalEA
https://www.youtube.com/channel/UCxdlCDUYiaW-fLC04XSalEA
https://www.youtube.com/channel/UCxdlCDUYiaW-fLC04XSalEA
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L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima. (Sogno di una notte di mezza estate)      William Shakespeare

Vendesi casa singola a
Fratta Todina, 180mq,
composta da due
piani, con terreno
adiacente di 300 mq
con pozzo. Prezzo, 45
mila euro trattabili.

Abitabile fin da subito. Tel. 339-
8187751 -  333-7471047.
Vendesi abitazione, oggetto di re-
cente di un importante intervento
di ristrutturazione, situata nei
pressi di S. Valentino Della Collina
a Marsciano, 15 km da Perugia,
composta da 8.5 vani disposti a
piano terra, I e II piano, più garage
di mq 23; magazzino di mq 43; ter-
razzo di mq 23; vecchio forno a
legna e 2 piccoli annessi per rico-
vero di animali da cortile. Tel. 335-
6194693.
Cerco un appartamento o una casa
piccolina, possibilmente con ga-
rage, a Todi o Gualdo Cattaneo op-
pure Giano dell’Umbria per
qualche settimana all’anno e da ot-
tobre per periodi più lunghi. Tel. o
sms 348-6007511.
Affitto locali ad uso ufficio/studio
di mq. 36,00 al primo piano presso
il centro commerciale Europalace
a Pian di Porto. Tel. 330-575905.
Affittasi piccolo appartamento
mobiliato, a Todi. Tel. 339-
2322577.
Vendesi appartamento di recente
costruzione a Pantalla di Todi in
una zona vicino a tutti i servizi
(ospedale, supermercati e farma-
cia). L’immobile è composto da un
open space con cucina, salotto e
termocamino, due camere e due
bagni per un totale di 90mq. La
casa è dotata di impianto di al-
larme, condizionatori e grate di si-
curezza. Giardino esclusivo di
circa 500 mq curato nei minimi
particolari, più un garage di 28 mq.
Tel. 338-2267174.
Affittasi appartamento a Duesanti

di Todi, composto da cucina, sog-
giorno, camera, bagno. Tel. 335-
8172990.
Vendesi azienda agricola con oli-
veto, bosco, terreno, capannoni e
attrezzature agricole, zona Ponte-
cuti. Tel. 340-5338000.
Affittasi oliveto, zona san Teren-
ziano. Tel. 347-0708937
Vendo appartamento zona Ponte-
cuti 340-5338000.
Ad Acquasparta vendo locale
commerciale con parcheggio e ga-
rage. Tel. 347-9878233. 
Monte Castello di Vibio, Ma-
donna del Piano, vendesi o affittasi
appartamento arredato a nuovo,
con salone doppio, due camere,
doppi servizi, terrazzo abitabile,
ingresso indipendente, giardino e
due posti auto. Tel. 389-9993848.
A Monte Castello, Madonna del
Piano, vendesi terreno edificabile
urbanizzato, con possibilità di co-
struzione bifamiliare, euro 42.000.
Tel. 370-1393695.
Vendo appartamento a Todi San
Raffaele mq 64 appartamento a
piano terra, camera da letto,
bagno, soggiorno con angolo cot-
tura e giardino. Tel. 328-6168095.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività di Bar a Todi in
pieno centro. Attività storica con
ottimo avviamento. Trattativa ri-

servata. Tel. 075 8942667.

LAVORO

Azienda di Todi, ricerca personale
nel campo dell’edilizia, con espe-
rienza maturata nella muratura,
carpenteria, cappotti termici e car-
tongesso. Tel. 335-5350112.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che, uffici, alberghi, assistenza an-
ziani anche 24 ore. Tel.
389-5353932.
Signora 55 enne bulgara, espe-
rienza di venti anni, corso da ba-
dante, cerca lavoro come badante.
Tel. 328-4148667.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Offro servizi potatura di olivi e
manutenzione del verde. Tel. 370-
1523701.
Signora italiana automunita, cerca
lavoro come collaboratrice dome-
stica o assistenza persone anziane,
zona Marsciano. Tel. 334-2459873.
Giovane donna di 32 anni cerca la-
voro a tempo pieno, preferibil-
mente in azienda, sia a giornata
intera che a turni. Esperienza e di-
sponibilità anche per lavoro in
forno o pasticceria. Tel. 348-
6007511.
Signora italiana di Marsciano di-
sponibile per assistenza persone

anziane ore notturne e
pomeridiane sia in
ospedale sia a domici-
lio. Tel. 347-4839652.

LEZIONI

Inglese lezioni per qualsiasi livello,
traduzioni inglese-italiano-inglese.
Preparazione esami IELTS. Anche
online. Tel. 331-3476117.
Impartisco lezioni di diritto a
scuole superiori e corsi universi-
tari, esperienza pluriennale. Tel.
333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendo cucina lineare di metri 5,
modello SNAIDERO by Pininfa-
rina in ottimo stato, dotata di:
ampio frigorifero a colonna con
congelatore a tre cassetti conteni-
tori, forno ventilato e ampio piano
di lavoro. Comodi cassetti e spor-
telli. Colore: legno chiaro. Prezzo
ottimo. Vendesi per rinnovo ap-
partamento. Tel. 366-3933248.
Vendesi madia antica. Tel. 347-
0708937.
Vendo: divano letto a due posti
sfoderabile; due poltrone; letto
matrimoniale del 2016. Tel. 389-
8180314.
Vendesi angolo bar. Tel. 348-
5964761.

ATTREZZATURE

Lavandino completamente d’ac-
ciaio inox con rotelle, per ambu-
lanti e non, munito di boiler per
acqua calda interna e serbatoio di
carico e scarico. Pompa a batteria
e azionamento acqua a pedale.
Perfettamente a norma con leggi
HACCP. Tel. 328-9303042.
Bilancia Eurobil Sun professio-
nale, completamente in acciaio
inox, munita di piatto e di custo-

dia. È anche etichettatrice, ha 2
grandi display retroilluminati, di-
visorio di 2 gr fino a 12 kg e di 5gr
fino a 30kg, 8 operatori. Ottimo
stato. Tel. 328-9303042.
Vendo trattorino tagliaerba a
prezzo trattabile, da riparare. Tel.
347-9878233.
Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock (sal-
datrice per scarichi, attrezzatura
per saldare tubature acqua e gas
con allineatori: filiera a cavalletto;
filiera da banco; frullino Wurth per
tracce, nuovissimo; generatore da
5 kW; carotatrice e carote diaman-
tate, con sottovuoto). Vero affare.
Tel. 392-3249695.

VARIE

Vendo stufa a legna Nordica, con
forno, colore bordeaux. Tel. 393-
0413559. 
Vendo vasca idromassaggio Ja-
cuzzi in buono stato euro 300. Tel.
339-6531337.
Vendesi stufa da riscaldamento a
raggi infrarossi, e piumone matri-
moniale euro 40,  vendesi mac-
china da cucire antica, euro 250,
Tel. 380-2933211.
Cerco lastre irregolari di porfido
per installarlo su pavimento
esterno. Tel. 348-2264119.
Vendesi Tv 20 pollici in buono
stato, 30 euro, Tel. 346-8470929.
Signore giovanile di 56 anni cerca
una compagna semplice, amante
della campagna, della natura e dei
giri in moto. Tel. 338-3944521
(graditi sms).

AUTO E MOTO

Vendo per inutilizzo Suzuki Samu-
rai 413 1300, 5 marce, anno 1988,
iscritta ASI, originale, revisionata,
tenuta in garage. Visibile a Todi.
Tel. 320-0556554.
Vendo Fiat 500 F, anno 1967, mar-
ciante, in buono stato, completa-
mente originale a 3700 euro, no
perditempo. Simone. Tel. 347-
3791581.
Vendesi roulotte, prezzo 700 euro
trattabili, cinque posti letto. Tel.
333-7471047.

IMMOBILI

Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con piccola area fabbrica-
bile con pozzi olivi, urbanizzato
panoramico. Tel. 349-4069081.
Affittasi piccolo appartamento alle
porte di Todi. Tel. 329-8985078.
Vendo a Collazzone a ridosso del
paese, abitazione di 174 mq calpe-
stabili a 88.000 euro. Tutta ristrut-
turata tetto, finestre doppio vetro e
zanzariera, porta blindata. Appar-
tamento primo piano 113 mq
composto da sala con camino e
terrazzo, cucina con finestra, ti-
nello camino e finestra, 2 camere
matrimoniali e cameretta. Piano
terra dello stesso edificio di 37 mq
bagno e cucina (comodissimo per
negozio o ufficio, con ingresso in-
dipendente), più cantina di 24 mq.
Tel. 351-9566310.
Duesanti di Todi, affittasi apparta-
mento composto da cucina, sog-
giorno, due camere, bagno. Tel.
335-8172990.

Euro
15,00

Trenta anni di storia della 
Media Valle del Tevere e dell’Umbria 

raccontata  in un libro.

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


