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All’interno
servizi e
promozioni
fino al
30 APRILE

Coronavirus: si abbassano i
contagi e si spera nel vaccino

L

a presidente della
Regione Umbria
Donatella Tesei,
con l’ultima Ordinanza
regionale, ha stabilito le
misure che verranno
adottate in Umbria, tenendo conto del linee
presenti nel Dpcm Draghi fino al 5 aprile.
I Comuni della Provincia
di Perugia ed alcuni del
ternano, escono dalla
zona rossa decisa dalla
Regione e rientrano nella
fascia arancione stabilita
dal Ministero della Salute.
Tra le attuali restrizioni
c’è il divieto di spostamento in entrata e in
uscita dai territori in
zona arancione (anche
tra i comuni) salvo che
per comprovati motivi.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti e viene mantenuto il
coprifuoco dalle ore
22.00 fino alle ore 5:00
del mattino. Chiuse palestre e piscine, coì come

anche teatri, cinema,
musei (almeno fino al 27
marzo); aperte su prenotazione le biblioteche.
Quanto al commercio,
domenica chiuso, ma il
sabato potranno rima-

nere aperti tutti i negozi
di vicinato. Chiuderanno
invece alle 14 del sabato
le medie e grandi superfici e rimarranno chiusi
tutto il week end i centri
commerciali; aperti solo
per l’asporto i bar e i ristoranti.
Le novità del decreto regionale riguardano soprattutto la scuola con i
servizi socio educativi
della prima infanzia ed i

servizi educativi della
scuola dell’infanzia che
vengono riaperti ad eccezione di quei distretti sanitari in cui si registrano
particolari situazioni di
diffusione del virus.

Nessun comune del comprensorio della Media
Valle del Tevere, rientra
tra quelli a maggior rischio e quindi dal 15
marzo gli asili e le scuole
d’infanzia tornano in
presenza.
Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado svolgeranno
le lezioni con modalità a
distanza al 100%. Tornano in presenza i corsi

Marzo cambia sette cappelli al giorno.

Proverbio

individuali (ad esempio
di musica, danza, teatro,
lingue, ecc.), con distanziamento di almeno 2
metri e utilizzo della mascherina ffp2.
Nel frattempo il contagio
rallenta grazie ai divieti,
anche se questa terza ondata ha portato un bilancio pesante in termini di
vittime in tutta la regione,
soprattutto nel perugino.
Anche nel comprensorio
della media valle, si sono
registrati diversi decessi,
con la seguente situazione, al 13 marzo, dall’inizio della pandemia:
Collazzone 2 deceduti;
Deruta 15; Fratta Todina
2; Marsciano 36; Massa
Martana 2; Monte Castello 0; San Venanzo 7;
Todi 16. Monte Castello,
finora, è l’unico comune
senza vittime e attualmente senza positivi.
Si spera ora nella campagna di vaccinazione, che
però ancora non decolla. I
punti vaccinali (nella foto
quello che aprirà a Todi) al
momento sono troppo
pochi e, quando arriveranno molte dosi di vaccino, dovremo trovarci
pronti a iniettare più dosi
possibili se vorremo evitare una prossima ondata.
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TODI | APPALTATO IL SERVIZIO PER L’AREA VERDE

Lavori di manutenzione
al Parco della Rocca

È

stato consegnato
l’appalto dei lavori
di manutenzione
e riqualificazione ambientale del Parco della
Rocca. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici
Moreno Primieri. L’intervento riguarda la manutenzione ordinaria,
straordinaria e di riqualificazione ambientale
dell’intero
Parco.
«Finalmente – commenta l’assessore – l’intero Parco della Rocca,
che si estende su di una
superficie di quasi 4 ettari, avrà una manutenzione costante per tutto
l’anno, con interventi
straordinari di bonifica
sulle aree boscate, come
si conviene a un’area di
grande valore storico e
ambientale, per troppi
anni trascurata».
I lavori con alta priorità
riguarderanno la ricerca
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e tracciamento di tutte le
linee fognarie che in alcune aree risultano completamente ostruite o
ricoperte da terriccio, disostruzione e pulizia con

interventi manuali e
meccanici; la verifica
della piena funzionalità
dei sistemi di raccolta
(griglie, caditoie, pozzetti) con accertamento
del recapito finale delle
acque presso i collettori
principali della città; la ri-

sagomatura dei piani viabili con idoneo materiale
compattato ai fini di permettere lo sgrondo delle
acque verso le linee di
raccolta; l’abbattimento
di tutte quelle alberature secche e pericolanti che determinano
un pericolo per l’incolumità dei fruitori del
Parco; le potature in
quota di quelle alberature che presentano
parti ammalorate o
spezzate tali da determinare pericolo.
I lavori con priorità
media sono riferiti al
controllo dell’impianto
d’irrigazione fisso, alla
sostituzione dei tratti di
rusticana ammalorata e/o
danneggiata, alla potatura e cura del roseto, alle
attrezzature ludiche e di
sosta (tavoli e panchine),
alla selezione delle alberature e degli arbusti con

Marzo 21

eliminazione delle specie
infestanti, alla realizzazione di modeste opere
d’arte per migliorare il
convogliamento delle
acque, a opere di regimazione idraulica lungo i
versanti aventi maggior
pendenza e ad opere
d’ingegneria naturalistica

atte a sanare tutti quei fenomeni di erosione.
È
inoltre
prevista
anche la manutenzione
ordinaria delle aree pertinenziali e del percorso
che collega il parcheggio
di Porta Orvietana con
sbarco in via Termoli.
L’area è stata già riqualifi-

cata con il recupero del
rudere di Porta Orvietana, la realizzazione di
opere di difesa e consolidamento del pendio e la
realizzazione di un secondo accesso pedonale
di collegamento tra il
parcheggio e il centro
storico.

SALUTE | INCARICO DEL COMMISSARIO D’ANGELO

Tracciamento Covid:
esteso il “sistema Todi”

I

l sistema di tracciamento dei contagiati
coronavirus, che è
stato messo a punto
dall’Amministrazione
municipale di Todi e dal
Centro Operativo di Protezione Civile, è stato riconosciuto come il
sistema leader in Umbria,
avendo dato straordinari
risultati nella nostra
zona. Dopo gli opportuni
approfondimenti, con
lettera di incarico del
Commissario Massimo
D’Angelo, il Centro di
Protezione Civile Comu-

Alla fine, ai miei occhi eri destinata.

Pablo Neruda

nale ha ricevuto incarico
della “… valutazione dei
dati inerenti i casi positivi

covid-19 e l’eventuale allineamento degli stessi

per l’intera Regione Umbria…”.
«Si apre, quindi – sottolinea il Sindaco Ruggiano
– una fase in cui il sistema tuderte sarà sottoposto ad uno sforzo di
grande rilevanza, a sostegno di tutta la Regione.
Un ringraziamento sincero va al Vicesindaco
Generale Adriano Ruspolini, al Presidente
della Rosa dell’Umbria
Claudio Serrani e all’intera struttura della Amministrazione Comunale
di Todi».

tamtam
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TODI | CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DEGLI SPAZI

TODI | VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

310 mila euro per la messa Nuova area per il plesso
scolastico di Collevalenza
in sicurezza di Rosceto

I

l Comune di Todi ha
ottenuto un importante finanziamento,
pari a circa 310.000
euro, volto al completamento delle opere di
messa in sicurezza
della frazione di Rosceto. Negli anni 20052008, a Rosceto è stato
realizzato un importante intervento di consolidamento e bonifica
(primo stralcio) che ha
permesso la messa in sicurezza della frazione,
interessata da gravissimi
problemi franosi. Le intense piogge verificatisi
durante i lavori del primo
stralcio hanno generato
un insieme di ulteriori
eventi franosi lungo il
pendio che non hanno
permesso il completamento delle opere.
«Oggi – sottolinea l’Amministrazione – siamo in
grado di avviare l’intervento di completamento,
che riguarderà il ripristino di una zona franata,
che ha prodotto l’invasione della strada comunale di accesso al
Castello di Rosceto, con

la realizzazione di terre
armate poggianti sopra
una platea in calce-

struzzo armato, ancorata
a pali e la realizzazione
delle terre armate sopra
alla paratia. Ciò consentirà la protezione della
scarpata dalla disgregazione e dall’erosione e
quindi la protezione della
fondazione perimetrale

degli edifici del castello
e l’ampliamento dello spazio vivibile davanti al castello verso ovest e
possibilità di ricostituire
il camminamento intorno alle mura del castello. Sarà predisposto
anche un sistema di raccolta e smaltimento
delle acque in modo da
allontanarle dalla scarpata
impedendo all’acqua di ridurre nel tempo le caratteristiche geomeccaniche
dei terreni, con nuovi fenomeni di dissesto. La
scarpata sarà consolidata
anche con l’esecuzione di
opere superficiali.

I

l Consiglio Comunale di Todi ha adottato una variante alla
Parte Operativa del
PRG proposta dalla
Giunta. La variante approvata
contiene 25 richieste che riguardano tutto il
territorio comunale, con rinunce ad aree
edificabili.
«Si tratta – dichiara l’Assessore all’Urbanistica
Moreno Primieri – di un
impegno mantenuto con
i cittadini che da tempo
avevano avanzato richieste di revisione del PRG

e di un lavoro di complessa rielaborazione
dello strumento urbanistico portato a termine
con esito favorevole, te-

nendo in considerazione
le esigenze di pianificazione e dei cittadini».
Nel complesso la variante
approvata riguarda 70.000
mq di superficie territoriale, ed è stata redatta all’insegna del risparmio di
suolo e di riqualificazione

TODI | RECUPERO DELLE VETRINE ABBANDONATE

“Adotta una vetrina”: sì
alla proposta di Todi Civica

I

l Consiglio Comunale di Todi, ha approvato all’unanimità
la proposta di Todi Civica
“Adotta una vetrina”. Un
progetto, presentato nel
2019, per il recupero e
l’utilizzo degli spazi commerciali e artigianali oggi

chiusi e abbandonati (spe
sso in condizioni poco
decorose) che, potranno,
con il sostegno del Comune, essere messe a disposizione delle attività
commerciali aperte. Un
modo per allargare gli
spazi espositivi, per ac-

cendere una luce dove
ora c’è il buio e per ridare
dignità e decoro ad alcune aree della nostra
città.
«Dobbiamo lavorare, studiare e costruire oggi le
condizioni per la ripartenza – dicono da Todi

Il sorriso dura un istante. Il suo ricordo può durare tutta la vita.

Civica – anche attraverso
piccole iniziative come
questa, ma che possono
prepararci ad affrontare il
futuro».

Proverbio cinese

dell’esistente. È stata poi
definitivaapprovata
mente la variante al PRG
con la quale si è modificata l’area individuata per
il nuovo plesso scolastico Elementare –
Materna di Collevalenza, classificandola
come “Area a servizi
pubblici a livello locale”.
Soddisfatto il Sindaco
Ruggiano: «La modifica
consentirà ora di procedere speditamente con il
restante iter amministrativo a partire dall’apposizione sull’area, del vincolo
preordinato all’esproprio e
alle successive fasi di progettazione esecutiva ed
appalto dei lavori».
«L’opera – continua l’Assessore Primieri – prevede un investimento di
oltre 2 milioni di euro, ed
è concepita tenendo
conto delle più importanti ed innovative tecniche costruttive e sarà
infatti una struttura
Zero
NZEB(Nearly
Energy Building) ovvero
dotata di autonomia
energetica».

4

tamtam

www.iltamtam.it

MARSCIANO | INVESTIMENTI PER 2,87 MILIONI
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MARSCIANO | IN VISTA NUOVI SISTEMI DI PAGAMENTO

Umbra Acque: un nuovo Istituita la sosta a
depuratore per Marsciano disco orario in centro

N

el
triennio
2 0 2 1 2023 Umbra
Acque investirà 2milioni
e 870mila euro nel territorio comunale di Marsciano.
Nella rete dell’acquedotto
è prevista l’ultimazione
dell’impianto di
purificazione di
San Valentino per
un importo di
10.000 euro. Per
quanto riguarda
la rete fognaria,
per una somma
complessiva di 520.000
euro, sono previsti il
completamento dei lavori
di sistemazione dei collettori fognari con il sistema di trattamento che
riguarda le frazioni
di Cerqueto e di Migliano, come pure il completamento della rete di
via Orvietana nel capoluogo.
Nel comparto depurazione sono stati completati l’ammodernamento,
il potenziamento e la realizzazione del trattamento dell’impianto di
depurazione a Santa

Maria dei Poggiali, a servizio del capoluogo, per
un importo di 145.000
euro. È inoltre previsto
l’adeguamento dell’impianto di Papiano con
costi pari a 195.000 euro.
In questo comparto ricade anche il maggiore

investimento che farà
Umbra Acque sul territorio, la cui progettazione è
prevista a partire dal
2021, ovvero la realizzazione di un nuovo depuratore,
per
una
potenzialità di 5.000 abitanti equivalenti, cui verranno collegati, in prima
battuta, gli scarichi delle
frazioni di Pieve Caina,
Castiglione della Valle e
San
Biagio
della
Valle. Tale importante infrastruttura, una volta
realizzata, consentirà
successivamente di collegare anche altre frazioni

di Marsciano quali Spina,
Villanova e Badiola al
fine di eliminare definitivamente gli scarichi diretti sui corsi d’acqua e
garantire un adeguato
trattamento depurativo.
Per realizzare l’infrastruttura iniziale sono previsti
2 milioni di
euro.
«La realizzazione del
nuovo depuratore –
sottolineano
gli assessori
Francesca Borzacchiello
e Roberto Consalvi – rappresenterà un tangibile
miglioramento della sostenibilità ambientale e
della qualità di vita per
tante famiglie della parte
nord del territorio comunale».
Gli interventi per la riduzione delle perdite, prevedono nel 2021 la
sostituzione di condotte
danneggiate nella frazione di San Valentino,
dove i lavori sono già in
corso, per 440.000 euro
di spesa.

D

al primo marzo
scorso i parcheggi attualmente a pagamento con
parcometro, presenti
nel centro storico di
Marsciano, sono regolamentati con la
a sosta con disco orario di un’ora (pur
mantenendo la segnaletica orizzontale
a strisce blu).
Si tratta di una soluzione
temporanea, valutata
anche in riferimento al
particolare momento sto-

rico che vede tutto il
comparto commerciale
del centro cittadino in
sofferenza a seguito

delle restrizioni legate al
Covid, e in attesa di procedere, entro i prossimi
mesi, ad un ammodernamento tecnologico dei

parcometri presenti, che
saranno momentaneamente disattivati, con
l’introduzione di ulteriori
e più comode possibilità di pagamento, in
particolare con carte
di debito e credito e
applicazioni digitali
tramite smartphone.
La sosta con disco
orario è in vigore
dalle ore 08.00 alle ore
20.00 dal lunedì al sabato,
mentre la domenica, e
nei giorni festivi, il parcheggio è libero.

MARSCIANO | RIPOSIZIONAMENTO PER 13 BANCHI

Il mercato di Marsciano
tutto in piazza Marx

I

l tradizionale mercato
del lunedì a Marsciano dall’1 marzo, si
svolge tutto all’interno
di piazza Marx e nelle immediate aree limitrofe.
I 13 banchi attualmente
dislocati in via Marconi,
piazza della Vittoria, largo
Goldoni e via XX Settembre, si aggiungono ai 62
già presenti nell’area di
piazza Marx e via Buozzi.

Dove uno soffre, lì tiene anche la mano.

Plutarco

Garantita la divisione tra
la parte non alimentare e
quella alimentare, con
quest’ultima raccolta tutto
intorno all’edificio della ex
scuola D’Annunzio. Questo spostamento cosente
l’apertura del centro cittadino
al
traffico
veicolare anche il lunedì
mattina.
«Nel prendere questa decisione – dice l’assessore

Roberto Consalvi – abbiamo tenuto conto delle
indicazioni che ci sono
pervenute dagli ambulanti, come pure da cittadini, associazioni e
commercianti. In ogni
caso tra qualche mese è
intenzione dell’ente tornare a verificare, con gli
utenti e gli stessi ambulanti, gli effetti di questo
spostamento dei banchi».

tamtam
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MARSCIANO | I CONTRIBUTI STATALI PER IL 2021

MARSCIANO | IN CORSO ATTIVITÀ DI SCREENING

570mila euro per il
dissesto idrogeologico

Test rapidi per studenti
disabili e commercianti

A

l Centro operativo
comunale di Protezione civile di Marsciano, in collaborazione
con Anci Umbria e con la
Protezione civile regionale, sta avviando, nell’ambito delle azioni di
contrasto alla diffusione
del coronavirus, una
campagna di screening
mediante test sierologici rapidi (cosiddetti
pungidito).
Dal punto di vista
operativo lo screening
sarà eseguito con l’utilizzo di una unità mobile e con la
disponibilità di medici
in pensione che, abilitati
dalla USL. Coloro che,
non hanno ancora ricevuto comunicazione da
parte del Centro operativo comunale possono
inviare una mail a
pcmarsciano.sierologico@gmail.com indi-

m m o n t a
a 570mila euro il
contributo che si
è aggiudicato il Comune
di Marsciano a seguito di
domanda di finanziamento presentata al Ministero dell’Interno a
valere sui fondi stanziati
per il 2021 relativi alla
messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico.
«Tra le infrastrutture – spiega l’assessore ai lavori
pubblici Francesca
Borzacchiello – che
potranno beneficiare di queste risorse,
messe
a
disposizione per interventi nelle aree del territorio a maggior rischio
idrogeologico, ci sono
anche le strade. Ed è intenzione dell’amministrazione concentrare

tale contributo proprio su
questa fattispecie di risanamenti. L’importo finanziato ci permetterà di
intervenire, presumibilmente, su più di un’area,
contribuendo in questo
modo a risolvere anche
alcuni gravi problemi di
sicurezza che interessano
parte del sistema stradale

comunale. Questo ottenuto è, quindi, un ulteriore
consistente
contributo che andiamo a
destinare alla riqualificazione complessiva del
territorio senza indebitare l’ente».

Il Comune affiderà ad un
geologo il compito di valutare la tipologia di intervento necessaria per
ognuna delle aree del territorio aventi le caratteristiche
di
dissesto
idrogeologico, di frana o
idraulico coerenti con
quanto indicato dal Ministero per l’ottenimento del
contributo, e quindi individuare anche il tipo
di lavoro che dovrà interessare le strade presenti su queste aree.
Conseguentemente a
tali analisi l’ente definirà una priorità degli
interventi stabilendo
così quelli da finanziare con le risorse disponibili. Quindi si procederà
con l’affidamento della
progettazione e la successiva individuazione dell’azienda che effettuerà i
lavori, cui andranno affidati entro il 2021.

I

Il bello del vino è che, per due ore, i tuoi problemi sono di altri.

cando l’elenco dei soggetti aderenti allo screening e un contatto
telefonico.
Queste le categorie alle
quali il test è riservato, tenuto conto del numero
limitato di kit al momento disponibili (poco
meno di 2mila) e delle
valutazioni di rischio: Fa-

miglie con presenza di
soggetti disabili e/o non
autosufficienti; Operatori
della media e grande distribuzione; Operatori
dei servizi alla persona;
Operatori di associazioni
e di attività che operano
in ambito sociale, cultu-

Pedro Ruiz

rale e della formazione;
Operatori commerciali
degli esercizi di vicinato.
Questa attività di prevenzione si aggiunge a quella
già prevista per gli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado (infanzia
0-6 anni, primarie e secondarie) e a tutto il personale docente e non
docente. Tale programma
di testing è promosso
dalla Regione dell’Umbria in accordo
con le farmacie pubbliche e private convenzionate, in vista di
una prossima ripresa
della didattica in presenza. L’elenco delle farmacie è reperibile sul sito
w w w. u mbr i a . f e d e rfarma.it.
Il test avviene su appuntamento e previa compilazione
di
una
autocertificazione presso
le farmacie.
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SALUTE | PER L’ASSESSORE MANCANO LE FORNITURE

Le vaccinazioni in Umbria
procedono a rilento

L

a curva epidemica
sta scendendo, ma
occorre mantenere alta la guardia fino a
quando non riusciremo
ad aggredire la pandemia
con un numero importante di vaccinazioni:
lo ha detto l’assessore
alla Salute della Regione Umbria, Luca
Coletto.
Relativamente
alle vaccinazioni l’assessore ha sottolineato che «stiamo
rincorrendo non tanto la
classe da vaccinare, ma
la mancanza di vaccini.
Se avessimo vaccini a sufficienza saremmo pronti
a somministrarli e va

detto che abbiamo anche
l’offerta di collaborazione
da parte di medici in
pensione e operatori disponibili a vaccinare.
Il nuovo piano nazionale
prevederà il criterio

della somministrazione
per fasce d’età e che l’Umbria per le somministrazioni di dosi è in netta
risalita e si colloca tra le
prime regioni a livello

nazionale. Ciò dimostra
che, se si hanno a disposizione i vaccini, la nostra
regione è pronta e rapida
nell’adattare il proprio
programma anche aumentando il numero dei
punti vaccinali».
Il
commissario
D’angelo ha riferito
che il sistema di gestione degli interventi vaccinali è
stato fortemente
potenziato e il totale dei vaccini
somministrati all’11 di
marzo è di 81.956 dosi,
pari all’83% dei vaccini a
disposizione (98.735).
«La potenzialità dell’Umbria – dice Coletto - è di

SALUTE | I LAVORI ALLA PALESTRA DI PONTERIO

Presto l’attivazione del
centro vaccinale di Todi

P

rocedono i lavori
per l’attivazione
del Centro Vaccinale Covid a Todi, che
sarà localizzato nella palestra della scuola di Ponterio. La struttura, una
volta operativa, permet-

tamtam
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terà a molti utenti della
Media Valle del Tevere di
poter accedere ai servizi
vaccinali con maggiore
facilità. La Regione dell’Umbria, il Comune di
Todi ed il Centro Operativo Comunale, ciascuno

nell’ambito delle proprie
competenze, stanno ultimando le formalità per la

imminente apertura.
È già stata predisposta la
struttura a livello logistico, ed è stato individuato il personale
medico ed infermieristico che vi opererà, del
quale si sta provvedendo
alla formazione speci-

poter somministrare 35
mila 700 vaccinazioni a
settimana, ma la cosa importante è avere garanzie
sull’arrivo delle dosi. Abbiamo inoltre chiesto un
aumento del numero dei
vaccini e la Presidente
Tesei proprio ieri ha richiesto di nuovo altre 50
mila dosi per fronteggiare questo nuovo attacco
del
virus
caratterizzato dalle varianti che l’Umbria ha
visto per prima e che ora
si stanno purtroppo diffondendo in Italia».
I punti vaccinali sono
17 (ma è previsto un aumento) e impegnano 32
team vaccinali, i punti
ospedalieri sono 8 con 14
team vaccinali, i medici
di medicina generale
coinvolti nella somministrazione del vaccino
sono 770.

fica. Decisivo, in tal
senso, l’operato del Commissario Dottor Massimo
D’Angelo, che coordinerà
le fasi successive, inerenti
la trasmissione degli
elenchi di soggetti che
potranno attingere ai servizi del Centro Vaccinale.
Sotto il coordinamento dell’Asl, saranno definiti i
numeri dei vaccini
affidati al centro di
Todi.
«L’obiettivo comune - ha commentato il Vice
Sindaco, Generale
Adriano Ruspolini - è
quello di poter migliorare
i numeri ed i tempi della
somministrazione dei
vaccini che, senza il lavoro fatto per il nuovo
centro, rischiava di subire
il dilatarsi dei tempi per
l’intervento».

Una pinta di birra è un pasto da re.

William Shakespeare
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FARMACIE DI TURNO
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

MARZO 2021
21: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
APRILE 2021
04: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
05: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
11: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
18: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina

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

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

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

CiviciX Todi: la coordinatrice
è Roberta Marchigiani

S

i è costituito nei
giorni
scorsi
l’Hub CiviciX (Civici Per) Todi, articolazione
territoriale
dell’Associazione umbra
già operativa in tutto il
territorio umbro e
nell’Assemblea Legislativa regionale con il
consigliere Andrea
Fora, presidente dell’Associazione. L’assemblea dei soci
promotori, riunitasi via
on
line,
ha
indicato l’Avv. Roberta
Marchigiani quale coordinatrice comunale.
«L’Associazione CiviciX –
spiega Roberta Marchi-

giani – nasce come soggetto indipendente ed inclusivo, con l’obiettivo di
qualificare l’azione politica e “agevolare” un movimento di pensiero e di

azione, sollecitando partiti politici, associazioni,
cittadini ad un nuovo impegno civico e politico.
L’obiettivo dell’associazione è dichiarato nel suo
stesso nome, dove il “Per

è sinonimo di azione, costruzione,
partecipazione, aggregazione e
moltiplicazione di energie positive, il “Civici”
rappresenta la modalità
dell’approccio alla
risoluzione dei
problemi delle comunità locali, al di
fuori di bandierine partitiche e
mettendo al centro il “bene comune”.
L’associazione opera in
un orizzonte valoriale in
cui la cornice dell’europeismo, della solidarietà,
dello sviluppo sostenibile
sono elementi fondanti».

POLITICA | INIZIATIVA DI FRANCESCA PEPPUCCI

Carta dei diritti per i malati
affetti da sclerosi multipla

I

l Consiglio comunale
di Todi ha approvato
all’unanimità un documento a sostegno delle
persone affette da sclerosi
multipla: un grande
segno di civiltà e vicinanza verso chi ha questa
patologia e verso le loro
famiglie. Il Consigliere
comunale Francesca Peppucci (Lega), è soddisfatta per l’accoglimento
dell’atto relativo alla sottoscrizione della ‘Carta
dei diritti delle persone
con sclerosi multipla’.
«Quello approvato- sottolinea Peppucci- è un
atto che ho fortemente
voluto e che, con piacere,

tamtam
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è stato sottoscritto e condiviso da tutti i consiglieri sia di maggioranza
che di opposizione, oltre
che dallo stesso Sindaco.

La sclerosi multipla è
una malattia neurodegenerativa e ad oggi non
esistono terapie che eliminino totalmente la patologia. Tra i sintomi più
diffusi con cui la malattia

si manifesta vi sono crescenti difficoltà motorie,
disturbi visivi, perdita di
equilibrio, mancanza di
forza, fatica, dolore neuropatico e disturbi
della
sensibilità, spasticità, disturbi
urinari e intestinali, disfunzioni
sessuali, disturbi
cognitivi, disturbi
dell’umore
(ansia,
depressione). È una malattia non troppo conosciuta, che colpisce circa
2000 persone in Umbria,
molte delle quali residenti anche nel Comune

L’Hub CiviciX Todi definirà nei prossimi giorni
un calendario di iniziative di approfondimento
su tematiche di attualità
locale e regionale che saranno realizzate con le
modalità consentite dall’emergenza Covid-19.
Molte altre persone
hanno manifestato interesse per l’iniziativa e a
breve verrà ufficializzato
il direttivo locale.
Durante l’assemblea on
line, il Consigliere Regionale Andrea Fora è intervenuto su temi sollecitati
dai soci ad iniziare da
quelli relativi all’emergenza sanitaria, dalla
programmazione dei
fondi strutturali europei,
e dalla necessità di sfruttare al meglio le risorse
straordinarie del recovery plan per l’Umbria.

di Todi. La Carta dei Diritti delle Persone con
Sclerosi Multipla elaborata da AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla), è volta a tutelare il diritto alla salute, il
diritto alla ricerca, il diritto all’autodeterminazione,
il
diritto
all’inclusione, il diritto al
lavoro, il diritto all’informazione, il diritto alla
partecipazione attiva».
«Compatibilmente con le
restrizioni da Covid continua il consigliere leghista - sarà organizzato
un momento ufficiale,
per la sottoscrizione della
Carta dei Diritti, che
vedrà la presenza di
AISM e dell’Amministrazione comunale. Un’attenzione che dovrà
estendersi a tante altre
importanti patologie».
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Flash News Regione
Il direttore della Sanità va in pensione
Il direttore generale della Sanità regionale, Claudio Dario,
ha comunicato alla Regione della volontà di accedere alla
pensione dal primo aprile prossimo avendo maturato i
requisiti già da ottobre scorso. Secondo Dario, da un approfondimento con l’Ufficio Personale dell’amministrazione regionale è emerso che a fronte del pensionamento
ci si deve dimettere dall’incarico, cosa che non succede
con altri contratti sanitari, ancor più nell’emergenza
Covid. Pertanto Dario si è visto costretto a dover rinunciare al ruolo di direttore generale, che ricoprirà fino al
31 marzo. La presidente Tesei e l’amministrazione tutta
ha ringraziato il direttore per il lavoro svolto.

Toniaccini presidente di Anci Umbria
È stato eletto all’unanimità il nuovo presidente di Anci
Umbria, Michele Toniaccini, durante la XII Assemblea
congressuale dell’associazione. Il sindaco di Deruta Toniaccini aveva svolto nei mesi precedenti l’incarico di facente funzioni, dopo le dimissioni dell’ex presidente
Francesco De Rebotti. Sono stati eletti a integrazione
dell’attuale Ufficio di Presidenza: vicepresidente vicario,
Moreno Landrini; vicepresidenti il sindaco di Amelia,
Laura Pernazza, il sindaco di Terni, Leonardo Latini.
Componenti Federsanità Anci Umbria: il sindaco di
Giano dell’Umbria, Manuel Petruccioli; l’assessore al Comune di Marsciano, Manuela Taglia; il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa; il sindaco di Gubbio, Filippo
Maria Stirati. Coordinatore Piccoli Comuni: confermato
Federico Gori.

Concorso per 10 Tenenti della GDF
Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 15, del 23
febbraio 2021 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo della Guardia di Finanza. Un posto –
relativo alla specialità amministrazione – è riservato agli
Ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di
servizio nel Corpo. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1° gennaio 2021, non abbiano superato il giorno di compimento del
trentaduesimo anno di età e siano in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale o titolo equipollente. La presentazione delle domande (sul portale
attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 25 marzo 2021.

Vitale nuovo direttore regionale Inps
Cambio al vertice della direzione regionale INPS dell’Umbria: dall’1 marzo il nuovo direttore è Fabio Vitale. Succede a Sonia Lucignani, collocata in pensione. Fabio
Vitale, finora alla guida della direzione regionale Marche,
è stato direttore regionale in Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Lazio nonché direttore centrale Vigilanza, prevenzione e contrasto all’economia sommersa presso la
Direzione Generale dell’Inps. Con la nuova direzione
l’Inps dell’Umbria intende mantenere il presidio quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, che tanta rilevanza
hanno per la vita delle persone, soprattutto in questo momento storico.

Nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero.

Detto zen

MARSCIANO - Tel. 075 8742100
Piazza Karl Marx - C. C.le L’Arco
AMPIO PARCHEGGIO ANCHE COPERTO

farmaciamenconi@tiscali.it
www.farmaciamenconi.it
Servizio WhatsApp
353 3862915

Seguici su Facebook e Instagram

Aperta dal lunedì al sabato - Orario: 08.00 - 13.30 | 15.30 - 20.30
APERTI: domenica 11 aprile e domenica 16 maggio (orario 9-13 e 16-20)

Offerte valide fino al 30 aprile 2021 e fino a esaurimento pezzi

COSMESI
Promozioni a numero pezzi limitato

LINEA LIFTACTIV
antiage d’urto e/o antimacchia
LINEA NEOVADIOL
antiage pelli mature

SE ACQUISTI
2 PRODOTTI

Sulle CREME
COMPLESSO
SOSTITUTIVO
e MAGISTRAL

SE ACQUISTI
1 PRODOTTO

Latte corpo idratante
con Aloe vera - 200ml

SOMATOLINE
Flacone con dosatore
250ml

-10€

all’acquisto
di OGNI PRODOTTO
della LINEA CORPO

Sconto

BIONIKE Defence body
Linea corpo
snellente e drenante

€ 59,90

25% €

90

44,

-40%

su entrambi i prodotti

SOMATOLINE

€ 19,89

all’acquisto
di ogni
prodotto

90
€ 11,
Gel doccia
con Aloe vera
200ml

Emulsione cutanea
30 bustine

€ 11,50

90
€ 6,

Fino al 18 aprile,
promozione a numero pezzi limitato

CURA DEI CAPELLI

BIOMINERAL
ONE
30 compresse

DERCOS
AMINEXIL INTENSIVE 5
21 fiale Uomo e Donna -15 euro
42 fiale Uomo e Donna -25 euro
RESTIVOIL
Shampoo fisiologico
sebo-normalizzante o
antiforfora
250 ml
€ 13,40

Sconto

26%

€ 9,

XLS MEDICAL
Tea, Original e Max-strenght
1 mese di trattamento
all’acquisto

-30% di ogni confezione
Fino al 31 Marzo

90

Sconto

26% €

35%

Sconto

€ 10,

Controllo del peso
Libramed, Adiprox e
Lynfase

19,90

BIOMINERAL
DONNA
30 compresse
€ 28,70

90

30%

SOLARI

e corpo

€ 26,90

Sconto

DERCOS
SHAMPO
ENERGIZZANTE
ANTICADUTA
Formato convenienza
400ml
€ 16,99

VICHY solari viso

90
€ 19,

INTEGRATORI
SWISSE
Bellezza della Pelle
30 compresse con acido
ialuronico e collagene
1 al giorno

Dal 1
aprile

Sconto

1+1
Ogni due
prodotti acquistati

il meno caro
in OMAGGIO

promozione a numero pezzi limitato

BION 3
Difese Immunitarie
30 compresse
Con vitamina D
e Zinco

€ 19,90

90
€ 17,

€ 64,60

80
€ 39,

ABOCA
Libramed confezione SPECIALE:
138 compresse + 84 compresse in OMAGGIO
5 settimane di trattamento, 2 sono in OMAGGIO

€ 39,90

90

€ 35,

BIONIKE
Defence sun
Solari viso e corpo

€ 21,

60

90
€ 19,

40%

BIONIKE
PRE SUN

Integratore
coadiuvante per
Sconto la fotoprotezione
30 compresse
40%

€ 27,50

50
€ 16,
SUSTENIUM
PLUS
22 bustine
Con Creatina,
Arginina, Vitamine
e Sali minerali

€ 18,90

90
€ 15,
QUERCIMMUN
30 compresse
A base di Quercetina
Fitosoma e Zinco
Senza Glutine e Lattosio
1

I NOSTRI SERVIZI
TEST ANTIGENICO per la rilevazione di Antigene

CONSEGNA FARMACI,
PRODOTTI E PANNOLONI
A DOMICILIO

del Coronavirus (TAMPONE RAPIDO)
TEST SIEROLOGICO per la rilevazione di Anticorpi
del Coronavirus

Per informazioni
e prenotazioni www.farmaciamenconi.it

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

ELETTROCARDIOGRAMMA valido anche 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.

NOLEGGIO di APPARECCHIATURE PER LA
RIABILITAZIONE: Pressoterapia, Magnetoterapia, Elettroterapia, Ultrasuonoterapia, Kinetec,
Ionoforesi, Laserterapia.

CASSA VELOCE - Per i prodotti che puoi prendere da solo o che hai prenotato dal nostro sito attraverso il nostro servizio
“SALTA LA FILA” o con il nostro Servizio
Whatsapp 353 3862915.

Foratura Lobi
Entrambi i lobi contemporaneamente

PROTEZIONE INDIVIDUALE
GEL IGIENIZZANTE MANI ALOE
Contenuto alcolico 70%
Made in Italy, Testato dermatologicamente,
si asciuga rapidamente e senza residui,
lasciando la pelle vellutata
100ml € 1,99
500ml con dispencer
1 litro con dispencer
GEL MANI IGIENIZZANTE
ALOE e LIME
1litro
Contenuto alcolico 70%,
Made in Italy,
asciuga in pochi secondi
senza residui

90
€ 6,

€ 5,90
€ 9,90
SPRAY IGIENIZZANTE
ALOE e LIME 100ml
Per mani, mascherine,
superfici delicate

50
€ 1,

In collaborazione con

GIOALCOL 1 litro
soluzione alcolica 70%
Incolore e inodore
Per sanificazione
di mascherine e superfici
delicate

MASCHERINE
Made in Italy
Chirurgiche Dispositivo Medico - BFE 99%
Chirurgiche nere Dispositivo Medico – BFE > 98%
FFP2 bianche e nere 5 strati – BFE > 95%
Chirurgiche pediatriche BFE > 98% - Colori vari

€ 6,98

90
€ 5,

AMUCHINA
GEL Xgerm
80 ml
€ 3,75

90
€ 2,

ALLEGRAMASK MED
Mascherina trasparente in policarbonato
antiappannamento.
DISPOSITIVO MEDICO, certificazioni dpi e CE
secondo la direttiva 93/42/CEE
Disponibili ASTINE e NASELLI di RICAMBIO

I NOSTRI SCONTI PER TUTTI I TITOLARI DI CARTA FEDELTÀ

Prodotti per bebè
e mamma

Integratori
su tutta la categoria

SCONTO 10%

SCONTO 10%

Veterinaria

SCONTO 15%

Ausili sanitari,
vasto assortimento

su tutta la categoria

SCONTI DAL 10% AL 40%

Omeopatia e
Fitoterapia

Articoli sanitari
vasto assortimento

SCONTO 10%
Prodotti fitoterapici
Aboca

Materiale da
medicazione

SCONTO 20%

SCONTO 10-20%

Poltrone relax
con due motori
Ampio assortimento

SCONTO 25%
2

SCONTO 10%

Calze a compressione
graduata

SCONTO 20%

LE OFFERTE PROPOSTE DALLA FARMACIA MENCONI NON SONO UN INCENTIVO AL CONSUMO MA UN SERVIZIO OFFERTO AI CLIENTI
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SICUREZZA | NUOVE INSTALLAZIONI DI TELECAMERE

POLITICA | NON SONO PREVISTI AUMENTI DI TASSE

Todi: cresce il sistema
di videosorveglianza

San Venanzo approva il
bilancio di previsione

S

o scorso 22 febbraio, è stato approvato
dal
Consiglio
Comunale
di San Venanzo, il Bilancio di Previsione per
l’esercizio
finanziario
2021, con 8 voti favorevoli
e 3 contrari.
«Si tratta di un atto molto
importante – si legge in
una nota del sindaco
Marsilio Marinelli – che ci
permette di essere ora
pronti a svolgere la piena
attività amministrativa.
Desidero esprimere una
grande soddisfazione per
essere riusciti ad appro-

i sono svolte le operazioni di sopralluogo
per
la
prossima installazione
nel Comune di Todi, del
sistema di videosorveglianza, che servirà il
centro storico, a partire
dal Parco della Rocca, ma
anche le Scuole Medie di
Piazzale degli atti e la
Scuola Primaria, di
primo e secondo grado,
di Pantalla.
L’ i n v e s t i mento del Comune
nel
progetto, che
dovrebbe vedere la luce
entro il mese
di marzo, avrà
il
duplice
scopo, da un
lato, di garantire la sicurezza dei luoghi videosorvegliati e,
dall’altro, di prevenire
ipotesi di assembramento, anche ai fini di
una corretta azione di
prevenzione anti-covid.
Le otto telecamere, quattro fisse e quattro dotate
di motore per l’orientamento, saranno così distribuite: cinque sul
Parco della Rocca, una in
Piazza del Popolo, una
presso la Scuola Media di
Piazzale degli Atti e l’ultima presso la scuola di
Pantalla.

Naturalmente, il sistema
sarà assolutamente integrato, tanto che l’investimento
prevede
la
fornitura di un sistema
completo
di
rilevazione/registrazione
video completo con la
formula “chiavi in mano”;
l’assistenza
all’avviamento e la formazione
per il personale preposto

dell’Ente e il supporto
agli operatori “Help Desk
h24x7” on site per 3 anni.
Nel progetto è previsto
che i dati acquisiti sul territorio saranno trasmessi
attraverso una rete fisicamente separata e verranno
registrati
e
conservati presso la sala
CED del Comune di
Todi.
Verrà, infine, predisposta
una sala di controllo, ad
accesso riservato, presso
il Comando di Polizia
Locale, dove verranno allocate le strumentazioni

utili alla visualizzazione
delle immagini in tempo
reale e/o videoregistrate.
Con questo importante
investimento, per il cui
primo stralcio sono stati
previsti circa 67.000 euro,
l’amministrazione comunale di Todi intende puntare su di un percorso di
crescita per la vivibilità e
sostenibilità, nella consapevolezza che
una città più
sicura e più
curata non
possa che essere più piacevole per i
residenti e più
attraente per i
turisti.
L’amministrazione tuderte,
si è detta particolarmente
orgogliosa per il fatto che
i fondi utilizzati per questo primo stralcio sono
stati, per intero, reperiti,
all’interno del bilancio
comunale.
Nel corso dei prossimi
mesi, dovrebbero arrivare anche i finanziamenti di tipo statale, che
permetteranno di completare l’intera rete, progettata nei mesi scorsi,
con il presidio dell’intero
centro storico, delle
strade principali del comune e degli svincoli
della superstrada E45.

L

vare questo importante
atto di programmazione e
pianificazione oltre un
mese prima della scadenza fissata per legge
(prevista ora al 31

marzo). Nel Bilancio approvato non sono previsti
aumenti di tassazione o di
tributi e pure l’aliquota
Irpef resta immutata.
Sono individuate impor-

tanti risorse finanziare per
investimenti in opere
pubbliche, che verranno
messe in campo nel corso
dell’anno e sono state individuati appositi capitoli
di spesa per una nuova organizzazione delle attività
di manutenzione stradale,
del verde, delle aree cimiteriali, nonché per attività
di pronto intervento. Grazie a tutto il Consiglio Comunale e grazie alla
nostra “piccola” ma straordinaria squadra di dipendenti che collabora
ogni giorno per il bene
della nostra collettività».

SAN VENANZO | INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Buoni spesa per le
famiglie bisognose

I

l sindaco del Comune
di San Venanzo, Marsilio Marinelli, nel
presentare
l’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale che prevede dei
buoni spesa finanziati
dalle risorse messe a disposizione nell’ambito
dell’emergenza Covid-19,
ha sottolineato l’importanza di «dare sostegno
alle famiglie in difficoltà
in questo periodo di pandemia, cercando di alleviare alcuni dei problemi
che devono affrontare

quotidianamente i cittadini».
Il Comune ha indicato nel
bando (scadenza 17

marzo 2021) i requisiti
necessari per l’accesso ai
fondi, i quali variano a seconda della numerosità
del nucleo famigliare.
Fermo restando il vincolo

Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.

Platone

di possesso di depositi
bancari non superiori a
5mila euro, che vale per
tutte le fasce, per l’accoglimento delle istanze valgono i redditi, di qualsiasi
natura, percepiti nel 2020.
Per nuclei famigliari composti da una sola persona
il limite è di 13mila euro,
per quelli con due persone sale a 18mila, per famiglie di tre o quattro
componenti il limite è di
21mila e 500 euro e per
quelli dai cinque membri
in poi di 25mila euro.
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TODI | LA CONSEGNA DELLA 33ESIMA EDIZIONE

EDUCAZIONE | IL PROCESSO DI IDEALIZZAZIONE

Otto diplomati premiati
con le “Borse Todini”

Autorevolezza e autorità
nell’educazione dei figli

C

iù ci dimostriamo
autorevoli - cioè
competenti e affidabili - più faciliteremo
nei nostri figlioli il processo di idealizzazione
che consentirà loro di accogliere e fare propri i
nostri valori, possibile
solo attraverso una loro
convinta accettazione. Se
invece noi screditiamo la
nostra figura e il nostro
ruolo mostrandoci incoerenti, confusi o incostanti nelle nostre
affermazioni e nei nostri
comportamenti, irascibili, permalosi, vendicativi, malevoli, aggressivi,
ci giocheremo la nostra
credibilità. Questo farà sì
che non saranno disposti
ad ascoltarci né a dare fiducia a ciò che diciamo
loro. Non commettiamo
l’errore di pensare “Tanto
è piccolo, non capisce.
Qualunque cosa gli dica,
la accetterà per buona”. I
bambini sono acutissimi
osservatori dalla memoria eccellente, capacissimi di cogliere anche la
più lieve incoerenza o incongruità nelle nostre
parole o nei nostri comportamenti.
Una volta persa la nostra
credibilità, anche la nostra autorevolezza scomparirà con lei, e da quel
momento in poi le nostre
parole non avranno più
alcuna presa sui nostri
figli. Il bambino penserà
infatti “ma se lui (o lei)
non è credibile, allora
anche ciò che mi sta dicendo ora è una menzogna,
oppure
una

erimonia digitale
il 19 febbraio
scorso per la
consegna delle Borse di
Franco
studio
Todini, che dal 1986 ad
oggi ha visto assegnare 363 borse, per un
valore di oltre mezzo milione di euro, agli studenti più meritevoli
diplomati nelle scuole secondarie di secondo
grado di Todi. Otto
i beneficiari del
33esimo bando che
si sono diplomati
nell’anno scolastico
2019, a cui è stato
erogato un contributo di duemila e
cinquecento euro.
I premiati: per il
Liceo ‘Jacopone da
Todi’, Martina Sistoni Pepparoni
vota(Classico,
zione 100/100 e lode),
Francesco Befani (Scientifico, 100/100), Elena
Santoro (Scienze Umane,
100/100) e Amira Bakr
(Linguistico, 100/100 e
lode); per l’Istituto ‘Ciuffelli – Einaudi’, di Mattia
(Turismo,
Ranieri
96/100), Giuseppe D’In(Agrario,
nocenzo
100/100), Edoardo Do(Costruzioni,
minici
Ambiente, Territorio,
98/100) e Giovanni Perri

(Amministrazione Finanza-Marketing,
100/100).
La cerimonia ha visto la
partecipazione del dirigente scolastico del Ciuffelli-Einaudi Marcello
Rinaldi, di Luisa Todini
(nella foto), presidente
della ‘Fondazione ing.
Franco Todini – Cavaliere del lavoro’, e da remoto di Donatella Tesei,

presidente della Regione
Umbria, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi,
Roberto Rettori, delegato
del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, e Sabrina Boarelli,
ispettore tecnico dell’Ufficio scolastico regionale
dell’Umbria.
«Di questi 33 anni trascorsi – ha commentato
Luisa Todini – da quando
mio padre decise di istituire la Fondazione e le

Borse di studio, questo è
certamente unico. Peraltro nel 2021 ricorrono 20
anni dalla sua scomparsa. Un anno unico
perché ci siamo abbracciati così poco, abbiamo
imparato a vedere i sorrisi soltanto dagli occhi e
i ragazzi hanno imparato
che Dad significa apprendere stando lontani.
La
Fondazione
Todini non ha voluto rinunciare alla
cerimonia, seppure
virtuale, che però
assegna un concreto contributo finanziario a questi
otto studenti di
Todi per il proseguimento dei propri studi e della
propria vita lavorativa. La conoscenza
è fondamentale,
come ci ha ricordato
anche il Presidente del
Consiglio Mario Draghi
proprio in questi giorni,
sottolineando l’importanza della didattica, a distanza o ravvicinata, che
è una possibilità per tutti
di conoscere, espandere e
consolidare quello che si
è appreso, in particolare
negli istituti professionali
da cui oggi elargiamo
queste Borse di studio».
Francesco Santucci

P

Disprezzare è facile; meno facile è comprendere.

sciocchezza, dunque mi
converrà fare esattamente il contrario”. Una
volta compromessa, la
nostra credibilità sarà
molto, ma molto difficilmente recuperabile, e
non avremo perso solo
una battaglia, ma l’intera
guerra. Non avremo più
alcuna possibilità di trasmettere i nostri valori ai

avvenire gradualmente,
per piccoli passi successivi. In caso contrario,
l’interiorizzazione dei valori cesserà bruscamente
e in modo definitivo.
Non potendosi fidare di
noi, il nostro figliolo “ripiegherà” su se stesso le
proprie necessità di idealizzazione, gonfiando il
proprio ego e diventando

nostri figli, e diventeremo per loro “lettera
morta”. Li avremo delusi,
si sentiranno ingannati e
ce lo rimprovereranno
(più o meno apertamente) per tutta la vita.
Il processo di de-idealizzazione adolescenziale
dei genitori è necessario,
ma non deve avvenire in
modo improvviso e traumatico per una perdita di
fiducia causata dalla nostra mancanza di autorevolezza; deve invece

arrogante, pieno di sé,
sprezzante nei confronti
degli altri (ai quali non
riuscirà più a dare fiducia), solitario e introverso
o anche manipolatore e
approfittatore. E queste
caratteristiche del bambino permarranno sia
nell’adolescente che nell’adulto.
Nel prossimo numero di
tamtam, la seconda parte
di questo articolo.
Lorenzo Carrara

Federico De Roberto

tamtam

TODI | SVILUPPO PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

Pensare ad un piano
Next Generation Eu

Q

ualcuno inizia a
pensare anche a
quello che sarà
il nostro futuro dopo che
avremo sconfitto la pandemia e l’economia tornerà a crescere. Lo ha
fatto “Todi Civica” che
in un comunicato pone
la questione del rilancio attraverso i fondi
del Next Generation.
«Il recovery fund –
scrive in una nota Todi
Civica – è un’occasione
storica che, seppur
sotto la gestione primaria del Governo, non
può sfuggire ai Comuni, i
quali hanno, attraverso
l’Anci Nazionale, rivendicato un ruolo fondamentale nell’utilizzo dei 209
miliardi.
A tal fine Todi potrebbe
essere capofila di un progetto (altri comuni lo
stanno facendo) che coinvolga i comuni limitrofi
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nell’individuare, indicare
e portare sul tavolo nazionale (attraverso la Regione) alcune proposte
per lo sviluppo del territorio. Todi necessita di ritrovare un sua vocazione,

uscendo da modelli che,
come dicono i numeri,
non stanno dando risultati sul piano dello sviluppo economico e della
crescita. Basti guardare
alla perdita di residenti,
alle decine di attività
chiuse, al depauperamento delle zone industriali e artigianali. Serve
una visione che valorizzi

le risorse e non le sprechi, che esalti i punti di
forza e che sostenga la
nascita di nuove esperienze.
Per questo proponiamo
un percorso che, rapidamente, metta in sinergia gli uffici
comunali, i dirigenti
pubblici e i migliori
professionisti del
territorio per realizzare il nostro piano
Next Generation.
L’associazione Nazionale dei Comuni
ha individuato alcuni
punti strategici: edilizia
verde, efficientamento
energetico del patrimonio edilizio esistente;
mobilità sostenibile pubblica; economia circolare
e digitalizzazione; “piano
scuola” per il miglioramento dell’edilizia scolastica per sostenere la
conciliazione vita-lavoro

delle famiglie; “piano
straordinario per l’edilizia
abitativa”; cultura “è” turismo per la valorizzazione dei nostri beni

culturali e ambientali.
Sarebbe un’occasione per
dare una visione alla nostra città e al nostro territorio – rimettere in moto

un’ economia in stallo –
nella prospettiva delle
grandi sfide che ci aspettano una volta usciti dall’emergenza pandemica.

ECONOMIA | UN SETTORE CHE VALE IL 15% DEL PIL

Il turismo come motore
economico e sociale

L

’Amministratore
Unico di Sviluppumbria Michela
Sciurpa ha partecipato in
diretta streaming al convegno nazionale
“Per l’Italia! Il turismo come motore
economico e sociale per la vera rip a r t e n z a ”,
organizzato dall’Associazione Internazionale dei
Cavalieri del Turismo.
L’evento, di rilievo nazionale, è stato aperto dal
Ministro
del
Turismo Massimo Garavaglia ed ha visto la partecipazione di tutti i
protagonisti italiani del
comparto per far insieme

il punto della situazione e
raccogliere proposte concrete per una ripartenza
del settore. Con 25,6 miliardi di euro di fatturato,

283 mila addetti, 52.000
imprese questo settore,
uno dei maggiormente
colpiti dalla pandemia,
vale il 15% del nostro
PIL e rappresenta un volano
imprescindibile
dell’economia italiana.
«Ringrazio gli organizza-

Hai bisogno di un alto grado di corruzione o di un grande cuore per amare assolutamente tutto.

Gustave Flaubert

tori – ha dichiarato Michela Sciurpa – per
averci invitato ad un
confronto di così alto livello su un tema di importanza fondamentale
per il rilancio dell’economia dei nostri territori. Sviluppumbria,
l’Agenzia per lo Sviluppo Economico della
Regione Umbria, dà seguito alle priorità indicate dall’Assessorato al
Turismo e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della nostra
Regione ed è un esempio
di come si possa sostenere la ripartenza del settore facendo leva su un
approccio integrato».
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CULTURA | FONDI STANZIATI DALLA REGIONE UMBRIA

Attrattori culturali: 200 mila
euro per il teatro di Todi

L

’adozione del programma regionale
di interventi strutturali per gli ‘attrattori
culturali diffusi’, adottato
dalla Giunta regionale
dell’Umbria, ci consentirà di investire da
subito 4 milioni di
euro per rendere accessibili, sicuri e funzionali 20 luoghi della
cultura del nostro territorio, ha dichiarato
l’assessore regionale
alla cultura e al turismo Paola Agabiti.
«Grazie alla riprogrammazione del Por
Fesr e alle conseguenti
risorse rese disponibili
– spiega Agabiti – abbiamo potuto avviare un
percorso ricognitivo per
valutare, anche alla luce
dei necessari adeguamenti post-covid, le esigenze degli enti locali
legate alla fruizione di
teatri, musei e biblioteche. In questa prima fase,
a seguito della definizione delle progettazioni
esecutive, saranno finanziate 18 idee progettuali
pervenute dai comuni e 2

tamtam
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proposte dalle Province.
Nei prossimi giorni sarà
attivo un tavolo di coordinamento tra gli uffici
regionali e i comuni interessati per definire tempi

e modalità per l’avvio dei
progetti, mentre subito
dopo saranno attivate le
procedure per le altre 11
proposte presentate per le
quali si procederà alle opportune integrazioni.
Rendere sempre più accessibili gli attrattori della
nostra Regione, significa
investire nella lettura,
nelle arti, nella storia e
nella naturale vocazione
culturale dell’Umbria».
Tra le manifestazioni di

interesse presentate, nel
territorio della Media
Valle del Tevere, figura
il Museo della ceramica
di Deruta per 250 mila
euro e il Teatro comunale
di Todi per 200 mila
euro per la realizzazione di alcuni lavori
di adeguamento e restauro.
Per il teatro tuderte,
nel frattempo il Consiglio Comunale ha
approvato il nuovo regolamento di utilizzo,
la cui stesura precedente risaliva al 1992,
anno nel quale il Teatro fu riaperto al pubblico dopo la chiusura
avvenuta nel 1982.
Le principali modifiche
apportate al regolamento,
studiate ed elaborate
dall’ufficio cultura, riguardano un aggiornamento generale adeguato
sia al corretto utilizzo che
ai cambiamenti normativi succedutisi nel corso
degli
anni.
In particolare sono state
precisate le modalità di
utilizzo, con semplificazioni burocratiche che fa-

cilitano le richieste di organizzatori di eventi e
manifestazioni. Inoltre
sono state inasprite le
norme di verifica di corretto utilizzo e di corretti
comportamenti di tutti
coloro che entrano nel
Teatro, in modo da prevenire danni a cose e
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strutture, visto il valore
artistico-culturale.
La storia del Teatro Comunale
risale
al
1868, quando la Giunta
Municipale del Comune
di Todi dell’epoca elesse
una Commissione per
dare avvio alla sua costruzione. L’esecuzione

del progetto fu affidata
all’Architetto Carlo Gatteschi di Arezzo, che
aveva appena portato a
termine i lavori del Teatro «Signorelli» nella città
di Cortona. Venne inaugurato nel 1876 con
l’opera di Giuseppe Verdi
“Un Ballo in Maschera”.

MONTE CASTELLO | UN’INIZIATIVA NAZIONALE

Il teatro della Concordia
ha “fatto luce sul teatro”

A

nche il Teatro
della Concordia
di Monte Castello di Vibio si è acceso
per una sera aderendo
all’invito
di UNITA (Unione
Nazionale Interpreti
Teatro e Audiovisivo) per “fare luce
sul teatro”.
«Non se ne parla
mai abbastanza – ha
detto il Direttore Edoardo Brenci – e anche
noi nel nostro piccolo
abbiamo voluto lanciare
un messaggio di spe-

ranza. Speranza di rivedere presto i nostri artisti
salire sul palcoscenico
del teatro più piccolo del

mondo e di riabbracciare
i nostri spettatori e tutti
gli amici del Teatro che in
questo periodo di sofferenza e chiusura ci hanno

sempre fatto sentire la
loro vicinanza, aderendo
alla raccolta fondi a sostegno del Teatro della
Concordia».
Il Sindaco di Monte
Castello
di
Vibio, Daniela Brugnossi, lancia un
messaggio di speranza: «Luoghi della
cultura e borghi che
meritano di tornare
a vivere. Non vediamo
l’ora di accogliervi a braccia aperte in questi luoghi
magici».

TODI | L’AREA SI TROVA IN VIA DEI MAGAZZINI

Recuperato antico mosaico
di una domus romana

I

l Comune di Todi,
grazie all’interessamento dell’assessorato ai lavori pubblici
guidato da Moreno Primieri, ha recuperato e
messo in sicurezza il
complesso dell’area archeologica in Via dei
Magazzini che risale
alla seconda metà del I
secolo a.C. .
L’opera presenta resti
pertinenti
ad
una domus, sicuramente una ricca abitazione di era romana, ed
è stata rinvenuta durante i lavori di rifacimento della rete idrica
e fognante effettuati
nell’ambito degli interventi di risanamento del
colle di Todi nel 1990.
Per motivi di sicurezza e
di fruibilità dell’area è
stato possibile mantenere
in vita solo una parte
della struttura. Anziché
Il più bel successo in cucina è riuscire a riempire lo stomaco con l’immaginazione.

tombare il tutto per una
migliore conservazione
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di
consolidare e restaurare il

mosaico, con una struttura di protezione che
consente di lasciare a
vista il manufatto di
di oltre 2000 anni fa.
Della costruzione rimane
in evidenza rimane un
primo tratto di mosaico
José Manuel Fajardo

composto da tessere
bianche e nere, molto regolari che si intrecciano
in un motivo di lombi alternati ad ottagoni già
rinvenuto nel 1975.
Una seconda porzione
è stata scoperta nel
1994 e riguarda un ambiente a pianta quadrata con una fascia
nera che incornicia un
anello bianco e al centro un emblema realizzato
in
opus
vermiculatum. Sono
visibili anche alcuni
tratti delle strutture
murarie della domus. È
osservabile anche una
canaletta e un tratto
scoperto nel 1995, che
raffigura un lungo tratto
di mosaico di tessere
nere, con due fasce bianche, decorato da inserimenti marmorei di
diversi colori e forme
geometriche.
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MASSA MARTANA | I LAVORI DA PARTE DELLA PROVINCIA

Installazione delle barriere
sul viadotto di Castelvecchio

S

ono stati effettuati i
lavori di messa in
sicurezza del Ponte
della Fonnaia in località
Castelvecchio, che sono
consistiti nell‘installazione di barriere metalliche alte 2 metri per una
lunghezza di circa 400
metri lineari per entrambi i sensi di marcia.
L’intervento ha beneficiato di un finanziamento
del Ministero delle Infrastrutture
e
Trasporti, nell’ambito del
programma quinquennale 2019-2023. La Pro-

vincia di Perugia aveva
stanziato nel 2020, la
somma di 100.000 euro

per installare pannelli di
protezione al Km. 1+200
circa, lungo la strada provinciale 418/2 di Duesanti in corrispondenza
del viadotto denominato

di “Castelvecchio”.
A comunicarlo è la consigliera provinciale con
delega alla Viabilità
Erika Borghesi, la
quale annuncia che
con lo stesso MIT
annualità 2021 verranno installati pannelli di uguale
caratteristiche in
corrispondenza del
viadotto di “San Damiano” nel comune di
Todi per una lunghezza
di circa 180 metri lineari
per lato. Il finanziamento previsto in questo

CULTURA | INIZIATIVA SOCIAL DEL COMUNE

La giornata internazionale
della donna a Massa

U

n video per celebrare
l’8
Marzo nel quale
sono presenti le immagini di venti donne (tra le
quali, solo per citarne alcune, Rita Levi Montalcini, Maria Montessori,
Madre Teresa di Calcutta,
Samantha Cristoforetti)
che hanno segnato tappe
fondamentali nella storia
del mondo e dell’emancipazione femminile. Il
video è stato postato sui
social, accompagnato
dalle poesie scelte e recitate da Alessandro Lau-
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reti e dalle musiche che lo
stesso attore ha selezionato.

È questo il modo originale che l’Amministrazione comunale di Massa
Martana, per iniziativa
del Sindaco, Francesco
Federici, di Chiara Titani,

assessore alla Cultura,
con la collaborazione dei
ragazzi preposti al Servizio Civile, ha scelto
per celebrare la Giornata della Donna in
tempo di pandemia.
Venti donne, tra le
tante, simbolo delle
violenze patite, degli
ostacoli frapposti ai
loro progetti di vita,
delle discriminazioni, ma
anche della determinazione delle donne, delle
loro capacità, delle loro
lotte.
Lezioni di assoluta attua-

caso ammonta a circa 40
mila euro e i lavori inizieranno a fine 2021, e comunque
legati
all’approvazione del bilancio.
In tal modo l’Ente Provinciale ha dato risposta
alle incessanti richieste,
sia da parte dell’attuale
Amministrazione Comunale che di quella passata,
d’intervento per la sua
messa in sicurezza al fine
di prevenire incidenti e
tragedie che troppo
spesso si sono verificate
lungo quel tratto di
strada.
Un intervento, quindi,
programmato da tempo
che ha visto chiudere il
suo iter tecnico-amministrativo alla fine dell’anno
passato.
lità: la violenza, la ferocia,
le discriminazioni mietono ancora vittime tra le
donne. A loro, si è voluto
rendere omaggio con
questa iniziativa, realizzata grazie anche ad
Alessandro Laureti, attore che calca le scene dal
1999, con una evidente
predilezione per Eduardo
De Filippo ed Eduardo
Scarpetta. Per l’occasione
Alessandro Laureti ha
scelto e recitato “Ti meriti un amore”, di Frida
Kahlo; “In piedi, Signori,
davanti a un a Donna”, di
William Shakespeare; “Se
una donna”, di Gio Evan;
“Donna” di Rabindranath Tagore, “La donna
cannone”, di Francesco
De Gregori.

Flash News Comprensorio
Rifiuti, la SIA intensifica i controlli
Compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, SIA intensificherà una attività di sensibilizzazione dell’utenza alle corrette pratiche di differenziazione e di
controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti. Lo farà
innanzitutto attraverso il lavoro della guardia ecologica il
cui compito è, oltre alla vigilanza ambientale su tutto il territorio, proprio quello di verificare presso le singole utenze
la correttezza della raccolta differenziata. Un’attività che è
di natura informativa e preventiva prima ancora che repressiva. A questo si aggiunge il lavoro di due figure che
andranno a ricoprire due nuovi ruoli appositamente introdotti proprio per interfacciarsi con l’utenza, si tratta della
“Gestione dei reclami e dei controlli sul territorio” e della
“Gestione consegna dei cassonetti”.

Todi: via al Servizio Decoro Frazioni
Il Servizio Decoro Frazioni, che insieme al Servizio Decoro
Urbano, già operativo da tempo nel centro storico, chiuderà
il cerchio sui lavori di manutenzione di tutto il territorio
comunale di Todi, coordinati dal consigliere comunale Andrea Nulli, con delega alle Manutenzioni, Frazioni e Decoro
Urbano. Un nuovo servizio – viene sottolineato in una
nota dell’Amministrazione – che, oltre a dare una presenza
importante e costante su tutto il territorio comunale, si occuperà esclusivamente di tutti i borghi, per quanto riguarda i lavori di sfalcio erba e pulizia dei centri e delle aree
verdi, gli interventi di potatura, la ristrutturazione di panchine e staccionate e la pulizia di griglie e tombini. Sarà
anche un importante occasione per raccogliere le varie segnalazioni dei cittadini.

Borse di studio: domande entro il 9 aprile
Il Comune di Marsciano avvisa che scadono il 9 aprile
2021 i termini per presentare le domande di concessione
di borse di studio, per l’anno scolastico 2020/2021, a favore
degli studenti umbri iscritti agli istituti statali e paritari della
scuola secondaria di secondo grado, finalizzate all’acquisto
di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto e
per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse
sono erogate dal Ministero dell’Istruzione. Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con
un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente)
non superiore a 10.632,94 euro. Le domande vanno presentate al Comune di residenza dell’alunno e compilate su
un apposito modello.

Bagno disabili alla Casa Salute di Spina
Sono stati completati i lavori di realizzazione di un bagno
per disabili presso il distaccamento di Spina della Casa della
Salute di Marsciano. Si tratta di un’opera realizzata con il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
e cofinanziata dai due partner di progetto, ovvero l’Associazione Polisportiva Spina e la Pro-loco di Spina, cui si è
aggiunto un contributo da parte del Comune di Marsciano.
La realizzazione del bagno per disabili, determinando un
opportuno adeguamento alle normative vigenti, va inquadrata in un progressivo potenziamento dei servizi presso
questo presidio sanitario che ospita, al primo piano, 3 studi
medici, un punto prelievi dell’Ospedale della Media Valle
del Tevere e la sede dell’Avis locale.

Umbra Acque: lo “Sportello a casa tua”
Si chiama “Sportello a casa tua” ed è il nuovo servizio digitale che Umbra Acque attivo dal 17 marzo. Una novità importante che permetterà all’utente di parlare con l’operatore
di Umbra Acque grazie a una videochiamata. Il cliente
potrà così effettuare in digitale tutte le operazioni tradizionalmente gestite presso gli sportelli fisici o tramite numero
verde senza alcuna limitazione. Per farlo sarà sufficiente
avere un computer con webcam o uno smartphone. Il servizio, su prenotazione, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 16,15. Per fissare l’appuntamento, a partire da lunedì
15 marzo, sarà sufficiente chiamare l’800 00 55 43 (numero
verde gratuito da rete fissa), oppure lo 075 501 43 01 (da
cellulare); saranno richiesti nome, cognome, e-mail, cellulare, prestazione di cui si ha esigenza, giorno ed orario dell’appuntamento. Un operatore contatterà poi il cliente per
fornirgli il link a cui collegarsi per il video-incontro.
Mai far capire a un oggetto meccanico che hai fretta.

Arthur Bloch, Le Leggi di Murphy sulla meccanica

IL GIORNALE DEL LICEO

INTERVISTA ALL’EX ALLIEVO DELLO JACOPONE TOMMASO SARPIETRO

Cinque anni
Sottob@nco

Da Todi alla Cina con furore!

Da cinque anni Sottob@nco racconta in modo appassionato e vivace la vita multiforme del Liceo “Jacopone” e del suo territorio. Un viaggio, affascinante e
faticoso, verso la scrittura giornalistica, verso la ricerca
e lo sforzo dell’espressione efficace e precisa che incoraggia al senso critico, una competenza di cui si avverte
sempre più il bisogno in un mondo sovraccarico di stimoli che sembrano andare in tutt’altra direzione. I protagonisti sono gli allievi di una scuola che ha saputo
rinnovarsi e aprirsi a forme di contaminazione un
tempo inimmaginabili. Loro che continuano a tradurre
dal greco e dal latino ma che hanno deciso di sperimentare nuove forme di scrittura e di accettare la sfida
della velocità e della contaminazione tra parole e immagini, imposte dal web.
Sottob@nco è nato come giornale on line della scuola,
eppure il fascino della carta resta immutato. Niente affatto superato nell’era degli smartphone, dei social network e dei computer. Perché anche la carta è una
tecnologia, fra le più importanti della storia. E ci ha
portato a essere quello che siamo ora. Un pezzo di storia, utile a riscoprire il passato. E a guardare al futuro.
Per questi ragazzi 2.0 la carta non ha perso un grammo
del suo fascino ed allora eccoci qui a tentare nuove avventure. Nuovi viaggi, perché ci sono sempre nuovi
cammini da tracciare, come diceva lo scrittore portoghese Saramago, altri da ripercorrere per vedere con
occhi ‘diversi’ quello che ci sta intorno.
E allora, grazie di cuore a TamTam che ci ha offerto
questa opportunità. Sinergie importanti che rafforzano
l’identità di Sottob@nco quale officina di idee e relazioni sociali e che hanno avuto un punto d’avvio con
la partecipazione dei redattori di Sottob@nco alla pubblicazione realizzata per i 30 anni del mensile freepress.
Abbiamo iniziato con dieci ragazzi ed oggi sono in
ventiquattro: alcuni ex allievi affezionati, tre docenti
coordinatori, tanta curiosità ed entusiasmo.
La redazione si confronta, progetta, si dà scadenze: c’è
chi migliora l’interfaccia grafica del blog e accresce la
visibilità sui social, chi ha ideato nuove rubriche etimologiche, poetiche e grafiche, chi si dedica alla scrittura, chi alle foto o ai video. E poi ci sono incontri con
gli esperti, giornalisti professionisti, e uscite “sul
campo” che ci hanno condotto nel “cuore” dell’informazione, da Saxa Rubra a Montecitorio al Corriere
dello Sport. A conferma di come Sottob@nco sia un
ottimo laboratorio per tutti loro, sia che veda nascere
nuovi talenti e li tenti a nuove professioni sia che resti
‘solo’ il giornale del loro liceo.
Susi Felceti

È uno degli ex allievi del
Liceo Jacopone più famosi. Uno dei tanti emigrati all’estero. Tommaso
Sarpietro, un diploma di
maturità classica e una
laurea in Ingegneria
Meccanica al Politecnico
di Milano, è approdato
in Cina ormai da più
di dieci anni e dal 2016
lavora presso l’azienda
Ferrero di Shanghai,
dove si occupa della
produzione e del confezionamento dei Rocher.
Cosa l’ha spinta a trasferirsi in Cina? E cosa
ne apprezza maggiormente? «La prima
volta che mi sono trasferito è stato per uno
scambio universitario nel
2009: ero alla Tongji University di Shanghai, dove
per un anno ho frequentato i corsi del progetto
“Politong”, che coinvolge
tre Atenei: il Politecnico
di Milano, quello di Torino e la Tongji University. Mi sono laureato in
Italia, poi sono ritornato
in Cina per completare la
doppia laurea. Poco dopo
ho cominciato uno stage
lavorativo presso una società del gruppo Techint,
Tenova, che si occupa di
ingegneria per il mondo
siderurgico e minerario.
Dopo sei anni di Techint
ho fatto un cambio radicale e sono andato a lavorare in Ferrero. Già
durante l’esperienza di
scambio universitario
avevo intuito che c’era un
mercato del lavoro diverso da quello italiano,
anche per il particolare
momento storico che la
Cina ha vissuto e sta vivendo negli ultimi tempi,
un momento di forte sviluppo economico che of-

friva molte opportunità
ad un giovane ingegnere.
Per quanto sembri strano
la Cina è un paese pieno
di diversità - i cinesi del
Nord sono molto diversi
da quelli del Guangdong,
la regione di Canton

seguenza, che una grossa
percentuale di PIL dipende direttamente da
investimenti o progetti
statali. La seconda differenza è legata alle dimensioni
del
tessuto
industriale che in Cina

(Guangzhou) e vicina a
Hong Kong, o dai cinesi
di Shanghai – apprezzo la
pragmaticità di questo
popolo, quella mentalità
fattiva che privilegia il
portare a termine velocemente un’operazione,
piuttosto che portarla a
termine nel migliore dei
modi. Di sicuro un atteggiamento sfidante per noi
italiani, abituati alla cultura della qualità e all’approccio teorico, a volte
idealista, alla risoluzione
dei problemi».
Quali sono le differenze
tra l’industria italiana e
quella cinese? «Per prima
cosa il ruolo dello stato
nell’industria è molto differente. Mentre in Italia
lo stato influenza minimamente il tessuto industriale, in Cina lo guida e
lo supporta in maniera
strutturale. Il governo cinese direziona lo sviluppo economico con un
piano quinquennale che,
di fatto, condiziona
anche i trend industriali:
basti pensare, come con-

vede aziende di dimensioni più significative rispetto a quelle italiane.
Questo lo si deve alle differenze in termini di popolazione, ma soprattutto
alla propensione di creare
aziende che vadano, con
pro e contro, oltre la dimensione familiare del
business. La terza differenza risiede nella cultura della qualità che in
Italia è la ragione di essere di molte industrie
che da anni dedicano le
proprie risorse alla creazione di prodotti eccellenti. In Cina, invece,
troviamo una logica
competitiva estrema che,
almeno fino ad oggi, privilegia il rapporto qualità-prezzo. Attenzione
però perché questo è e
sarà sempre meno vero,
poiché il governo locale
insiste sullo shift di creazione di valore aggiunto
e, lo vediamo soprattutto
nel settore tecnologico,
comincia ad avere successo. L’ultima differenza
è legata al tempo in cui ci
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troviamo: in Cina questo
è ancora un momento di
boom e di grande dinamicità, mentre in Italia la
situazione è più statica.
Anche in presenza di
grandi eccellenze dell’industria “classica” le nuove
eccellenze faticano a formarsi e, se lo fanno, si
manifestano in forme individuali più che in
forma sistemica».
Come ha vissuto
l’emergenza
da
COVID-19? «Quando
in Cina è iniziata la
diffusione del virus,
mi trovavo in vacanza
in Thailandia: dopo
aver lavorato per quasi
due mesi ad Hong
Kong in attesa di vedere un miglioramento della situazione
in Cina, sono rientrato
a Shanghai a fine
marzo. Da quel momento la vita nella città è
stata quasi normale grazie al rigido contenimento della pandemia
effettuato dal Paese, alla
cooperazione dei cittadini e, non ultimo, alla libertà di azione delle
autorità. Anche l’azienda
in cui lavoro ha stabilito
una best-practice nel gestire gli effetti della pandemia, da un lato
ponendo priorità assoluta alla sicurezza di tutti
i dipendenti, dall’altro
mantenendo un ottimo
servizio ai consumatori.
A novembre, quando
l’emergenza sembrava
rientrata, il virus è tornato in alcune città del
nord che sono state
messe in lockdown. Ad
oggi a Shanghai siamo
comunque liberi di muoverci e di vivere una vita
al 95% della normalità,
situazione che mi auguro
possa estendersi presto
all’Italia ed al resto del
mondo».
Ilaria Andrei
Marta Natili
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IL NOME DEL BORGO HA ORIGINI CONTROVERSE

Alla ri-scoperta di Cecanibbi
Sulla cima di un colle antistante il Tevere, nella
campagna tuderte, si
trova Cecanibbi, una frazione che mantiene ancora
un
aspetto
medievale grazie al suo
castello. Della sua storia
risalta l’etimologia: sembra, infatti, che Annibale,
celebre condottiero cartaginese, privo di un
occhio, dopo
aver trionfato al
Trasimeno nel
217 A.c. contro
l’esercito
romano, dirigendosi verso Sud
arrivò davanti a
Todi. Lì, come
narra Silio Italico nei
“Punica”, l’esercito decise
di proseguire verso il meridione, scartando l’ipotesi di assediare Roma,
alla ricerca di alleati. Una
leggenda che viene ripresa dal cronista Giovanni Battista Alvi nel
1765, in una raccolta dei
castelli del territorio tuderte. Alvi scrive che il
nome Cecanibbi deriva
proprio da “Castra Caeci
Annibalis”, cioè “l’accampamento del cieco Annibale”. Ma per il direttore
dell’archivio storico di
Todi, Filippo Orsini, c’è
un’altra etimologia da

tener presente: negli “Annali e cronaca di Perugia
in volgare dal 1191 al
1336” il luogo è chiamato
“Colle de nibio”, nome riferito al nibbio con cui si
cacciava in quelle zone.
Un’altra ipotesi avanzata
da Alvi è che l’esercito
punico si divise in due

colonne: una, guidata dal
condottiero, si diresse
verso la Puglia e l’altra
passò per Todi verso
Roma. Questa considerazione non vedrebbe Annibale in persona sostare
nei territori tuderti, ma
solamente alcuni suoi
soldati. Nei secoli successivi tutti coloro che scrissero la storia di
Cecanibbi hanno citato
Alvi, come per esempio
Odoardo Comez e Giulio
Pensi che nell’Annuario
del 1927 riportano la versione di Alvi presentandola come leggenda.
A dare man forte al pas-

saggio di Annibale in
quel di Cecanibbi è Alberto Tenneroni che,
nelle “Vicende storiche di
Todi”, fa notare il ritrovamento nel 1773 della carcassa di un “presunto”
elefante nei pressi della
seconda cerchia di mura,
vicino Porta Catena. Purtroppo queste
ossa
andarono
perse poiché
gli operai
che le ritrovarono le ridussero in
pezzi ma
potrebbero
appartenere
a l l’u l t i mo
elefante di Annibale con
il quale, stando a Tito
Livio, avrebbe superato
l’Arno in piena prima
della battaglia del Trasimeno. Perché l’elefante
venne ritrovato a Porta
Catena e non a Cecanibbi? Un’ipotesi è che i
romani, ritrovato il cadavere dell’elefante, lo appesero alle mura in
direzione di Roma, a sfregio del nemico. Una visione smentita sempre
dal direttore dell’archivio
storico Filippo Orsini che
ritiene i resti non di elefante ma di mammut.
Storia o leggenda?

UN LUOGO, UNO STUDIUM, FARO DELLA CITTÀ

Settecento anni ben portati
E se vi dicessi che il Liceo
Jacopone è la scuola più
antica d’Italia? In un
certo senso è così, quello
che oggi conosciamo
come Liceo Statale “Jacopone da Todi” vede le sue
origini nel 1861, quando
il comune di Todi, espropriando il complesso ai
francescani, vi pone
come sede al piano più
basso le scuole elementari per poi salire con i
piani con le medie e infine le medie superiori.
l primo nucleo del Liceo
nasce nel 1871 come
Ginnasio Municipale, ri-
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conosciuto paritario alle
altre scuole del regno con
regio Decreto nel 1885; a
seguito di alterne vicende
e dopo la visita di Ciro
Trebalza, Direttore Generale
dell’Istruzione
Media, nel 1929 nasce il
Regio Ginnasio Jacopone
e nel 1933 il Liceo Classico Luigi Morandi, divenuto uno la prosecuzione
dell’altro. Nel 1935 vengono uniti con il nome di
Regio Liceo Ginnasio Jacopone.
Nel 1992 nasce, come
sperimentazione del liceo
Classico, il Liceo Lingui-

stico: i due corsi verranno poi riuniti insieme
al Liceo Scientifico Donato Bramante, fondato
nel 1969, sotto un’unica
denominazione di Liceo
Classico “Jacopone Da
Todi” nel 1994.
Eppure le origini vere
non vanno ricercate nel
1935, anno canonico
della fondazione, bensì
molto più lontano. Era il
1292 quando si aprì la
grande Fabbrica del complesso che oggi vediamo
e sin da subito, per lascito
testamentario di Matteo
d’Acquasparta,
quel

Certamente dobbiamo
dare alle leggende una veridicità relativa ma questo
non esclude a priori una
possibile sosta di Annibale
nel nostro territorio. D’altra parte nel medioevo
una località poteva provare a rendere le sue origini più illustri, ad
esempio attraverso la visita di un personaggio famoso (come Annibale
appunto): ciò conferiva
prestigio, fama e appetibilità. Semmai dispiace pensare, qualora fosse davvero
capitato a Todi o nelle vicinanze, che il grande
condottiero avesse la vista
privata di un occhio: avrà
potuto apprezzare le bellezze del territorio tuderte… solo a metà!
Quel che è certo, invece,
è che Cecanibbi è stato
nei secoli un paese di artigiani, di maestri fornaciai la cui attività è
testimoniata ancora oggi
dalla fornace a pozzo tra
Casa Vigna e Torre Piera,
un paese che negli ultimi
anni è rifiorito grazie al
lavoro del Comune e dei
suoi cittadini, tanto che
nel tempo è diventato
luogo di villeggiatura
anche per stranieri e persone famose, dal regista
Pupi Avati allo scienziato
Silvio Garattini fino a
Alessandro Girotti, già
amministratore di Kuwait Petroleum Italia.
Francesco Santucci
Tommaso Olimpieri
luogo divenne sede di
un’enorme biblioteca e di
uno studium, un luogo
dove i monaci potevano
studiare, apprendere e
formarsi: per certi versi si
potrebbe paragonare ad
un incrocio tra una facoltà di teologia e un
liceo classico, ecco
quindi che da quella lontanissima data ad oggi lo
studium non ha fatto che
evolversi fino a divenire il
Liceo che conosciamo.
Un luogo che da oltre 700
anni rappresenta un faro
culturale per la città e
ospita una scuola le cui
origini si perdono nei
fasti cittadini del Medioevo.
Giorgio Tenneroni

INTERVISTA AL PRESIDE GUARENTE

Una scuola locale
ed europea
Dirigente del Liceo “Jacopone da Todi” è il professor
Sergio Guarente, che del progetto Sottob@nco è stato
sostenitore della prima ora.
Cinque anni dopo che giudizio se ne può dare?
«Molto positivo – risponde il Preside – poiché si tratta
di una palestra importante per il gruppo degli studenti
che compongono la redazione. L’iniziativa è non solo
un laboratorio di scrittura giornalistica, ma anche
un’occasione di approfondimento di tematiche sociali,
culturali, economiche e politiche locali, favorendo lo
sviluppo di un rapporto positivo e dinamico tra la
scuola e il territorio e la formazione da parte dei ragazzi di una visione complessa e complessiva della comunità della quale fanno parte».

Nell’anno scolastico in corso il Liceo tuderte ha una
popolazione costituita da 736 studenti. Le iscrizioni
alle prime classi dell’anno che inizierà a settembre sono
state 159, un numero che conferma l’ottimo stato di salute dell’Istituto. Numerosi i progetti che, al pari di Sottob@nco, contribuiscono ad arricchire l’offerta
formativa. «Tra i più significativi – segnala il professor
Guarente – va citato il ‘Caffè Filosofico’ che costituisce
un unicum nel panorama italiano. L’approccio non accademico favorisce l’introduzione allo studio filosofico,
stimola lo spirito critico, sviluppa l’autonomia di giudizio e di pensiero, favorisce la libera conversazione.
La sua apertura agli alunni delle classi di terza media
della ‘Cocchi-Aosta’ contribuisce infine alla continuità
fra diversi ordini di scuola».
Tra gli altri progetti storici non si può dimenticare il
laboratorio teatrale, un’esperienza culturale che ha raggiunto i trent’anni e che dà un grande contributo allo
sviluppo delle capacità relazionali e alla socializzazione
in ambito scolastico ed extrascolastico. Iniziative altrettanto significative sono quelle del Coro Polifonico,
dei corsi di formazione musicale ricompresi nell’attività dell’Orchestra della Cocchi-Aosta e, ovviamente,
i programmi di formazione e di gemellaggio internazionale che conferiscono una dimensione autenticamente europea all’Istituto.
Impossibile non chiedere un punto di vista sulla didattica a distanza. «La nostra scuola – spiega il dirigente – ha reagito fin dal primo lockdown in modo
veloce, potenziando e implementando le proprie dotazioni e la propria organizzazione. Si tratta di una modalità che si presta ad attività di recupero e di
approfondimento ma che mostra limiti e criticità in
termini di socializzazione e di empatia. Direi che accentua la solitudine dello studente e che può danneggiare alla lunga la motivazione allo studio».
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MARSCIANO | RICHIESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Risorse del PSR per una
zootecnia sostenibile

C

’è un modo –
spiegano il sindaco di Marsciano Francesca Mele e
l’assessore all’ambiente
Roberto Consalvi – per
conciliare la vocazione
produttiva zootecnica di
una parte del territorio
nord del comune di Marsciano con la tutela ambientale e il sacrosanto
diritto dei cittadini di vivere un contesto salubre.
Questo modo passa per
l’upgrade tecnologico e la
sostenibilità ambientale
di tali attività lavorative.
Parte da questo punto
fermo l’azione dell’amministrazione comunale per
intervenire su una annosa questione che riguarda le problematiche
di vivibilità in una zona
del territorio comunale
su cui insistono numerose attività zootecniche.
E coerentemente con tale
presupposto, e con quello
che è il programma di
governo del territorio, il
Consiglio
comunale
ha approvato a maggioranza un documento il
cui obiettivo è proprio
quello di agevolare questo processo di innovazione in base al quale
precise e puntuali criticità oggi presenti, come
quelle legate alle emissioni odorigene, alla pro-
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duzione di acque reflue e
alla fertirrigazione, possono essere risolte o sig n i fi c a t i v a m e n t e
contenute attraverso l’applicazione delle Migliori
Tecnologie Disponibili
(MTD) definite e normate a livello sia europeo,
con direttive e regolamenti comunitari, che
nazionale.
Il documento licenziato
dal Consiglio è indirizzato
all’attenzione dell’assessorato all’ambiente della Regione Umbria e chiede
che nel prossimo Piano di
Sviluppo Rurale, in fase di
costruzione, vengano previsti specifici bandi che
mettano a disposizione risorse per favorire l’ammodernamento tecnologico e
la sostenibilità ambientale
degli impianti produttivi anche delle piccole
aziende
zootecniche,
oltre che della attività
agricole in generale. Un
ammodernamento che la
stessa normativa regionale introdotta nel 2019,
e relativa alla individuazione delle cosiddette
Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), rende necessario al fine di diminuire
l’impatto che ha sull’ambiente la filiera legata all’allevamento di animali.
«Il nostro territorio –
prosegue il sindaco Fran-

cesca Mele – è caratterizzato da piccole attività di
allevamento che fin qui si
sono, per la maggior
parte delle volte, viste
precluso l’accesso a con-
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tributi pubblici per fare
gli investimenti necessari
al miglioramento tecnologico. Ora vogliamo
poter invertire questa
tendenza e creare le condizioni per innescare

anche sul territorio di
Marsciano una nuova
fase di investimenti che
rimetta veramente al
centro il miglioramento
della qualità della vita dei

cittadini senza per questo
compromettere un settore produttivo che dà lavoro a tante famiglie».
Sono tre gli assi di investimento sui quali il Comune sollecita la Regione
al fine di sostenere la
transizione tecnologica
di tante piccole attività
produttive, indispensabile per garantire il rispetto delle normative
vigenti e quindi per migliorare la qualità della
vita sui territori: investimenti per l’adeguamento
degli stoccaggi e delle relative attrezzature; investimenti per implementare
le tecnologie per la riduzione dei nitrati nei reflui; investimenti per
adeguare le attrezzature

necessarie allo spandimento.
«Il Comune di Marsciano – conclude Consalvi – auspica quindi
che la Regione Umbria
possa prendere in considerazione le richieste
formulate per indirizzare
al meglio determinate risorse e raggiungere il
prima possibile un
nuovo orizzonte di sostenibilità delle attività zootecniche e agricole su
tutto il territorio regionale. È questo il momento di agire e di
togliere ossigeno, a Marsciano, a quelle storiche contrapposizioni e
polemiche tra cittadini,
allevatori e istituzioni».

AMBIENTE | DEFERITO UN 50 ENNE DI MARSCIANO

Ancora sversamenti
di liquami nel Genna

I

militari della Stazione Carabinieri Forestale
di
Marsciano hanno recentemente deferito
all’autorità giudiziaria un cinquantenne in quanto
veniva
individuato come possibile responsabile
di continui sversamenti di liquami,
provenienti da allevamento di suini, in località
Olmeto
nel
comune di Marsciano.
I militari, seguendo il
flusso schiumoso e ma-

leodorante, riuscivano a
risalire allo scarico in
pvc. Venivano inviati i
tecnici reperibili Arpa-

Umbria per effettuare i
rilievi e si procedeva ad
individuare il proprietario del fondo ove era ubicata la conduttura.

Le piccole cose divertono le piccole menti.

Doris Lessing

Intorno alla mezzanotte i
tecnici assistiti dai militari e con la presenza dei
responsabili effettuavano
i rilievi e i campionamenti. Nei
giorni seguenti
venivano sentite
numerose persone presenti
nella zona insieme a Comitati di quartiere
che riferivano la
presenza di cattivi odori
nei giorni precedenti all’intervento dei Carabinieri Forestali.
I militari, a seguito di in-

dagini, hanno individuato il responsabile,
contestandogli il reato
che viene punito con la
pena dell’arresto da 3
mesi a 1 anno o l’ammenda da 2.500 euro a
26.000 euro.
Il problema dello scarico
di liquami nei corsi d’acqua affligge purtroppo da
tempo il territorio della
Media Valle del Tevere, a
causa dei diversi allevamenti di suini presenti.
Nei periodi in cui scarseggiano le piogge, con
una ridotta portata d’acqua di fiumi e torrenti,
sono visibili gli effetti
dello scarico illecito di
inquinanti che arrecano
gravi danni alla fauna ittica.
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ECONOMIA | LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROFORESTALI

AMBIENTE | UN IMPIANTO DI CIRCA 40 ETTARI

2 milioni di euro per tre
nuovi bandi del PSR

I sindaci contro l’impianto
fotovoltaico sul Peglia

L

n merito al prospettato progetto di
parco fotovoltaico sul
monte Peglia, i sindaci di
Ficulle, Parrano e San
Venanzo, Gianluigi Maravalle, Valentino Filippetti e Marsilio Marinelli,
hanno diffuso un comunicato congiunto nel
quale
manifestano
«piena contrarietà al progetto presentato dalla
ditta Ecg Umbria Srls
su terreni dell’Azienda
Borgo San Faustino,
che prevederebbe di
occupare circa 40 ettari
di superficie ove collocare 74.356 pannelli
per una potenza totale
di 34.200 kw».
«I terreni interessati –
scrivono i sindaci in una
nota – distinti in tre lotti,
sono ubicati in loc. San
Faustino e San Bartolomeo in Comune di Orvieto,
all’interno
del Sistema di Interesse
Naturalistico Ambientale
Monte Peglia e Selva di
Meana (Stina) e della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia. Il
parco fotovoltaico è vicino al sito comunitario
della Rete Natura 2000

’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente
della
Regione Umbria, Roberto Morroni, rende
noto che sono stati
aperti tre nuovi bandi del
Programma di sviluppo
rurale (PSR) per l’Umbria 2014-2020 con i
quali vengono destinati
circa 2 milioni di
euro per interventi rivolti
alla valorizzazione del
patrimonio boschivo
quale risorsa ambientale,
sociale ed economica, e
alla gestione forestale sostenibile.
«È importante – afferma
l’assessore – restituire valore culturale al nostro
patrimonio forestale e
boschivo». Due bandi riguardano la Misura 8,
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e miglioramento della
redditività delle foreste”,
mentre il terzo riguarda
la Misura 16, “Cooperazione”.
Entrando nel dettaglio
degli interventi specifici e
dei destinatari dei bandi,
l’intervento 8.2.1 “Sostegno per l’impianto e il
mantenimento dei si-

stemi agroforestali”, con
una spesa pubblica totale
di circa 995mila euro, è
finalizzato alla realizzazione di pascoli e seminativi arborati su superfici
agricole ad alto valore forestale.
L’intervento 8.6.1 “Sostegno agli investimenti in
tecnologie silvicole e
nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste”, con una
spesa pubblica totale di
circa 810mila euro, si
pone l’obiettivo di favo-

rire l’ammodernamento
delle strutture, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica di
macchine e attrezzature
per il legname.
La tipologia di intervento
8.6.1 finanzia, inoltre, interventi
silvicolturali
quali sfolli, diradamenti

avviamento ad alto fusto,
finalizzati alla valorizzazione delle specie a legno
pregiato e all’aumento
della stabilità dei boschi.
L’intervento 16.8.1 “Sostegno per l’elaborazione
di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”, con una spesa
pubblica di circa 150mila
euro, è volto a garantire,
attraverso una dettagliata
conoscenza dei parametri
quali-quantitativi delle
superfici boscate interessate, la gestione sostenibile e multifunzionale
nonché un migliore espletamento
delle
funzioni produttive, protettive
turistico-ricreative ed educative
delle risorse forestali. È diretto ad
associazioni o
consorzi fra almeno due
proprietari di foreste, che
consentano di raggiungere il possesso di oltre
100 ettari di bosco da
sottoporre a un piano di
gestione forestale.
I Bandi sono disponibili
su: www.regione.umbria.it

I

Dietro ogni problema c’è un’opportunità.

Galileo Galilei

Elmo Melonta, all’Area
Naturale Protetta Elmo
Melonta ed alla relativa
zona contigua, in taluni
casi addirittura sovrapponendosi ad essa.
I numerosi studi hanno
sempre evidenziato una
notevole qualità ambientale di flora e fauna, con
assolute rarità, al punto
che all’interno dell’Anp

Elmo Melonta è stata individuata la zona integrale più estesa della
Regione Umbria, coincidente con la Riserva
Unesco. Il parco fotovoltaico proposto interferirà
inevitabilmente e negativamente con i delicati
equilibri ecologici dell’area protetta che potrebbe tra breve essere
affidata in gestione ai Comuni di Ficulle, Parrano
e San Venanzo, unitamente a quello di Or-

vieto, a seguito della concertazione in atto con la
Regione Umbria.
Le ripercussioni negative non si fermano agli
aspetti naturalistici e paesaggistici, rischiando di
compromettere l’integrità
dello Stina e creando un
pericoloso precedente,
ma si estendono agli elementi di natura economica che riguardano le
numerose e qualificate
attività relative alle produzioni agricole di qualità ed al turismo rurale,
che hanno investito in
modo consistente sul
territorio in ragione
proprio della sua vocazione rispettosa dell’ambiente».
I sindaci pertanto bocciano senza esitazione alcuna il progetto del
fotovoltaico di San Faustino-San Bartolomeo,
preannunciando anche la
«formale presentazione di
osservazioni nei termini
consentiti dalle procedure
di VIA (Valutazione di
Impatto
Ambientale)
della Regione Umbria,
unendosi al coro di proteste che sta crescendo sul
territorio».
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AMBIENTE | LE SPECIE PRESENTI SONO IN AUMENTO

RAEE LAB: partecipazione 63mila uccelli acquatici
di oltre 2.000 studenti
svernano nelle zone umide

I

l progetto didattico
“RAEE LAB” ideato
e promosso da GESENU ha coinvolto, nelle
scorse settimane, oltre
2000 alunni e 82 classi
delle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni
di Perugia, Bastia Umbra,
Bettona, Gubbio, Todi,
Torgiano, Umbertide.
I laboratori sono stati
condotti proprio nelle
settimane più
difficili per la
scuola umbra,
chiusa a causa
dell’emergenza
C OV I D - 1 9 ,
che però non
ha voluto rinunciare alla
collaborazione
con GESENU
che da oltre 35 anni
svolge l’attività di educazione ambientale con
professionalità e innovazione.
L’azienda ha infatti continuato a lavorare per portare avanti l’impegno con
le scuole e gli alunni prevedendo nuove modalità
di comunicazione, online
e interattive, che hanno
permesso alle scuole di
scegliere e includere i laboratori di GESENU nei
programmi
didattici,
anche in questo momento particolarmente
delicato.
Un impegno che è stato
ripagato da una partecipazione entusiasta e numerosa da parte di scuole
e alunni, motivo di
grande orgoglio per
l’azienda che è riuscita a
gestire un numero così

importante di ragazzi di
ogni età, coinvolgendoli
in un tema di non semplice divulgazione.
Il progetto, promosso in
collaborazione ad ANCITEL Energia e Ambiente
srl, e che quest’anno ha
posto l’accento sui Rifiuti
di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE), ha l’obiettivo di
sensibilizzare le nuove

generazioni all’importanza di una corretta raccolta dei componenti di
rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche attraverso il
laboratorio interattivo
“RAEE LAB”.
I RAEE sono una tipologia di rifiuto in costante
aumento, visto il consistente utilizzo della tecnologia
nella
vita
quotidiana e la loro sempre più precoce obsolescenza: ogni Italiano
produce in media 14,7 kg
di RAEE all’anno, di questi, solo 4 kg ad abitante
viene correttamente avviato a recupero.
I laboratori didattici sono
stati pensati per guidare i
ragazzi nel mondo dei
RAEE attraverso un
nuovo e simpatico testimonial, il robot Raee-

mondo. Così, dopo una
prima panoramica sul
mondo dei RAEE, il laboratorio ha previsto lo
smontaggio di un apparecchio elettrico che ha
portato gli alunni a scoprire, in modo divertente, come sono le
componenti che costituisco i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche da recuperare e non.
Infine, un tour
virtuale guidato, all’interno degli
impianti di recupero ha mostrato
agli
alunni come
avviene il riciclo di alcune
componenti: i Centri di
Raccolta Comunali sono
infatti il primo step del
ciclo di recupero di questa tipologia di rifiuto.
I contenuti degli incontri
sono stati diversificati in
base all’ordine ed al grado
scolastico e si sono svolti
interamente online nel
rispetto delle norme anti
COVID del Ministero.
Per interpretare in chiave
creativa le nozioni apprese, gli alunni potranno
partecipare
all’attività
facoltativa
“RAEE PICS”: un concorso fotografico che
vedrà vincitrici le foto
che sapranno interpretare in modo originale e
divertente il tema dei
RAEE. Nel mese di maggio le foto migliori verranno premiate.

S

ono quasi 63.000
gli uccelli acquatici svernanti censiti nelle principali zone
umide dell’Umbria, a
fronte dei 54.000 del
2020, appartenenti a 52
diverse specie, fra cui alcune rare in Italia: è uno
dei dati più significativi
dell’attività di monitoraggio che si è svolta nello
scorso mese di gennaio,
con il coordinamento
dell’Osservatorio faunistico regionale, nell’ambito
del
progetto
internazionale IWC (International Waterbird
Census) al quale l’Umbria
prende parte da oltre un
trentennio.
«I dati raccolti – sottolinea l’assessore all’Ambiente della Regione
Umbria, Roberto Morroni – evidenziano come
le zone umide umbre giochino un ruolo importante
per
la
conservazione degli uccelli acquatici. Si nota un
incremento dell’avifauna
svernante, indicatore di
qualità ambientale e biodiversità».
«Una banca dati – dice
l’assessore – che fornisce
informazioni utili sugli
andamenti delle popolazioni delle varie specie riguardo alla salvaguardia
dell’avifauna e alla programmazione della gestione delle zone umide».
Ecco i numeri dell’IWC
2021 dell’Umbria, che
contribuisce al censimento coordinato in Italia dall’Ispra (Istituto
superiore per la ricerca e

La gente non ama che i pensieri che non fanno pensare.

la protezione ambientale).
7 zone umide interessate
dai censimenti, 3 in provincia di Perugia (lago
Trasimeno, lago di Pietrafitta, Ansa degli Ornari) e
4 in provincia di Terni
(lago di Piediluco, oasi di
Alviano, San Liberato,
Recentino).
13 i rilevatori coinvolti.
Oltre ai tecnici dell’Osservatorio Faunistico re-

del doppio), e raggiunge
la soglia dell’1% della popolazione biogeografica
con due specie, Moriglione e Moretta tabaccata (criteri 5 e 6 della
Convenzione di Ramsar).
Popolazioni di rilevanza
nazionale sono state accertate in varie zone
umide: Trasimeno (10
specie: Airone cenerino,
Airone guardabuoi, Alzavola, Cormorano, Folaga,

gionale, anche ornitologi
messi a disposizione dalla
società cooperativa “L’Alzavola” nell’ambito di attività di monitoraggio
svolte per conto della Regione Umbria. Hanno
inoltre collaborato i soci
della cooperativa “Lympha” (oasi naturalistica di
Alviano).
Quasi 63.000 uccelli acquatici censiti (contro i
54.000 del 2020), appartenenti a 52 diverse specie.
Il Lago Trasimeno si qualifica di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar
(una delle prime sulla
protezione della Natura,
risalente al 1971, che vede
l’Italia tra i primi Paesi
firmatari), poiché ospita
oltre 20.000 uccelli acquatici (ce ne sono più

Gabbiano comune, Garzetta, Marangone minore, Svasso maggiore,
Tuffetto); Alviano (6 specie: Beccaccino, Canapiglia,
Cigno
reale,
Marangone minore, Mestolone, Spatola); San Liberato (3 specie: Cigno
reale, Moretta, Moriglione); Recentino (2
specie: Moretta, Moriglione); Pietrafitta (una
specie: Moretta).
Infine, di notevole interesse, è la presenza di alcune specie considerate
rare, almeno in Italia:
Cigno minore (2 individui ad Alviano); Falco
pescatore (un individuo
ad Alviano e un altro sul
Trasimeno); Gabbianello
(un individuo sul Trasimeno); Mignattaio (8 individui sul Trasimeno).

Stanislaw Jerzy Lec
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SOCIETÀ | LA SITUAZIONE NEL COMPRENSORIO

TURISMO | NEL PERCORSO C’È ANCHE TODI

“La Transameria”, itinerario
SPI CGIL: “difficile la
condizione dei pensionati” umbro di Slow Food

G

iuseppe Giansanti, Segretario
Lega SPI CGIL
Media Valle del Tevere e
Mario Bravi, Segretario
provinciale SPI CGIL
Perugia, fotografano
una situazione dei pensionati umbri ed in particolare di quelli della
Media Valle del Tevere,
piuttosto difficile e non
solo per le problematiche legate al Covid-19.
«In questo territorio, infatti, si legge in una nota
dei sindacalisti, è sempre
più pesante e difficile la
condizione dei pensionati
e degli anziani in generale. Per il COVID e non
solo.
Inoltre da tempo abbiamo denunciato, dopo
la trasformazione dell’Ospedale di Pantalla, la
totale assenza di interventi e di presenza sanitaria, con la conseguenza
dello svilupparsi di altre
patologie che non vengono minimamente accertate,
curate
e
contrastate. Chiediamo
una totale inversione di
tendenza e che si superi
ogni ritardo nella campagna di vaccinazione.
Ricordiamo inoltre, che
l’emergenza COVID si
somma ad una condizione economica precaria
dei pensionati nel nostro
territorio. A Todi, ad
esempio, dove gli ultra
65enni costituiscono il
28,7% della popolazione,
gli
importi
medi
delle pensioni di vecchiaia sono fermi a 947
euro mensili, contro una

media regionale di 1.036
euro e una nazionale di
1.133 euro.
Cioè a Todi i tanti pensionati percepiscono il 15%

in meno delle già basse
pensioni presenti a livello
nazionale. Lo stesso problema, in dimensioni diverse, è presente a
Marsciano e a Deruta.
A Marsciano le pensioni
medie sono pari a 992

euro mensili e a Deruta
corrispondono a 964
euro. Se poi affrontiamo
il tema delle pensioni di
reversibilità abbiamo
cifre ancora più
basse (Todi 542,
Marsciano 549,
Deruta 553).
Crediamo che in
fase delicata come
questa, gli anziani
del nostro territorio vadano tutelati
sia sul versante
fondamentale
della loro salute, che della
loro condizione economica. Come SPI CGIL
della Media Valle del Tevere, metteremo in atto
tutte le necessarie iniziative di mobilitazione in
questa direzione».

S

i chiama Transameria ed è il primo itinerario
umbro
targato Slow Food Travel,
il progetto con cui Slow
Food propone destinazioni in cui poter sperimentare un nuovo
modello
di
viaggio, fatto di
incontri
e
scambi
con
agricoltori, artigiani, ristoratori
e albergatori,
per conoscere
attraverso esperienze turistiche di alta qualità il
patrimonio gastronomico, culturale e sociale
del nostro territorio. L’itinerario Transameria, si
articola essenzialmente
lungo la dorsale dei

CULTURA | IMPORTANTE NOVITÀ DIDATTICA

Un laboratorio di realtà
aumentata al Ciuffelli

U

n nuovo moderno laboratorio
va
ad
arricchire la dotazione
dell’Istituto Agrario di
Todi. È infatti in fase di
completamento in questi
giorni un innovativo ambiente di realtà aumentata
e virtuale che permetterà
la fruizione di contenuti
in modo immersivo e tridimensionale. L’iniziativa
rientra in un più ampio
progetto che prevede
anche la realizzazione di
6 postazioni multimediali per addestrare gli
studenti alla produzione

di contenuti di realtà aumentata, un’attività che
avverrà sotto la guida dei

della Cittadella Agraria,
con accesso diretto dal
chiostro dell’ex Mona-

docenti che, a loro volta,
stanno frequentando uno
specifico corso di formazione. Il nuovo laboratorio è posto al piano terra

stero di Montecristo.
Nelle intenzioni della dirigenza la nuova dotazione avrà anche una
funzione di rappresen-

Ricordo di Pier Giorgio Muti
Recentemente è venuto a mancare Pier Giorgio Muti,
persona conosciuta ed apprezzata nella sua Todi, in
particolare per il suo lavoro di economo presso la casa
di riposo Veralli-Cortesi, istituto nel quale ha lavorato
per ben 42 anni con totale dedizione sin da ragazzo. A
soli quindici anni, infatti, ha dovuto dolorosamente interrompere gli studi presso il liceo classico per far
fronte ai bisogni della sua famiglia, la quale perse il
padre Nello, custode della casa di riposo, mitragliato
per errore dal fuoco amico sul luogo di lavoro, alla fine
della seconda guerra mondiale. Da giovane fu calcia-

tore della Marzia
Todi, poi cacciatore
e “campione” di tiro
al piattello, grande
appassionato
e
“maestro” di biliardo. A tutti quelli
che lo hanno conosciuto rimane l’eredità di un uomo
buono e generoso che ha speso la sua vita per la moglie,
le sue amate figlie e i nipoti. La famiglia Muti ringrazia
sentitamente tutti coloro che gli sono stati vicino.

Non c’è niente di più musicale che un tramonto.

Monti Amerini e prende
il nome dall’antica Via
Amerina, arteria che, in
epoca romana, collegava
Roma e i principali centri
dell’Umbria. Da Amelia
verso nord, tra antichi
borghi e castelli ancora

poco conosciuti, il tragitto abbraccia un’ampia
zona collinare e intercetta
Todi.
«Nei mesi scorsi – racconta Federico Varazi,
ideatore e coordinatore
del progetto per Slow
tanza, attraverso la produzione di contenuti che
possano essere di supporto alla ricostruzione
virtuale della storia quasi
millenaria dell’Abbazia e
di quella ultracentenaria
della scuola di agricoltura
più antica d’Italia.
L’acquisto delle attrezzature ha comportato
un
investimento
complessivo di circa
30.000 euro. Tra i
primi utilizzi previsti, quello della rappresentazione di
una serie di spot che
sette classi di studenti si accingono a
realizzare sul tema
degli obiettivi dell’Agenda 2030 nell’ambito
del progetto europeo Digital Stories on Global
Citizenship.

Food Italia – abbiamo selezionato una cinquantina di produttori,
allevatori, artigiani, bottegai, osti per proporre
attività turistiche innovative incentrate sull’esperienza, non solo ai turisti
che vogliono visitare il nostro territorio in sicurezza,
ma anche ai membri di una “comunità in movimento”.
Un processo lungo
e laborioso per promuovere un turismo sostenibile».
Si tratta di un territorio
caratterizzato da un particolare paesaggio vitivinicolo che, dalle pendici
dei Monti Amerini, si
estende fino alle colline
di Todi, costeggiando la
Media Valle del Tevere.
La Transameria è una
terra lontana dal mare,
quasi isolata, ma dalla
forte identità gastronomica che ha saputo tirare
fuori il meglio della propria cucina, semplice e
genuina, dai boschi, dai
campi e dai propri animali.
È una destinazione tutta
da scoprire, anche attraverso le tante esperienze
dell’Istituto
Agrario
“Ciuffelli” di Todi (partner istituzionale insieme
ai Comuni di Amelia e di
Todi che hanno patrocinato il progetto): visite in
cantine storiche o a moderni frantoi, caseifici, laboratori
di
autoproduzione, foraging
e degustazioni guidate.

Loredana Baffoni “prof”
all’università di Bologna
La tuderte Loredana Baffoni ha raggiunto un importante riconoscimento professionale. Ha infatti conseguito il ruolo di “Professoressa di microbiologia del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari”
presso l’Università di Bologna. Prima di raggiungere
la cattedra, Baffoni ha conseguito il Dottorato di ricerca
e svolto l’attività di ricercatrice per diversi anni, con
all’attivo insegnamenti a vari corsi universitari e con la
partecipazione a pubblicazioni scientifiche.

Claude Debussy
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CULTURA | IL MESTIERE DELL’ANALISTA ECONOMICO

Commerciale di Marsciano a
scuola alla Banca d’Italia

D

al 3 al 10 febbraio 2021 la
classe terza dell’Istituto Professionale
Servizi Commerciali dell’I.O. Salvatorelli-Moneta
di Marsciano ha partecipato – con modalità a
distanza – a un Percorso per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento avente
come tema il “Il mestiere dell’analista economico”, promosso
dalla Filiale di Perugia
della Banca d’Italia.
L’iniziativa è stata aperta
dal saluto del Direttore
della Filiale Miriam Sartini che ha fatto presente

come l’argomento scelto
per il PCTO rientri nell’ambito della funzione
istituzionale di “ricerca
economica” svolta dalla
Banca d’Italia. Il percorso
rientra nei 183 offerti

dalla Banca d’Italia per
l’a.s. 2020-2021, con
l’obiettivo di rafforzare il
rapporto tra scuola e
mondo del lavoro offrendo agli studenti la

possibilità di fare un’esperienza formativa nell’ambito di alcune funzioni
svolte dalla Banca d’Italia, anche per l’orientamento delle scelte
lavorative future.
Sotto la guida
dei due tutor
della Filiale,
Lucia Lucci e
Simone Santori, le studentesse – divise in
due gruppi –
hanno analizzato l’andamento del numero degli
occupati e del tasso di disoccupazione in Umbria
nel periodo considerato
partendo dai dati ufficiali

CULTURA | UN BANDO A SOSTEGNO DEL SETTORE

Un milione di euro per
imprese culturali e creative

H

a l’obiettivo di
valorizzare gli
attrattori culturali dell’Umbria il bando
per le imprese culturali e
creative dell’Assessorato regionale alla
Cultura.
Il bando, finanziato
con il Programma
operativo regionale
del Fondo europeo di
sviluppo regionale
(Por Fesr) 20142020, si propone di
sostenere le imprese operanti nei settori della cultura e della creatività,
anche appartenenti a diverse filiere, favorendone
la creazione, il consolidamento e l’individuazione
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di nuove direttrici di sviluppo. In questo quadro
una particolare attenzione è stata rivolta a
quelle imprese nella cui

compagine societaria è
rispettato l’equilibrio di
genere o la cui prevalente
conduzione è di giovani
al di sotto dei 35 anni.
Il bando (Supplemento
ordinario n. 7 al «Bollet-

tino Ufficiale» - Serie Generale - n. 3 del 13 gennaio 21), che mette a
disposizione del settore
un milione di euro, rappresenta
uno
strumento concreto ed innovativo a sostegno di
soggetti
che
hanno subito una
forte battuta di arresto a seguito
della pandemia e
che necessitano di
azioni di consolidamento
e rilancio in stretta connessione con la valorizzazioni degli attrattori
culturali presenti sul territorio umbro (teatri, biblioteche, musei) ed in

Marzo 21

Istat. Hanno poi redatto
una nota economica illustrata durante la giornata
conclusiva, alla presenza
del Capo della Filiale di
Perugia dott.ssa Miriam
Sartini, della Dirigente
Scolastica prof.ssa Francesca Gobbi e di altre
classi dell’Istituto collegate in video conferenza.
Il Vice Capo della Filiale
Luca Pilli ha poi illustrato
anche le politiche di assunzione in Banca d’Italia.
Al termine dell’esperienza compiuta è stata
espressa dalle partecipanti, dalla Dirigente
Scolastica e dai tutor della
scuola il massimo apprezzamento per la qualità del percorso e piena
soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

integrazione con i piani
di valorizzazione del patrimonio regionale.
I settori preferenziali di
operatività, sebbene non
esclusivi, riguardano le
tecniche e gli allestimenti
per l’arte e per lo spettacolo dal vivo; produzioni
audio/foto/video; la conservazione, restauro e
diagnostica dei beni culturali; le tecnologie applicate ai beni culturali;
videogames e software; la
riproduzioni di beni culturali e produzione di oggetti per il merchandising
museale.
Possono partecipare le
micro, medie e piccole
imprese, i liberi professionisti e soggetti in regime d’impresa come
associazioni e fondazioni.
Le domande possono essere presentate dal 15
marzo al 15 aprile 2021
alle ore 16.00.

L’utopia è semplicemente ciò che non è stato ancora provato.

ARIETE: Questo mese sarà proprio una buona occasione
per ripensare determinati rapporti. Sarà un periodo molto
caldo per le emozioni. Giove e Saturno vi vogliono
bene ma forse per assistere a qualche cambiamento corposo sul lavoro, dovrete ancora aspettare. Ottimo mese per la vostra salute!
TORO: Il gelo che per troppo tempo aveva attanagliato il
vostro cuore inizierà sciogliersi. Sul lavoro sarete ancora
alle prese con Mercurio dispettoso. Insieme all’umore probabilmente potrebbe iniziare a migliorare anche il vostro tono vitale. Cresce anche la voglia di prendervi cura del vostro aspetto.
GEMELLI: Questo mese vi offrirà tanta energia ma pure
un po’ di impulsività. Grande passionalità, molta energia
e tantissima determinazione vi caratterizzeranno a lungo.
Sul lavoro sarete in pole position, vigili attenti e concentrati. E, con
tutta probabilità, anche parecchio fortunati. L’energia e la vitalità
saranno a livelli molto elevati.
CANCRO: Questo mese offrirà a molti di voi l’occasione
per una riflessione profonda sugli obiettivi e su quello che
vorreste cambiare. Per la professione, potrebbe trattarsi di
un mese importante. Vi aspetta un mese tranquillo nel quale saranno favoritissime le questioni estetiche.
LEONE: Potrete dichiarare ufficialmente l’uscita dal tunnel. Anche in amore ci sarà un progressivo miglioramento. Sfiducia e anche un periodo piuttosto pesante, sia
per il lavoro che per il denaro. Le energie e la grinta torneranno a
salire. Per vedervi nel pieno della vostra prontezza mentale dovrete
però aspettare la primavera.
VERGINE: Potreste distinguervi per… irritabilità! Le vostre stelle vi suggeriscono pazienza e lungimiranza. Il
clima poco stabile che vi ritroverete a vivere nel corso di
questo mese potrebbe non giovare moltissimo all’amore. Sul lavoro
stress e richieste incredibili fioccano come neve in pieno inverno!
Vitalità ed energia questo mese andranno spesso sull’altalena.
BILANCIA: Pervasi da forza fisica, grinta e determinazione, avanzerete inarrestabili verso i vostri obiettivi. Sarà
un mese molto passionale. La concentrazione mentale
sarà al top, specie nella prima parte del mese. La grinta non vi mancherà e sarete sempre pronti a darci dentro.
SCORPIONE: In amore idee confuse ma cuore caldo:
sarete alle prese con una irrefrenabile voglia di polemica.
Sul lavoro fate attenzione alle distrazioni, non impuntatevi,
ma siate elastici e duttili il più possibile.L’energia migliora, forse
lentamente, ma piano piano vi sentirete più rilassati.
SAGITTARIO: Venere vi stressa e anche Marte inizierà
ad esercitare un pressing intenso sulle vostre emozioni.
Sul lavoro avrete ottime idee, trattative concluse nel modo
più vantaggioso per voi o per l’azienda che rappresentate. Meglio
non tirare la corda si tratta di un periodo di scarsa energia.
CAPRICORNO: Questo mese potrebbe sorprendervi
con sentimenti profondi, con un’empatia particolare che
vi aiuterà a mettervi facilmente nei panni della persona che
avete di fronte. Sul lavoro avete le idee chiare e le spalle larghe, rimanete con i piedi per terra ma senza impedirvi di valutare nuove
prospettive. Non male l’energia! Sarete dinamici e attivi.
ACQUARIO: Avrete tanta voglia di aprirvi, di confidarvi,
di chiacchierare senza mai fermarvi. Sul lavoro ci darete
dentro come se non ci fosse un domani, pronti ad impegnarvi davvero fino in fondo. L’energia sarà ottima. L’arrivo del Sole
e di Venere a vostro favore inaugureranno un periodo vitale, in cui
sarete perfino più dinamici e scoppiettanti.
PESCI: La vostra pazienza potrebbe andare sull’altalena.
In amore vedrete alcune situazioni che vi staranno bene e
altre invece molto meno. Le questioni private forse concentreranno la vostra attenzione, distraendovi da quelli che sono i
vostri doveri. A causa del nervosismo potrete sentirvi giù di corda.
Forza e reagite: si tratta di fastidi passeggeri.

Erich Fried
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SPORT | LE PROSPETTIVE DEL PRESIDENTE PERRI

Vespa Club Todi: bilanci
e previsioni per il 2021

I

l
Vespa
Club
Todi come ogni anno
fa un consuntivo
dell’anno trascorso ed un
preventivo in termini di
attività per l’anno in
corso. A farlo è il Presidente Gianluca Perri.
Qual è il Bilancio dell’attività per l’anno trascorso? «Il 2020 è stato
caratterizzato
dal
COVID-19 che ha lasciato letteralmente “a
piedi” tutti i soci del
Club. La nostra attività si
caratterizza nell’organizzazione e partecipazione
a Raduni Vespistici in Regione e fuori Regione.
Con il divieto di assembramenti e spostamenti
tra Regioni, questo non è
stato possibile».
La limitata attività ha inciso in termini di adesione per l’anno 2021?
«Assolutamente no, registro con soddisfazione
una campagna associativa che rispetto al 2020
ha avuto un incremento
del 2% , che seppur potrebbe sembrare esiguo,
invece sta a dimostrare
l’attaccamento al nostro
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sodalizio ed il riconoscimento di quanto fatto dal
Club sia nei confronti dei
soci sia nei
confronti della
nostra città,
dato che il
nome di Todi è
veicolato anche
fuori della nostra Regione».
Parliamo dell’attività agonistica che in questi ultimi
tre anni vi ha visti protagonisti. Ma il 2020 come
è andata?
«Si è vero, tre anni fa
quando con il Consiglio
Direttivo decidemmo di
reinvestire sull’attività
agonistica di gimkana,
sembrava una scommessa. Il Vespa Club Todi
ha sempre avuto una
grande tradizioni in questo settore. Fin dagli anni
settanta si è sempre contraddistinto con grandi
campioni assurgendo a
livello nazionale. Poi
come tutte le cose c’è
stato un crescendo per
arrivare anche a smettere
questa attività. Pertanto
quando nel 2017 ab-

biamo inteso riprender
questa tradizione, non
pensavamo di tornare ai

vertici delle classifiche
nazionali così rapidamente. Fabio Sambuco,
Stefano Presciuttini, Federico Pascucci, Alessandro Lanari. Tutti hanno
raggiunto il podio più
alto, vincendo le classifiche assolute ed anche di
squadra facendo ritornare grande il
Vespa Club di
Todi.
Purtroppo con la
pandemia
l’unica gara disputata è stata
ad Artena nel
2020 e ci ha

visti sul podio terzi di
Squadra. Forse nel 2021,
con data da decidere, ci
sarà a Todi una Tappa di
Coppa Italia».
Quali prospettive ci sono
per il 2021?
«Certamente non possiamo ipotizzare il futuro,
stante questa situazione
di pandemia, ma certamente forti della fiducia
che i soci ci hanno voluto
dimostrare, vorremmo
iniziare a ragionare su
una “ripartenza in vespa”
più rivolta alla riscoperta
del nostro territorio Regionale. Se i futuri

SPORT | L’OBIETTIVO È DI AVERE UNA NUOVA SEDE

Una Casa Milan per il club
Monte Castello di Vibio

A

Monte Castello
di Vibio, in attesa che passi il
periodo critico della
pandemia,
non
sono rimasti con le
mani in mano, ed
anzi hanno iniziato
a progettare importanti impegni per il
futuro
del
locale Milan Club.
«La pandemia che
ci ha colpito negli ultimi
mesi – dicono dal Milan
Club – ha dato la possibi-

lità di rinnovare il taglio
della nostra Associazione. Abbiamo infatti

iniziato il 2021 con una
mega missione con la
collaborazione dell’Asso-

ciazione di Protezione
Civile “La Rosa dell’Umbria” per il trasporto e la
consegna di oltre
50 tonnellate di
materiale alle popolazioni colpite
dal sisma in Croazia presso Petrinja.
Ringraziamo per
questo il locale
Milan Club “MILANISTRA” nella
persona del suo
presidente Michele Castelli.

Non siamo le loro mamme e neanche loro amiche. Siamo le zie, una combinazione vincente.

Melanie Notkin

DPCM ce lo permetteranno, proporremo ai
nostri soci anche brevi
spostamenti, con presenze limitate e percorsi
mirati, anche più nella
stessa giornata in modo
da dare ai soci la possibilità di scelta. Questo per
impedire assembramenti.
Perché non dimentichiamoci che la così detta
Umbria minore raggiungibile in un’ora di vespa,
non è inferiore a tante
altre località fuori Regione. Tutto questo in attesa di tempi migliori che
con fiducia attendiamo».
L’obiettivo per l’anno in
corso è quello di creare
un proprio merchandising ed arrivare ad avere
una ‘Casa Milan MCV’».
«Questa sede sarà indispensabile per le nostre
riunioni, gli incontri tra
associazioni, l’organizzazione delle trasferte e infine per i nostri
appuntamenti conviviali.
Il programma 2021 è fitto
di impegni per il sostentamento di questo Club.
Sono quindi aperte le
iscrizioni per l’anno in
corso, certi della vostra
massima adesione. Visitate le nostre pagine Facebook/Instagram».
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AUTO E MOTO
Fiat 500 bianca originale con tettino apribile nero, auto d’epoca
anno 72/74, 15000 km. Interno
in simil pelle rosso con finiture in
nero, in buone condizioni e ben
conservata, tenuta sempre in garage, freni nuovi e antirombo.
Euro 4.500. Tel. 348-6947765
(Fabrizio).
Vendesi Fiat 500L impianto a
metano, immatricolata secondo
semestre 2014, 59 kw (875.00).
km. 100.000. Prezzo 7.500 euro.
Tel. 331-6270588.
Vendo Fiat 500 F, anno 1967,
marciante in buono stato, completamente originale, euro 4.000.
Tel. 347-3791581 (Simone).
IMMOBILI
Affittasi bilocale di mq 43 a Perugia, zona Piazza Italia-scale mobili: ingresso, angolo cottura,
camera doppia, bagno. Mobiliato.
Parquet. Ottimamente ristrutturato. Secondo piano, finestre su
corte interna. Ascensore. Palazzo
signorile. Tel. 366-4139571.
Vendesi in zona residenziale Località San Benigno a Todi, zona
tranquilla ma completa di tutti i
servizi, un appartamento di 100
mq con terrazza da 30 mq con
bellissima vista sulla città di Todi,
al secondo piano di una bifamiliare. L’immobile ha già le utenze
acqua, luce, metano collegate ed

è disponibile subito
con o senza arredamento. Prezzo da
concordare dopo la
visione dell’immobile. Tel. 335-823819.
Affitto a Todi immobile uso negozio, ufficio, ambulatorio, magazzino, garage con 2 locali più
bagno e antibagno. 60 mq, altezza
soffitto 3,7 mt, serranda con sollevamento elettrico, piano terra,
ampio parcheggio. Tel. 337767857.
Affitto locali ad uso ufficio/studio
di mq. 36,00 al 1° piano presso il
centro commerciale Europalace a
Pian di Porto. Tel. 330-575905.
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con piccola area fabbricabile con pozzi olivi, urbanizzato
panoramico. Tel. 349-4069081.
Affittasi piccolo appartamento
mobiliato a Todi. Tel. 3392322577.
Vendo a Collazzone a ridosso del
paese, abitazione di 174 mq calpestabili a 88.000 euro. Tutta ristrutturata tetto, finestre doppio
vetro e zanzariera, porta blindata.
Appartamento primo piano 113
mq composto da sala con camino
e terrazzo, cucina con finestra, tinello, camino e finestra, 2 camere
matrimoniali e cameretta. A
piano terra locale di 37 mq: bagno
e cucina (per negozio o ufficio e
ingresso indipendente); cantina
di 24 mq. Tel. 351-9566310.
Duesanti di Todi, affittasi appartamento composto da cucina,
soggiorno, due camere, bagno.
Tel. 335-8172990.
Affittasi piccolo appartamento
alle porte di Todi. Tel. 3298985078.

Offresi in locazione, anche lunghi periodi, solo a referenziati,
casetta indipendente con giardino, completamente arredata in
Ponte Martino di Todi. Tel. 3476472046.
Vendo a Todi appartamento di 77
mq, centro storico vicino all’ex
ospedale. Tel. 335-8383724.
Vendo appartamento zona Pontecuti. Tel. 340-5338000.
Affittasi appartamento a Duesanti di Todi, composto da cucina, soggiorno, camera, bagno.
Tel. 335-8172990.
Vendesi appartamento con
azienda agricola compresa di oliveto, bosco, terreno, capannoni e
attrezzature agricole, zona Pontecuti 340-5338000.
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con piccola area fabbricabile con ulivi, panoramico. Tel.
349-4069081.
Vendo monolocale di 40 mq,
prezzo 20.000 euro. Piano terra,
cucina con finestra e bagno con
finestra, ingresso indipendente,
no condominio, 2 minuti dal centro di Collazzone. Tel. 3519566310.
Affittasi oliveto, zona san Terenziano. Tel. 347-0708937
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Vendo appartamento zona Pontecuti 340-5338000.
Vendo appartamento a Todi San
Raffaele mq 64 appartamento a
piano terra, camera da letto,
bagno, soggiorno con angolo cottura e giardino. Tel. 328-6168095.
LAVORO
Azienda di Todi, ricerca personale nel campo dell’edilizia, con
esperienza maturata nella muratura, carpenteria, cappotti termici
e cartongesso. Tel. 335-5350112.
Cerco lavoro per pulizie domestiche, uffici, alberghi, assistenza
anziani anche 24 ore. Tel. 3895353932.
Cerco lavoro come badante solo
giorni festivi, zona Todi, Ponterio, Massa Martana, Acquasparta
e dintorni, Tel. 329-9621679.
Signora italiana di Marsciano disponibile per assistenza a persone
anziane in ore pomeridiane e
notturne sia in ospedale che a domicilio. Tel. 347-4839652.
Offro servizi potatura di olivi e
manutenzione del verde. Tel.
370-1523701.
Signora italiana automunita,
cerca lavoro come collaboratrice
domestica o assistenza persone

Non perdonerò mai a Noè di avere imbarcato anche una coppia di zanzare.

anziane, zona Marsciano. Tel. 3342459873.
Offresi, solo referenziati, possibilmente
pensionati, in comodato gratuito, casetta indipendente completamente arredata a
5 Km dal centro di Todi. Tel. 3290564332.
Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibilmente in azienda, sia a giornata
intera che a turni. Esperienza e
disponibilità anche per lavoro in
forno o pasticceria. Tel. 3486007511.
LEZIONI
Inglese lezioni per qualsiasi livello, traduzioni inglese-italianoinglese. Preparazione esami
IELTS. Anche online. Tel. 3313476117.
Online ginnastica posturale, pilates e allenamenti di tonificazione femminile personalizzati,
massima disponibilità e flessibilità di orario. Tel. 347-1799426
(Marina).
Impartisco lezioni di diritto a
scuole superiori e corsi universitari, esperienza pluriennale. Tel.
333-7475544.
ATTREZZATURE
Vendo impastatrice elettrica capienza da 10 kg. Tel. 0758784034.
Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezzatura per saldare tubature acqua e
gas con allineatori: filiera a caval-

Enzo Costa

letto; filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con sottovuoto). Vero affare. Tel. 3923249695.
ARREDAMENTO
Vendo: divano letto a due posti
sfoderabile; due poltrone; letto
matrimoniale del 2016. Tel. 3898180314.
Vendo angolo bar a 300 euro. Tel.
348-5964761.
VARIE
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo fasciatoio Mibb con bagnetto e tre cassetti in buonissimo stato a 100 euro; sdraietta
Fisher price in buono stato a 25
euro e Gioco il castello di Glendragon (Mike il cavaliere) in
buono stato a 15 euro. Vendo
anche separatamente. Tel. 3475318507.
Signore giovanile di 56 anni cerca
una compagna semplice, amante
della campagna, della natura e dei
giri in moto. Tel. 338-3944521
(graditi sms).
Vendo coppi-tegola in terracotta,
copertura per circa 100 mq.
Prezzo da concordare. Tel. 3474259872.

