
Le mani che aiutano sono più sante delle labbra che pregano.     Robert Green Ingersoll
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UMBRIA | SITUAZIONE SANITARIA IN MIGLIORAMENTO

Covid: riaperte le scuole,
ma ancora pochi vaccinati
Dal 12 aprile

buona parte
degli alunni

delle scuole sono tornati
a frequentare le lezioni in
presenza. Infatti, sono
state riaperte anche le
classi seconde e terze
della scuola Media, men-
tre le Superiori (Seconda-
rie di Secondo grado)
sono tornate in classe al
50%. La decisione è con-
tenuta nell’ultima ordi-
nanza regionale.
Fino al 24 aprile, sono
consentite alcune attività
sportive e motorie. Tra
queste quelle individuali
svolte all’aperto, anche
presso aree attrezzate e
parchi pubblici (nel ri-
spetto della distanza di
sicurezza interperso-
nale); attività sportiva di
base e motoria in genere
svolte all’aperto presso
centri e circoli sportivi,
pubblici e privati, purchè
individuali (interdetto
l’uso degli spogliatoi).
Rimangono inoltre per-
messi eventi e competi-

zioni, di livello agonistico
e riconosciuti di premi-
nente interesse nazionale
dal CONI e dal CIP – ri-
guardanti gli sport indi-
viduali e di squadra
all’interno di impianti

sportivi utilizzati a porte
chiuse o all’aperto senza
la presenza di pubblico.
Quanto al  commercio,  i
negozi di vicinato e le
medie e grandi strutture
rimangono chiusi solo la
domenica. Le attività nei
centri commerciali ri-
mangono invece chiusi in
tutto il week end. Le
chiusure di cui sopra non
si applicano alle seguenti
attività: farmacie, para-

farmacie, presidi sanitari,
ottici, generi alimentari,
commercio di autoveicoli
e moto cicli, prodotti
agricoli e florovivaistici,
edicole, librerie, tabacchi.
Rimangono ancora

chiusi teatri, cinema, pa-
lestre e piscine.
La situazione economica
del commercio e dei set-
tori di bar e ristorazione
è quella più critica, viste
le limitazioni alle aper-
ture (vendita solo per
asporto), ma che di ri-
flesso sta avendo ricadute
sempre maggiori anche
sugli altri settori, a partire
dai negozi di abbiglia-
mento.

La decisione di riaprire le
scuole è arrivata in se-
guito al calo dei contagi
nella regione, dove però
permangono ancora dei
Comuni in cui i numeri
dei positivi non scen-
dono abbastanza.
Nella Media Valle del Te-
vere, al 14 aprile, questa è
la situazione generale:
Collazzone 9 positivi, con
2 ricoverati e 4 deceduti
dall’inizio della pande-
mia; Deruta 23, con 2 ri-
coverati in terapia
intensiva e 16 deceduti;
Fratta Todina 4, con 2 de-
ceduti; Marsciano 84, con
17 ricoverati di cui 2 in
terapia intensiva, 40 de-
ceduti; Massa Martana
11, con 1 ricoverato e 3
deceduti; Monte Castello
di Vibio 5, con 1 dece-
duto; San Venanzo 6, con
1 ricoverato e 7 deceduti;
Todi 79, con 9 ricoverati
di cui 1 in terapia inten-
siva, 18 i deceduti.
Per quanto riguarda le
vaccinazioni, si procede
ancora troppo piano e al
14 aprile l’Umbria ha uti-
lizzato 207.788 dosi, pari
all’89,6% dei vaccini a di-
sposizione (231.835).
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Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano.     Mafalda

TODI | IL SITO È OPERATIVO DAL 12 APRILE

Finalmente apre il centro
vaccinale a Ponterio
Èstato inaugurato il

12 aprile scorso il
Centro Vaccinale

di Todi, presso la palestra
di Ponterio, che
consentirà ai tu-
derti e ai cittadini
di Massa Martana
di abbreviare i
tempi di attesa per
l’immunizzazione,
ed eviterà loro di
doversi spostare in
altri centri, come Mar-
sciano, distanti rispetto a
precedenti prenotazioni.
A salutare il via all’attività
è arrivata anche la Presi-
dente della Regione Um-
bria Donatella Tesei,
assieme al Sindaco di
Todi Antonino Ruggiano,
al Senatore Luca Brizia-
relli, al consigliere regio-
nale Francesca Peppucci,
all’Assessore al Bilancio
di Todi Elena Baglioni, al

Vicesindaco di Todi
Adriano Ruspolini, coor-
dinatore del COC. Prima
vaccinata, alle ore 8,46,

con il vaccino Pfizer, la
signora Giuliana. 
«Oggi è ancora più alta la
soddisfazione per lo stra-
ordinario lavoro di squa-
dra che ci ha portati a
questo risultato», ha
commenta il  Sindaco
Ruggiano. «Possiamo
con soddisfazione affer-
mare che solo nella
prima settimana di ope-
ratività circa 400 persone
riceveranno un vaccino

per il quale altrimenti
avrebbero dovuto atten-
dere anche 20 giorni, o
un mese, e senza doversi

spostare di molto.
Devo per l’enne-
sima volta ringra-
ziare tutti coloro
che hanno contri-
buito, dalla Prote-
zione Civile agli
straordinari me-
dici e infermieri

volontari all’opera nel
Centro di Ponterio».
«È un risultato di presti-
gio per l’Amministra-
zione Comunale di Todi
– sottolinea ancora il Sin-
daco Ruggiano – visto
che si tratta del primo
centro vaccinale gestito
direttamente da un co-
mune in tutta la regione
Umbria e uno dei pochis-
simi in tutta Italia».

TODI | INTERVENTI ANCHE ALL’IPSIA E AL LICEO

Nuovo cantiere da 1,8 milioni
di euro all’Istituto Agrario

Ben 11,5 milioni di
euro in arrivo per
l’edilizia scola-

stica  nella provincia di
Perugia. È la somma
complessiva disposta nel
decreto di approva-
zione, da parte del Mi-
nistero dell’Istruzione,
dei piani degli inter-
venti per la manuten-
zione straordinaria
degli edifici scolastici.
La parte del leone la
fa  l’Istituto Agrario
Ciuffelli di Todi, al
quale è stato assegnato
1 milione e 800 mila
euro che permetterà di
dare esecuzione
alla messa in sicurezza
e recupero dello spe-
rone nord-est della Citta-
della Agraria, con
interventi che permette-
ranno anche l’amplia-
mento degli spazi a
servizio dell’attività di-
dattica e della vita convit-
tuale e che potranno dare
compiutezza alla riquali-
ficazione dell’antico ex
monastero di Montecri-
sto, già oggetto negli ul-
timi anni di altri
importanti cantieri  su

altre ale di un complesso
che ha una superficie
complessiva di oltre
4mila metri quadrati.
Altro finanziamento,
per  un importo di 215

mila euro, è stato accor-
dato per il complesso del-
l’IPSIA Angelantoni,
facente capo sempre alla
dirigenza del Ciuffelli,
mentre  160 mila
euro vanno per la straor-
dinaria manutenzione,
sempre a Todi, della sede
del Liceo Classico Jaco-
pone.
Il decreto, fresco di pub-
blicazione in Gazzetta
Ufficiale, fissa dei termini

di affidamento dei lavori
tra gli 11 e i   17 mesi, a
seconda del livello di pro-
gettazione  degli inter-
venti in essere al
momento della pubblica-

zione del decreto. Pur
non in presenza di un
progetto definitivo o
esecutivo, nel caso della
Cittadella Agraria di
Todi, destinataria del fi-
nanziamento più consi-
stente della regione, si
prospetta un iter ve-
loce, in considerazione
che la zona oggetto
dell’intervento  è stata
attenzionata da tempo
dall’Istituto e dalla Pro-
vincia, tanto da essere
stata oggetto nei mesi

scorsi anche di una spe-
cifica tesi di laurea fina-
lizzata ad individuare
l’unità strutturale  che
dovrà essere oggetto del
futuro cantiere, il tutto
con il coinvolgimento
anche del Dipartimento
di ingegneria civile del-
l’Università di Perugia e
dell’ingegner Gianluca
Fagotti dell’Ufficio spe-
ciale per la ricostruzione.

TODI | RIQUALIFICATA ANCHE LA ZONA DI SAN CARLO

Nuovo asfalto sulle strade
del comune di Todi
Continuano i la-

vori di manuten-
z i o n e

straordinaria sui tratti di
strada del Comune di
Todi, grazie all’utilizzo
di somme derivanti dal-
l’avanzo di bilan-
cio, con parte
delle entrate cor-
renti e proventi
dei permessi di
costruire desti-
nate proprio
ad interventi sulla
viabilità.  «Ab-
biamo ben pre-
sente lo stato in cui
versano le strade comu-
nali – afferma l’assessore
Moreno Primieri – e per
questo riteniamo indi-
spensabile proseguire
nella programmazione
messa a punto ad inizio
mandato dal Settore La-
vori Pubblici e Manuten-
zioni».
La totale  riasfaltatura
della salita di San Carlo,
uno degli accessi alla

città,  unitamente alla
manutenzione dell’area,
che ha riportato alla vista
un ulteriore tratto delle
mura urbiche, rappre-
senta sicuramente un ap-
prezzabile miglioramento

del secondo più impor-
tante accesso alla città. La
radicale  ripulitura del-
l’area a monte e a valle
della stessa strada è stata
eseguita ad opera della
proprietà privata, il cui
assetto sembra abbia su-
bìto di recente dei cam-
biamenti.
Sono stati effettuati anche
i lavori sul tratto di strada
di Montelupino che pre-
sentava da anni un grave

cedimento verso valle su
un tratto di carreggiata.
L’intervento, rilevato nel
corso della recente meta-
nizzazione della zona re-
sidenziale, ha richiesto
sfondi profondi con con-

solidamento del
fondo stradale per
risolvere in ma-
niera definita il
problema.
Sempre nei pressi
di Montelupino, a
cura della Provin-
cia di Perugia, è
stata invece riasfal-

tata la strada che dal bivio
ex fornace Toppetti
scende verso Ponte Mar-
tino,  altro tratto le cui
condizioni destavano da
tempo preoccupazione
anche ai fini della sicu-
rezza della circolazione.
In fase di avvio, ha dato
notizia l’assessore Pri-
mieri, anche i lavori di si-
stemazione del borgo di
Montenero.
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Togli il “non” dalla frase “non posso”.     Samuel Johnson

L’Amministrazione
Comunale di Todi
ha annunciato al-

cuni giorni fa l’approva-
zione da parte della
Soprintendenza del pro-
getto del nuovo impianto
di risalita di Porta Orvie-
tana. In una nota l’Am-
ministrazione esprime
orgoglio per l’approva-
zione del progetto di rea-
lizzazione della nuova
risalita del parcheggio ad
integrazione dell’attuale
ascensore inclinato, an-
cora fermo in attesa degli
adeguamenti richiesti dal
Ministero dei Trasporti.
L’intervento progettato –
scrive l’Amministrazione
- consiste nella realizza-
zione di un  impianto di
risalita verticale, collo-
cato ad opportuna di-
stanza dall’impianto
esistente e ai margini
delle aree interessate da
antichi crolli, in modo da
collegare la circonvalla-
zione al centro storico in
corrispondenza di Via
Termoli.
Un ascensore a due ca-
bine indipendenti  che
permetteranno di tra-

TODI | LE PROTESTE DELLE FORZE DI OPPOSIZIONE

Via al progetto per gli
ascensori a Porta Orvietana

TODI | SERVIZIO REVOCATO ALLA COOPERATIVA KOLBE

Il Tar ha annullato l’appalto
alla Veralli Cortesi 
Il Tar dell’Umbria ha

accolto il ricorso pre-
sentato dal  Consor-

zio di Cooperative
Kursana  contro l’Ente
Veralli Cortesi e la Coo-
perativa Kolbe ed ha an-
nullato il
provvedimento con il
quale era stata aggiudi-
cata la gestione dei ser-
vizi relativi alla
residenza per anziani
nella città di Todi,  in
quanto il contratto di av-
valimento tra la stessa ed
Agatos non era conforme

alla normativa.
A questo punto l’appalto
viene assegnato al Con-

sorzio Kursana che era
risultato secondo classifi-
cato. La Cooperativa
Kolbe ha comunicato ai

sportare complessiva-
mente fino a dodici per-
sone con una capacità
giornaliera di far salire e
scendere fino a 20.000
persone.
La parte finanziaria ha
avuto già l’assenso della
Giunta Municipale e del
Consiglio Comunale, con
l’istruttoria già avviata
per un  mutuo comples-
sivo di circa 700.000 euro
che si andrà ad aggiun-
gere alla somma già con-
cessa, a titolo di
finanziamento, dalla Re-
gione dell’Umbria, per un
intervento che avrà
un costo complessivo di
circa 1.700.000 euro.
Con il nuovo impianto di
risalita, la giunta comu-
nale, vorrebbe spostare a
Porta Orvietana il termi-
nale capolinea di tutti gli
autobus del cento storico,
compresi quelli scolastici
e rivitalizzare tutta l’area
della cosiddetta  Valle
Bassa.
I vincoli della Soprinten-
denza hanno però proba-
bilmente costretto il
Comune a dover cam-
biare il progetto iniziale,

che prevedeva lo sbarco
ai Giardini Oberdan a
poca distanza dall’attuale
ascensore inclinato. La
nuova struttura verrà
così collocata più di-
stante dal parcheggio di
Porta Orvietana e con
stazione di arrivo ad una
quota più bassa di quella
prevista inizialmente. 

La nuova collocazione ha
suscitato forti polemiche
in città, con le opposi-
zioni che hanno conte-
stato con forza tale
soluzione, che ritengono
inadeguata alle esigenze

di Todi. I motivi risie-
dono nel fatto che i nuovi
ascensori saranno troppo
distanti dal parcheggio,
avranno una capienza
troppo ridotta ed inoltre
porteranno i passeggeri

in Via Termoli con an-
cora un ripido tratto in
salita per arrivare in Via
Ciuffelli, cosa che costi-
tuirebbe un grosso osta-
colo alla fruibilità da
parte degli utenti, in par-
ticolare per i disabili.
Todi Civica ha ipotizzato
addirittura l’indizione di
un referendum sulla que-
stione, idea a cui ha poi
aderito anche il Partito
Democratico, chiedendo
che vengano realizzate
delle scale mobili nei
pressi dell’attuale ascen-
sore inclinato.

dipendenti che  entro il
mese di aprile lascerà la
gestione.

Molte le criti-
che e le pole-
miche da parte
delle forze di
opposizione a
cui l’azienda
Veralli-Cortesi
ha risposto con
una nota, spe-
cificando che

«l’azienda non è chiamata
direttamente in causa per
proprie mancanze od er-
rori  nella definizione di

patti, condizioni dei ser-
vizi affidati; la sentenza
inoltre non censura in-
congruità della base eco-
nomica.
Anche gli standard previ-
sti dalla normativa regio-
nale in materia di
personale,  risultano ri-
spettati. Nella dotazione
organica relativa al
nuovo contratto di ap-
palto, si prevedono un
totale di 47 operatori ri-
spetto ai 42 del vecchio
appalto. Non si prefigura
quindi alcun danno al-
l’ente, ma anzi Veralli-
Cortesi beneficerà di un
ribasso economico, su
base di cinque anni, più
vantaggioso per l’azienda
rispetto all’appalto revo-
cato.
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L’idealista cammina in punta di piedi, il materialista sui talloni.     Malcolm de Chazal

MARSCIANO | APPELLO DELLA PRESIDENTE MARIANESCHI

Confcommercio Marsciano:
stop a tasse e imposte locali

La richiesta rivolta
da  Confcommer-
cio al Comune di

Marsciano  parte da un
concetto semplice: molte
imprese sono state co-
strette a chiudere a causa
della pandemia, non
hanno prodotto
fatturato o l’hanno
visto drammatica-
mente ridotto, e
non hanno utiliz-
zato i servizi per i
quali continuano
invece ad arrivare
bollette e richieste
di pagamento.  Su
tasse e imposte lo-
cali occorre uno stop im-
mediato: le imprese non
ce la fanno ad andare
avanti.
Sulla base di queste con-
siderazioni, la presidente
di Confcommercio Mar-
sciano  Sara Mariane-
schi aveva scritto oltre un
mese fa al sindaco Fran-
cesca Mele, e agli asses-
sori Roberto Consalvi e
Andrea Pilati, rappresen-
tando lo stato di forte di-
sagio delle imprese e la
necessità di rivedere la
tassazione locale per con-

sentire alle imprese di so-
pravvivere all’emergenza
economica. 
In assenza di aiuti ade-
guati e nell’incertezza as-
soluta che ancora vivono
le imprese, Confcom-
mercio Marsciano torna

a chiedere al Comune
una risposta coraggiosa e
forte, in linea con le ri-
chieste già avanzate da
Confcommercio regio-
nale e Fipe all’Anci Um-
bria per una esenzione
dal pagamento dell’Imu,
dell’imposta di pubblicità
e della Tari di tutte quelle
imprese che, anche nel
2021, saranno costrette a
chiusure dell’attività o a
riduzioni di orario  e
quelle che, pur rima-
nendo in esercizio, regi-
streranno comunque un

calo del fatturato.
Confcommercio Mar-
sciano e la presidente
Marianeschi tornano a
sottolineare la propria di-
sponibilità ad un auspica-
bile confronto con gli
amministratori comu-

nali.
Necessario, se-
condo Confcom-
mercio, prevedere
anche un nuovo
sistema di  rateiz-
zazione dei tri-
buti che in futuro
si dovranno pa-
gare, rispetto a
quanto attual-

mente disposto dal rego-
lamento comunale.  
Occorre anche la  ridu-
zione dell’IMU  per gli
immobili di categoria D e
l’esenzione del paga-
mento della Tosap (Tassa
per l’occupazione di spazi
e aree pubbliche) fino alla
fine dell’anno, in partico-
lare per un’eventuale ri-
modulazione degli spazi
destinati all’attività da bar
e ristoranti per compen-
sare la riduzione dei co-
perti dettata dalle regole
sul distanziamento.

MARSCIANO | UN INTERVENTO DA 205 MILA EURO

Al via i lavori di recupero
della torre di Papiano 
Sono iniziati i lavori

per il recupero
strutturale della

torre campanaria di Pa-
piano. La torre, di pro-
prietà comunale e
simbolo di uno dei borghi
più caratteristici del terri-
torio di Marsciano, aveva
subito danni a seguito del
sisma del 2016. Da allora
l'area è stata transennata e
ne è stato impedito l'ac-
cesso. Ora, dopo aver
completato il suo iter bu-
rocratico presso l'Ufficio
speciale ricostruzione
Umbria, il Comune ha ot-
tenuto il finanziamento di
205mila euro complessivi
per i lavori di riparazione
di quei danni e per il raf-
forzamento di alcune
parti strutturali della
torre.
L'intervento andrà a ri-

dare agibilità all'immo-
bile, attraverso la ripara-
zione di porzioni murarie
lesionate, il consolida-

mento strutturale localiz-
zato, finalizzato al
miglioramento del com-
portamento sismico, la
realizzazione di una sotto-
fondazione in mattoni e il
rifacimento del solaio in
legno dell'interpiano. La
conclusione dei lavori av-
verrà, presumibilmente,
entro l'autunno 2021.

«Con l'avvio dei lavori –
spiega l'assessore ai lavori
pubblici Francesca Bor-
zacchiello – si conclude
un iter particolarmente
complesso, dove alle lun-
gaggini burocratiche della
ricostruzione pubblica
post terremoto 2016, si
sono aggiunte le compli-
cazioni dell'emergenza sa-
nitaria. Il lavoro che sta
interessando questa sto-
rica struttura è volto a re-
cuperare puntualmente i
danni del sisma. Non si
tratta quindi di una riqua-
lificazione complessiva
della torre, ma se ne ga-
rantirà comunque il con-
solidamento strutturale,
in modo da restituire alla
comunità un bene storico
tra i più significativi e
identitari del nostro terri-
torio».

Ciao papà
Sei nato il 22-02-

1924 e il 20 febbraio
di quest’anno te ne

sei andato in silenzio,
senza avere la  possibilità
di salutare nessuno. Te ne
sei andato da solo, senza
nessuno al tuo fianco,
uomo realmente di altri
tempi, onesto, sincero,
mai fuori luogo, legatis-
simo al passato, alle tradi-
zioni e alla famiglia,
lavoratore  instancabile,
conoscitore profondo
della natura e della terra.

Tanti anni fa ci dicesti che
per il tuo funerale avresti
voluto pochissimi fiori,
ma con la musica della
banda del paese e al tuo
seguito tutte le persone a
te care. 
Non ti abbiamo potuto
accontentare  anche se
non è dipeso dalla nostra
volontà, ma dalle circo-
stanze Covid. Siamo for-
temente convinti che
attraverso queste poche
righe che potranno essere
lette da tutti, potrai rima-

nere almeno per un  at-
timo nel nostro ricordo.

Ciao papà. 
I tuoi figli Teo e Franca

MARSCIANO | ERA STATO AMMINISTRATORE DEL COMUNE

La scomparsa di Massimo Ceccarelli

Èprofondo il cordo-
glio che ha
espresso l’ammi-

nistrazione comunale di
Marsciano, con il sindaco
Francesca Mele, la
Giunta e il Consiglio pre-
sieduto da Vincenzo An-
tognoni, per la morte di
Massimo Ceccarelli. 
«Per molti anni ammini-
stratore del Comune –
scrive in una nota la
giunta comunale- sia nel
ruolo di consigliere che

in quello di presidente
del Consiglio e assessore,
Massimo Ceccarelli ha
sempre portato avanti
con competenza il suo
impegno istituzionale so-
stenuto da una passione
politica autentica. È stato
un cittadino molto pre-
sente e attivo anche nel-
l’associazionismo, dove
ha messo a disposizione
il suo tempo e il suo
punto di vista pragma-
tico nell’affrontare i pro-

blemi e nel risolverli.  
Alla famiglia di Massimo,
l’amministrazione comu-
nale esprime le proprie
condoglianze e la vici-
nanza di tutta la comu-
nità cittadina».

Giovanni  Alessandri
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Quando una cosa è negativa, tienila per te; quando è positiva, condividila.     Osho

MARSCIANO | L’APPELLO DELL’AMMINISTRAZIONE

Controlli e comportamenti
per contrastare il Covid

MARSCIANO | PROGETTI PER IL BANDO REGIONALE 

Il museo del Laterizio 
è attrattore culturale

La morsa del conta-
gio da Covid-19
sul territorio di

Marsciano, sembra che si
stia progressiva-
mente allen-
tando, anche se
permane un nu-
mero consistente
(poco meno di
100 quando scri-
viamo) di attual-
mente positivi con
presenza di varianti del
virus.
Alcuni giorni fa, il sin-
daco Francesca Mele ha
fatto un appello alla re-
sponsabilità di tutti:
«Non siamo fuori dal-
l’emergenza. Ancora oggi
permane un numero si-
gnificativo di persone ri-
coverate, tra cui alcune di
età inferiore ai 60 anni. E
non possiamo dimenti-
care i 44 morti che hanno
segnato la nostra comu-
nità.  Anche in questo

caso alcune delle persone
decedute avevano meno
di 60 anni.   
Non si può quindi non

stigmatizzare la presenza
di alcuni comportamenti
irresponsabili e di grave
violazione delle norme di
prevenzione sanitaria che
purtroppo continuano
ancora ad essere rilevati
sul territorio comunale».
Da gennaio 2021 sono
stati sanzionati dalle
Forze dell’Ordine due
casi di violazione dell’ob-
bligo contumaciale da
parte di soggetti positivi,
che sono usciti dai propri
domicili. Si tratta di una
condotta che costituisce

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

Terrecotte a Mar-
sciano tra gli attrat-
tori identificati dalla
Regione Umbria sui
quali è possibile svi-
luppare progetti di
valorizzazione in ri-
sposta al bando re-
gionale “Sostegno
progetti imprese
culturali e creative” a va-
lere sulle risorse del POR
FERS 2014-2020 e fina-
lizzato alla valorizzazione

di attrattori culturali e
naturali del territorio,
anche attraverso l’inte-

grazione tra imprese
delle filiere culturali,
creative e dello spetta-
colo.

L’iniziativa si rivolge
quindi ad imprese che
operano nel settore della

cultura e dello spet-
tacolo chiamate, con
progetti innovativi, a
valorizzare specifici
beni culturali e am-
bientali ai fini della
loro funzione e della
promozione turistica
del territorio. 
«Si tratta di una im-

portante opportunità –
spiega il vicesindaco An-
drea Pilati – che mette a
disposizione risorse utili

a potenziare la fruibilità
del Museo dinamico del
Laterizio e delle Terre-
cotte e quindi il suo ruolo
quale testimone del-
l’identità storica, cultu-
rale e produttiva del
territorio. Rivolgo un in-
vito, quindi, a tutte le im-
prese a cui questo bando
si rivolge, affinché pos-
sano considerare anche
questo Museo tra gli at-
trattori sui quali svilup-
pare una specifica
progettazione. Il Comune
di Marsciano è a loro di-
sposizione per ogni utile
informazione e per la va-
lutazione dei partenariati
finalizzati a garantire
l’ammissibilità dei pro-
getti stessi».

norme di prevenzione sa-
nitaria. Un caso di evento
conviviale, che ha regi-
strato assembramento di
molte persone non con-
viventi provenienti anche
da fuori comune.
A fronte del permanere
di tali comportamenti
che possono vanificare
gli sforzi di tutti nel con-

tenimento dei contagi, il
Comune ritiene doveroso
e necessario tornare a ri-
badire alcune prassi com-
portamentali basilari: la
comparsa dei sintomi
ormai noti dell’infezione
da Sars-Cov-2 obbliga il
soggetto interessato a ri-
manere nel proprio do-
micilio ed attivare il

proprio medico di medi-
cina generale; i test rapidi
presso le farmacie (gra-
tuiti per i soggetti 0-19
anni ed a prezzi agevolati
per tutti i restanti utenti)
hanno scopo esclusiva-
mente preventivo. Per-
tanto, chi accusa sintomi
deve astenersi dal recarsi
in farmacia.

reato di carattere penale.
Oltre quaranta le san-
zioni amministrative per
il mancato rispetto delle
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I cinque minuti di una donna sono come gli anni dei cani: li devi moltiplicare per sette!      Dario Cassini
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

APRILE  2021
18: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
25: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

MAGGIO 2021
01: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
02: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
09: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
16: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

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

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

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

MASSA | L’ANNUNCIO DEL VESCOVO SIGISMONDI

Don Riccardo lascia la chiesa
e la parrocchia di Massa

SALUTE | ORDINANZA DEL COMMISSARIO FIGLIUOLO

Vaccini: precedenza solo 
ai fragili e agli anziani
In linea con l’ordi-

nanza del Commis-
sario nazionale,

Generale Figliuolo, per
l’Emergenza covid, n. 6
del 9 Aprile, la Regione
Umbria ha dato disposi-
zioni a tutti gli organi
preposti alla vaccina-
zione che, cosi come sta-
bilito nell’ordinanza
nazionale, saranno  abili-
tati alla prenotazione per
la prima dose sul portale
regionale solo le seguenti
categorie: 
Over 80;  estremamente
vulnerabili per patologia
e per grave disabilità; fa-
miliari conviventi  di
estremamente vulnerabili
per patologia maggiori di
16 anni, (solo le condi-
zioni con asterisco nelle
tabelle ministeriali); ge-
nitori, tutori e affidatari
di estremamente vulne-
rabili  per patologia mi-
nori di 16 anni; familiari
conviventi e caregiver di
estremamente vulnerabili
per grave disabilità art. 3
comma 3 legge
104/1992; persone di età
compresa tra i 70 e i 79
anni, che restano in capo

ai medici di medicina ge-
nerale e, a seguire, quelle
di età compresa tra i 60 e
i 69 anni; operatori sani-
tari e socio-sanitari an-
cora non vaccinati e tutti
coloro che operano in

presenza presso strutture
sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private. 
«Tutte queste categorie –
spiega il commissario
D’Angelo –  saranno abi-
litate alla prenotazione
per la  prima dose con
vaccino Pfizer  per gli
estremamente vulnerabili
indipendente dall’età,
così come saranno anche
vaccinati con Pfizer i cit-
tadini under 60 (dalla co-
orte 1961 alle coorti
successive) indipenden-
temente dalla categoria di
appartenenza.  I soggetti

over 60  (dalla coorte
1960 alle coorti prece-
denti) indipendente-
mente dalla categoria di
appartenenza  saranno
vaccinati con Vaxzevria,
precedentemente deno-

minato AstraZeneca». 
D’Angelo ha spiegato che
«tutte le altre categorie
abilitate precedente-
mente saranno disabili-
tate alla prenotazione
della prima dose, mentre,
sempre per queste cate-
gorie, va garantita la se-
conda dose».  Tra le
categorie non più abili-
tate per la prima dose, fi-
gurano le Forze
dell’ordine, la Protezione
Civile e i dipendenti della
scuola e dell’Università.
«Tutti coloro che non
hanno ancora avviato il

ciclo vaccinale con la
prima dose   – ha con-
cluso D’Angelo – lo fa-
ranno nell’ambito del
reclutamento per fasce di
età con il resto della po-
polazione».
L’ordinanza è stata tra-
smessa anche alle  Forze
dell’Ordine, agli Istituti
Penitenziari, all’Univer-
sità, all’Ufficio Scolastico
Regionale, alla Prote-
zione Civile che avevano
avviato il ciclo vaccinale
per i propri operatori e ai
quali, nel rispetto dell’or-
dinanza stessa, si garanti-
sce al momento solo la
seconda dose già pro-
grammata e non si po-
tranno più programmare
prime dosi salvo per i
soggetti che rientrano
nelle condizioni di estre-
mamente vulnerabili se-
condo le categorie
stabilite a livello nazio-
nale.
Ricordiamo che il Mini-
stero della Salute ha de-
ciso di raccomandare la
somministrazione del
vaccino anti Covid pro-
dotto da  AstraZeneca,
alle persone di età supe-
riore ai 60 anni. In virtù
dei dati ad oggi disponi-
bili, chi ha già ricevuto
una prima dose del vac-
cino Vaxzevria, può com-
pletare il ciclo vaccinale
col medesimo vaccino. 

dal Vescovo Mons. Gual-
tiero Sigismondi in per-
sona: «A don Riccardo –
ha detto il Vescovo – la

mia gratitudine
per il servizio
svolto finora.
(…) A don
Riccardo va,
soprattutto, il
mio augurio
più sincero
perché questa
sua scelta –
compiuta con
piena libertà,

come lui stesso mi ha
confidato – possa assicu-
rargli serenità e pace».
Don Riccardo Ceccobelli
ha dichiarato di amare e

rispettare la Chiesa.
«Non posso non conti-
nuare ad essere coerente,
trasparente e corretto con
essa come finora sono
sempre stato. Il mio
cuore è innamorato, sep-
pure non abbia mai avuto
modo di trasgredire le
promesse che ho fatto.
Voglio provare a vivere
quest’amore senza subli-
marlo, senza allonta-
narlo». 
Don Riccardo ha ringra-
ziato quanti nei sei anni
del suo ministero in que-
ste comunità hanno col-
laborato con lui nelle
attività parrocchiali,
esortandoli a proseguire
gli impegni con la comu-
nità del TOR, in partico-
lare con Padre Mauro
Dipalo a cui è ora affidata
la parrocchia massetana.

La comunità reli-
giosa di Massa
Martana,  e non

solo (ha avuto eco anche
nelle cronaca dei
giornali nazio-
nali), è rimasta at-
t o n i t a
all’annuncio avve-
nuto domenica 11
aprile nel corso
della Santa Messa
nella chiesa par-
rocchiale di
M a s s a
Martana:  Don
Ricccardo Ceccobelli
parroco di Massa Mar-
tana ha chiesto al Papa, la
dispensa dal celibato sa-
cerdotale e la riduzione

allo stato laicale. In pra-
tica, Don Riccardo ha
chiesto di abbandonare la
tonaca e tornare alla vita

civile. Don Riccardo era
anche Direttore della Pa-
storale Giovanile della
Diocesi di Orvieto-Todi.
L’annuncio è stato dato
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniPer il fanatico ci sono sempre due opinioni: la sua e quella sbagliata!     Roberto Benigni

TODI | ULTIMO PASSAGGIO DELLA FILIALE TUDERTE

Cambio insegna in banca: 
via Ubi arriva Intesa
Cambio insegne in

diverse filiali
bancarie del ter-

ritorio regionale, dove il
marchio UBI Banca ha
lasciato il posto a quello
di Banca Intesa. Si tratta
dell’ultimo “passaggio di
mano” di quello che fu
l’istituto di credito cono-
sciuto come Banca Popo-
lare di Todi, storica
istituzione  fondata nel
1882 nei locali della So-
cietà di Mutuo
Soccorso la cui fine va ri-
condotta in realtà al
1996, anno in cui i soci
furono chiamati a delibe-
rare prima sulla trasfor-
mazione da società
cooperativa a società per
azioni, poi sulla vendita
delle stesse azioni all’ac-
quirente Banca Popolare
di Bergamo che la acqui-
sirà attraverso la control-
lata Banca Popolare di
Ancona. Pochi i contrari.

Il prezzo di acquisto of-
ferto, pari al doppio del
loro reale valore, al-
l’epoca  sopisce sul na-

scere gli istinti nostalgici
di attaccamento a una re-
altà  che, comunque, ha
fatto la storia della città.
E quello non era che il
primo di una serie di pas-
saggi. Nel 2003 c’è la fu-
sione tra la Banca
Popolare di Bergamo-
Credito Varesino e la
Banca Popolare Com-
mercio e Industria dalla
quale  nasce il gruppo
Banche Popolari Unite –
BPU Banca; nel 2007 l’in-
tegrazione con il Gruppo

Banca Lombarda e Pie-
montese fa assumere la
nuova denominazione
di Unione di Banche Ita-

liane – UBI; la storia con-
tinua perché proprio sul
finire del 2020, a seguito
dell’offerta pubblica di ac-
quisto su Ubi da parte di
Banca Intesa, è stato uffi-
cializzato  il  cambio di
nome per 486 filiali e 134
punti operativi di Ubi
Banca e, in piccola parte
di Intesa, a seguito del-
l’acquisizione da parte del
gruppo Bper, che si con-
cretizzato ad inizio 2021
quando è stata perfezio-
nata l’operazione.

In Umbria sono state 18
le filiali e i punti operativi
di Ubi Banca che sono
passate sotto l’insegna di
BPer: la filiale di via Set-
tevalli a Perugia, quella di
Magione, il mini spor-
tello di Corciano, le filiali

di Marsciano, Todi (Pan-
talla), il minisportello di
Monte Castello di Vibio,
Spoleto, Gubbio, Gualdo
Tadino, Foligno (via Ar-
camone) e il minispor-
tello di Sant’Eraclio, Trevi
(Borgo Trevi), Giano

dell’Umbria, il minispor-
tello di Massa Martana,
Acquasparta, Terni,
Narni e il minisportello
di Avigliano Umbro.
Quel che restava come
UBI ha ora preso il nome
di Intesa.

AMBIENTE | POTENZIATO IL PARCO MACCHINE

Due nuovi mezzi per 
la flotta della SIA

Sono due i nuovi
mezzi messi in fun-
zione da SIA per lo

spazzamento delle strade.
Si tratta di due mac-
chine di diversa di-
mensione. La prima,
più grande, è operativa
dalla fine della scorsa
estate ed è  utilizzata
per lo spazzamento di
strade, piazzali e, in ge-
nere, vie esterne ai
centri storici. Il secondo
mezzo, operativo dalla se-
conda metà di febbraio
2021, è invece particolar-
mente adatto, viste le di-
mensioni ridotte e la
maggiore manovrabilità,

allo spazzamento nei cen-
tri storici dei capoluoghi
di comune e delle frazioni.
In poco più di un anno e

mezzo sono arrivati in
SIA anche sei nuovi auto-
mezzi per la raccolta ri-
fiuti, che si sono aggiunti
agli oltre 70 mezzi utiliz-
zati per questo servizio e
per il trasporto dei rifiuti.

Il primo è arrivato ad
aprile 2019 e via via gli
altri fino all’ultimo che è
entrato a far parte del

parco automezzi del-
l’azienda nella scorsa
primavera.  Queste 6
macchine sono carat-
terizzate dalla guida a
destra, una soluzione
che serve a garantire
maggiore sicurezza per
l’operatore che in que-

sto modo può scendere
sulla banchina,  e non in
mezzo alla strada, per re-
cuperare i cassonetti da
svuotare che sono ubicati
sulla destra della corsia di
marcia.
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Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona.     Carl Gustav Jung

Flash News RegioneECONOMIA | IN UMBRIA LA CRESCITA PIÙ ALTA

Balzo dei giovani Neet 
“che non fanno niente”
Nel 2020, in base

ai recentissimi
dati Istat, in Ita-

lia tornano a crescere in
maniera preoccupante
i  giovani Neet  (Not in
Education, Employment
or Training), ossia
che non studiano, non la-
vorano e non fanno for-
mazione. Un fenomeno di
forte impatto sociale e che
pone una seria ipoteca
sullo sviluppo del Paese
proprio quando si è
aperta una fase nuova –
per certi versi rivoluzio-
naria – dei driver della
crescita con la digitalizza-
zione a fare da traino e
che richiede competenze
diverse e più larghe ri-
spetto al passato. «Un
tema che – afferma il Di-
rettore di Mediacom043,
Giuseppe Castellini -
dopo essere stato al centro
dell’attenzione negli anni
scorsi, sembra quasi
scomparso dal dibattito
pubblico, nonostante
l’impatto che ha sul pre-
sente e sul futuro dell’Ita-
lia da tanti punti di vista
come il ritorno a un per-
corso di crescita duratura,
la qualità di questa cre-
scita e anche le questioni
dei divari sociali e territo-
riali, due elementi che
sono poi la faccia della
stessa medaglia».
Tra le regioni, nella fascia
d’età 15-24 l’incremento
maggiore dei giovani
Neet lo registrano  Mar-
che  (+26,3%),  Lombar-
dia (+25,9%), Molise (+2
1,4%) e Liguria (+20,3%),
mentre l’incremento a li-
vello nazionale è del 5%. 
Ma se si guarda alla fascia
d’età 15-34 la situazione,

se rispetto alla fascia 15-
24 non cambia a livello
nazionale nel trend di cre-
scita (+4,9%), muta in-
vece a livello di regioni. È
infatti l’Umbria la regione
che mostra l’incremento
più forte dei Neet nella fa-
scia 15-34 anni (+25%),
seguita da Trentino Alto
Adige  (+22,8%) e  Lom-
bardia  (+20%), mentre
il Mezzogiorno evidenzia

una contrazione (-0,9%).
A livello nazionale, nel
2020 i giovani Neet sono
cresciuti rispetto al 2019
di 53mila unità nella fa-
scia d’età 15-24 (arri-
vando a 1,112 milioni) e
di 145mila nella fascia
d’età 15-34, arrivando a
toccare 3,085 milioni di
persone.
La diversità tra gli anda-
menti regionali dei gio-
vani Neet nelle due fasce
d’età (15-24 e 15-34) de-
riva dal fatto che, mentre
nella prima la crescita dei
giovani Neet si può impu-
tare per la gran parte al-
l’abbandono scolastico,
nella seconda fascia d’età,
quella 15-34, aumenta il
peso dei giovani che sono
stati espulsi dal lavoro e di
quelli che non trovano la
prima occupazione. E qui,
come detto, emerge in
modo particolarmente
netto la crescita dei Neet
in Umbria, Trentino Alto

Adige  e  Lombardia,  ma
anche in Piemonte, Mar-
che e Veneto.
Nella fascia d’età 15-24 i
giovani che non studiano,
non lavorano e non fanno
formazione nel 2020 sono
il 19%, praticamente uno
su cinque, rispetto al
18,1% del 2019. Come
detto è il Nord a marcare
– tra il 2019 e il 2020 –
l’aumento maggiore (+1,9

punti percentuali)
dell’incidenza dei
giovani Neet nella
fascia d’età 15-24.
Nella fascia d’età 15-
34 l’incremento
maggiore dei gio-
vani Neet lo regi-
strano, in termini di
incidenza dei Neet

sul totale dei giovani 15-
34, Umbria  (+4,2 punti
percentuali), Molise (+2,9
), Piemonte e Lombardia (
entrambe con +2,9 punti
percentuali). Ma le re-
gioni che restano in vetta
per percentuali di giovani
Neet sul totale di questa
fascia di età restano le
stesse del
2019:  Sicilia  (41%, ossia
oltre quattro persone su
10 nella fascia d’età 15-34
non studiano, non lavo-
rano e non fanno forma-
zione), Campania (38,7%)
e Calabria (38,4%).
Andamento mercato del
lavoro, penalizzati i gio-
vani. I dati sull’aumento
dei Neet nella fascia d’età
15-34 evidenziano quanto
emerso nel corso del 2020
dai vari Rapporti con-
giunti Istat, Anpal e Inps
sul mercato del lavoro, dai
quali emerge che, in gene-
rale, sono stati i giovani
(insieme alle donne) i più

penalizzati dal calo senza
precedenti dell’occupa-
zione registrata nel 2020
(-426mila posti di lavoro,
con l’incremento di
567mila inattivi).
La questione di genere:
nella fascia 15-34 anni la
percentuale di giovani
Neet tra le donne è supe-
riore di 8 punti percen-
tuali rispetto a quella degli
uomini. Guardando alla
fascia d’età 15-34 anni,
l’aumento dei giovani
Neet nel 2020 ha riguar-
dato sia gli uomini che le
donne, ma queste ultime
in misura maggiore, au-
mentando il già ampio di-
vario di genere. Fa infatti
impressione notare che,
nel 2020, la percentuale di
giovani Neet tra gli uo-
mini (21%) è di 8,3 punti
percentuali inferiore a
quella delle donne
(29,3%), in peggiora-
mento rispetto alla già
grave situazione del 2019
(i Neet tra gli uomini
erano il 7,9%, tra le donne
il 27,9%, con u divario di
8 punti percentuali).  In
pratica, quasi una giovane
su 3 nella fascia 25-34
anni non studia, non la-
vora e non fa formazione,
rispetto a un rapporto di
1 su 5 tra gli uomini. 
Il divario di genere, in-
vece, non solo sparisce
ma diventa addirittura
leggermente a favore della
donne se si guarda alla fa-
scia d’età 15-24, dove nel
2020 i Neet sono il 19,1%
tra gli uomini e il 18,8%
delle donne (con un diva-
rio a favore di queste ul-
time di 0,3 punti
percentuali). Ciò significa
le donne studiano e fanno
formazione quanto e più
degli uomini, ma poi
quando si tratta di acce-
dere al mercato del lavoro
vengono tagliate fuori, su-
bendo una grave penaliz-
zazione.

Festival dei Due Mondi dal 25 giugno
Presentazione della edizione 2021 del Festival dei Due
Mondi, che si terrà dal 25 giugno all’11 luglio a Spoleto.
Sessanta spettacoli, 5 prime assolute, 500 artisti da 13 Paesi
del mondo con almeno 5- 6 appuntamenti al giorno, con
tutte le forme dell’arte, dalla musica al teatro, dalla danza
agli stage digitali, incontri, laboratori, performance, mo-
stre. Diretto da Monique Veaute e, pandemia permet-
tendo, tutto è pronto per una kermesse che si annuncia
anche come una ripartenza, con le strade e le piazze della
città d’arte umbra pronte ad accogliere di nuovo la gente.
Il Festival –  ha detto l’assessore Agabiti – rappresenta per
l’Umbria uno dei momenti culturali più qualificanti, che
questa edizione raccoglie e rilancia in una dimensione so-
stenibile e ambiziosa, nata e programmata in un periodo
emergenziale ma con lo sguardo rivolto al futuro.    

Covid-19: più controlli fuori dalla scuole
Con la riapertura delle scuole, sul fronte dell’uso dei mezzi
di trasporto pubblico da parte degli studenti, che sicura-
mente rappresenta uno dei momenti decisivi per contra-
stare la diffusione del coronavirus, la Regione ha
reso operativi, in collaborazione con BusItalia, dei mezzi
aggiuntivi in modo da mantenere il riempimento entro i
limiti richiesti dalla normativa. Il Comune di Marsciano,
come richiesto dalla stessa Prefettura e in collaborazione
con le Forze dell’ordine, ha predisposto dei controlli all’in-
gresso e all’uscita delle scuole, avvalendosi anche del sup-
porto della Protezione Civile, in modo da scongiurare la
formazione di assembramenti e controllare il rispetto delle
modalità di accesso ai mezzi pubblici. Il Comune invita
studenti, docenti e personale della scuola ad effettuare set-
timanalmente i test antigenici rapidi gratuiti presso le far-
macie convenzionate.   

PSR e lotta ai cambiamenti climatici
Contrasto agli effetti negativi del cambiamento climatico
grazie all’efficienza energetica, all’attenzione ai servizi of-
ferti nelle aree rurali, alla valorizzazione dei residui delle
lavorazioni in agricoltura, al sostegno allo sviluppo soste-
nibile. Sono diverse e mirate le finalità che l’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, evidenzia in
merito al bando rivolto a Comuni ed enti pubblici per la
realizzazione o la conversione di piccoli impianti di pro-
duzione e distribuzione di energia termica e di cogenera-
zione alimentati a biomasse agroforestali. Un investimento
significativo di circa 2,4 milioni di euro a valere nel Pro-
gramma di sviluppo rurale con impianti di potenza limi-
tata, tra 100 kW e 1 MW, che tengono conto della
dimensione ‘sociale’ dell’utenza e commisurati alle capa-
cità di approvvigionamento costante della materia prima.

Braganti direttore “salute e welfare” della Regione
È Massimo Braganti il nuovo Direttore regionale “Salute
e Welfare” della Regione Umbria. È  quanto previsto da
una delibera odierna della Giunta regionale, a cui seguirà
il decreto di nomina della Presidente della Regione, Do-
natella Tesei. Braganti, classe 1958, nato a Sansepolcro, si
è laureato in Economia e Commercio all’Università di Fi-
renze per poi acquisire numerosi titoli post laurea ed una
ampia esperienza professionale in campo gestionale sani-
tario. Braganti ha già svolto la sua attività in Umbria, nel
ruolo di Commissario Straordinario della Asl Umbria 2.
Il ruolo ricoperto ad oggi è quello di Direttore generale
dell’Azienda Sanitaria locale integrata con Università della
Regione Friuli Venezia Giulia.
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Il sentimento dell’infinito è il vero attributo dell’anima.     Madame de Staël

TODI | RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI E IMPIANTI

Approvato il progetto per la
riqualificazione di Camerata

Terminati i lavori
di Cecanibbi, Ri-
paioli e Monte-

molino, la Giunta ha
approvato il progetto
proposto dall’As-
sessorato ai Lavori
Pubblici per la ri-
qualificazione del
centro storico
di Camerata. 
«La riqualifica-
zione – afferma
l’Assessore Mo-
reno Primieri  –
tende a valorizzazione il
patrimonio architetto-
nico e storico-culturale
delle aree rurali e dei bor-
ghi, con l’intento di con-
tribuire a contrastare il
declino socio-economico
e di abbandono degli
stessi e favorire il turismo
rurale e l’identità cultu-
rale di chi ci abita».
Il Borgo antico di Came-
rata, situato in collina
nella zona a Sud del terri-

torio comunale di Todi,
anche se in buona parte
ristrutturato presenta al-
cune porzioni di abitato
che vanno ancora ristrut-

turate. 
L’intervento di riqualifi-
cazione  prevederà la
completa rimozione delle
pavimentazioni esistenti
in asfalto, calcestruzzo,
selciati vari non recupe-
rabili, mantenendo in-
vece la zona pavimentata
in lastricato di pietra da-
vanti alla chiesa e le za-
nelle in ciottoli di pietra
calcarea a faccia vista ai
lati dei vicoli. 

Inoltre, saranno rimossi
gli impianti a rete pre-
senti nel sottosuolo tra
cui l’impianto idrico ed i
tratti di fognatura non

riutilizzabili. I
nuovi impianti
prevederanno il
completo rifaci-
mento della rete
fognaria mista e
dell’acquedotto
all’interno dell’area
di intervento. 
La nuova pavi-

mentazione dei vicoli
sarà realizzata in lastre di
calcestruzzo “simil pietra
serena” integrata con li-
stelli di mattoni che si
adattano con le caratteri-
stiche del borgo. Invece, il
lastricato in pietra esi-
stente davanti alla chiesa
sarà oggetto di una pro-
fonda pulizia, mentre i
tratti di zanella non recu-
perabili verranno rimossi
e rifatti.

TODI | EFFETTUATI INTERVENTI DI RESTAURO

Due dipinti tornano 
nelle chiese di Todi 
La città di  Todi  ha

accolto il rientro di
due  importanti

tele che sono state ricol-
locate nelle chiese di pro-
venienza dopo una serie
di interventi di restauro,
finanziati e condotti a
cura della Soprinten-
denza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio dell’Um-
bria ed eseguiti dalla ditta
Michelangelo Varetto di
Chieri. La prima opera
ha come soggetto “L’As-
sunzione in cielo di
Maria  circondata dagli
Apostoli”, datata 1596 ma
con successivi ritocchi,
come documentato dai
cartigli presenti. Partico-
lari che sono emersi gra-
zie al recupero ed alla
pulitura del dipinto, in
cui è in parte ravvisabile
la mano del tuderte Pie-
tro Paolo Sensini, ora ri-
collocato all’interno della
terza cappella della na-

vata destra del Tempio di
San Fortunato. 
La seconda tela, raffigu-
rante una  “Deposizione
dalla croce con Maria tra

i santi Antonio Abate e
Pietro Eremita”, di mano
di Pietro Paolo Sensini, è
datata 1611 e fu commis-
sionata ed offerta, come
indicato nell’iscrizione
alla base delle figure,
dalla Confraternita dei
Calzolari che aveva la sua
sede presso la  chiesa di
Sant’Antonio, ove il qua-

dro è stato risistemato.
Le operazioni si sono
svolte alla presenza dei
funzionari della Soprin-
tendenza, la Dottoressa
Stefania Furelli e il geo-
metra Marcello Caricchi,
degli assessori Claudio
Ranchicchio e Moreno
Primieri, dell’architetto
Silvia Minciaroni e della
dottoressa Nicoletta Pao-
lucci.
Grande soddisfazione
espressa dall’Ammini-
strazione Comunale di
Todi per il ritorno delle
due preziose tele nella
loro collocazione natu-
rale, dopo un sapiente la-
voro di restauro: «La
valorizzazione ed il man-
tenimento del patrimo-
nio artistico-culturale
della Città è un aspetto
importante, da sempre al
centro del nostro lavoro e
delle nostre attenzioni
quotidiane».    
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ECONOMIA | SONO 55 LE DOMANDE FINANZIATE

In arrivo i contributi 
del “Family Tech” 

ECONOMIA | STANZIATI OLTRE 9 MILIONI DI EURO

Borse di studio 0-6 anni:
quasi 22 mila domande

ECONOMIA | SARÀ RETROATTIVO DAL PRIMO FEBBRAIO

Bonus baby sitting,
via alle domande

Sono state 231 le do-
mande pervenute in
risposta all’avviso

pubblico “Family Tech”,
promosso dalla  Zona
sociale n. 4 della Media
Valle del Tevere  e fi-
nanziato dalla Regione
dell’Umbria con risorse
a valere sul Fondo so-
ciale europeo 2014-2020.
L’avviso è finalizzato al-
l’erogazione di contributi a
copertura dei costi che le
famiglie sostengono per
il noleggio o l’acquisto di
s t r u m e n t i
tecnologici (computer, ta-
blet, connettività ecc.) utili
allo svolgimento di attività
sociali, socio-educative,
ludico-ricreative a di-
stanza. Obiettivo della mi-
sura è, in particolare,
quello di favorire l’accesso
dei cittadini alle nuove
modalità di interazione di-
gitale. 
È stata stilata una gradua-
toria tenendo conto dei
punteggi definiti nella
scheda di valutazione alle-
gata all’avviso pubblicato,
in base alla quale sono
state 206 le domande ac-
colte  mentre 25 sono
quelle escluse per man-

canza di requisiti o di do-
cumentazione idonea.
Delle 206 domande ac-

colte e in graduatoria sono
55 quelle che, in conside-
razione delle  risorse di-

sponibili pari a 32.562,57
euro, riceveranno un con-
tributo pari ad un  mas-
simo di 600 euro a nucleo
familiare. Le economie
che dovessero prodursi a
seguito dell’uso dei buoni
o per effetto di rinunce sa-
ranno utilizzate per lo
scorrimento della gradua-
toria degli attuali 151 am-
messi al contributo ma
non finanziati. 

Achiusura della
fase di presenta-
zione delle do-

mande pervenute
alla Regione Umbria, sono
state 18mila 419 le richie-
ste di contributo per
le  borse di studio  rivolte
agli studenti delle  scuole
primarie e secondarie (per
un importo di 6 milioni
696.800) e 3 mila 434 le
domande a sostegno delle
rette dei servizi educativi
0-6 anni (per un importo

di 2 milioni 492.298). Lo
ha comunicato l’assesso-
rato regionale al-
l’istruzione Paola
Agabiti .
«A queste famiglie
- ha detto l’asses-
sore - come Giunta
regionale, abbiamo
voluto indirizzare i
sussidi derivanti
dal Por Fse per offrire un
aiuto concreto che le so-
stenesse in questo periodo
difficile, in un anno scola-

stico che ha chiamato
tutti, genitori, studenti ed

insegnanti, ad un impe-
gno diverso e maggiore.
La misura che quest’anno
ha preso corpo dalla situa-

zione generata dall’emer-
genza pandemica ma
vuole trasformarsi in uno
strumento più strutturale
e ampio. Per quanto ri-
guarda i bandi borse di
studio e sostegno alle rette,
gli uffici competenti
stanno lavorando per ulti-
mare l’istruttoria
delle  21.853
domande  complessiva-
mente pervenute per defi-
nire il numero degli aventi
diritto. Qualora le risorse
stanziate non dovessero
essere sufficienti c’è l’im-
pegno dell’assessorato a
reperire ulteriori fondi per
finanziare tutte le do-
mande, fino alla totale co-
pertura degli idonei».

Èstato pubblicato
sul Bollettino
della Regione Um-

bria il  bando per il bonus
baby sitting, per il quale le
domande sono aperte dal
24 marzo scorso.
«Il bonus - ha comunicato
l’assessore all’istruzione
Paola Agabiti - per il quale
abbiamo stanziato tre mi-
lioni di euro  derivanti
dalla rimodulazione del

Fondo Sociale Europeo,
sarà retroattivo dal primo
febbraio scorso proprio

per superare il gap tra l’av-
vio dei provvedimenti re-

strittivi legati all’emer-
genza covid e la pubblica-
zione del bando che
coprirà, in questa prima
fase, le mensilità di feb-
braio e marzo 2021. Le
risorse a disposizione an-
dranno a supportare la
conciliazione tra tempi di
vita e di lavoro attraverso
un sussidio per le spese

familiari rivolte all’accudi-
mento dei figli durante la
chiusura dei servizi scola-
stici». 
Per quanto riguarda i cri-
teri, per poter beneficiare
del bonus baby sitting: il
reddito Isee familiare non
deve superare i 50 mila
euro; entrambi i genitori
devono essere impegnati
in una attività lavorativa; i
figli a carico devono avere
un’età non superiore ai 12
anni (alla data del 1° feb-
braio 2021; limite di età
che non si applica ai figli
con disabilità grave accer-
tata).
Il contributo è di 400 euro
in caso di un figlio; per
ogni ulteriore figlio a ca-
rico la somma verrà incre-
mentata di 100 euro fino
ad un massimo di 800
euro.
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Il bambino non è ancora nato, eppure già si dice che il suo naso è come quello di suo nonno.      Proverbio indiano

AMBIENTE | VANNO SOSTITUITE 126 KM DI CONDOTTE

Umbra Acque: in 5 anni 
perdite dal 52 al 46%
Dare valore all’ac-

qua: è questo il
tema della Gior-

nata mondiale dell’Oro
blu che ogni anno, il 22
marzo, viene celebrato
in tutto il mondo.
Umbra Acque que-
st’anno ha deciso di evi-
denziare la diminuzione
delle perdite della rete
idrica, che è uno dei
principali obiettivi
aziendali. La riduzione è
la differenza tra acqua
immessa in rete e quella
complessivamente ero-
gata. Arera (l’Autorità di
regolazione per energia,
reti e ambiente) ha uni-
formato a livello nazio-
nale la metodologia di
calcolo per la determina-
zione delle perdite idri-
che e ha individuato delle
soglie di riduzione di
anno in anno.  Nel 2016
Umbra Acque aveva rag-
giunto un tasso di per-

dite, durante alcuni pe-
riodi dell’anno e nel ter-
ritorio servito dei 38
comuni, pari al 52%. At-

tualmente il tasso medio
è sceso al 46,5%. E non si
trascuri che ogni punto
percentuale di riduzione
delle perdite rappresenta
un recupero di acqua pari
750.000 metri cubi ov-
vero circa 25 litri al se-
condo:  in quattro anni
sono stati recuperati oltre
4 milioni di litri.
In pratica il trend di di-
minuzione negli ultimi
ventiquattro mesi ha

visto un recupero di 2
punti percentuali al-
l’anno. Per il 2021 ci si at-
tende un valore delle

perdite inferiore
al 45%, permet-
tendo pertanto
ad Umbra Acque
di centrare pie-
namente gli
obiettivi di effi-
cientamento sta-
biliti proprio da
Arera.
Il sistema idrico

dei 38 comuni serviti è
lungo oltre 6.300 chilo-
metri  (al netto degli al-
lacciamenti) e poiché la
durata fisiologica della
rete è pari a circa 50 anni,
ogni anno per mantenere
la rete efficiente sarebbe
necessario sostituire il
2% della rete, ovvero 126
chilometri. Dal 2017
questa voce ha avuto un
forte impulso:  ogni do-
dici mesi, mezzo milione

MASSA | STRUMENTAZIONE DEL SATELLITE PRISMA

Sostenibilità “spaziale” 
firmata ACS Angelantoni 

Èdi questi ultimi
giorni la notizia
che il satellite PRI-

SMA di Agenzia Spaziale
Italiana, la cui strumenta-
zione iper spettrale di
bordo è stata testata
con  un simulatore spa-
ziale ACS Angelantoni di
Massa Martana, denomi-
nato “GALILEO  Large
Thermal Vacuum Cham-
ber”, farà parte del pro-
getto sperimentale

“SES5G – Secure Envi-
ronment supervisor em-
powered by Satellite and
5G technology”, nato per
potenziare la sicurezza e
tutelare il patrimonio am-
bientale dellaPineta di
Castel Fusano – un’area
protetta di circa 1.000 et-
tari situata all’interno
della Riserva Naturale
Statale Litorale Romano –
con  l’utilizzo di satelliti,
droni, sistemi antincen-

dio ad alta risoluzione,
sensori video-acustici, In-
telligenza Artificiale e 5G.
Lo strumento iperspet-
trale di PRISMA è in
grado di effettuare da 615
km di altezza un’analisi
chimico-fisica dell’area,
restituendo informazioni
sullo stato di salute della
vegetazione e permet-
tendo di generare un mo-
dello di propagazione
degli incendi.

di euro è dedicato alla ri-
cerca perdite e 5 milioni
alla sostituzione delle
condotte. Per raggiun-
gere questi risultati le
principali attività messe
in campo sono quella del
monitoraggio della rete,
con la creazione di di-
stretti idrici su cui effet-
tuare la ricerca di perdite
occulte; il controllo delle
portate e delle pressioni;
il piano sostituzione delle

linee idriche ammalorate.
Tra l’altro, i tratti oggetto
di prioritaria sostituzione
sono individuati con spe-
cifico algoritmo certifi-
cato dall’Università di
Perugia che tiene conto
dei seguenti fattori:  fre-
quenza delle riparazioni,
numero utenze rifornite,
tipologia materiale della
condotta, aspetti gestio-
nali.
Umbra Acque si è da di-

verso tempo strutturata
con un’apposita unità
aziendale denominata
“Tutela della risorsa
idrica” finalizzata allo
studio delle reti con par-
ticolare riferimento
alla distrettualizzazione e
ricerca delle
perdite,  nonché all’uti-
lizzo sostenibile delle ri-
sorse attraverso
specifiche analisi di di-
sponibilità e fabbisogni. 
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Se giudichi le persone, non hai il tempo di amarle.     Madre Teresa di Calcutta

MASSA | INIZIATIVA DELLA STRADA DELL’OLIO

È stato piantato l’ulivo
della rinascita 

Il  Comune di Massa
Martana ha piantato,
il suo Ulivo della ri-

nascita insieme ai Co-
muni di Assisi,
Bevagna, Campello
sul Clitunno, Casti-
glione del Lago, Città
della Pieve, Spoleto,
Spello, Todi e Trevi. 
Istituita nel 1999 dalla
trentesima Sessione
della Conferenza Gene-
rale Unesco, la ‘Giornata
Mondiale della Poesia’ ri-
conosce all’espressione
poetica un ruolo privile-
giato nella promozione
del dialogo e della com-
prensione interculturale,
della diversità linguistica,
della comunicazione e

della pace. In Umbria,  il
21 marzo, numerosi sono
stati gli appuntamenti con

scrittrici e artiste, rappre-
sentazioni teatrali e let-
ture con la lettura di
poesie, grazie al progetto
“L’Ulivo della Rinascita”
della Strada dell’Olio
e.v.o. Dop Umbria. 
In tutti i comuni è stato
piantato un ulivo di va-
rietà autoctona, come

simbolo non solo di pace
ma anche di rinascita, per
celebrare l’arrivo della

primavera oltre alla
‘Giornata della Poesia’,
creando un ideale iti-
nerario tra borghi,
poesia e ulivi. 
A Massa Martana
l’ulivo della varietà
“Leccino”, donato da
una famiglia di Massa

Martana, è stato piantato
nel Parco Pubblico
“Giampiero Gubbiotti”
con al fianco una targa ri-
cordo, con un verso del
poema di Jean Giono
(Manosque 1895-1970),
dietro indicazione della
Strada dell’Olio “DOP”
Umbria.

MONTE CASTELLO | UNA DONAZIONE AL COMUNE

Torre Porta di Maggio 
torna ad avere lo stemma

Situata nel versante
sud est della cinta
muraria che con-

torna Monte Castello di
Vibio, la Torre di Porta di
Maggio  costituisce
una delle due princi-
pali porte che dise-
gnano il perimetro
dalla forma a cuore di
uno dei borghi più
suggestivi dell’Um-
bria. Dai merli che co-
ronano la sommità
della struttura, la vista
si apre su  Todi e sulle
campagne della Media
Valle del Tevere. Molte-
plici interventi di restau-
razione hanno
valorizzato le caratteristi-
che interne della torre,
tra cui nicchie e feritoie
che raccontano la storia
di un’originaria fortezza

medievale. Proprio una
nicchia scavata nella pie-
tra secolare, ormai da
tempo era priva del suo
stemma, consumato

dagli anni. 
A “restituire il sorriso a
quell’angolo” ci ha pen-
sato Massimo Quattropa-
netti, montecastellese che
vive a Milano e che ha
donato una mattonella
con lo stemma del Co-
mune di Monte Castello,
ricomponendo l’identità

deteriorata di una delle
due porte di accesso al
borgo. Un piccolo gesto
accolto con gratitudine
dalla Proloco di Monte

Castello e dal sindaco
che, in rappresentanza
dell’amministrazione
comunale, ha ringra-
ziato il proprio com-
paesano con le parole
dello scrittore, poeta e
artista  Agostino
Degas:  “Li chiamano
piccoli gesti. Una pa-

rola al momento giusto,
una carezza, un sorriso,
un gesto gentile. Ma i
gesti discreti e gentili non
sono mai piccoli. Sono
preziosi e
straordinari”. Un piccolo
gesto che vale l’orgoglio
di un’intera comunità.

Giulia Egizi 

MONTE CASTELLO | RISALE A CIRCA 50 ANNI FA

Restaurato il gonfalone
simbolo della città
Ètornato in Co-

mune, completa-
mente restaurato,

il gonfalone di Monte Ca-
stello di Vibio. Il simbolo
della città ha ripreso il suo
posto e si mostra in tutta
la sua bellezza. 
«Il gonfalone presen-
tava ormai da anni delle
lacerazioni del tessuto e
rischiava di danneg-
giarsi rapidamente – ha
detto  Daniela Bru-
gnossi  sindaco di
Monte Castello di Vibio –
così abbiamo deciso di af-
fidarlo alle sapienti mani
della cooperativa Arte
Spoleto che lo ha ripor-
tato al suo antico splen-
dore. In un momento

critico come quello che
stiamo vivendo, ridare
luce agli elementi simbo-
lici della nostra comunità,
ci è sembrato veramente
importante per dimo-
strare coesione e capacità

di lavorare insieme per
guardare al futuro».
Il gonfalone risale a circa
50 anni fa e da sempre ha
rappresentato il paese du-
rante le manifestazioni uf-
ficiali. 

«Il gonfalone – ha
detto Giuliana Nagni re-
stauratrice di tessuti – è
stato smontato, ripulito il
gallone e  riconsolidata la
fodera. La parte del ri-
camo centrale ha visto
una completa ripulitura a
mano attraverso una at-
tenta tamponatura e, dove
il ricamo risultava più la-
cerato, abbiamo provve-
duto  a rifermarlo punto
per punto. Le bandelle ri-
sultavano particolarmente
lacerate quindi si è resa
necessaria l’applicazione
di un tessuto antico e con-
sono a rifermare i punti.
Le frange sono state re-
staurate e rimesse».

TERRITORIO | INIZIATIVA DI FRANCESCA PEPPUCCI

Ponte di Montemolino: 
occorre evitare la chiusura

La questione del ri-
facimento del
ponte di Monte-

molino sembra in una
fase di stallo e da tempo
non si hanno notizie
sulla sua progettazione.
F r a n c e s c a
Peppucci  (Lega), consi-
gliere regionale e del Co-
mune di Todi, esprime
preoccupazione in me-
rito alle criticità dell’in-
frastruttura viaria ed ha
così invitato il presidente
della Seconda Commis-
sione, Valerio Mancini a
programmare audizioni

con Sindaci e ammini-
stratori locali in merito al
tema del ponte di Monte-
molino.

«La viabilità del ponte –
spiega in una nota – si-
tuato tra il comune di
Todi e quello di Monte
Castello di Vibio ha
una scadenza prevista per
novembre 2022  ri-

schiando la chiusura al
traffico veicolare. Una si-
tuazione – osserva – che
comporterebbe delle ri-

percussioni negative
sia in termini econo-
mici che di collega-
mento del territorio».
«Per questo – con-
clude Peppucci – è op-
portuno ascoltare i due
sindaci interessati, An-

tonino Ruggiano e Da-
niela Brugnossi, insieme
agli assessori competenti,
per approfondire questo
importantissimo tema». 
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Ci sono notti ideali per i rimorsi e notti ideali per i rimpianti.      Fabrizio Caramagna

CULTURA | DOPPIO ACCREDITAMENTO EUROPEO

Passaporto Erasmus per 
il Ciuffelli-Einaudi
Importante riconosci-

mento a livello euro-
peo per l’Istituto

Ciuffelli-Einaudi di Todi,
al quale nei giorni scorsi
sono stati notificati
ben  due accreditamenti
Erasmus, in un caso,
quello di Coordinatore di
Consorzio, con il mas-
simo punteggio previsto.
Il polo formativo tuderte
si è posizionato  tra i
primi quattro in
Italia.  Soltanto altri due
istituti nella regione
hanno ottenuto lo stesso
punteggio. Nel settore
VET ha conseguito un
punteggio di 79,50/100,
risultato che gli ha per-
messo di essere  l’unica
scuola   in Umbria con
due accreditamenti. Il
Ciuffelli-Einaudi di Todi
diviene pertanto membro
effettivo delle future atti-
vità legate all’Azione
Chiave 1per la mobilità
internazionale dello staff,
degli studenti in forma-
zione professionale, dei
discenti adulti e degli
alunni in mobilità di
lungo termine per studio.
L’Istituto è quindi abilitato
a doppio titolo, Scuola e
Formazione Professio-
nale, per richiedere finan-
ziamenti a supporto delle
attività di mobilità per
i  sette anni del Pro-
gramma, dal 2021 al 2027.

«L’accreditamento Era-
smus – ha sottolineato
con orgoglio il Preside
Marcello Rinaldi – con-
ferma l’impegno del
Ciuffelli-Einaudi rispetto
al programma Erasmus e

garantisce alla nostra
scuola una  partecipa-
zione continuativa al-
l’Azione Chiave 1, la
principale misura a so-
stegno della mobilità per
l’apprendimento degli in-
dividui». Il traguardo
raggiunto consentirà in
pratica di accedere du-
rante tutta la prossima
programmazione setten-

nale a percorsi semplifi-
cati per richiedere i fi-
nanziamenti ad ogni Call
annuale, presentando
solo una domanda di
budget  all’Agenzia Na-
zionale Erasmus+ IN-

DIRE.
Il risultato è il
frutto dell’intensa
attività di proget-
tazione a livello
europeo che,
come raccontato
nel “Quaderno”

dell’IIS Ciuffelli-
Einaudi  “Una scuola eu-
ropea: mobilità, studio ed
esperienze”, ha visto l’isti-
tuto protagonista, come
capofila o come partner,
di più di una decina di
iniziative formative a li-
vello internazionale, alle
quali si è affiancato
un  fitto programma di
gemellaggi.

TODI | NUOVO SPAZIO AL PLESSO DI SAN FORTUNATO

Un’aula a km zero per la 
scuola del centro storico

ATodi, lo scorso
30 marzo, è
stata inaugurata

l’aula polifunzionale a
San Fortunato .
L’aula è stata  realizzata
dalla Direzione Didattica
di Todi attingendo ad un
fondo di 17mila euro che
la scuola ha ottenuto per
aver partecipato all’avviso
pubblico per la realizza-
zione di ambienti di ap-
prendimento innovativi
#azione 7#PNSD. L’aula è
ospitata in suggestivi
spazi che valorizzano
e coniugano in modo sa-
piente una struttura ar-
chitettonica antica con
una progettazione inno-
vativa degli spazi a mi-
sura di bambini.  È un
ambiente ben organiz-
zato con diversi angoli
per l’apprendimento at-
tivo e collaborativo, che

può mutare in base alle
diverse attività ed è orga-
nizzato in zone di lavoro
con configurazioni adatta-
bili ai diversi contesti.
I piccoli della scuola del-
l’infanzia si possono av-

venturare nel coding
creativo, mentre i grandi
affrontano sfide sempre
più impegnative attraverso
il pensiero computazio-
nale, oppure ricercano, a
gruppi o in maniera indi-
viduale, progettano e pre-
sentano i propri lavori.
L’aula polifunzionale co-
stituisce anche un luogo

dove rilassarsi su tappeti,
per ascoltare una storia o
per fare il circle time; un
luogo dove apprendere e
stare bene.
La dirigente scolastica si
è detta molto soddisfatta

del risultato ot-
tenuto: «Mi
sono sentita in
dovere di cer-
care di realiz-
zare un luogo
dove gli alunni
potessero per-
cepire in modo

tangibile quanto fossero
fortunati ad abitare e vi-
vere in certi spazi. Per
questo ho cercato la col-
laborazione dell’interior
designer tuderte Daniele
Caporali che ha accettato
con generosità, sensibi-
lità e grande compe-
tenza. Gli arredi sono
tutti pezzi unici disegnati
da Daniele Caporali e
prodotti artigianalmente
da una ditta del territo-
rio; anche le pareti sono
state decorate con motivi
che riprendono i motivi
degli arredi. Esprimo
inoltre la mia gratitudine
all’Amministrazione di
Todi. Abbiamo, tutti in-
sieme, realizzato uno
spazio “a chilometri
zero” all’insegna della
bellezza, dell’innova-
zione e del benessere per
i nostri alunni».

Todi: la scomparsa di David Baccarelli

A81 anni, lo
scorso 11 marzo
ci ha

lasciato David Baccarelli,
che ricordiamo con af-
fetto per aver partecipato
alla vita cittadina, prima
da studente dello storico
Istituto Agrario che ha
sempre considerato “la
migliore scuola del
mondo”, poi con espe-

rienza lavorativa nel-
l’azienda del commenda-
tore Luigi Granieri,
quindi da imprendi-
tore con la
società  Silma, e  ap-
passionato di sport,
sostenendo la locale
squadra di basket e
portando questo
sport anche in Piazza
in una manifesta-

zione dai risvolti interna-
zionali.
Affezionato lettore di

TamTam, soprattutto
negli ultimi anni di ma-
lattia, trascorsi quasi solo
in casa, ne aspettava la
pubblicazione per infor-
marsi sulla vita della città.
Orgoglioso tuderte, lega-
tissimo alla propria fami-
glia, alla moglie Pia, alle
tre figlie, Annamaria, Mi-
caela, Daniela, e ai tre ni-
poti, Filippo, Giulia,
Federico.

Elio Andreucci 
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FRATTA TODINA | L’IMPEGNO DELLA USL UMBRIA1

Centro Speranza: soluzione
per l’accompagnamento

L’annosa problema-
tica legata al tra-
sporto dei disabili

da e per il Centro Spe-
ranza di Fratta Todina,
sembra che si avvii final-
mente ad una so-
luzione.
L’amministra-
zione comunale
di Todi, con una
nota «esprime
grande soddisfa-
zione per la profi-
c u a
interlocuzione
con il direttore
generale della Usl
Umbria 1 Gil-
berto Gentili ed il
Direttore del Di-
stretto in merito
all’annosa  questione
dell’accompagnamento
per le persone disabili al
servizio socio-educativo-
riabilitativo Centro Spe-
ranza di Fratta Todina.
Di fondamentale impor-
tanza l’interessamento e
la mediazione dei consi-
glieri regionali Peppucci
e Mancini che sollecitati
dalle amministrazioni
comunali della Media
Valle del Tevere si sono

fatti carico della que-
stione indirizzandola, au-
spichiamo ad una
definitiva e positiva riso-
luzione». «Siamo fidu-
ciosi – si legge nel

comunicato  – che il per-
corso individuato dal Co-
mune di Todi già dal
2018 per cui si  rivendi-
cava il giusto riconosci-
mento di questo servizio
come parte fondamentale
ed integrante del progetto
individuale di riabilita-
zione e non come parte a
sé stante, sia giunto ad
una piena attuazione.
Purtroppo si è eviden-
ziato nel tempo che il si-

stema dei contributi fino
ad ora adottato, ha pena-
lizzato fortemente i ra-
gazzi e le famiglie che
hanno dovuto razionaliz-
zare l’ingresso ad un

Centro che
crea percorsi
ed opportunità
riabilitative,
educative e di
forte sostegno
al lavoro di
cura di per-
sone con biso-
gni ed
attenzioni spe-
ciali;  sistema
che l’Ammini-
strazione co-
munale di
Todi ha sem-

pre cercato di modificare
nelle varie sedi  oppor-
tune non ultima, interve-
nendo nella III°
Commissione Regionale
nel mese di marzo 2019».
La risoluzione della pro-
blematica verrà intra-
presa con la modifica
delle Convenzioni in es-
sere con le strutture
Socio Riabilitative del
territorio regionale e so-
prattutto con la revisione

della Deliberazione di
Giunta Regionale n.
1622/2015 sulla classifi-
cazione delle strutture
stesse. «Nonostante si ri-
tenga che il percorso in-
trapreso dall’anno 2018

MONTE CASTELLO | LA CRISI È ORMAI INSOSTENIBILE

Serve aiuto per salvare il 
teatro più piccolo del mondo

La crisi dovuta al
Coronavirus sta
a t t a n a g l i a n d o

molte attività,
tra le quali in
maniera impor-
tante anche
quelle legate al
mondo dello
spettacolo e
della cultura. È
così che i teatri,
privati da mesi
dei loro introiti,
rischiano di scomparire.
Il Teatro della Concordia
di Monte Castello di
Vibio, il teatro “Più pic-
colo del mondo”, cerca in
ogni modo di sottrarsi a
questa sorte, ma se non
potrà tornare presto ad
ospitare spettacoli, eventi
e ad accogliere i turisti, la
società che gestisce il tea-
tro da oltre 25 anni, ri-
schia veramente di non
farcela più a sostenere i

costi fissi di gestione.
Un grido di dolore e di
allarme che è arrivato

persino sulle pagine del
Venerdì di Repubblica,
che ha dedicato uno spa-
zio a questo gioiello
unico al mondo.
Edoardo Brenci, presi-
dente della società del
teatro ha lanciato un ap-
pello a cittadini e testimo-
nial: «L’associa zionismo
non va solo ringraziato
nei momenti di necessità,
ma gli va data forza.
Quest’anno stiamo so-

pravvivendo con gli
avanzi di una gestione fi-
nanziaria oculata, ma i

soldi stanno fi-
nendo.
Di fondi pubblici
neanche a par-
larne, dato che per
accedervi serve
una gestione del
bene da parte del
Comune o della
Regione, non di
un’associazione no

profit.
Le speranze sono riposte
nell’intervento dei pri-
vati, di testimonial e set
cinematografici (come
fece tempo fa Gucci che
realizzò nei locali del tea-
tro le foto per il suo cata-
logo moda Children),
che accendano una luce
sul teatro più piccolo del
mondo, aiutando i volon-
tari a non farlo sparire».

L’anima della conversazione è la simpatia.     Richard Campbell

sia stato troppo lungo e la
problematica a volte sot-
tovalutata – conclude la
nota – l’Amministrazione
Comunale esprime fidu-
cia nell’iter intrapreso ri-
tenendo che questo possa

essere un piccolo ma fon-
damentale passo nella ri-
definizione del sistema di
welfare regionale, im-
prontato sull’efficienza e
sulla sostenibilità».
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Il campo della nostra coscienza è molto piccolo. Accetta solo un problema alla volta.     Antoine de Saint-Exupéry

SAN VENANZO | IL TERRITORIO DEL PEGLIA

Il sindaco Marinelli 
chiede più forestali
Il sindaco di San Ve-

nanzo, Marsilio Ma-
rinelli  chiede più

operai forestali.
In una nota
chiede alla Re-
gione e all’Afor di
p r o v v e d e r e :
«Faccio propria
l’interpellanza
del consigliere
comunale del
gruppo Misto del
Comune di Or-
vieto Stefano
Olimpieri che richiede
l’attivazione nei confronti
della Regione Umbria e
dei vertici dell’Afor regio-
nale, affinchè il territorio

dell’orvietano possa es-
sere dotato di un numero
adeguato di operai fore-

stali, tenuto conto che il
nostro territorio nel
corso degli anni ha su-
bito una rilevante ridu-
zione di personale

forestale in una percen-
tuale molto più elevata
rispetto alle altre realtà

della regione. 
Inoltre, come
a m m i n i s t r a -
zione comunale
abbiamo sotto-
scritto una con-
venzione con
l’Afor per l’uti-
lizzo di perso-
nale forestale per
lo svolgimento
di servizi quali

la  manutenzione del
verde, la manutenzione
stradale ed altri appositi
servizi previsti nella con-
venzione suddetta. Resta

AMBIENTE | LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

Un Distretto Rurale per la 
Media Valle del Tevere?
In Umbria è stato av-

viato giusto un anno
fa il percorso per la

costituzione dei Distretti
del cibo, uno strumento
previsto da tempo in am-
bito nazionale che in-
tende valorizzare il
patrimonio agroalimen-
tare mettendo a sistema
le imprese del settore di
un determinato territo-
rio. I distretti individuati
per la regione sono quat-
tro sugli otto riconosciuti
per legge: Distretti Rurali,
Distretti agroalimentari
di qualità, Distretti di fi-
liera e Distretti Biologici.
Dopo la fase di partecipa-
zione, frenata anche dal-
l’emergenza Covid, in
diverse aree dell’Um-
bria si è iniziato a ragio-
nare sulla definizione
dell’ambito operativo e
sui possibili soggetti pro-
ponenti e partner, che
possono essere reti di im-
presa costituite, enti lo-
cali, enti di ricerca e
Università, Gruppi di
azione locali, enti e asso-
ciazioni pubbliche e pri-
vate.
Pur in ritardo rispetto ad
altre realtà italiane, ci si
sta dunque muovendo

per dotarsi di un ulteriore
strumento per promuo-
vere lo sviluppo rurale e
la valorizzazione delle
produzioni di qualità, fa-

vorendo l’integrazione di
filiera, oltre a garantire la
sicurezza alimentare e a
salvaguardare il territorio
e il paesaggio rurale.
Nell’Orvietano, ad esem-
pio, il Gal Trasimeno-Or-
vietano si è già mosso
come soggetto propo-
nente per la costituzione
del distretto del cibo
dell’Orvietano.
Analogo percorso sem-
bra essere in fase di
avvio  nella media valle
del Tevere, dove la scelta
potrebbe ricadere sulla
fattispecie del Distretto

Rurale. Il tema è dunque
di particolare attualità,
tanto da aver destato l’in-
teresse didattico di al-
cune classi quinte

dell’Istituto Agrario di
Todi, che ha promosso

necessario, anche per
queste attività che pos-
sono essere svolte a fa-
vore dei Comuni,
l’urgente arricchimento
nella dotazione organica
dell’Afor regionale di
operai forestali, ben al-
dilà di quanto previsto
nell’ultimo avviso pub-
blico per assunzione a
tempo determinato di
operai forestali, la cui
procedura è in corso. 
Concordo ancora con il
consigliere Olimpieri che
è ormai necessario e non
più rinviabile un riequili-
brio tra le 5 aree in cui è
suddivisa l’Afor regio-
nale rispetto al numero di
operai. Non è certamente
più tollerabile che il terri-
torio dell’orvietano su
questo non ottenga la
giusta attenzione che me-
rita».

un incontro con il presi-
dente Stefano Berti, pre-
sidente del neo nato
Distretto Rurale della Val
Cecina, in Toscana, in
una realtà per certi versi
molto simile a quella
umbra e comprensoriale.
La finalità dell’iniziativa è
stata didattica e forma-
tiva, ma al dibattito, dal
titolo  “Come nasce un
Distretto Rurale”, è inter-
venuta anche Monica
Rossetto, direttore pro-
prio del Gruppo di
Azione Locale della
Media Valle del Tevere.
Un’occasione per cono-
scere un’esperienza vicina
e importante, alla cui
buone pratiche ci si po-
trebbe ispirare, indivi-
duando nel contempo
anche gli elementi di cri-
ticità insiti nel percorso
ed avviando quindi una
ipotesi di fattibilità.

Flash News Comprensorio
Via al parcheggio della Consolazione
Come anticipato tempo fa da parte dell’amministrazione
comunale di Todi, si procederà alla sistemazione dell’area
di sosta posto nei pressi della chiesa della Consolazione.
L’area attualmente ha un fondo in ghiaia molto dissestato.
Il progetto prevede la risistemazione completa dell’area,
per renderla adeguata a diventare un parcheggio vero e
proprio. Attualmente l’area è servita dal bus navetta elet-
trico che assicura il collegamento con il centro storico. È
in corso di approvazione il progetto esecutivo e non ap-
pena sarà approvato, l’amministrazione comunale proce-
derà con la gara. Il parcheggio, nelle previsioni, dovrà
essere pronto per la primavera del 2022 e comporterà un
investimento complessivo di circa 500.000 euro.   

Marsciano ha commemorato i fratelli Ceci 
La comunità di Marsciano ha ricordato, a 77 anni dalla
barbara uccisione, Armando, Giuseppe e Ulisse Ceci, tre
giovani marscianesi che, il 28 marzo del 1944, furono fu-
cilati sulle mura del cimitero di Marsciano dopo un pro-
cesso sommario, svoltosi presso la sala del Consiglio
comunale per renitenza alla leva, poiché non si erano pre-
sentati alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale
Italiana.  Anche quest’anno, causa Covid, la commemo-
razione non è potuta avvenire attraverso una cerimonia
pubblica. Il Comune, unitamente alla sezione locale del-
l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) ha pre-
disposto l’apposizione di una corona presso il
monumento in piazza Garibaldi, sul luogo della fucila-
zione e presso il cimitero di Monte Vibiano.    

Massa ringrazia chi combatte la pandemia
L’Amministrazione Comunale di Massa Martana ha vo-
luto ringraziare tutti coloro cche sono in prima linea nella
lotta alla pandemia. In una nota, l’Amministrazione “rin-
grazia pubblicamente ed incoraggia tutti coloro che si
stanno prodigando contro la pandemia: in primis i nostri
infermieri ed il nostro personale sanitario, che sta dimo-
strando anche a  livello nazionale il valore della nostra
gente. E poi i medici locali, la farmacia, le Forze dell’Or-
dine, la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Parrocchia,
le Associazioni e tutti i concittadini di cui non sappiamo,
ma che stanno anch’essi operando in tale direzione. Una
pluralità di persone cui siamo vicine e che sono orgoglio
di questa terra e  testimonianza di coesione e doti morali
da sempre radicate nella  comunità. Eroi silenziosi che
ogni giorno contribuiscono al bene del nostro paese”.   

Misure di prevenzione contro le zanzare 
Il Comune di Marsciano ha emanato una ordinanza a tu-
tela della salute e dell’igiene pubblica finalizzata ad assi-
curare efficaci interventi volti alla prevenzione della
diffusione delle zanzare quali vettori di malattie infettive
trasmissibili all’uomo, con particolare riferimento alla
zanzara tigre. Nell’ordinanza, in vigore dal primo aprile
al 31 ottobre, si individuano una serie di comportamenti
che tutti i cittadini sono chiamati ad adottare. Nell’ordi-
nanza si ricorda, infine, che i soggetti deputati alla vigi-
lanza, tra cui la Polizia locale, possono effettuare
sopralluoghi e chiedere riscontro delle eventuali attività
di disinfestazione svolte.  Il testo completo dell’ordinanza
è consultabile al seguente indirizzo  https://www.co-
mune.marsciano.pg.it/pagina2064_ordinanze.html.
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La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà.     Adolfo Pérez Esquivel

TODI | È PREVISTA PER MAGGIO LA XI EDIZIONE

Arcus Tuder: il ritorno
della Città degli Arcieri
Sabato 15 e dome-

nica 16 maggio è in
programma la XI

edizione del Torneo
Arcus Tuder,  gara valida
per il Campionato Nazio-
nale  FITAST “Federa-
zione Italiana Tiro Arco
Storico Tradizionale”.  
Quindi – ci dice Carlo
Rellini, organizzatore
della manifestazione - a
meno di impedimenti
dell’ultima ora, legati al
Covid, Todi tornerà ad es-
sere la Città degli Ar-
cieri. Todi ospiterà la gara
di tiro con l’arco che vedrà
la partecipazione di di-
verse compagnie di arcieri
provenienti da diverse
zone. La gara è prevista
all’ interno del Centro
Storico su un percorso di
20  piazzole in tre sessioni
di tiro, una al sabato e due
alla domenica. Tutti gli ar-
cieri  saranno in costume
medievale in rappresen-
tanza delle proprie città. 

Il regolamento della gara
sarà quello stabilito per il
2021 dalla FITAST.
La prima sessione do-
vrebbe tenersi sabato 15
maggio alle ore 14.30, in
Piazza del Popolo.  
La seconda sessione è pre-
vista domenica 16 alle ore
8.00 e la terza ed ultima
sessione alle ore 14.00. 
La gara, secondo regola -
mento, si svolgerà al l’aperto
a prescindere dalle condi-
zioni meteoro logiche.
A causa delle restrizioni
stabilite per l’emergenza
Covid, non sono previsti
punti di ristoro.
Nell’ambito del torneo di
tiro, Todi proverà ad es-
sere ancora “La città degli
Arcieri”, con alcune inizia-
tive in Piazza del Popolo.
Sabato 15 e domenica 16
maggio dalle ore 9.00 è
prevista l’apertura della
XII Mostra Mercato “Ti-
pico Todi”, con prodotti
frutto del proprio ingegno,

artigianato locale, hobbi-
stica, oggettistica e  gastro-
nomia. 

TODI | IL BANDO AVRÀ UNA DURATA DI 5 ANNI

Affidata la gestione di 7
impianti sportivi tuderti
Si è concluso nei

giorni scorsi l’iter
tecnico-burocra-

tico costruito dagli uffici
dell’Assessorato allo
Sport, su indicazione
della Giunta Comunale,
per l’aggiudicazione delle
gare per la gestione degli
impianti sportivi. La pro-
cedura, iniziata nel 2020,
ha previsto un bando
unico per i sette impianti
sportivi la cui gestione
era scaduta o prossima
alla scadenza, bando che
ha suscitato l’interesse di
diverse società, associa-

zioni ed enti di promo-
zione sportiva.
La gestione è stata aggiu-
dicata per tutti gli im-
pianti e a  breve verrà
definita anche quella per

lo Stadio di Pantalla e per
la Pista di Ruzzolone sita
in Località Pontenaia.

Con l’assegnazione di
questo lotto di impianti
per i prossimi 5 anni, ora
tutte le strutture sportive
della città hanno una ge-
stione pluriennale con la

possibilità di ef-
fettuarvi inve-
stimenti ed
interventi mi-
gliorativi sia da
parte dell’ente
proprietario, sia
da parte dei ge-
stori, per garan-

tire un alto livello di
servizi a tutti gli utenti,
che siano essi società

sportive di livello agoni-
stico, sia per tutti gli ap-
passionati e i praticanti
che vedono lo sport come
un importante momento
di svago e di aggrega-
zione.
«L’Amministrazione Co-
munale -  dice l’assessore
Claudio Ranchicchio - sta
svolgendo in queste setti-
mane un’attività di moni-
toraggio per capire
celermente dove ci sia ne-
cessità di intervenire per
lavori di varia natura. Inol-
tre è allo studio l’aggiorna-
mento della convenzione
con la Provincia di Peru-
gia per il Palazzetto di
Pontenaia, che potrebbe
portare ad una gestione
più diretta da parte del
Comune di Todi».

Francesco Santucci

Previsti anche Laboratori
per grandi e piccini. 
Domenica, alle ore 17.00
è prevista l’esibizione del
Gruppo Musici e Sban-
dieratori Arcus Tuder.
Per informazioni: arcu-
studer@gmail.com (tel.
335-237170); tipico-
todi@gmail.com (tel. 389-
4246262).

È finalmente in uscita il libro sui trent’anni di vita del giornale, il cui
primo numero uscì nell’ormai lontano 1990. Il volume è davvero pronto
e sarà in distribuzione nelle librerie e nelle edicole del comprensorio alla
fine del mese di aprile, in coincidenza con il numero 333 della lunga
storia del periodico della media valle del Tevere, divenuto dal 21 marzo
del 2007 anche quotidiano online.
Trent’anni sono tanti da raccontare. Si è deciso di farlo a più voci, come
è sempre stato nel carattere del giornale, distribuito gratuitamente a
casa di tutte le famiglie dei comuni della media valle del Tevere. Le 250
pagine del libro ospitano 50 diversi contributi giornalistici, dei quali 30
dedicati alla lettura di uno degli anni compresi tra il 1990 e il 2020 e
gli altri a commento e analisi di questa singolare esperienza di editoria
locale autofinanziata.
A corredo della narrazione giornalistica, il volume contiene oltre 400
fotografie pubblicate nel corso del trentennio di attività e la riproduzione
di altrettante titolazioni e prime pagine del giornale. Un impressionante
collage di grandi e piccole notizie, tutte riferite alla comunità locale, pe-
rimetro e riferimento costante dell’impegno della redazione, della quale
sono state riportate tutte le firme avvicendatesi nel tempo: ben 369, tutte
regolarmente indicate in appendice.
Una pubblicazione per far rivivere ai lettori più affezionati le stesse sen-
sazioni vissute leggendo quelle notizie sfogliate all’epoca su TamTam e
poi sbiadite nella memoria individuale, ma non in quella collettiva che
è compito di un giornale custodire.

La Media Valle del Tevere e l’Umbria

30 anni di informazione locale

mailto:arcustuder@gmail.com
mailto:arcustuder@gmail.com
mailto:tipicotodi@gmail.com
mailto:tipicotodi@gmail.com
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Ti guardo dormire e non so se chi sogna sono io o sei tu.     Fabrizio Caramagna

CULTURA | DIECIMILA EURO DAL MINISTERO

Più libri alla biblioteca 
comunale di Marsciano
Èpari a diecimila

euro il contributo
erogato dal Mini-

stero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, che ha
permesso alla  biblio-
teca comunale di Mar-
sciano di promuovere
l’ampliamento del
proprio organico li-
brario. Infatti, attra-
verso il fondo sono
stati  acquistati 573
libri  che si aggiun-
gono ai 29mila volumi
già disponibili all’interno
della struttura. Un inve-
stimento per la biblioteca
Salvatorelli che torna a
erogare il proprio servi-
zio, pur sempre nel ri-
spetto dei protocolli anti
Covid.
Il vicesindaco con delega
alla cultura  Andrea Pi-
lati lo ha definito «un in-
vestimento che ha
permesso non solo di
ampliare il patrimonio li-

brario della biblioteca,
ma soprattutto di andare
a risolvere alcune carenze
in termini di numero di
volumi e di aggiorna-

mento di contenuti, che
sono strategici in riferi-
mento sia a quella che è la
capacità attrattiva verso i
giovani che la vocazione
del nostro territorio e del
suo tessuto associativo». 
Si tratta dunque di un po-
tenziamento che il Co-
mune di Marsciano
intende corroborare, at-
traverso una progettua-
lità che mira
ad avvicinare anche i più

piccoli alla cultura. Al
fine di ampliare il cata-
logo messo a disposi-
zione dalla biblioteca,
particolare cura è stata

mostrata per differenti
contenuti e per i quali
c’è una grande do-
manda di accesso: via
libera dunque alla let-
teratura italiana e stra-
niera, al teatro, ma
anche alla fotografia e
al design. Scelte che
toccano diversi ambiti

e che aderiscono alla pro-
mozione di una cultura
declinata in diversità e
disponibilità. In questo
senso, una cultura come
bene comune, accessibile
e aperta alla possibilità di
scelta.
Il vicesindaco Pilati spe-
cifica che inizialmente la
fruizione della biblioteca
riguarderà solo il servizio
di prestito.

Giulia Egizi 

MARSCIANO | UNA TRAVERSATA DI 700 CHILOMETRI

L’Umbria coast to coast
in sella ad una e-bike
Marsciano  è

uno dei terri-
tori che sanno

toccati della traversata
della regione Umbria
in  e-bike  promossa dal
padre di una bambina
nata con un grave handi-
cap. L’iniziativa raccoglie
donazioni in favore del-
l’associazione “Prendimi
per mano Umbria”.
«Il Comune di Mar-
sciano – afferma l’asses-
sore alle politiche sociali
Manuela Taglia – so-
sterrà l’iniziativa di sen-
sibilizzazione sulla
condizione e i diritti dei
bambini disabili ‘Umbria
Coast to Coast’, una tra-
versata della regione in
bicicletta promossa
da Giorgio Massoli, papà
di Caterina, conosciuta
come Popy, una bambina
nata con una rara muta-
zione genetica che ne ha
compromesso le capacità

cognitive». 
A questo scopo il Co-
mune invita la popola-
zione ad aderire alla
campagna di raccolta
fondi legata all’iniziativa

e rivolta a sostenere l’as-
sociazione di promo-
zione sociale “Prendimi
per mano Umbria”, che
offre assistenza sociale e
sanitaria ai minori con
disabilità. Le donazioni,
di qualunque entità, po-
tranno essere fatte attra-
verso la piattaforma di
crowdfunding GoFun-
dMe, accedendo al
link https://gofundme.co
m/f/popyontheroad.   

La traversata del territo-
rio regionale, in sella a bi-
ciclette elettriche,
prenderà il via il primo
maggio per concludersi,
dopo 700 chilometri, il 9
maggio. Sarà fatta da
Giorgio insieme a quattro
storici amici, Massimi-
liano Migliarelli, Lorenzo
Patoia, Federico Tabar-
rini e Marco Zugarini,
con l’obiettivo di sensibi-
lizzare la popolazione e le
istituzioni su quelli che
sono i problemi che si
trovano quotidianamente
ad affrontare, special-
mente in questo tempo
segnato dall’emergenza
sanitaria della pandemia,
i bambini con disabilità e
le loro famiglie.
«Siamo certi – sottolinea
Manuela Taglia – che
tutta la comunità di Mar-
sciano risponderà con
generosità a questa ini-
ziativa».
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Senza la speranza è impossibile trovare l’insperato.     Eraclito

AGRICOLTURA | LE RISORSE DERIVANTI DALL’OCM

Vino: misure per investimenti
e promozione sui mercati

L’assessore regio-
nale all’Agricol-
tura,  Roberto

Morroni, in me-
rito alle misure
dell’Ocm Vino
(Organizzazione
Comune di Mer-
cato)  dedicate
alla filiera umbra
per la campagna
2020/2021, con-
sidera strategico
il settore vitivini-

colo per la qualità della
produzione locale e la ca-
pacità di competere ed

espandersi nel mercato.
«La Giunta regionale –
rende noto l’assessore –

ha deliberato di
utilizzare parte
delle nuove ri-
sorse assegnate al
Programma na-
zionale di soste-
gno del settore
vino a beneficio
dell’attuazione
delle Misure “In-
vestimenti” e

AMBIENTE | NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE

Caccia di selezione per il 
contenimento dei cinghiali
Èstato adottato

dalla  Giunta re-
gionale dell’Um-

bria, su proposta
dell’assessore all’Agricol-
tura e alla Caccia Roberto
Morroni, il nuovo
regolamento per la
gestione del  pre-
lievo venatorio degli
ungulati mediante
la  caccia di sele-
zione, che inserisce,
per la prima volta in
Umbria, la  specie
cinghiale; nel prece-
dente regolamento del
1999 erano previsti, in-
fatti, solo cervidi e bo-
vidi. L’assessore Morroni,
al fine di condividerne i
contenuti, ha convocato
un tavolo con le associa-
zioni venatorie, del
mondo agricolo e con gli
Ambiti territoriali di
Caccia per il prossimo 15
aprile. 
«Con l’introduzione di
questa modalità venato-

ria – spiega l’assessore
Morroni – si rafforzano
gli strumenti atti a rego-
lare e controllare in
modo più efficace l’anda-
mento demografico della

popolazione di questa
specie nel territorio».
Il regolamento norma la
caccia di selezione al cin-
ghiale, integrando questa
forma di prelievo con
quelle già esistenti e com-
pletando così le modalità
di gestione faunistico-ve-
natoria della specie in si-
nergia con le attività di
c o n t e n i m e n t o .
Con la caccia di sele-
zione, è possibile am-

pliare le zone e allungare
il periodo in cui effet-
tuare il prelievo della spe-
cie, aumentandone la
resa.   Il nuovo regola-
mento, inoltre, definisce

anche i parame-
tri per l’indivi-
duazione dei
distretti, i criteri
e i contenuti dei
piani di ge-
stione, le figure
coinvolte nella
gestione stessa
con i relativi re-

quisiti e i titoli, le moda-
lità per stabilire i carnieri
stagionali, gli strumenti
di prelievo, le procedure
per la gestione dei capi
abbattuti e dei capi feriti.
Per i cacciatori già in pos-
sesso dell’abilitazione alla
caccia di selezione per
cervidi e bovidi, infine, è
previsto il riconosci-
mento del titolo previa
frequentazione di un
corso integrativo.

“Promozione sui mercati
dei Paesi Terzi”. Tale deci-
sione consentirà di allar-
gare signi fi cativamente la
platea dei beneficiari delle
misure, stante l’elevato
flusso di domande di par-
tecipazione ai bandi
2020/2021».
Nella fattispecie, la rimo-
dulazione degli inter-
venti, che ha permesso di
accrescere le risorse per
un importo pari a
circa 800.000 euro, ha ri-

guardato gli investimenti
annuali, materiali e im-
materiali, in impianti di
trasformazione e com-
mercializzazione del
vino, e i progetti di pro-
mozione sul piano inter-
nazionale da realizzare
nell’immediato futuro ai
fini dell’acquisizione e del
consolidamento di nuovi
mercati di esportazione. 
«Con questo atto, l’esecu-
tivo regionale ha inteso
testimoniare la spiccata

attenzione verso il settore
e la volontà di premiare
le imprese vitivinicole del
territorio – conclude l’as-
sessore Morroni – che,
pur in una situazione
congiunturale segnata
dalla crisi pandemica,
hanno mostrato l’inte-
resse a rafforzare il pro-
prio ruolo attraverso
investimenti innovativi e
attività di carattere pro-
mozionale».

AGRICOLTURA | IL “PASSO DELLA PALOMBA” DI TODI

Tre nuovi frantoi sulle 
strade dell’olio umbre
Sono entrate a far

parte della Strada
dell’Olio e.v.o. Dop

Umbria l‘azienda Passo
della Palomba di Todi, il
Frantoio Ranchino di
Orvieto e il
Frantoio Sua-
toni di Ame-
lia.  Cresce
l’offerta in
Umbria dei
luoghi da pro-
porre per le
attività di
oleoturismo,
sia nel periodo autun-
nale, in cui si concentra
la produzione dell’olio,
che nel resto dell’anno.
A Todi, appunto, c’è
l’azienda Passo della Pa-
lomba, composta da un
complesso di casali tipici

umbri, immersi tra 15 et-
tari di ulivi terrazzati e 4
ettari di vigne. Qui Ales-
sandro e Claudia Gilotti,
vivono ed hanno iniziato
la loro seconda vita e la

loro seconda professione:
fare Vino e Olio evo di al-
tissima qualità e offrire
ricettività turistica rurale. 
Nel cuore dell’azienda
hanno realizzato un fran-
toio di ultima genera-
zione che molisce

soltanto olive di pro-
prietà. Un’attenzione ra-
dicale per la qualità, sia in
campo che in frantoio,
che consente loro di pro-
durre eccellenti monova-
rietali di Moraiolo,
Frantoio, Leccino, Dolce
Agogia e Don Carlo e due
blend: Olistico e Olistico
Gran Cru. Al Passo della
Palomba si organizzano
esperienze legate alla sco-
perta del mondo dell’olio,
come guide all’assaggio
tenute da Alessandro, il
proprietario, un inge-
gnere assaggiatore che
guida alla conoscenza dei
suoi oli, accompagna gli
ospiti in passeggiate tra i
propri ulivi fino alla ca-
sina della caccia.
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Mi fa troppo piacere che tu sia qui. Vorrei quasi gustarmelo in solitudine.     Carlo Gragnani

ECONOMIA | CONTESTATE LE SCELTE DEL MINISTERO

L’Umbria contro i criteri 
di ripartizione del PSR

FRATTA TODINA | OLIO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Recupero di antichi oliveti 
alla Tenuta Montione

L’assessore all’Agri-
coltura della Re-
gione Umbria,

Roberto Morroni, e gli
assessori all’Agricoltura
delle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia contestano la
revisione dei criteri di ri-
partizione dei fondi euro-
pei per le politiche di

sviluppo rurale, proposto
dal Ministero dell’agri-
coltura.
Secondo i sei assessori re-
gionali, si tratta di «scelte
illogiche e perciò conte-
state aspramente. Sei Re-
gioni italiane fanno muro
a difesa dei fondi per lo
sviluppo rurale, espri-
mendo ferma contrarietà

rispetto all’ipotesi di una
revisione dei criteri di ri-
partizione dei fondi eu-
ropei per le politiche di
sviluppo rurale, disanco-
rati dal parametro della
storicità della spesa,
come proposto dalle altre
Regioni con l’avallo del
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali».

Nei giorni scorsi
la Società Agri-
cola Tenuta

Montione è stata visitata
dal dott. Giorgio Pannelli
per svolgere un sopral-
luogo nell’oliveto princi-
pale della tenuta che, in
virtù della presenza delle
varietà Moraiolo, Lec-
cino e Frantoio, ha otte-

nuto la certificazione a
Denominazione di Ori-
gine Protetta “Umbria -
Colli Orvietani”. L’oliveto,
collocato nelle dolci col-
line di Fratta Todina, è
attualmente in fase di
conversione biologica. Il
terreno è basato su roccia
sedimentaria, che offre
un buon equilibrio tra
areazione, permeabilità e
assorbimento idrico,
unito alla giusta esposi-

zione ed altitudine a 390
metri, consente di otte-
nere un olio dalle straor-
dinarie qualità
organolettiche.
Il dott. Pannelli, esperto
di fama nazionale nel set-
tore dell’olivicoltura, già
Primo Ricercatore c/o il
CREA-OFA di Spoleto ed
autore di innumerevoli

pubblicazioni scientifiche
e divulgative, ha sugge-
rito il vaso policonico
semplificato quale mi-
gliore forma di alleva-
mento e potatura
dell’olivo da attuare negli
impianti aziendali, parti-
colarmente nelle piante
secolari. Ciò consente di
garantire la prosecuzione
della pratica di raccolta
manuale delle olive, nel
pieno rispetto della tradi-

zione locale, e di attuare
il miglior compromesso
tra le esigenze fisiologi-
che dell’olivo, quelle eco-
nomiche del produttore e
le caratteristiche estetiche
dell’oliveto storico.
La sua grande compe-
tenza nel settore ha ap-
portato un contributo
considerevole all’attività

dell’azienda. Allo
scopo di salvaguar-
dare la biodiversità
e valorizzare il ter-
ritorio di Fratta
Todina, è stato ini-
ziato, da parte della
Società Agricola
Tenuta Montione,
un processo di ri-
scoperta e recu-
pero di antichi
oliveti presenti
nella tenuta e ri-
masti abbandonati

nel tempo, mantenendo
le varietà autoctone e
mettendo molto cura
nella tutela e gestione del
paesaggio. La mission è
quella di arrivare ad otte-
nere una produzione di
olio extravergine di oliva
di altissima qualità, che
rispetti la natura e che sia
diretta espressione del
nostro territorio di Fratta
Todina.

«Essa – si obietta – parte
da un presupposto defi-
nito incontestabile, cioè
che vi siano dei parame-
tri per la ripartizione dei
fondi Feasr che sia
possibile definire
oggettivi. L’ipotesi
logica da cui
muove questa os-
servazione è che si
tratti di un criterio
in grado di allo-
care le risorse in
maniera equa e
cioè per l’applicazione
delle risorse assegnate
per il de minimis». Tutta-
via, si evidenzia, «l’aiuto
de minimis è utilizzato in
agricoltura, di norma,
per soddisfare esigenze
emergenziali e quindi
volte al risarcimento del

danno. Le risorse del
Feasr, al contrario, sono
esclusivamente destinate
a colmare il divario tra le
aree più ricche ed evolute

e quelle più povere e
marginali, come del resto
sostiene lo stesso Com-
missario europeo all’agri-
coltura Janusz
Wojciechowski». 
Da qui la necessità di ri-
cercare criteri «non solo
oggettivi, ma soprattutto

idonei a rispondere agli
obiettivi generali dello
sviluppo rurale», nel ri-
spetto della logica del cri-
terio storico seguita dalla

UE per ripartire il
Fondo nel pe-
riodo 2021-2027.
«Siamo pronti a
ragionare su
nuovi meccani-
smi a partire dal
2023, ma non ac-
cettiamo colpi di
mano tesi a can-

cellare la fase transitoria
del biennio 2021-2022,
che si tradurrebbe in una
forte penalizzazione per
le regioni svantaggiate
che, paradossalmente,
sarebbero private proprio
dei fondi destinati a
loro». 

ECONOMIA | TERMINE DIFFERITO AL 31 DICEMBRE

Agriturismo Italia: richiesta
del marchio entro fine anno

Le imprese agricole
che esercitano atti-
vità agrituristi-

che  avranno un altro
anno di tempo per ade-
guare le attività alle di-
sposizioni normative
regionali: alla luce delle
evidenti diffi-
coltà causate
dalla pande-
mia, per evi-
tare ulteriori
penalizzazioni
al settore, è
stato pubbli-
cato sul BUR,
il Bollettino
Ufficiale della Regione, il
differimento, deciso dalla
Giunta regionale, al  31
dicembre 2021 dei ter-
mini per l’adeguamento,
la comunicazione al Co-
mune competente e la ri-
chiesta alla Regione
dell’uso del marchio
‘Agriturismo Italia’, fissati
precedentemente al 31

dicembre 2020”. 
Gli imprenditori agritu-
ristici  in esercizio alla
data di entrata in vigore
del Regolamento avreb-
bero dovuto comunicare
all’Agenzia Forestale Re-
gionale (AFOR) e al Co-

mune competente per
territorio l’eventuale ri-
chiesta di variazione del
certificato di abilitazione
e di Segnalazione certifi-
cata di Inizio Attività
(SCIA). Inoltre, avreb-
bero dovuto presentare al
Comune la dichiarazione
inerente la classificazione
‘Girasoli’ dell’azienda

agrituristica. Un adempi-
mento indispensabile per
non retrocedere nel-
l’elenco regionale degli
agriturismi nella prima
categoria di classifica-
zione.
«Alla scadenza del 31 di-

cembre 2020 –
spiega l’asses-
sore regionale
Morroni – il
Servizio regio-
nale ‘Sviluppo
delle imprese
agricole e di-
versificazione’
ha evidenziato

un forte ritardo da parte
delle imprese agrituristi-
che ad adeguarsi alle di-
sposizioni in vigore. Tra
l’altro, il portale nazionale
‘Agriturismo Italia’ è di-
ventato operativo nel-
l’estate 2020 e presenta
alcuni aspetti tecnici da
perfezionare».

Ricordo di Carletto Scimmi
Carletto, come era solito essere chiamato, ci ha la-
sciato in modo discreto e riservato cosi come ha vis-
suto la sua vita piena di interessi, impegni e di
persone che gli volevano bene e a cui lui ne ha vo-
luto molto. Era un uomo buono, aperto al sorriso e
pronto all’ospitalità. Per decenni ha fatto l’autotra-
sportatore attraversando l’Italia e affrontando sacri-
fici e pericoli con il sostegno di una grande passione.
Di quel lungo tempo conservava un forte ricordo
legato a luoghi e momenti. Nelle esperienze di vita
si sono formati i suoi valori rimasti saldi fino alla
fine, era molto legato alla famiglia e gli brillavano gli occhi alla vista dei nipoti Flavia
e Alessandro, che ora gli rivolgono un saluto: «Il tuo ricordo resterà nei nostri cuori,
penseremo a te spesso e questo è solo uno dei  mille saluti che non abbiamo potuto
porgerti. Nonno ti volevamo MOLTO BENE».

I familiari
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L’uguaglianza sarà forse un diritto, ma nessuna potenza umana saprà convertirlo in un fatto.     Honoré de Balzac

TODI | ALL’AGRARIA L’INIZIATIVA FORMATIVA STEM

Erbolart, orto botanico 
campo di prova 3D
Si è conclusa l’inizia-

tiva formativa
STEM2020, pro-

mossa dall’Istituto Ciuf-
felli-Einaudi di Todi e
finanziata dal Diparti-
mento delle Pari Oppor-
tunità per
favorire  l’approccio alle
discipline mate-
matico-scientifi-
che  da parte dei
giovani studenti
italiani, con par-
ticolare atten-
zione alla quota
di genere femmi-
nile. Quattordici
i giovani parteci-
panti al corso, ar-
ticolato in 10 incontri e
della durata complessiva
di 40 ore, tenuto da An-
tonio Faccioli, esperto in-
formatico e formatore
presso l’ITS LAST 311
Verona.
Le lezioni, che si sono do-
vute tenere per necessità
con la modalità a di-
stanza, si sono caratteriz-
zate per l’introduzione
degli studenti nell’ambito
della progettazione in 3D
e alle tecnologie IOT. In
coerenza con l’approccio
pragmatico che caratteri-

sta l’Istituto Agrario di
Todi si è scelto un campo
applicativo, enunciato già
nel titolo del progetto,
ovvero Erbolario 3D. I
ragazzi e le ragazze, in-
fatti, sono stati chiamati
ad impegnarsi nella  ri-
produzione tridimensio-

nale e virtuale dell’orto
delle erbe aromatiche e
officinali esistente real-
mente presso la Citta-
della Agraria e intitolato
alla Strega di Matteuccia.
In pratica i partecipanti
hanno imparato l’utilizzo
di specifici software, per
lo più open source, in
grado di realizzare dei
modelli delle varie erbe,
fiori e piante, da poter
stampare anche in
3D grazie all’acquisto di
una stampante dedicata,
ai quali associare anche
degli altri contenuti in-

formativi grazie ai più
moderni strumenti di re-
altà aumentata e di inter-
net delle cose (IOT). Una
formazione, dunque, di
avanguardia, che ha visto
appunto il coinvolgi-
mento, tramite una call
pubblica, di un esperto

esterno impegnato in un
istituto tecnico superiore
di eccellenza in ambito
nazionale in questo set-
tore. In più, gli studenti e
le studentesse del Ciuf-
felli-Einaudi di Todi,
hanno  realizzato anche
un blog
https://erbolart.progetti-
scolastici.it/ – nel quale è
ospitata non solo la nar-
razione del loro percorso
formativo ma anche rap-
presentato il risultato fi-
nale del progetto
Erbolart.

EDUCAZIONE | AUTOREVOLEZZA E AUTORITÀ – 2

Le due fasi del processo di
maturazione della personalità

Abbiamo visto
nella prima parte
di questo arti-

colo che uno dei passaggi
più fondamentali nello
sviluppo di un bambino
(e poi di un adolescente)
è quel processo in due fasi
che chiamiamo “idealiz-
zazione/de-idealizza-
zione” dei genitori. Ma
perché è necessaria
anche la seconda fase?
Perché non è auspica-
bile che il ragazzo con-
tinui a idealizzare per
tutta la vita i propri ge-
nitori? La risposta è
molto semplice, anche
se per qualcuno non è
intuitiva.
La psicologia e la peda-
gogia ci insegnano che
la fase dell’idealizza-
zione è necessaria per
permettere al bambino di
“fare propri” i valori dei
genitori (ma anche degli
insegnanti) grazie al fatto
che la loro autorevolezza
rassicura il bambino sulla
validità di ciò che gli
viene trasmesso: non solo
insegnamenti sul “cosa
fare” e sul “come fare” ma
anche valori morali e
norme di comporta-
mento. Ma durante l’ado-
lescenza è
importantissimo che il
ragazzo e la ragazza sot-
topongano ad un attento
esame ciò che è stato loro
trasmesso dai genitori,
per poter cogliere tutti i
limiti, le contradditto-
rietà, le incongruenze, le
fallacie di quello che
hanno ricevuto. Riconsi-
derare con mente aperta
e spirito analitico ciò che
ci è stato trasmesso ci

consente di fare due cose
della massima impor-
tanza: decidere in piena
consapevolezza e autono-
mia quello che vogliamo
accogliere e accettare, per
portarlo con noi per il
resto della nostra vita, ma
anche liberarci di tutti
quei condizionamenti ne-
gativi, quelle invasioni di

campo, quelle convin-
zioni disfunzionali che
possono comportarsi
dentro di noi come una
zavorra pesante e ingom-
brante, che rischia di im-
pedirci di essere ciò che
possiamo essere al  me-
glio delle nostre capacità.
La generazione succes-
siva deve prendere le di-
stanze da quella
precedente, altrimenti
non si crea nessun avan-
zamento, nessun supera-
mento dei limiti del

passato. I figli non pos-
sono e non devono essere
“fotocopie” dei loro geni-
tori, anche se questi
spesso lo desiderereb-
bero, senza capire che si
tratterebbe, da parte loro,
solo di una forma di egoi-
smo narcisista. “Ogni al-
lievo deve cercare di
superare il proprio mae-

stro”, diceva (anche se
con parole un po’ di-
verse) Leonardo da
Vinci, uno che conosceva
bene il significato della
parola “progresso”.
Nella terza e ultima parte
di questo articolo ve-
dremo insieme quali
sono i rischi e i danni,
nella maturazione della
personalità, di un man-
cato o incompleto pro-
cesso di
de-idealizzazione.
Dott. Lorenzo Carrara

TODI | IMPORTANTE TRAGUARDO PER MARIANNA HADDAD

Ex allieva del Liceo accede 
alla carriera diplomatica
L’ex allieva del Liceo

Jacopone da
Todi  Marianna

Haddad, diplomatasi
nell’anno scolastico
2013-2014 al Liceo Clas-
sico con 100/100 e Lode,
ha vinto il  concorso a
trentadue posti di Segre-
tario di Legazione in
prova del Ministero degli
Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale.
Si tratta di un risultato
importante, in quanto il
concorso per la carriera
diplomatica è indubbia-
mente tra i più difficili e
prestigiosi nell’ambito
della pubblica ammini-
strazione italiana.

Il Liceo esprime i più
vivi  complimenti a Ma-
rianna Haddad, il cui
percorso di studi è stato
davvero brillante e di re-
spiro internazionale. Ma-
rianna, infatti, ha
conseguito nel 2019 sia
la   Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (Profilo
in Diritto Internazionale)
presso la LUISS Guido
Carli di   Roma, con
110/110 e Lode con Spe-
ciale Menzione, sia il Ma-
ster of Laws – LLM- in
International Law and
Justice,  Magna Cum
Laude, presso la For-
dham University –
School of Law di New

York negli Stati Uniti, ri-
sultando nel top 10%
degli studenti laureati
nell’anno accademico.
Inoltre, nel 2020, ha con-
seguito il Master in Studi
Diplomatici a Roma.
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Solo due cose sono infinite, l’universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima.     Albert Einstein

CULTURA | INIZIATIVA PER PRESENTARE I LIBRI

Teatro fra le pagine: quattro
appuntamenti con gli autori

me. Conversazioni con
Rossella Menna”, di Ar-
mando Punzo (23 aprile
2021 ore 21.00). Nel 1988
Armando Punzo, regista,

drammaturgo e
attore, varca il
cancello del car-
cere di Volterra,
dove fonda la
C o m p a g n i a
della Fortezza.
A seguire “Le
Afriche di Peter

Brook”, di Rosaria Ruffini
(30 aprile 2021 ore
21.00). “In Africa, tutto è
invisibile” è il sibillino
aforisma che Peter
Brook, figura di riferi-
mento del teatro contem-
poraneo, utilizza per
spiegare la sua passione
per il continente.

ringrazio Isola di Confine,
che con il proprio lavoro,
rappresenta una risorsa
preziosa nel panorama cul-
turale regionale».  

Due gli incontri che si
sono già tenuti: “Nel
nome di Dante” di Marco
Martinelli e
“Il peso di Anchise. Il tea-
tro dalla parte dei figli” di
Nicola Fano.
Ne due successivi appun-
tamenti è previsto
“Un’idea più grande di

Teatro fra le pa-
gine  è un modo
per raccontare,

con la presentazione di
quattro libri, la bellezza
della cultura e
del mondo tea-
trale, in un
tempo in cui i
teatri italiani
sono ancora
chiusi a causa
della pandemia
da Covid-19.
L’iniziativa, promossa dal
Teatro laboratorio Isola di
Confine, diretto da Vale-
rio Apice e Giulia Castel-
lani, con il patrocinio dei
Comuni di Marsciano e
Monte Castello di Vibio,
consiste in quattro ap-
puntamenti online, ai
quali interverranno diret-
tamente gli autori dei
testi, in diretta streaming
sulla pagina YouTube di
Isola di Confine.
«Una iniziativa – spiega il
vicesindaco del Comune
di Marsciano con delega
alla cultura,  Andrea Pi-
lati  – che ci offre, attra-
verso suggestioni
letterarie, un punto di
vista privilegiato dal
quale approfondire la co-
noscenza del teatro e del
suo mondo. La presenza
degli stessi autori a rac-
contarci le storie e i temi
trattati è un ulteriore va-
lore aggiunto per il quale

UMBRIA | L’INCASTRO CON I NUOVI INCARICHI

14 Presidi in pensione
tra cui Marcello Rinaldi

lunga lista di attesa,
quella dei dirigenti vinci-
tori di concorso nel 2017.
Di nuovi dirigenti umbri

che devono ancora essere
collocati ve ne sono an-
cora proprio 14, ma l’in-
castro non è così facile,
visto che lo scorrimento
della graduatoria è su
base nazionale e vi sono

La notizia è ormai
ufficiale. Sono 14 i
dirigenti degli isti-

tuti scolastici dell’Umbria
che andranno in pen-
sione a partire dal 31 ago-
sto di quest’anno. Tra loro
c’è anche il tuderte Mar-
cello Rinaldi, Preside da
dieci anni dell’Istituto
Ciuffelli-Einaudi. Il col-
lega Sergio Guarente, alla
guida del Liceo Jacopone,
lascerà alla fine dell’anno
scolastico 2022 (e non
quest’anno come ripor-
tato erroneamente sulle
pagine un quotidiano lo-
cale).  Dei 14 uscenti tre
hanno fatto domanda di
permanenza in servizio,
ipotesi che al momento
sembra difficile verrà ac-
cordata, visto che vi è una

19 Presidi che due anni fa
hanno dovuto prendere
l’incarico triennale fuori
regione e che potrebbero

quindi chiedere di
rientrare. Soltanto
in 3 vi sono riusciti
lo scorso anno, tra
questi anche Enrico
Pasero, di origini
amerine, alla guida
della scuola media
Cocchi-Aosta di
Todi.  Da giorni il
possibile valzer
delle nomine tiene
banco nel mondo

della scuola e del sinda-
cato.
L’elenco dei Presidi pen-
sionandi:  Massimo Be-
lardinelli del Primo
Circolo Città di Castello,
Angela Monaldi di Um-
bertide, Margherita Ve-
nuta Istituto
Comprensivo Perugia 6,
Nivella Falaschi I.C. Pe-
rugia Madonna Alta,
Franca Rossi I.C. Perugia
Valleceppi, Nadia Riccini
I.C. Perugia Ponte Pat-
toli, Tecla Bacci I.C. As-
sisi I, Gabriella Bartocci
I.C. Umbertide, Anto-
nella Rivelli I.C. Acqua-
sparta, Paola Cannavale
I.C. Terni Campomag-
giore, Rita Coccia ITIS
Volta Perugia, Marcello
Rinaldi IIS Ciuffelli-Ei-
naudi Todi, Anna Maria
Amici Isis Narni.

CULTURA | IL RICORDO DELL’AMMINISTRAZIONE

A Massa è scomparso lo
storico Carlo Ridolfi
Massa Martana

perde Carlo
Ridolfi, una

importante figura della
cultura e della storia del
territorio massetano,
strappato alla sua terra
dal Coronavirus.
L’Amministrazione Co-
munale  lo ha ricordato
con una nota: «È man-

cato oggi il concitta-
dino Dott. Carlo Ri-
dolfi, appassionato
studioso della storia
della sua Massa Mar-
tana. A lui il borgo
deve la scoperta delle
sue radici storiche,
fatte conoscere ai
giovani del luogo e ai fo-
restieri con le sue escur-

sioni e le sue pubblica-
zioni, delle quali merita

un particolare apprezza-
mento “Massa Martana.
Dalle origini al terzo Mil-
lennio” del 2009; indiriz-
zando inoltre le sue
ricerche, presso l’Archivio
Storico Comunale e quello
della Curia Vescovile di
Todi, portò a scoperte di
grande rilievo e tali da far
riscrivere anche la storia
dell’arte locale. In attesa di
un pubblico riconosci-
mento che non faremo
mancare, l’Amministra-
zione Comunale formula
le più sentite condoglianze
alla sua famiglia».

Per la tua bontà e il tuo sorriso, rimarrai
per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto.

MARIA FAUSTI
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Tutti nascono unici, solo alcuni continuano ad esserlo.     Bob Marley

CULTURA | NEL CDA ANCHE LIDIA VIZZINO

Paolo Genovese guiderà 
Umbria Film Commission
L’Umbria Film

Commission  è
nata. E parla tu-

derte. A guidare la
Fondazione, della
quale sono soci fonda-
tori la Regione, i Co-
muni di Perugia e
Terni e l’Anci Umbria,
è stato infatti chiamato
il regista Paolo Geno-
vese, che da anni ha
scelto Todi come se-
conda casa e che, a dire il
vero, ha origini legate a
Spina di Marsciano. Ad
affiancarlo saranno altri
quattro consiglieri, tra i
quali troviamo un’altra
tuderte,  Lidia Vizzino,

proprietaria di una strut-
tura ricettiva vicino a
Todi e nominata in qua-

lità di location manager.
Altre presenze sono
quelle di Daniele Corvi,
patron del Love Film Fe-
stival, e di Maria Rosi, ex
consigliera regionale di
Forza Italia, e Nicola In-
nocenti, esponente della

sezione cinema della
Cna.
La dotazione iniziale
dell’Umbria Film Com-
mission  è stata versata
per il 60% dalla Regione
(30 mila euro) e per il
resto dal Comune di Pe-
rugia (9 mila euro), da
quello di Terni (6 mila
euro) e dall’Anci (5 mila
euro). Per quanto ri-

guarda invece le quote
annuali, la Regione ogni
anno stabilirà un im-
porto da destinare alla
Fondazione, mentre Pe-
rugia e Terni garanti-
ranno 20 centesimi di
euro per abitante (circa

33 mila euro il primo e 22
mila il secondo), mentre
Anci verserà 10 mila
euro.  La partecipazione
sarà aperta anche ad altri
soci che si riconosce-
ranno nelle finalità istitu-
zionali.
La Umbria Film Com-
mission avrà il compito di
attirare produzioni cine-
matografiche e televisive
in Umbria, fornendo loro
supporto tecnico ed eco-
nomico allo scopo di pro-
muovere il patrimonio
regionale e di favorire lo
sviluppo economico del
territorio. A breve si do-
terà di un direttore che lo
statuto prevede venga
scelto con un bando tra
soggetti di comprovata
esperienza,  preferibil-
mente in qualità di mana-
ger, nel settore
audiovisivo.

CULTURA | IMPORTANTE PERDITA PER LA COMUNITÀ

Ricordo del professor 
Ernesto Frizzoni
Senza la consapevo-

lezza delle tue ra-
dici, non hai

un’identità”. Diceva sem-
pre così il professor Erne-
sto Frizzoni, venuto a
mancare lo scorso 5 feb-
braio, persona particolar-
mente stimata a Pantalla,
che ora sente la sua man-

canza. Docente di filoso-
fia e psicopedagogia, ap-
passionato di letteratura e
teatro, Frizzoni era molto
apprezzato in paese per le
sue qualità culturali e
umane, e per aver saputo
coinvolgere giovani e
adulti in numerose inizia-
tive capaci di aggregare e

consolidare i rapporti tra
tutti i cittadini all’interno
della comunità pantal-
lese, senza alcun tipo di
distinzione.
Ha diretto, come regista,
opere teatrali, musicali e
rappresentazioni sacre.
Ma l’eredità che Frizzoni
lascia al suo paese è
anche letteraria: suo il
libro scritto negli anni
Ottanta sulla  storia di
Pantalla; nel 2000, invece,
la pubblicazione di
“Tutto finì a primavera”,
romanzo incentrato sulla
lotta al nazifascismo da
parte dei partigiani della
Resistenza italiana. Da
questo romanzo è stato
tratto nel 2019, il copione
del cineteatro “Una storia
da raccontare mille volte”. 
Da ricordare anche la
promozione e l’organiz-
zazione del recital “Storie

d’amore e di guerra” nel
2017 e la successiva costi-
tuzione dell’associazione
culturale “Agorà”. Ultimo
contributo, non in ordine
di tempo né di impor-

tanza, quello della consu-
lenza nella stesura del
libro “Storia dell’Associa-
zione Combattenti e Re-
duci di Pantalla”. 
Frizzoni ebbe dei ruoli
importanti anche nell’am-
bito della vita pubblica:
negli anni Settanta fu,  a
Todi, Consigliere Comu-
nale di centro; negli anni
Novanta è stato nel Con-
siglio di amministrazione
delle I.R.B. di Todi  (at-
tuale ETAB); dal 2001 al
2004 promotore e coordi-
natore dei Comuni della
Media Valle del Tevere
nella stesura del primo
“piano Sociale”. 
Saggio, generoso, tenace,
di Frizzoni rimangono i
suoi insegnamenti e la
sua cultura, di cui Pan-
talla spera di far tesoro e
di farsi portavoce.

Tommaso Marconi

ARIETE: Godrete delle premesse astrali necessarie per
vivere un periodo su misura per le vostre esigenze in

amore.  Sul lavoro tante idee, molta concentrazione men-
tale e grandissima energia vi sproneranno a dare sempre il meglio
delle vostre capacità. Vi sentirete bene e in ottima forma.                            

TORO: Tanti pensieri in questo mese.  In amore parecchi
punti interrogativi in sospeso, ma molto presto avrete le

idee chiare. Sul lavoro sembra che tutti i vostri progetti deb-
bano scontrarsi con qualche ostacolo. Sarete ancora fiacchi, ancora
nervosi, forse perfino un po’ giù di corda. 

GEMELLI: Sarete alle prese con un dinamismo invidia-
bile. In amore tanta intraprendenza, brio mentale e comu-

nicativo, emozioni a tutto spiano. Sul lavoro godrete di
eccellenti favori astrali. Pure per il denaro sembrate essere in pole
position. Vitali ed energici, belli fuori e positivi dentro! Un ottimo
momento per iniziare a praticare una forma di attività fisica.

CANCRO: Sarà un periodo dapprima nervoso poi inco-
raggiante e dinamico. In amore troppe emozioni discor-

danti e tanta confusione nella testa. Sul lavoro ogni scelta
che dovrete compiere andrà valutata con il massimo scrupolo.
Mese, caratterizzato anche da nervosismo e umore instabile.                      

LEONE: L’unica cosa che desiderate è quella che vi rega-
lerà il cielo: serenità e calma. Sentirvi in sintonia con

l’amore e il vostro cuore sarà facile questo mese. Sul lavoro
se ci sono progetti particolari, idee che volete presentare o colloqui
da affrontare, meglio essere tempestivi. Imprevisti a fine mese. Ot-
tima energia e grande vitalità. Iniziate a praticare sport.

VERGINE: Sarà un mese insolito, ma decisamente favo-
revole alla fine. In amore c’è nervosismo nell’aria. Avrete

le idee chiare, sarete fascinosi e chiuderete il mese pure
con una bella passionalità al vostro attivo. Sul lavoro concentrate
tutto a fine mese, quando disporrete della massima concentra-
zione e della massima abilità. Sarete nervosi e impulsivi.

BILANCIA: Mese basato sui ricordi e qualche malinco-
nia. Non mancheranno affatto le emozioni! Sul lavoro

qualche pensiero di troppo potrebbe impedirvi di dare il
cento per cento nella vostra attività quotidiana. Energia e grinta su,
umore e mente giù! Insomma cielo abbastanza contradditorio!

SCORPIONE: Avrete tante occasioni positive per riflet-
tere a fondo su che cosa volete cambiare. Le emozioni son-

necchieranno, ma nello stesso tempo rifletterete su alcuni
avvenimenti recenti. Sul lavoro potrete programmare con efficienza
e astuzia i vostri progetti. Non male l’energia! 

SAGITTARIO: Cercate di guardare il bicchiere mezzo
pieno. In amore Venere vi coccola ma Marte vi bistratta!

Sul lavoro tanta efficienza e grande concentrazione men-
tale! Nel complesso starete bene, ma dovrete fare attenzione ai vostri
risentimenti nascosi, alla rabbia e agli scatti di nervi.

CAPRICORNO: Penserete troppo ad una situazione par-
ticolare. Riguardo all’amore dovrete fronteggiare emo-

zioni contrastanti. Sul lavoro distrazioni e perfino minore
efficienza sulla vostra di solito precisa, tabella di marcia. Gli alti e
bassi nella vitalità che vi aspettano questo mese vi consigliano di
gestire con saggezza e intelligenza le vostre forze.

ACQUARIO: La comunicazione sarà il vostro punto de-
bole. In amore passione a volontà: Marte in Gemelli e Ve-
nere in Ariete renderanno le sensazioni travolgenti. Ostacoli

sul lavoro. Contate pure sulla comunicativa che Mercurio vi elargi-
sce: infatti, il pianeta del business vi aiuterà a risolvere le incertezze
in fretta. Sarete dotati di una forza di volontà d’acciaio.

PESCI: Il cielo vi spronerà ad affrontare ogni dubbio in
amore. Ascoltate l’affetto che nascondete nel cuore.

Sarà un mese di transizione sul lavoro, buono per fare il
punto della situazione, riflettere su quanto non ha funzionato e pre-
pararvi ad andare in prima linea. Marte in Gemelli diminuirà il po-
tenziale di energia e determinazione.                                                                
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Occhio per occhio servirà solo a rendere tutto il mondo cieco.     Mahatma Gandhi

SPORT | VITTORIA CON QUATTRO TURNI DI ANTICIPO

Festa per la promozione
della Ternana in B 
Umbria in festa,

sarebbe meglio
dire una parte,

per  la promozione in
serie B riconquistata
dalla Ternana dopo tre
stagioni in serie C. A san-
cire il salto di categoria, la
vittoria della squadra di
Lucarelli contro l’Avel-
lino, secondo in classi-
fica, battuto con un netto
4 a 1.
Ma la serie positiva della
ternana non si è fermata

neanche dopo la conqui-
sta della promozione: su

34 partite giocate, 27 vit-
torie, 6 pareggi ed una
sola sconfitta.
Un trionfo per le Fere
che, in questa loro sedi-

cesima promozione nella
storia del club, hanno

messo a segno
anche una serie di
record e che al mo-
mento vedono lo
stadio Liberati an-
cora inviolato.
Festa in città, con
caroselli di auto e

bandiere. Un entusiasmo
tutto sommato compo-
sto, anche in conse-
guenza delle norme
anti-Covid.

SPORT | IL DIRETTIVO DEL COMITATO PARALIMPICO

Gianluca Tassi confermato 
presidente Cip Umbria 
Gianluca Tassi  (a

destra nella
foto)  è stato

confermato, presso il
centro congressi Quat-
trotorri di Corciano (Pe-
rugia), alla  presidenza
del Comitato italiano pa-
ralimpico (Cip) dell’Um-
bria  per il quadriennio
2021/2024. Il pilota para-
limpico, votato all’unani-
mità, era l’unico
candidato ed è al suo se-

condo mandato. Tassi
sarà affiancato da:  Luca
Crocioni  in rappresen-

tanza delle Federazioni
sportive paralimpiche
(Fsp),  Chiara Mezza-

soma  delle discipline
sportive paralimpiche
(Dsp)/discipline sportive

associate paralimpi-
che (Dsap),  Giulia
Vernata  degli atleti
e  Maurizio Bo-
nomi dei tecnici. 
«Ritenevo doveroso
ricandidarmi – ha
affermato Gianluca

Tassi ai presenti – per
dare continuità a quanto
fatto nel primo mandato.

Ora più che mai è neces-
sario fare rete. Alle disci-
pline sportive affiliate al
Cip chiedo di darci una
mano per diffondere il
più possibile lo sport pa-
ralimpico. Aiutateci
quando andiamo in giro
per le piazze con le nostre
manifestazioni. Sarà un
piacere collaborare con
tutti voi. Quello che
stiamo facendo è volon-
tariato, uniamoci per ot-
tenere risultati sempre
più importanti».
La nuova giunta si è inse-
diata nei primi giorni di
aprile, in attesa di nomi-
nare il vice presidente ed
i due delegati provinciali.

SPORT | RISORSE A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA

Bando da 2 milioni di euro
per gli impianti sportivi 
Ammontano a  2

milioni di euro
le risorse del

Bando per l’impiantistica
sportiva  destinato alle
amministrazioni locali, i
cui criteri generali sono
stati approvati
dalla  Giunta regionale
dell’Umbria su proposta
dell’assessore allo
sport Paola Agabiti. I fi-
nanziamenti, relativi al
Programma annuale di
impiantistica 2021, an-

dranno a sostenere il
completamento, la riqua-
lificazione e l’ammoder-
namento degli impianti
esistenti al fine di incre-

mentare l’attività sportiva
sul territorio umbro.  
«La pandemia – ha detto
l’assessore Agabiti – ha
fortemente inciso anche
sulla possibilità di prati-
care l’attività fisica. Desti-
nare dei fondi al
miglioramento degli im-
pianti sportivi di pro-
prietà pubblica può
concorrere, in modo effi-
cace, al potenziamento
del benessere psicofisico
dei più giovani e dell’in-
tera collettività umbra.
Intendiamo creare le
condizioni – ha aggiunto
l’assessore – per mettere
a leva il patrimonio im-
piantistico dell’Umbria,
ampliandone la fruibilità

e migliorandone la sicu-
rezza. Ciò a beneficio di
una maggiore diffusione
della pratica sportiva e
della possibilità di ospi-

tare, quando
le circostanze
ce lo permet-
teranno di
nuovo, eventi
sportivi di ri-
levanza, con
positive rica-
dute sull’in-
tero territorio

regionale». 
Tra gli interventi previsti
dal bando:  la manuten-
zione straordinaria, la
messa a norma, il com-
pletamento di lotti fun-
zionali per gli spazi di
attività sportiva e per gli
eventuali spazi e servizi
accessori di pertinenza,
ma anche le spese per
l’acquisto di arredi e at-
trezzature sportive per-
manenti connessi
all’impianto interessato.
Il bando, che verrà predi-
sposto dal servizio com-
petente,  verrà pubblicato
prossimamente nel Bol-
lettino ufficiale della Re-
gione Umbria.
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Ci sono certi sguardi di donna che l’uomo amante non scambierebbe con l’intero possesso del corpo di lei.     Gabriele D’Annunzio

Vendesi apparta-
mento zona Ponte-
cuti. Tel.
340-5338000.
Vendo a Fratta To-
dina terreno agricolo

con piccola area fabbricabile, re-
cintato, urbanizzato e panora-
mico. Tel. 349-4069081.
Vendesi abitazione da ristruttu-
rare su due livelli con corte an-
nessa nel caratteristico borgo in
pietra di S. Giovanni in frazione
Izzalini. L’immobile è composto
da cucina, tinello con caminetto,
due camere, servizi, cantina, ri-
postiglio e due annessi adibiti a
rimessa. Possibilità di partecipa-
zione alla piscina condominiale
del borgo. Prezzo 30.000 euro.
Tel.  075-8853182.
Vendo appartamento a Mar-
sciano: luminoso, di recente co-
struzione, ampio salone con
cucinotto, 2 camere, 2 bagni, ga-
rage di 40mq, termoautonomo,
terrazzo, rifiniture di pregio. Trat-
tativa riservata. Tel. ore serali
338-6541053.
Marsciano, affittasi garage di mq
27,20, prezzo dopo aver visionato
il garage. Tel. 371-4193471.

LAVORO

Albergo ristorante in Todi cerca
cameriera ai piani con espe-
rienza. Massima disponibilità
anche nei giorni festivi. Tel. 075-
8942184.
Cerco lavoro come badante solo
per giorni festivi, zona Todi,
Ponterio, Massa Martana, Ac-
quasparta. Tel. 329-9621679.

Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibil-
mente in azienda, sia a giornata
che a turni. Esperienza e disponi-
bilità anche per lavoro in forno o
pasticceria. Tel. 348-6007511.
Signora italiana di Marsciano di-
sponibile per assistenza a persone
anziane in ore pomeridiane e
notturne sia in ospedale che a do-
micilio. Tel. 347-4839652.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante ti-
tolare). Tel. 328-7499889.
Cerco lavoro come guardiano o
custode di villa. Alessandro. Tel.
347-7992239.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che e assistenza anziani anche 24
ore. Tel. 389-5353932.
Automunita con esperienza e cit-
tadinanza italiana bella presenza,
cerco lavoro come collaboratrice
domestica assistenza anziani
diurna e notturna, sia in ospedale
che a domicilio, zona Todi, Mar-
sciano. Tel. 348-0347151.

LEZIONI

Inglese, lezioni per qualsiasi li-
vello, traduzioni inglese-italiano-

inglese. Preparazione esami
IELTS. Anche online. Tel. 331-
3476117.

ATTREZZATURE

Vendo diraspatrice per uva, un
torchio da 60 e una tina di pla-
stica da 10 quintali, euro 500
complessivi. Tel. 075-8748411.
Vendo Radio anni Cinquanta,
funzionante. Tel. 332-219664.
Vendesi morgano 18 dischi no
idraulico dischi nuovi. Visibile a
Todi. Tel 338-7849102.
Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezza-
tura per saldare tubature acqua e
gas con allineatori: filiera a caval-
letto; filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con sotto-
vuoto). Vero affare. Tel. 392-
3249695.
Vendo angolare cm. 150x150 per
liquori vini e spumanti, euro 300
trattabili. Tel. 348-5964761.
Vendesi generatore di corrente
elettrica, motore Lombardini a
gasolio, trainabile con ruote. Svi-
luppa corrente a 380- 18 kilowatt

e a 220- 12 kilowatt.
Prezzo 500 euro. Tel.
075-8853182 – 336-
531443.
Bendo betoniera Eu-
ropea 300 usata, da-
tata ma sempre funzionante. Tel.
3517931802.

ARREDAMENTO

Vendo camera matrimoniale
completa di letto in legno e rete,
due comodini, comò, armadio 10
ante, specchio e lampadario tutto
in ottime condizioni. Prezzo 500
euro. Tel. 380-6835891.
Vendo armadio a due ante come
nuovo causa inutilizzo 250 euro
Tel. 346-8470929.
Vendesi tavolo in legno allunga-
bile con 4 sedie annesse ad euro
150 non trattabili. Tel. 392-
5614170.
Vendo divano tre posti in tessuto
nero. Buone condizioni. Prezzo
da concordare. Tel. 380-6835891.
Vendo tavolo tondo allungabile
euro 50, una scrivania, una libre-
ria, un tavolo per tv, un divano a
due posti, tre poltrone, un lettino
in legno, un letto frassino con
cassetti, due letti con spalliera blu.
Tel. 347-0892466.
Vendo divano 3 posti e due pol-
trone in pelle. Prezzo da concor-
dare. Tel. 380-6835891.
Vendo rete a doghe matrimoniale
nuova euro 70, letto completo
con cassetti frassino euro 100,
settimino noce euro100, divano
bordeaux euro120, divano giallo
due posti euro 160, due letti sin-
goli ferro blu completi, euro 120.

Lana e cotone a prezzi di rea-
lizzo.Tel. 347-0892466. 
Vendo armadio in legno 6 ante in
ottime condizioni. Prezzo 200
euro trattabile. Tel. 380-6835891.

VARIE

Vendo fucile Benelli 121, canna
62, a euro 250 Tel. 333-1514920.
Vendesi giochi da tavolo vintage
anni 70 e 80. Visibili a Todi.
Anche giocattoli e altro vintage.
Tel. 340-7723664.
Vendo pelliccia lunga artigia-
nale vera MARMOTTA taglia in-
dicativa 50/52 e giaccone di
pelliccia vera VOLPE taglia indi-
cativa 50 come nuove. Prezzo da
concordare. Tel. 380-6835891.
Vendo fucile semiautomatico
Franchi mod. 520 elite, canna 66
tre stelle, euro 150 e fucile semiau-
tomatico Breda, con cani esterni,
euro 200. Tel. 328-9266350.
Vendo abbigliamento sci com-
pleto uomo e donna. Ottime con-
dizioni. Prezzo da concordare.
Tel. 380-6835891.
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.  Tel.
347-4259872.

AUTO E MOTO

Vendesi Alfa Romeo 147 1900
GTD del 2005 colore grigio. Vet-
tura con tagliandi regolari.
160.000 km, prezzo 1.500 euro
trattabili. Tel. 392-6101539.
Vendo Fiat 500 F, anno 1967,
marciante, in buono stato, com-
pletamente originale, 4000 euro.
Tel. 347-3791581 (Simone).
Vendesi o scambiasi con Lam-
bretta, Fiat 500 L anno 1970 con
libretto,targa e tutto. Perfetto
stato. Visibile a Todi. Tel. 340-
7723664.

IMMOBILI

Vendesi a Montecastello di Vibio
via Poggio san Quirico, villetta
abitabile subito, con terreno per-
tinente, con ulivi in frutto, prezzo
da concordare, no agenzia. Tel.
342-5223024.
Cercasi monolocale in affitto,
zona Todi-Collevalenza. Tel. 347-
7992239.
Affitto grazioso monolocale in
località Pian di Porto Todi, mobi-
liato nuovo, con ampio terrazzo e
tenda da sole, munito di lavatrice
ed asciugatrice e un comodo ri-
postiglio Tel. 388-3434710.
Vendesi azienda agricola con oli-
veto, bosco, terreno, capannoni e
attrezzature agricole. Tel. 340-
5338000.


