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SANITÀ | SI PREVEDONO RIAPERTURE DAL 21 MAGGIO

TODI
Bocciato il referendum sui nuovi
ascensori

Articolo a pagina 2

MARSCIANO
Il complesso per anziani inserito nel
PNRR umbro
Articolo a pagina 4

SALUTE
Covid: contagi bassi
e vaccinazioni in
crescita
Articolo a pagina 7

All’interno
servizi e
promozioni
fino al
GIUGNO
30

L’ospedale di Pantalla verso
il ripristino dei servizi

L

a pandemia,
grazie anche
alle vaccinazioni, rallenta e la
Regione Umbria
pensa di poter ripristinare i servizi sanitari ospedalieri,
che sono stati limitati o
cancellati per far fronte al
covid-19.
Con due ordinanze la Re-

gione ha quindi disposto
una proroga di carattere
tecnico, sino al 21 maggio, di altrettante ordi-

nanze emesse il
28
gennaio
scorso, e in scadenza il 30 di
aprile, riguardanti il temporaneo e parziale
utilizzo degli
ospedali di Pantalla e
Spoleto per esigenze legate alla pandemia.
Le due proroghe, di 20

giorni di durata, si sono
rese necessarie a seguito
dell’insediamento, previsto solo per il 29 aprile,
del nuovo Direttore Salute e Welfare della Regione, Massimo Braganti,
che dovrà coordinare, organizzare e gestire
il piano del ripristino dei
servizi e delle prestazioni
dei due ospedali, comunque già in corso di predisposizione,
che
condurrà all’integrale ripristino dei servizi sanitari offerti in precedenza.
Segue a pagina 6

U

na delle opere
pubbliche più
contestate degli
ultimi anni, è stata quasi
portata a termine e si appresta da qui a pochi
mesi, ad essere pienamente operativa.
Su interrogazione del
consigliere comunale
di Todi Civica Floriano
Pizzichini, il Sindaco di
Todi Antonino Ruggiano, informa sullo stato

dei lavori del nuovo depuratore cittadino, realizzato
in località Cascianella, nei
pressi di Pontenaia.
Il sindaco, in una articolata e lunga risposta al

consigliere, ripercorre tutte le fasi che
hanno portato alla
travagliata approvazione del progetto
dove si è poi realizzato il depuratore. Da
una prima ipotesi di
un impianto comprensoriale a Montemolino, si era passati a Pian
di Mori a Pian di Porto;
scartata anche questa
ubicazione, venne indivi-

C’è una strada che va dagli occhi al cuore senza passare dall’intelletto.

Articolo a pagina 15

MONTECASTELLO
Montecastello di
Vibio nell’Impero
Francese
Articolo a pagina 16

TODI | IL COSTO DEI LAVORI È DI 10,86 MILIONI

Il depuratore di Cascianella
è quasi pronto ed operativo

TERRITORIO
La
Comunanza
agraria di Massa
compie 100 anni

duata la zona di Porchiano poi bocciata per la
Valutazione di impatto
ambientale; la scelta
cadde quindi su “Camagna” nella valle del Naia,
per approdare definitivamente in località Cascianella.
Tante le contestazioni dei
cittadini del quartiere
Europa (scelta che probabilmente costò la rielezione di Carlo Rossini) e
da parte dell’allora opposizione di centro destra
che arrivò ad occupare
per protesta la sala del
Consiglio Comunale.
Segue a pagina 6

GK Chesterton

TERRITORIO
Strade provinciali
pericolose nel Comune di Todi
Articolo a pagina 17
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TODI | UNO STANZIAMENTO DI OLTRE 100 MILA EURO
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TODI | SI PROSPETTA UNA RACCOLTA FIRME

A Vasciano inaugurata la Bocciato il referendum
nuova struttura polivalente sui nuovi ascensori

È

stata inaugurata
domenica 9 maggio la nuova struttura polivalente presso la
frazione
di
Vasciano alla presenza
del Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano,
dell’Assessore ai Lavori
Pubblici Moreno Primieri e della Giunta
Comunale.
Il Sindaco Ruggiano
ha sottolineato che la
realizzazione della
nuova struttura a servizio della frazione di
Vasciano è un’opera
lungamente attesa dai
cittadini che va ad arricchire tutta la comunità
frazionale, mentre l’assessore Primieri ha evidenziato lo sforzo messo in
campo dall’Amministrazione con i finanziamenti
approvati nell’assestamento di bilancio del
2018 e il rispetto del cro-

noprogramma nell’esecuzione dell’opera. «Va infatti precisato – si legge in
una nota del Comune –

che dopo la realizzazione
del primo stralcio con
fondamenta e mura perimetrali l’opera, sotto la
precedente amministrazione, si era bloccata per
mancanza di fondi. Grazie alla Giunta Ruggiano
è stato approvato il progetto di completamento

del locale e la sostanziale
chiusura dell’appalto, con
la costruzione del solaio
di copertura, del tetto a
doppia falda realizzato
con capriate in legno
lamellare, dei sistemi
di raccolta e scarico
delle acque piovane,
delle finiture esterne,
degli infissi e degli impianti tecnici. Il tutto
per un investimento di
oltre 100.000 euro».
«Va anche detto che,
rispetto al progetto
originario – si sottolinea nel comunicato –
sono state apportate
delle variazioni nella distribuzione interna dei
locali e di alcune finestre.
Ciò a seguito delle esigenze manifestate da
parte del “Comitato
Verde Vasciano”, che attualmente ha in gestione
l’area».

La Media Valle del Tevere e l’Umbria

30 anni di informazione locale
È finalmente nelle librerie e le edicole del comprensorio, il libro sui trent’anni
di vita del giornale, il cui primo numero uscì nell’ormai lontano 1990.
Trent’anni sono tanti da raccontare e infatti ci abbiamo impiegato più
tempo del previsto, dato che non è stato facile cercare di riportare i fatti e i
personaggi più importanti di questo trentennio. Speriamo di essere riusciti
a farlo nel modo migliore e ci scusiamo già in anticipo se dovessimo aver
tralasciato qualcosa o qualcuno che avrebbe meritato di esserci.
224 pagine che ospitano 50 diversi contributi giornalistici e tante altre notizie che hanno segnato la storia del nostro territorio.
A corredo della narrazione
giornalistica, oltre 400 foto e la
riproduzione di altrettante titolazioni e prime pagine del
giornale. Un impressionante
collage di grandi e piccole notizie, tutte riferite alla comunità
locale.
Una pubblicazione per far rivivere ai lettori più affezionati le
stesse sensazioni 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.

N

el corso dell’ultimo Consiglio
comunale
di Todi si è discussa la
proposta presentata dalle
forze di opposizione per
l’indizione di un referendum consultivo
sul nuovo ascensore cittadino.
La maggioranza
ha però respinto
la proposta e
quindi, almeno
per il momento il
referendum non
si farà.
Todi Civica, promotrice principale della
proposta, esprime la propria amarezza: «La maggioranza di governo
sembra ritenere inutile il
parere dei cittadini, dei
quali, evidentemente,
non interessa sapere cosa
pensano di un’opera che,
all’indomani della sua
presentazione, ha destato
molte perplessità fra i tuderti. Todi Civica ha da
subito espresso la propria
contrarietà alla realizzazione di un secondo
ascensore e lo aveva già
anticipato due anni fa,
purtroppo, nell’indifferenza di tutti. Abbiamo

sempre sostenuto l’opportunità di realizzare
delle scale mobili per sostituire l’attuale navetta
verticale e siamo convinti
che investire un milione
e settecento mila euro

(accendendo per di più
un mutuo che dovremo
pagare tutti) per un altro
ascensore, non risolverà
in alcun modo il problema di accesso al centro storico. Tuttavia, con
spirito costruttivo, avevamo proposto un referendum proprio per
uscire da una lettura politica e di parte e per dare
la parola ai cittadini, la
cui opinione, per noi, è
fondamentale. Ma chi
oggi governa la città ha
un’altra idea della democrazia».
Todi Civica però non si
arrende
e

rilancia: «Siamo amareggiati da tale atteggiamento,
ma
non
cederemo nella nostra
battaglia. Lo Statuto Comunale consente infatti
la possibilità di indire un
referendum
anche attraverso
una
raccolta
firme (basta il
10% degli elettori). Ci sono
tutte le condizioni per far partecipare
i
cittadini a questa
scelta e faremo di
tutto per dare loro la parola. Nei prossimi giorni
ci confronteremo con le
forze politiche, le associazioni e cittadini che vorranno
condividere
questo percorso. Ci batteremo per evitare un’
opera inutile, costosa ed
impattante e lo faremo
con il coinvolgimento dei
cittadini».
A sostenere il referendum anche la neo formazione politica Civici X,
che con la sua referente
Roberta
Marchigiani
esprime la propria delusione per il respingimento del referendum.

TODI | ANCORA CHIUSE LE CISTERNE ROMANE

Riaperti ai turisti i musei
e la Casa Dipinta

D

al 7 maggio
hanno riaperto
al pubblico tutti
gli spazi culturali della
città di Todi. L’Amministrazione Comunale, in
accordo con il gestore
degli operatori museali
Coop Culture, ha infatti
deciso di procedere alla
riapertura in linea con
le norme contenute nell’ultimo
DPCM.
Dalla scorsa settimana
era già stato riaperto il
Tempio di San Fortunato, mentre da questo
weekend saranno fruibili
al pubblico il Museo Ci-

In quel sorriso c’era il senso di tutto quello che stavo cercando.

vico, la Casa Dipinta e il
Museo
Lapidario.
Il punto di Informazioni

Turistiche è rimasto invece sempre aperto, seppur con orari ridotti,

Alessandro D’Avenia

anche durante la pandemia e osserverà i classici
orari allungati primavera-estate. Rimangono ancora chiuse, per
il momento, le Cisterne
Romane, che riapriranno non appena le
norme lo consentiranno. I buoni riscontri
degli ultimi weekend e
l’arrivo di un clima favorevole, unitamente al
miglioramento della situazione pandemica,
fanno ben sperare per
una buona ripartenza del
turismo nella città.

tamtam

3

www.iltamtam.it

Maggio 21

TODI | UNA SETTIMANA DI RIPRESE IN CITTÀ

TODI | QUATTRO GIORNI DAL 17 AL 20 GIUGNO

La befana vien di notte 2: “Todi città del libro”: il
il film con Monica Bellucci programma e le polemiche

T

odi per circa una
settimana, si è
trasformata in un
set cinematografico per
le riprese del film “La
befana vien di notte 2
– Le origini”, prodotto
da Lucky Red, insieme
a Rai Cinema ed in
collaborazione
con Sky.
Todi vanta una lunga
tradizione come location per le riprese di
pellicole cinematografiche molto conosciute: a
Todi hanno lavorato registi del calibro di Nino
Manfredi, Pupi Avati,
Peter Ustinov, Paolo Genovese, e vi hanno recitato importanti attori
come Charlton Heston,
Sandra Dee, Alberto
Lupo, Adolfo Celi, Sergio
Castellitto, Raoul Bova,
Carlo Delle Piane e tantissimi altri.
L’Amministrazione Co-

munale ha aderito con
grande entusiasmo alla
proposta della Produzione, ritenendola un’im-

portante occasione di
promozione per la città,
sia dal punto di vista mediatico che sotto l’aspetto
turistico: negli ultimi
anni sono sempre più frequenti infatti da parte di
turisti e viaggiatori le visite a luoghi destinati alle
riprese di film e serie televisive portando un interessante indotto dal
punto di vista economico.

Il film vede un cast d’eccezione, composto dalla
star internazionale Monica Bellucci, dalla giovanissima influencer Zoe
Massenti, da Alessandro Haber, da Herbert
Ballerina, da Corrado
Guzzanti e, con un
ruolo del tutto inedito,
dal bravissimo Fabio
De Luigi.
La regia è di Paola
Randi, ed il film è stato
scritto dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone.
Todi è stata protagonista
di un altro set cinematografico, per le scene del
cortometraggio “La leggenda di Kaira”, tratto dal
fumetto fantasy scritto da
Emanuela Del Zompo.
Alle scene hanno partecipato anche i componenti
dell’Arcus Tuder. Il cortometraggio andrà in concorso alla mostra del
cinema di Venezia.

S

tefano
Zecchi,
Giampiero Mughini, Stenio Solinas, Toni Capuozzo sono
alcuni degli ospiti del Festival letterario Todi
Città del Libro che si
terrà a Todi dal 17 al 20
giugno. E poi ancora Costanza Miriano, Alessandro Meluzzi, Francesco
Borgonovo, Fausto Biloslavo, Marco Gervasoni,
Francesco Giubilei. L’organizzazione conferma il
programma e il patrocinio di Comune di Todi,
Regione Umbria ed Etab
La Consolazione, al centro nelle settimane scorse
di roventi polemiche.
Contestata, in particolare
dagli ambienti di sinistra,
la Giunta Ruggiano per
sostenere una iniziativa
realizzata dall’associazione “Castelli di Carta”
vicina ad “Altaforte”, casa
editrice legata a Casa-

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.

Sofocle

pound, con relatori ed
ospiti, che vengono giudicati di stampo sovranista e di estrema destra.

Si parte giovedì 17 con
Costanza Miriano, scrittrice, giornalista e blogger, che affronterà il tema
“Passione o travaglio, la
sofferenza all’ombra del
Covid”. Il programma
proseguirà
venerdì
18 con il giornalista sportivo Paolo Bargiggia sul
tema “Tra campo e politicamente corretto, il futuro dello sport”. Sempre
venerdì sarà la volta di
Gian Micalessin e Fausto
Biloslavo che insieme con
Franco Nerozzi parle-

ranno di “Reporter d’assalto, il giornalismo di
guerra”. Sabato 19 si comincerà fin dalla mattina. “Conservatrice o
progressista: l’Italia negli
anni ‘20”, con Marco
Gervasoni e Francesco
Giubilei. A seguire la
presentazione di “1984:
George Orwell fumetti”,
con Toni Capuozzo e
Stefano Zecchi. Altro appuntamento “Oltre le
ideologie: 2021 odissea
nello spazio”, con Stenio
Solinas e Giampiero Mughini.
Nella serata di sabato,
la premiazione del concorso letterario Todi
Città del Libro. Ad assegnarlo Gianluca Veneziani
e
Francesco
Borgonovo. Domenica
20 si chiuderà con “Todi
città identitaria”, insieme
con Nicola Alemanno e
Claudio Ranchicchio.
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MARSCIANO | LA VISITA DELL’ASSESSORE COLETTO

Il complesso per anziani
inserito nel PNRR umbro

L

’Assessore regionale alla salute e
alle politiche sociali Luca Coletto, presenti anche il presidente
dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria
Marco
Squarta e i consiglieri regionali Valerio Mancini e
Francesca Peppucci, è venuto in visita al Comune
di Marsciano, per prendere visione del complesso dei servizi e delle
strutture che caratterizzano il progetto di questo Polo per la Terza età
con un valore strategico
in un quadro di welfare
regionale.
Un progetto articolato e
innovativo quello che è
stato illustrato all’assessore Coletto e che si articola in due principali
interventi. Da un lato la
realizzazione, da parte
di Socialarc, di una residenza protetta, una residenza servita e un centro
diurno presso la struttura
dell’ex hotel Arco nel centro di Marsciano, dall’altro la costruzione di
un complesso residenziale per over 65 e per di-

tamtam
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sabili restati privi dell’assistenza
familiare.
Quest’ultimo intervento
è un progetto che sta portando avanti la Fondazione
Comunità

turali di cui gli stessi
ospiti del complesso potranno beneficiare.
«Diversi servizi che rispondono ad esigenze e
bisogni sempre più im-

nale. Da qui la necessità
che la Regione si impegni
a garantire un numero
adeguato di posti in convenzione, per quanto riguarda la residenza
protetta, permettendo
così la sostenibilità di
una parte fondamentale
del progetto».
L‘attenzione dimostrata
dalla Regione è un pas-

Maggio 21
saggio
fondamentale
anche per il presidente
della Fondazione Comunità Marscianese Giovanni Marcacci e per
Paola Sensi, presidente di
Socialarc, che hanno sottolineato come «una progettualità ampia e
innovativa come questa,
che mette insieme pubblico e privato, richiede

del tempo per la sua realizzazione. Ma con il sostegno del territorio della
Media Valle del Tevere e
il necessario impegno
della Regione Umbria, il
Polo per la Terza età di
Marsciano potrà diventare un modello di qualità ed efficienza per tutta
la regione e non solo».

MARSCIANO | INTERVENTO REALIZZATO DA TELUX

Illuminazione artistica per
la facciata del teatro

I
Marscianese, e che la Regione, accogliendo una
proposta del comune di
Marsciano ha inserito tra
i 45 investimenti strategici presentati per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La stessa Fondazione ha
inoltre già realizzato, con
il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, un giardino
sensoriale e un orto terapeutico proprio a ridosso
delle strutture che ospiteranno i servizi residenziali ed ha avviato una
serie di attività sociocul-

pattanti dal punto di vista
quantitativo – ha spiegato il sindaco Francesca
Mele – e che in questo
progetto vengono messi
in sinergia tra loro ed armonizzati con il contesto
urbano. Il polo, nel suo
complesso, rappresenta
un approccio sociosanitario innovativo al tema
del benessere e dell’inclusione della parte più anziana della popolazione,
con benefici che ricadono su un ampio territorio anche dal punto di
vista dello sviluppo economico ed occupazio-

n attesa di poter tornare quanto prima a
fruire in sicurezza di
cinema e teatri, nell’ambito delle progressive riaperture che sono
oggetto di valutazione e programmazione da parte del
Governo, il Comune
di Marsciano sta
provvedendo a riqualificare e migliorare con degli effetti
artistici l’illuminazione
della facciata del Teatro
Concordia nel centro di
Marsciano.
L’intervento, condiviso e
approvato dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria, sarà realiz-

Il primo pensiero di Dio fu un angelo. La prima parola di Dio fu un uomo.

zato senza costi per l’Ente
dalla società Telux, nell’ambito del project financing di gestione
dell’illuminazione pub-

blica comunale. Sono
previsti l’istallazione di
alcuni proiettori sul palazzo di fronte al teatro
che
permetteranno,
anche attraverso una
adeguata sagomazione
del flusso luminoso in
uscita, una migliore valo-

Khalil Gibran

rizzazione delle caratteristiche strutturali della
facciata del teatro, realizzata in cotto e uno dei
simboli architettonici
della città di Marsciano.
«Un piccolo ma significativo intervento – commenta
l’assessore ai lavori
pubblici Francesca
Borzacchiello – con
cui andiamo a migliorare l’aspetto complessivo e il decoro
urbano di un’area, che
rappresenta l’ingresso al
centro cittadino e sulla
quale si affacciano i giardini Orosei e una porzione
delle
mura
castellane».

tamtam
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MARSCIANO | ERA APPARTENUTO ALL’OPERA PIA

MARSCIANO | RICHIESTA ALL’UFFICIO SCOLASTICO

Il giardino di Morcella
acquisito dal Comune

Chieste due sezioni per la
Scuola media di Spina

C

l Comune di Marsciano, con il sindaco
Francesca Mele e
l’assessore alle politiche
scolastiche
Dora
Giannoni, ha chiesto
ufficialmente all’Ufficio scolastico regionale un impegno per
poter
garantire
presso la scuola
media di Spina, che fa
parte dell’Istituto Omnicomprensivo SalvatorelliMoneta, un numero di
docenti per l’anno scolastico 2021-2022 sufficiente a mantenere le
attuali 2 sezioni della
classe prima, da 15
alunni, anche per il se-

on la stipula del
relativo atto, avvenuta nel mese
di aprile scorso, si è concluso l’iter di acquisizione gratuita alla
proprietà del Comune di Marsciano di un
giardino ubicato a
ridosso del centro
storico della frazione di Morcella,
già
utilizzato
come spazio ad uso pubblico e appartenuto all’ente Opera Pia asilo
infantile don Adolfo Balucani. Questo giardino
non era stato inizialmente ricompreso nel
passaggio alla proprietà
comunale degli immobili
dell’Opera Pia, avvenuto
sulla base dalla Legge regionale n. 25 del
28.11.2014 che norma le
modalità di estinzione di
tali Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (Ipab) con passaggio
del
relativo
patrimonio ai Comuni
dove hanno sede.
Il passaggio al Comune
di Marsciano del patri-

monio dell’Opera Pia,
rappresentato dall’immobile che ospita il teatro e
un annesso, è stato formalizzato ad aprile 2020,

senza tuttavia includere il
giardino, che per mero
errore materiale era stato
in passato incluso tra
altre proprietà che
l’Opera Pia aveva venduto ad un privato, il
quale si è tuttavia reso disponibile a cedere gratuitamente al Comune
l’immobile, al fine di continuare a garantirne l’uso
pubblico.
«Finalmente, anche il
giardino – ha sottolineato
l’assessore con delega al
patrimonio Francesca
Borzacchiello – si unisce
al resto del patrimonio
che il Comune di Marsciano ha acquisito lo
scorso anno. Ringrazio

innanzitutto la famiglia
che aveva acquisito la
proprietà del giardino e
che si è resa disponibile a
cederlo gratuitamente al
Comune e ringrazio gli uffici comunali per il lavoro,
non semplice, portato avanti in questo ultimo anno al
fine di completare
tale acquisizione.
Un grazie anche
all’associazione Arcus
Morcella sia per la collaborazione che ha dato
nell’agevolare il lavoro
anche logistico e di contatto con i proprietari del
giardino».

I

condo anno, ed evitare in
questo modo che si formi
una classe seconda con
30 studenti.

Il Comune, nel presentare tale richiesta, si sta
muovendo in sinergia
con la dirigenza dell’Istituto Omnicomprensivo e
si affianca agli stessi genitori degli studenti interessati, che si sono già
attivati presso l’Ufficio
scolastico regionale con

Cittadinanza onoraria a Carlo Tascini

C

ittadinanza onoraria di Marsciano per il
professor
Carlo
Tascini, direttore del Reparto malattie infettive
dell’ospedale di Udine,
salito agli onori della cronaca per essere uno dei
massimi esperti nazionali in materia di malat-

tie infettive. Il conferimento della massima

Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo.

onorificenza cittadina figura è stato deliberato dal
Consiglio comunale convocato il 29 aprile. Originario di Marsciano, il
professor Tascini si è distinto per l’impegno professionale e per quello
profuso nella battaglia
contro il Covid-19.

George Santayana

una lettera inviata nei
giorni scorsi.
«L’attuale previsione di
organico per l’anno 20212022 – spiega l’assessore Dora Giannoni –
non permetterebbe il
mantenimento delle
due sezioni e questo
rappresenta uno stato
di cose assolutamente
insoddisfacente. Poter
mantenere la doppia
classe, oltre agli evidenti
benefici che comporta
dal punto di vista didattico, costituisce una opportunità
di
valorizzazione di quel
plesso scolastico quale
elemento strategico che
concorre al rilancio
socio-economico e culturale di un’area che ha subito
le
difficili
conseguenze di un terremoto, con l’impoverimento del suo tessuto
sociale e lo spopolamento. Quello che il Comune chiede all’Ufficio
scolastico è che non si
tenga conto solo del criterio ministeriale basato
sul complessivo numero
di iscritti di un Istituto».
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Il depuratore di Cascianella
è quasi pronto ed operativo

I

l centro destra, vincitore con Ruggiano
alle elezioni del 2017,
promise che avrebbe fatto
ogni sforzo per impedire
l’inizio
dei
lavori.
Come sappiamo tutti, i
lavori partirono
comunque ed
oggi sono quasi
arrivati al termine.
Il Sindaco Ruggiano spiega che i
lavori per il depuratore di Cascianella sono
praticamente ultimati ed è già in
funzione la linea di trattamento delle rete fognaria che scende dal
Quartiere Europa. È stato
fatto l’allaccio Enel e sono
in corso i collaudi e le verifiche del funzionamento delle linea fanghi
e dei trattamenti chimico-fisici. Manca la for-

nitura e posa in opera
della pesa, la sistemazione di una parte della
recinzione e il sistema di
gestione da remoto. I riscontri del funzionamento del depuratore

stanno dando risultati
positivi.
Sono
in
corso
gli ultimi lavori di posa
del collettore che raccoglie tutte le tre dorsali che
scendono dal colle di
Todi sul versante sud (direzione Via delle Piagge)
e nel giro di qualche set-

timana partirà tutto il sistema di fogne e sollevamenti da Pontenaia verso
il depuratore, mettendo
fuori servizio il depuratore Impianti sportivi.
La maggior parte dei collettori sono
stati posati,
ma manca la
realizzazione
del ponte sul
Tevere, senza
il quale non
possibile mettere in funzione la parte
di collettori e
sollevamenti
posti lungo il Tevere da
Pian dei Mori sino a Pontecuti nuovo. Per questo
ponte, come sollecitato
dal Comune di Todi,
sono in corso le verifiche
per un possibile futuro
utilizzo anche pedonale
tra le sponde del Tevere e
quelle
del
Naia.

DALLA PRIMA PAGINA

L’ospedale di Pantalla verso
il ripristino dei servizi

A

lla luce, infatti,
dall’andamento
della situazione
epidemiologica regionale, segnale di entrata
dell’Umbria nella fase di
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superamento della terza
ondata, e in considerazione di quanto previsto
nelle ordinanze di gennaio, le strutture ospedaliere di Pantalla e Spoleto,

ad oggi utilizzate per rispondere alle esigenze
imposte dalla diffusione
del virus, torneranno attraverso alcuni passaggi
organizzativi nella loro
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Ancora da posare il tubo
sul ponte dell’acquedotto
in località Ponterio, dove
anche qui il Comune vorrebbe un utilizzo pedonale
per
collegare
Ponterio alla strada del
Tevere Morto.
Tra maggio e giugno saranno completati, i ripristini bituminosi nella
zona di Pontecuti, la
strada di accesso al depuratore e tutta la strada in
località Tevere Morto.
Sono in corso di definizione i dettagli costruttivi
delle sonde per il sistema
di monitoraggio in continuo prescritto da Arpa.
I lavori ancora da eseguire ammontano a circa
1,1 milioni di euro ed il
loro completamento dovrebbe avvenire entro il
mese di settembre. Il
costo complessivo dell’opera (da un costo iniziale di circa 8,76 milioni
di euro) è di 10,86 milioni di euro di cui la
quasi totalità (10,4 milioni) coperta da finanziamenti pubblici statali
ed europei.

piena efficienza extra
Covid.
Al momento non sono
stati comunicati gli step e
le modalità esecutive di
riattivazione delle attività. Nel contempo la Regione prosegue anche
nella road map in merito
al Piano Sanitario umbro
che coinvolge i servizi di
tutte le strutture regionali.

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

MAGGIO 2021
16: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
23: Todi Sensini - Spina - Fratta Todina
30: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
GIUGNO 2021
02: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
06: Todi Pirrami - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
13: Todi S. Maria - Collepepe - S. Valentino

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

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

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

Hannah Arendt
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SALUTE | VIA ALLE PRENOTAZIONI DEGLI OVER 50

16,69% della popolazione.
Tra i vaccini più utilizzati
c’è il Pfizer Biontech, che
da solo rappresenta il
57% di inoculazioni per

zione con il ciclo completo, sono l’80% delle
donne e oltre il 90% degli
uomini; nella fascia tra
80 e 89 anni, le donne
vaccinate sono il 75% e
gli uomini l’83%.
La Regione Umbria, in
conformità con le indicazioni emanate dal Commissario straordinario
per l’emergenza Covid,
generale Figliuolo, ha

la prima dose e l’89% per
la seconda dose.
Il vaccino di AstraZeneca
rappresenta il 34% di
prime dosi e circa il 2% di
seconde dosi (causa i
circa 3 mesi intercorrenti
tra prima e seconda
dose).
In base all’età, gli ultranovantenni che sono stati
raggiunti dalla vaccina-

previsto di iniziare anche
la prenotazione degli
over 50 con l’inizio delle
vaccinazioni dai primi di
giugno. Lo ha reso noto il
commissario per l’emergenza Covid in Umbria,
Massimo D’Angelo.
Ovviamente, come annunciato, è in corso un
intervento di programmazione per garantire

Covid: contagi bassi e
vaccinazioni in crescita

L

a situazione epidemiologica nella regione volge verso
un calo progressivo dei
contagi e degli attualmente positivi e in particolare il comprensorio
della Media Valle del Tevere, risulta essere tra i
distretti con il minor numero di casi positivi.
I due maggiori comuni,
Marsciano e Todi, presentano rispettivamente
21 e 17 attualmente positivi, quindi numeri molto
bassi in rapporto alla popolazione; tutti al di sotto
delle 10 unità gli altri comuni, con Fratta Todina
e Monte Castello ormai
senza alcun positivo.
Il merito sicuramente è
di aver superato per
primi la terza ondata e
delle vaccinazioni che
iniziano a far sentire il
loro effetto, sia in termini
di positivi che di ricove-
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rati in ospedale.
Secondo i dati forniti
dalla Regione al 12 maggio, i vaccinati con la
prima dose in Umbria,
sono oltre 259 mila (pari
al 33,5% della popolazione), mentre i vaccinati
anche con la seconda
dose, sono oltre 122 mila
e rappresentano il 15,7%
dei cittadini umbri, per
un totale di circa 380
mila dosi somministrate,
su circa 405 mila dosi
consegnate.
Guardando l’incidenza
della vaccinazione per
singolo distretto sanitario
vediamo che il distretto
Todi-Marsciano si sta
comportando bene, risultando il terzo miglior distretto: i vaccinati con la
prima dose sono il
34,57% (quindi superiore
alla media regionale); i
vaccinati anche con la seconda dose sono il

anche la pianificazione e
la vaccinazione dei soggetti di età compresa tra i
69 e 60 anni e dei fragili
appartenenti alle categorie 3 e 4 delle tabelle ministeriali, ai quali sarà
somministrato una tipologia di vaccino differente
da quello indicato per i
cinquantenni e over 50.
Con i due vaccine day
nelle domeniche del 9 e
16 maggio si riuscirà a
vaccinare oltre 10.000
soggetti vulnerabili già
prenotati a giugno.
Per accelerare la vaccinazione degli over 80 nelle
aree più decentrate – ha
riferito il commissario
D’Angelo – un team vaccinale dell’Esercito vaccinerà a domicilio per
evitare a questa fascia
della popolazione spostamenti, mentre entro il 20
di maggio si prevede di
completare la vaccinazione per i soggetti di età
compresa tra i 70 e 79
anni.
Intanto procedono le prenotazioni e le vaccinazioni dei “caregiver” e dei
familiari conviventi delle

Un cuore
non
vende enon
non di
si compra:
si dona.
Gustave
Flaubert
Unaè una
vita ricchezza
nobile si che
nutre
disidignità,
ricchezza.
Alberto
Santini

persone estremamente
fragili. La prenotazione
della vaccinazione può
essere effettuata tramite il
sito internet della Regione (www.vaccinocovid.regione.umbria.it),
tramite l’applicazione SanitApp e attraverso la rete
delle farmacie.
Proprio queste ultime
tramite le Associazioni
delle farmacie pubbliche
e private convenzionate,
hanno sottoscritto un accordo con la Regione
Umbria per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini
anti-covid.
«La diffusione capillare
delle farmacie sul territorio regionale – ha detto
Coletto – rappresenta
un’opportunità per raggiungere i cittadini e ringraziamo i farmacisti
che, insieme ai medici di
medicina, si adopereranno per permettere a
tutti noi di lasciarci al più
presto alle spalle l’emergenza sanitaria»
L’accordo diventerà operativo in base alla disponibilità dei vaccini.
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Presentato PNRR: 3 miliardi
di euro e 45 linee progettuali

L

a presidente della
Regione, Donatella
Tesei, ha illustrato
in Consiglio regionale il
PNRR (Piano Nazionale
Ripresa e Resilienza)
dell’Umbria, ovvero le
proposte per la migliore
ricaduta possibile del recovery plan sulle linee
progettuali individuate
dalla Regione per lo sviluppo economico e sociale. «L’Umbria – ha
detto la Presidente – ha
superato la fase 3 della
pandemia ed è fra le
prime regioni a guardare
all’estate con più ottimismo, la fiducia tornerà a
salire e con essa i consumi. Dovremo essere
bravi a coniugare questa
ripresa dell’economia e
della vita sociale con due
condizioni basilari: il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte di tutti,
quindi mascherine e distanziamento massimo
con i non conviventi, e
una campagna vaccinale
incessante; se arriveranno
dosi in quantità maggiori
contiamo di chiudere la
campagna entro l’estate.
Le Regioni non avranno
una quota diretta di fondi
e non hanno avuto un
ruolo programmatorio,
ma sicuramente lo
avranno in quello attuativo. Abbiamo redatto un
Piano umbro per avere
un punto fermo e un’idea
integrata delle linee di rilancio, no interventi a
spot. Un documento che
faccia da riferimento
anche per la nuova programmazione comunitaria 2021-27. Siamo partiti
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dall’analisi della situazione umbra: crollo del
Pil pro capite, ripresa più
debole del 2009, in grave
accentuazione dal 2018,
quindi il calo demografico soprattutto giovanile,
il Pil 2020 che probabilmente peggiorerà e lo
farà in modo più accentuato rispetto a quello

della Nazione, il decremento di 10mila occupati
pure superiore al trend
nazionale e il minimo
storico di livello pro capite. Il nostro Piano è basato su 6 missioni e 45
linee progettuali. Che diverranno progetti attuativi.
Alcune
linee
riguardano l’intero territorio regionale: ‘Smart
mobility regionale’ e
mappatura 3D dell’Umbria, di ogni singolo comune o territorio, che
sarà molto utile per fare le
nostre valutazioni; i 3
fondi per le imprese, legati a digitalizzazione,
transizione ecologica e
aumenti di capitale per
complessivi 180 milioni;
58 milioni per gli ‘attrattori turistico culturali’
dell’intera regione; oasi,
parchi e vie del verde, per
valorizzare l’evoluzione
‘green’ dell’Umbria con
165 milioni; per la riqualificazione urbana e abitativa abbiamo previsto 50

milioni; per l’edilizia scolastica 400 milioni, con
attenzione ai nido e alle
scuole, una linea di intervento che inciderà su vari
settori, con ricadute per le
famiglie, agevolazioni per
l’occupazione giovanile;
per la filiera a scarto zero
dell’agricoltura 30 milioni; per il rischio idrogeologico 153
milioni, per
quello sismico
27 milioni, per
il diritto allo
studio 38 milioni; per aree
interne e borghi 53 milioni.
Alcune risorse strategiche
devono portare l’Umbria
fuori dall’isolamento:
l’alta velocità Roma-Ancona, il completamento
della Grosseto-Fano e
Or t e - Ci v it ave c c hi a ,
quindi il progetto tutto
umbro di pertinenza, ma
di importanza strategica
nazionale, del rifacimento dell’intera Ferrovia
centrale umbra”.
L’idea di base è quella di
un nuovo posizionamento dell’Umbria nel
mondo post covid: quello
di una regione verde che
deve valorizzare la sua
alta qualità della vita, che
dovrà renderla più popolata, trattenere giovani,
far formare famiglie.
In tutto sono risorse per
circa 3 miliardi per i 45
progetti, tenuto conto
dell’importo disponibile e
del riparto, circa il 4,79
per cento. Sulla tempistica: le 45 linee progettuali diverranno progetti
in 9 mesi e impegni vin-
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colanti fra i 12 e i 18 mesi,
cantierabili entro il 2026.
Dovremo saper cogliere
con immediatezza i bandi
nazionali che saranno
emessi, su cui inserire
quelli territoriali,
Se riusciamo a realizzare
ciò che serve alla nostra
regione sarà il successo di
tutta la comunità, per una
prospettiva di inversione
di rotta da tutti auspicata.
Tutti, nessuno escluso,
dovremo essere parte attiva in questo processo
per raggiungere il risultato che riguarda il futuro
della nostra regione e dei
nostri giovani».
Fabio Paparelli, portavoce delle opposizioni,
attacca la Giunta Regionale: «Occasione mancata, tra promesse e
annunci che non si concretizzano. Non esiste un
Pnnr regionale, ma ne
esiste uno nazionale che
disegna le strategie per
far ripartire l’economia.
Nel Pnnr nazionale c’è
un’idea chiara di come
dovrà essere l’Italia: 5G,
vera transizione ecologica, inclusione sociale.
Tutte direttrici per la ripresa e la resilienza che
l’Umbria non ha seguito.
I presupposti finanziari
che vengono citati sono
sballati. La ripartizione
dei fondi, per l’Umbria,
sarà 1,5 – 1,6 percento, a
differenza di quanto annunciato dalla Presidente.
L’Umbria poteva essere
crocevia di una proposta
per l’Italia mediana mentre ci siamo limitati a redigere un elenco della
spesa in cui abbiamo inserito temi del tutto assenti dal Piano nazionale
di resilienza. Ad esempio
l’edilizia sanitaria non è
un capitolo del Recovery».

Il dolore è il gran maestro degli uomini. Sotto il suo soffio si sviluppano le anime.

Flash News Regione
Bando per gli spettacoli dal vivo
Il bando pubblicato nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Nr.27, che mette a disposizione del comparto del settore dello spettacolo dal vivo,
risorse per un milione di euro. Il bando si rivolge alle micro,
piccole e medie imprese dello spettacolo aventi sede legale
e/o operativa in Umbria, ed ai soggetti che agiscono in regime
di impresa nel settore di attività dello spettacolo dal vivo. Il
progetto dovrà avere un valore minimo di 10 mila euro. I beneficiari devono operare prevalentemente nelle discipline di
teatro, musica, danza e arti performative. Il contributo concedibile è pari al 100% delle spese ritenute ammissibili, per
un massimo di 40 mila euro. Domande entro il 7 giugno:
www.sviluppumbria.it/-/spettacoli.

Festival dei Due Mondi dal 25 giugno
Presentata l’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, mostre. Diretto da Monique
Veaute e, pandemia permettendo, 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 sostenibile e ambiziosa, nata e programmata in un
periodo emergenziale ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Bandi per impiantistica e società sportive
Quattro milioni 150 mila euro complessivi relativi a due
bandi per l’impiantistica sportiva ed al sostegno delle associazioni sportive e società dilettantistiche umbre, a cui si aggiungono circa 300 mila euro per il settore delle
piscine coperte e la quota parte che andrà al mondo dello
sport dell’avviso una tantum per i liberi professionisti e i precari. Il primo bando, dedicato all’impiantistica sportiva per
due milioni di euro è rivolto alle strutture di proprietà degli
enti locali. I Comuni potranno richiedere un contributo fino
alla misura massima di 100 mila euro a fondo perduto, che
sale a 200 mila per i capoluoghi di provincia, Perugia e Terni.
Il secondo bando, del valore di 2 milioni e 150 mila euro, prevede un contributo a fondo perduto alle associazioni sportive
e società dilettantistiche iscritte nei registri Coni di mille 500
euro, aumentabile del 20% per quelle iscritte anche al CIP.

Bando a sostegno delle reti museali
I finanziamenti sono destinati al sostegno ed al rafforzamento
delle dieci reti museali dell’Umbria che, nell’ambito del sistema museale regionale, hanno realizzato progetti in materia
già finanziati con il programma annuale 2020. Il costo complessivo dei progetti dovrà essere compreso tra 25 mila e i 60
mila euro; potrà essere prevista una quota di spese generali
non superiore al 10% del costo complessivo del progetto; è
richiesta una quota minima di cofinanziamento pari al 20 per
cento dell’importo totale dell’intervento. Tutti i materiali realizzati potranno essere riutilizzati e diffusi anche attraverso i
portali e i canali di comunicazione della Regione Umbria. Il
bando è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione
Umbria serie generale nr. 26 del 28 aprile. Tutte le informazioni al link https://www.regione.umbria.it/cultura nella sezione “in evidenza”.

Marie von Ebner-Eschenbach

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

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

Seguici su Facebook e Instagram

Aperta dal lunedì al sabato - Orario: 08.00 - 13.30 | 15.30 - 20.30
APERTI PER TURNO: Domenica 20 giugno (orario 9-13 e 16-20)

Offerte valide fino al 30 giugno e fino ad esaurimento pezzi

SOLARI

Latte Solare
corpo
SPF 50+ o 30+
200ml

SCONTO 40%

€ 21,99

su tutta la linea

90
€ 8,

un pezzo
a partire da

PROMOZIONE

a numero pezzi limitato

Latte Doposole
Riparatore
350ml

90
€ 12,
BIONIKE PRE SUN
Integratore
coadiuvante
per la fotoprotezione
30 compresse, 1 al giorno

€ 19,90

90
€ 9,

PROMOZIONE

Sconto

40%

a numero pezzi limitato

Su tutta la linea solari

1+1 OMAGGIO
il meno caro è compreso nel prezzo

€ 27,

50

50

€ 16,

PROMOZIONE

a numero pezzi limitato

Su tutta la linea solari SCONTO 25%
LIERAC
Sunissime
Capsule abbronzanti e
protettive 30+30
OMAGGIO
2 mesi di trattamento

SCONTO 40%
Dal 26 maggio
al 9 giugno

€ 49,80

90
€ 24,

COSMESI

ECCEZIONALE cashback su
tutti i prodotti VICHY e DERCOS
rimborso di 10 € su 35 € di spesa
rimborso di 20 € su 45 € di spesa
SOMATOLINE
Flacone con dosatore
250ml

-30%

all’acquisto
di OGNI PRODOTTO
della LINEA CORPO

Sconto

€ 59,90

25% €

44,90

su entrambi i prodotti

SOMATOLINE
Emulsione cutanea
30 bustine

Fino al 20 giugno, promozione
a numero pezzi limitato

BIONIKE
Defence body
Linea corpo
anticellulite
snellente
drenante
SCONTO 40%

Prodotti
professionali
per la cura della pelle

fino a esaurimento
pezzi

BIONIKE
Defence bodyDrain
Gel drenante defaticante
gambe 100ml
€ 13,95

Sconto

50%

90
€ 6,

Novità

I NOSTRI SERVIZI
TEST ANTIGENICO per la rilevazione di Antigene

CONSEGNA FARMACI,
PRODOTTI E PANNOLONI
A DOMICILIO

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

In collaborazione con

e prenotazioni www.farmaciamenconi.it

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

ELETTROCARDIOGRAMMA valido per

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

Applicazione Holter pressorio e
Holter Cardiaco con rilevazione delle apnee
notturne. Entrambi inclusivi di referto
medico cardiologico.

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

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

Foratura Lobi
Entrambi i lobi contemporaneamente

INTEGRATORI Per i titolari card SCONTO 10% su tutta la categoria
MEMORIA E CONCENTRAZIONE

SUSTENIUM Memo fosforo
10 flaconcini

DIMAGRANTI
XLS MEDICAL
Tea, Original e
Max-strenght
1 mese di trattamento

ACUTIL fosforo Advance
50 compresse

Controllo del peso
Libramed, Adiprox e
Lynfase

Scegli 3 prodotti

1 te lo
regaliamo noi!
Sconto

40%

€16,50

€ 17,00

Sconto

90

€ 9,

-25%

50

€ 14,

15%

all’acquisto
di ogni confezione
Fino al 31 Maggio

RECUPERO ENERGIA

BENESSERE DELLO STOMACO E DELL’INTESTINO

SWISSE Magnesio
e Potassio Forte
24 buste con vitamina C,
Zinco e Ferro
Sconto

20%

€ 19,90

90

€ 15,

Sconto

16%

€ 18,90

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

90

€ 15,

TRIO Diger TRIO CARBONE TRIO CARBONE
Plus, compresse Pancia piatta, bustine Acid, bustine intestino lento Gonfiore colon
TRIO CARBONE TRIO CARBONE

SCONTO 20% su tutta la linea fino ad esaurimento pezzi

IGIENE CORPO E CAPELLI

CURA DELLE GAMBE E DEI PIEDI
SYSTEM VEN
Trattamento gel per gambe
stanche, pesanti, gonfie
30 Stick da bere - 1 al giorno

ONILAQ trattamento per
onicomicosi
1 applic. a settimana
€ 35,90
Sconto

Trattamento
completo
gel + stick orosolubili
solo 15,90

Sconto

35%

90
€ 10,

25%

€ 11,90

€ 8,90

90

16% € 29,

€ 16,90

ONILAQARE
SMALTO Trattamento
compatibile
con lo smalto colorato

SYSTEM VEN
Gel 125 ml - Sollievo fino a
8h - effetto freddo
Sconto

Sconto

Fino a
esaurimento pezzi

€ 39,90

20% €

31,90

Ancora
più
sconto

€ 9,90

90
€ 8,

DERMAFRESH
Deodoranti linea completa
Pelle sensibile, Pelle allergica,
Ipersudorazione

ROC KEOPS
Deodoranti Spray
e Roll-on
€ 11,90
Sconto

42%

90
€ 6,

DERCOS
Shampoo Delicato per tutta
la famiglia
€ 16,99
400ml Sconto
90

35% € 10,

CALZATURE - COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE

SCONTO 10% e se acquisti due paia SCONTO 30% sul paio che costa meno
PROMOZIONE VALIDA FINO A DOMENICA 20 GIUGNO
LE PROMOZIONI DELLA FARMACIA MENCONI SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO O FINO ALL’ESAURIMENTO DEI PEZZI IN OFFERTA

BIONIKE TRIDERM
Sapone di Marsiglia

250ml SOLO 4.90
500ml SOLO 9,90
BIONIKE TRIDERM
Doccia Shampoo
o Doccia Schiuma

250ml SOLO 4.90
400ml SOLO 9,90

tamtam
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MASSA | IL PELLEGRINAGGIO AL TEMPO DEL COIVD

CRONACA | È SCOMPARSO ALL’ETÀ DI 50 ANNI

In piazza la processione Massa Martana piange la
della Madonna del Fosco scomparsa di Padre Sergio

L

a prima domenica
del mese di maggio,
ogni due
anni, i massetani e le loro
famiglie, da molti decenni, sono soliti
recarsi in processione al Santuario
della Madonna del
Fosco nella frazione
Castagnola
di
Giano dell’Umbria,
distante circa 17
chilometri
da
Massa Martana.
La circostanza ha
sempre chiamato a raccolta una moltitudine di
massetani tra i quali
anche molti di essi ormai
residenti in altri Comuni
e che, statue in spalla e
sfidando ogni condizione
meteorologica, hanno ripetuto e continueranno a
ripetere questo pellegrinaggio penitenziale, iniziato
dopo
le
conseguenze epidemiche

che i loro avi subirono a
causa e subito dopo il
non proprio esaltante
episodio di “intolleranza”,
accaduto a Massa sul fi-

nire del ‘700, nei confronti di tal padre
Leopoldo da Gaiche,
francescano predicatore
in missione in terra massetana.
Quest’anno a motivo
delle restrizioni imposte
dalla pandemia, l’iniziativa è stata preclusa, ma
non l’evento in quanto
tale che, per volere dei
Priori e in accordo con le

autorità locali, si è pertanto deciso di svolgere
in loco nel rispetto delle
normative anti Covid.
L’iniziativa è consistita
nella celebrazione
di una Messa solenne celebrata in
piazza Umberto I
(foto Luca Balducci), cui ha partecipato in forma
ufficiale l’Amministrazione Comunale insieme ai
cittadini che, nel
loro numero, hanno dovuto strettamente tener
conto della capienza della
piazza appositamente
predisposta per la funzione religiosa. Rinnovando così ancora una
volta tale gesto a testimonianza di profonda fede
cristiana, che si protrae
tutt’ora e continuerà nei
tempi a venire.

I

l suono a festa delle
campane
massetane ha annunciato la
scomparsa presso la Fraternità Francescana La
Pace, all’età di 50 anni e
dopo una lunga e sofferta
malattia, del concittadino Padre Sergio Dominici, frate del Terzo
Ordine Regolare di San
Francesco.
Padre Sergio, nato a Colpetrazzo il 23 gennaio
1971 e terzo di 5 figli, all’inizio degli anni ’90,
prima di intraprendere la

via religiosa, era stato
anche Assessore al Comune di Massa Martana.

Tutte le comunità del territorio di Massa Martana
si sono strette alla famiglia e alla Fraternità
Francescana, parteci-

pando al lutto che l’ha
colpiti.
Le sue esequie si sono
svolte il 19 aprile scorso,
presso la Chiesa Parrocchiale di San Felice, a cui
ha partecipato il Vescovo
di Orvieto-Todi Mons.
Sigismondi. Anche l’Amministrazione Comunale
ha partecipato in forma
ufficiale, come segno di
vicinanza alla sua famiglia e per ringraziare
Padre Sergio quale esempio di vita.

Un americano a Massa Martana

R

oy David Welker
coniuge della cittadina massetana
Teresa
Barlozzari, ha giurato fedeltà alla Repubblica
Italiana
acquisendone la cittadinanza presso il

La bellezza colpisce l’occhio, ma il merito conquista il cuore.

Consolato Italiano di Boston (U.S.A). Al neo cit-

Alexander Pope

tadino italiano sono andati i migliori auguri,
estensi alla sua famiglia, da parte della
comunità di Massa
Martana, luogo d’origine di Teresa Barlozzari.
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MONTE CASTELLO | L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

MONTE CASTELLO | DONATE MASCHERINE FFP2

Fondi Recovery Plan per
il ponte di Montemolino

La “Campo Vecchio”
vicino alle aziende

A

ei giorni scorsi i
ragazzi dell’associazione
Campo
Vecchio
di Monte Castello di
Vibio, che organizzano ogni anno
la “Sagra dell’agnello
scottadito”, hanno
omaggiato le attività
produttive che hanno
sede nel territorio comunale di Monte Castello,
di mascherine FFP2

del
ll’interno
Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), recentemente
dalla
adottato
Giunta Regionale
dell’Umbria e trasmesso al governo
nazionale, è stato
inserito anche l’intervento di adeguamento del ponte sul
fiume Tevere nei pressi di
Montemolino, da anni
ormai sottoposto a limitazioni di peso e di carreggiata, regolamentato a
senso unico di marcia
mediante semaforo.
«Come “Comitato per il
Ponte di Montemolino”
costituitosi nel 2017 –
dice Roberto Cerquaglia esprimiamo la nostra
soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato e ci auguriamo che
i finanziamenti che arri-

veranno dall’Europa permettano di risolvere defiquesto
nitivamente

annoso problema per
tutta la popolazione della
zona».
L’intervento viene previsto nell’ambito della linea
di progettazione denominata “Mitigazione del rischio sismico” che
comprende gli interventi
di messa in sicurezza, adeguamento sismico delle
opere d’arte delle infrastrutture stradali regionali, in particolare quelle
strategiche ai fini della
protezione civile. I tempi

di attivazione e di attuazione sono previsti fra il
2023 ed il 2026.
«In considerazione
che i fondi europei
rappresentati dal Recovery Plan, costituiscono per questo tipo
di intervento un’opportunità storica da
non perdere – dice
Cerquaglia - confidiamo che venga velocemente redatto, da
parte della Regione, il
progetto esecutivo per avviare i lavori il prima possibile in modo da
scongiurare una chiusura
della struttura su cui transitano ogni giorno oltre
3.000 veicoli di media e
costituisce
un’importante e indispensabile arteria di collegamento per
gli abitanti di Todi, Monte
Castello di Vibio, Fratta
Todina, Marsciano ed
altri territori limitrofi».

N

C

i ha lasciato il dottore! Così i suoi
compaesani amavano chiamare Pietro Antonini (91 anni portati
bene nonostante la malattia dell’ultimo periodo),
quasi che la sua professione
potesse raccontare meglio
la sua figura umana. La notizia si è rincorsa in breve
per tutta la comunità di
Monte Castello di Vibio,
perché come il Parroco e il
Sindaco, anche il Dottore è

un punto di riferimento nei
piccoli borghi, dove i rap-

porti umani si intrecciano
con quelli professionali.
E Pietro, per tantissimi
anni ha prestato servizio a

Monte Castello. Era arrivato nel paese nei primi
anni sessanta in sostituzione di un altro grande
medico, il Dottor Setteposte, svolgendo le funzioni
di medico condotto e ufficiale sanitario del Comune
di Monte Castello. Nella
sua lunga carriera di medico, specializzato in pediatria, è stato anche
responsabile delle vaccinazioni per poi concludere la
sua lunga attività professio-

costante impegno per la
comunità e della vicinanza alle aziende in

questo periodo pandemico.
L’Associazione spera di
proseguire con il suo
operato nel corso del
2021, tornando ad organizzare a luglio la
tradizionale “Sagra
dell’agnello scottadito”, se le condizioni
dell’andamento epidemiologico della pandemia lo consentiranno.

FRATTA-MONTE CASTELLO | DONATE MAGLIE E CASCHI

Donazione al gruppo
di Protezione Civile

I

l gruppo intercomunale di Protezione Civile dei Comuni di
Fratta Todina e Monte Castello di Vibio, che attualmente conta nelle proprie
file ben ventuno volontari,

CRONACA | A 91 ANNI È MORTO PIETRO ANTONINI

Monte Castello di Vibio
ha perso il suo dottore

omologate. Ne hanno
consegnate 1500 pezzi, a
dimostrazione del loro

nale come medico di famiglia.
Fino a non molto tempo fa,
nonostante avesse terminato la sua attività, i suoi
concittadini erano soliti
chiedergli un parere, non
perché non ci si fidasse del
proprio medico, ma per
l’autorità che egli sapeva ricoprire con tanta umiltà e
una buona dose di umorismo.
Praticamente tutte le associazioni locali, assieme all ’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, hanno voluto
stringersi alla famiglia e ai
figli Laura e Fabrizio.
Simone Mazzi e
Roberto Cerquaglia

La moda è fatta per andare fuori moda.

Coco Chanel

non solo assicura una presenza importante sul territorio e un supporto
costante nella gestione
degli eventi calamitosi ed
emergenziali, ma è sempre presente in tutte le
iniziative che vengono
intraprese dalle Amministrazioni e comunità
di riferimento. Un encomio particolare va alla
passione civica dei volontari, che è la grande
ricchezza da cui prendere
tutti esempio, e un riconoscimento alle amministrazioni di Fratta Todina e
Monte Castello di Vibio
per il sostegno garantito. In
particolar modo, in questo
momento di pandemia, il
gruppo intercomunale si è
adoperato, di concerto con
l’Amministrazione comunale, per le attività di screening con i test sierologici
alla popolazione e per l’assistenza e la fornitura di
spesa e farmaci ai cittadini

malati ed in isolamento.
Per rappresentare un pensiero di gratitudine, la Società Agricola Tenuta

Montione di Fratta Todina
si è messa a disposizione
per soddisfare il fabbisogno di dotazioni essenziali,
attraverso la donazione a
tutto il gruppo di maglie
polo estive e di caschetti
protettivi.
Un piccolo gesto per esprimere profondo ringraziamento a tutti i volontari
che con grande abnegazione mettono gratuitamente e generosamente a
disposizione della comunità il proprio tempo e le
proprie energie.
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AMBIENTE | IL PROGETTO RAEE LAB DI SIA

AMBIENTE | INCONTRO PROMOSSO DA GESENU

A scuola di recupero
dei rifiuti elettronici

Tariffa puntuale in Umbria:
i casi di Todi e Torgiano

S

a tariffa puntuale
in Umbria. Le
esperienze dei Comuni di Todi e Torgiano
con Gesenu Spa, questo il
titolo del webinar organizzato da Gesenu.
I comuni di
Todi e Torgiano, come è
noto,
dal
2020 hanno
adottato il sistema di “Tar i ff a
Puntuale”, attuando i principi europei che regolano
la materia. L’obiettivo è,
da un lato, rendere ancora più efficiente il servizio e dall’altro, dare la
possibilità ai cittadini di
poter avere dei risparmi,
sulla base del loro comportamento nella raccolta. In estrema sintesi,
si sono applicati i due
principi cardine della legislazione europea: il
principio “chi inquina
paga” e il principio
“paghi per quello che
butti”. Dall’applicazione
di questi principi discende che: il costo del

ono circa 2.000 gli
alunni
delle
scuole di ogni ordine e grado dei comuni
di Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana,
Monte Castello
di Vibio e San
Venanzo che,
nelle scorse settimane, hanno
partecipato
al progetto didattico RAEE LAB
promosso
da
SIA, in collaborazione
con ANCITEL Energia e
Ambiente, sul recupero
dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE),
una tipologia di rifiuto in
costante aumento: ogni
italiano produce in
media 14,7 kg di RAEE
all’anno, di cui solo 4 kg
sono correttamente avviati a recupero.
I laboratori sono stati
condotti nei mesi di
marzo e aprile, a cavallo
delle settimane più difficili per la scuola umbra,
chiusa a causa dell’emergenza COVID-19, che

però non ha voluto rinunciare alla collaborazione
con
SIA
partecipando all’attività
di educazione ambientale. SIA ha infatti continuato a lavorare per

portare avanti l’impegno
con le scuole e gli alunni
in modo professionale e
innovativo, prevedendo
nuove modalità di comunicazione, online e interattive, che hanno
permesso alle scuole di
scegliere e includere i laboratori nei programmi
didattici, anche in questo
momento particolarmente delicato.
L’attività laboratoriale ha
previsto lo smontaggio di
un apparecchio elettrico
e mostrato agli alunni
che i RAEE contengono
al loro interno componenti molto preziosi e

materiali riciclabili, ma
allo stesso tempo, presentano anche sostanze
nocive ed altamente pericolose per l’ambiente.
Infine, in un tour virtuale
guidato all’interno degli
impianti di recupero, è stato
spiegato come
avviene il riciclo
di alcune componenti: i Centri
di raccolta comunali (presenti
a Deruta nella
zona industriale, a Marsciano in loc. Pettinaro e
a Olmeto nella sede di
SIA) sono il primo step
del ciclo di recupero di
questa tipologia di rifiuto.
Con la conclusione di
questo percorso formativo sul tema dei RAEE
gli studenti potranno ora
partecipare all’attività facoltativa “RAEE PICS”:
un concorso fotografico che vedrà vincitrici
le foto che sapranno interpretare in modo originale e divertente il tema
del recupero di questi rifiuti.

L

servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui
chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è
anche chiamato a contri-

buire in misura maggiore,
in
termini
economici, al costo della
loro gestione e del loro
smaltimento.
È stato spiegato che la
transizione da un sistema
di tariffazione tradizionale alla tariffazione puntuale
ha
comportato l’intera riprogettazione dei sistemi
di rilevazione e gestione
dei dati. Questo passaggio, prevede infatti la
coesistenza di processi
operativi e organizzativi
strettamente correlati tra
di loro. La progettazione

Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte, la vita è puro rumore tra due insondabili silenzi.

Isabel Allende

e l’applicazione delle
nuove tecnologie ha
l’obiettivo di certificare il
servizio di igiene urbana
e in particolar modo l’intero sistema di Tariffazione
Puntuale.
I dati evidenziano
bene come i risultati siano concreti.
Infatti, a Todi si
registra una variazione (2019/2020)
di 1,0% di raccolta
differenziata e una
diminuzione di 11,9% nella produzione del rifiuto
secco residuo; a Torgiano
i dati parlano di un aumento di 1,7% di raccolta differenziata e di
una diminuzione di 13,4% nella produzione
del rifiuto secco residuo.
Per rispettare meglio il
principio di pagare meno
in base a quanto butti,
comuni e gestori dovranno cercare di aumentare la quota di
tariffa variabile, che è al
momento è troppo modesta per incidere in maniera apprezzabile sul
costo della tariffa.
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POLITICA | INTERVENTO DI TODI CIVICA

Gli indici Istat 2011-2021
condannano Todi

I

dati Istat presentano
il volto di una città,
attraverso numeri,
che non sono interpretabili a seconda
della collocazione politica,
ma vanno letti
per quello che
sono.
Prendiamo un range
di un decennio,
per fare alcune
valutazioni sulla
città di Todi.
La popolazione nel 2011
era di 17.350 abitanti,
scesi nel 2019 a 15.614,
di cui, 1.632 sono cittadini stranieri (pari al

10,5% della popolazione).
Il saldo naturale (cioè il
rapporto fra nascite e de-

cessi) nel 2011 era negativo di 105 unità, con 135
nascite e 240 decessi. Nel
2021 il saldo naturale
scende a “meno 151”,
praticamente con un rap-

porto nati/morti di uno a
tre.
La percentuale degli over
60, oggi, è di oltre il 35%.
L’età media è passata da 47 anni
nel 2011 a 49
anni nel 2020.
L’indice di vecchiaia (cioè il rapporto fra gli
ultrasessantenni e
i giovani fino a 14
anni) era nel
2011 pari a 229. Nel 2020
sale a 255.
L’indice di dipendenza
strutturale cioè il carico
della popolazione non attivo, 0/14 anni e over 65,

ECONOMIA | SOSTEGNO A VARI LAVORATORI

Bonus 2.400 euro: domande
prorogate al 31 maggio

È

stata pubblicata –
fa sapere in una
nota l’Inps – la circolare Inps n. 65/2021 con
i dettagli e le modalità
operative per l’assegnazione del cosiddetto “bonus 2.400
euro” a supporto di alcune categorie lavorative
colpite
dall’emergenza epidemiologica da Covid, in
attuazione dell’art. 10 del
DL 22 marzo 2021, n.41
(Decreto Sostegni), individuate in: lavoratori stagionali, lavoratori a tempo
determinato e lavoratori
in somministrazione dei
settori del turismo e degli
stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori
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diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti
termali; lavoratori intermittenti; lavoratori auto-

nomi
occasionali;
lavoratori incaricati delle
vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo.
Inoltre, ricordando che
l’Inps ha già provveduto a
liquidare in breve tempo
tale bonus agli oltre
235mila lavoratori delle
medesime categorie già
beneficiati dalle prece-

denti indennità – previste
dal Decreto Ristori-quater – si comunica che la
procedura per l’acquisizione delle domande
da parte di nuovi beneficiari, così come individuati dal DL
Sostegni, sarà attiva
entro questa settimana
sul portale Inps al termine delle necessarie
fasi di adeguamento
amministrativo e di sviluppo informatico.
Al fine di consentire ai
nuovi aventi diritto un
sufficiente periodo di
tempo per le domande, il
termine per la presentazione delle stesse è stato
posticipato da fine aprile
al 31 maggio.

è pari a 66,6. Questo significa che ci sono oltre
66 persone non attive
ogni 100 in età lavorativa.
L’indice di ricambio (cioè
il rapporto tra chi è in età
per entrare nel mondo
del lavoro e chi esce) è
pari a 167,8. Questo indica che la popolazione
tuderte è molto anziana.
Infine, l’indice di natalità
(nati ogni 1000 abitanti)
era nel 2011 del 7,9 e nel
2019 del 4,5.
Ora confrontiamo alcuni
dati con la vicina realtà di
Marsciano e con quelli
regionali.
Marsciano nel 2011
aveva 18.714 abitanti, nel

Maggio 21
2019 ne ha 18.089. Gli
stranieri sono circa 2.300
(cioè il 12, 8% della popolazione). Il saldo naturale era “meno 28” nel
2011 e “meno 87” nel
2019 (ricordiamo quello
tuderte è “meno 151”).
L’età media era nel 2011
pari a 43,9 mentre nel
2020 sale a 46, tre anni
sotto la media tuderte.
L’indice di vecchiaia è
181,8 (Todi 255 - Umbria
211). L’indice di dipendenza strutturale di Marsciano è del 59, 5 (Todi
66,6; Umbria 61,8). L’indice di ricambio nel marscianese è pari a 138,7 (a
Todi 167; in Umbria
149). L’indice di natalità a

Marsciano è 7,2 (a Todi
4,5; in Umbria 6,4 ).
Il nostro territorio ha
quindi subito un forte
peggioramento demografico, sia su base regionale che come rapporto
con una realtà limitrofa
delle medesime dimensioni.
I dati confermano un pesante problema occupazionale. Occorre valutare
le scelte strategiche fatte
in questi anni e ridefinire
un orizzonte di medio
lungo termine. Chi ama
Todi deve guardare in
faccia la realtà e affrontare i problemi, non nasconderli.

SAN VENANZO | CONTRIBUTI FINO A 400 EURO

Aiuti alle famiglie che sono
indebolite dalla pandemia

P

revede aiuti economici per pagare
corrente, acqua,
gas e tributi, il bando approvato dalla giunta comunale di San Venanzo
per sostenere con aiuti
economici i soggetti e le famiglie
meno abbienti o
in condizioni
economiche disagiate. Lo ha comunicato
il
sindaco, Marsilio
Marinelli, che ha
spiegato l’assunzione della misura da parte del
Comune con la volontà
di contribuire a fronteggiare l’emergenza socioeconomica generata dalla
pandemia da Covid-19.
Il bando prevede contributi per 150 euro a favore
di nuclei composti da
una persona, di 200 euro

Non bisogna essere perfetti per tutti. Basta essere speciali per qualcuno.

per quelli di due persone,
di 300 euro per tre o
quattro persone e di 400
euro da cinque persone
in poi.Possono presentare domanda i cittadini
residenti il cui nucleo fa-

miliare non disponga di
depositi bancari o postali
con un saldo positivo superiore a 8mila euro o
che nell’anno solare 2020
abbia percepito complessivamente redditi di qualsiasi natura non superiori
ai seguenti importi mas-

Anonimo

simi: 13mila euro per nuclei di una persona,
18mila per due persone,
21mila e 500 euro per tre
o quattro persone e
25mila da cinque persone in poi.
La domanda, precisa
il sindaco Marinelli,
deve essere presentata
entro le ore 12 del 31
maggio, in via prioritaria a mezzo posta
elettronica certificata
all’indirizzo
comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it, oppure a
mezzo posta elettronica
all’indirizzo
info@comune.sanvenanzo.tr.it. Solo in caso di
indisponibilità di questi
strumenti, la domanda
potrà essere presentata a
mano al protocollo dell’ente su appuntamento
telefonico.
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TERRITORIO | NEL 1921 SI TENNE LA PRIMA ADUNANZA

La Comunanza Agraria di
Massa compie 100 anni

L

a gestione dei beni
pascolivi e boschivi della montagna affonda le radici
nei secoli; da sempre affidata agli abitanti di una
determinata zona i quali
vantavano i cosiddetti diritti di uso civico, tali
beni hanno costituito la
primaria fonte di reddito
e sostentamento per le famiglie del posto. Numerose le testimonianze che
ritroviamo negli archivi
storici e dalle quali si
comprende l’importanza
del patrimonio posseduto e la necessità di difesa dello stesso da
intromissioni, ingerenze
e soprusi perpetrati da
soggetti terzi.
Nell’epoca più recente,
dopo la costituzione dello
stato italiano unitario, furono emanate alcune
leggi in materia di uso civico e, in applicazione
della Legge Nazionale n.
397 del 1894, nel territorio comunale di Massa
Martana si costituirono
nell’ordine la Comunanza
Agraria di Viepri (1900),
di Castelvecchio e Rocchette (1912), di Colpetrazzo (1914) e di
Mezzanelli (1917). La costituzione della Comunanza Agraria di Massa
Martana si concretizza
soltanto nel 1921, dopo
alcuni tentativi andati a
vuoto.
Il 1° maggio 1921, dopo
due convocazioni promosse dall’allora Sindaco
di Massa Martana a cui la
cittadinanza non risponde, alla terza convo-
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cazione si tiene “l’adunanza per la nomina
dell’amministrazione
provvisoria della Comunanza Agraria di Massa
Martana”.
L’adunanza inizia con la
stesura di un atto di notorietà da parte di quattro testimoni: Bruscolotti
Enrico, Felicetti Costan-

tino, Baglioni Gregorio e
Paolucci Giuseppe, che
riuniti nella sala comunale
davanti
al
sindaco Antonio Orsini
Federici, stilano l’elenco
di coloro che hanno “il
loro domicilio legale o di
residenza e di affare in
Massa Martana, capoluogo e suo circondario”
per l’identificazione degli
aventi diritto a far parte
della Comunanza Agraria di Massa Martana.
Quindi si passa alle votazioni e un cospicuo numero di massetani dà
ascolto agli inviti del sindaco e partecipa alla elezione del Consiglio
Amministrativo Provvi-

sorio della Comunanza
Agraria.
Vengono eletti 5 consiglieri, il più votato – con
157 voti – è Orsini Federici Pietro, seguono
poi Lancellotti Giuseppe con 151 voti, Mottini
Tullio
con
148, Federici Emilio con
137 e infine Cecchini

Napoleone con 122.
I cinque eletti si riuniscono il 5 maggio 1921 e
come primo atto procedono alla nomina del
presidente nella persona
del sig. Orsini Federici
Pietro.
Da allora sono passati
cento anni, si sono succedute numerose amministrazioni, Presidenti,
Commissari e sono state
emanate molte leggi, una
delle quali prevedeva addirittura lo scioglimento
e la liquidazione delle
Comunanze agrarie, fortunatamente senza avere
seguito. Oggi con l’emanazione della recente
Legge n. 168 del 2017 le

Comunanze Agrarie sono
state finalmente riconosciute come ordinamento
giuridico primario delle
comunità originarie, soggette alla Costituzione e
dotate di autonomia statutaria; i principi fondatori sono rimasti gli stessi,
ossia la cura, la gestione
sostenibile e la conservazione del patrimonio naturale, economico e
culturale, considerato
come comproprietà intergenerazionale.
Il patrimonio che ci appartiene è un bene che, a
dispetto di un luogo comune, non ci è stato lasciato dai nostri nonni,
bensì dato in custodia
dai nostri nipoti per conservarlo, utilizzarlo e restituirglielo migliore.
Essere utenti della Comunanza Agraria significa essere parte attiva di
un patrimonio rilevante
da un punto di vista economico, ma soprattutto
ad alta valenza paesaggistica e culturale. Significa
appartenere ad una comunità e rappresenta un
elemento imprescindibile dell’identità territoriale.
«In questo momento storico particolare – si legge
in una nota della Comunanza – vogliamo festeggiare il primo centenario
della Comunanza Agraria
di Massa Martana esprimendo gratitudine a chi
ha amministrato e a chi
ha lavorato per questo
Ente. Vogliamo altresì
impegnarci per continuare a gestire questi beni
nel migliore modo possibile e, superata questa
particolare contingenza,
ci impegniamo ad organizzare una bella giornata
nelle nostre montagne
per tutta la collettività».

Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo.

Flash News Comprensorio
Todi, da ex seccatoio ad aula speciale
Entrano nella fase finale i lavori di recupero dell’ex seccatoio per il tabacco, posto in prossimità dell’Istituto Agrario
di Todi, realizzati con i fondi del PSR con un investimento
di 200 mila euro. L’intervento promosso da Etab prevede
di realizzare un centro con finalità socio-culturali rivolto
al mondo del terzo settore e in particolare della scuola, con
uno sguardo attento a realizzare attività per diversamente
abili. L’intervento, autorizzato dalla competente Soprintendenza, contempla opere mirate alla conservazione nonché
il rifacimento completo degli impianti tecnologici. Attualmente il lavoro è stato realizzato per oltre i due terzi, tuttavia alcune ipotesi di miglioria sono al vaglio della
Regione e degli altri soggetti preposti per consegnare
l’opera più funzionale possibile rispetto agli obiettivi prefissati sopra richiamati.

Giorgia Bazzanti cantautrice di “Benvenute”
“Benvenute” è il nuovo album dedicato alla musica d’autrice pensato e prodotto da Musica di Seta, in collaborazione con Il Punto Rosa di Santarcangelo di Romagna,
associazione che si adopera per sostenere le donne con carcinoma mammario e a cui sarà interamente devoluto il ricavato delle vendite dell’album in formato CD. 12
cantautrici italiane, 12 voci femminili che raccontano la
donna e la sua condizione sotto vari aspetti: sociale, familiare, lavorativo, esistenziale. Insieme a Flo, Francesca Incudine, Paola Rossato, Ilaria Pilar Patassini, Sarah Stride,
Giulia Pratelli, Eleonora Betti, Ilaria Porceddu, Marlò, Katres e Veronica Marchi, c’è anche la cantautrice umbra
Giorgia Bazzanti con il brano “Famme giocà”.

Arnaldo Pomodoro al Festival delle Arti
Dopo il successo della prima edizione, tenutasi tra Todi,
L’Aquila e Venezia in omaggio all’artista statunitense Beverly Pepper, torna in Umbria, per il secondo anno, l’atteso
appuntamento con il Festival delle Arti, a cura di Francesca
Valente. Promosso dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, l’evento è realizzato in collaborazione con il Comune
di Todi. L’edizione 2021 del Festival delle Arti pone le sue
solide basi sulla storica amicizia tra Beverly Pepper e uno
dei più grandi scultori contemporanei italiani, Arnaldo Pomodoro. Il ricco programma del Festival delle Arti 2021,
prenderà il via il prossimo 24 Luglio all’insegna di esposizioni, mostre e laboratori in calendario fino al 26 Settembre
e in parte inseriti nella programmazione di Todi Festival
nell’ambito della proficua partnership consolidata quest’anno tra i due eventi.

Tornano gli spettacoli al Teatro di Todi
Oltre a Perugia e Terni anche il Teatro Comunale di
Todi rialza il sipario. Domenica 23 maggio, alle ore
18, andrà in scena infatti “Dall’Inferno… all’infinito”, diretto e interpretato da Monica Guerritore. Si può prenotare
telefonicamente presso il Botteghino Telefonico Regionale
del Teatro Stabile dell’Umbria 075-57542222, dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 13 e, il sabato dalle 16 alle 20. I biglietti possono essere acquistati online sul sito del Teatro
Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it. La vendita dei biglietti a Todi avrà luogo, a partire da venerdì 21
maggio, presso l’ex Ufficio Cultura (A Fianco Teatro Comunale), dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.

Mahatma Gandhi
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CULTURA | IL 5 MAGGIO E L’EPOCA NAPOLEONICA

Stato Pontificio cessarono di essere anime o
sudditi di uno stato teocratico ed assunsero lo

gistrazione delle nascite,
dei morti e dei matrimoni attraverso gli status
animarum, ovvero, lo
stato delle anime.
Con la nuova suddivisione amministrativa,
che durò fino alla caduta
di Napoleone nel 1814, a
Monte Castello vennero
annessi anche i paesi di:

status di cittadini in un
sistema politico laicizzato
nel quale, Stato e religione, erano elementi distinti
e
separati.
Ricordiamo
infatti
che, fino ad allora, erano
i parroci a compiere atti
fondamentali quali la re-

Fratta di Todi (così era
denominata l’odierna
Fratta Todina), Montione
e Doglio.
Nel 1810, sulla base di
una stima per approssimazione, il paese, con la
sua campagna, contava
circa 1300 abitanti, Fratta

Monte Castello di Vibio
nell’Impero Francese

I

l 5 maggio non si celebra solamente il bicentenario
della
morte di Napoleone Bonaparte con le sue ardite
vittorie e le sue inevitabili
cadute ma, soprattutto,
quel profondo mutamento delle coscienze
che poi portò, nei decenni e nei secoli successivi,
all’affermazione
di principi, valori e regole
scritte decisamente più
moderni ed avanzati. In
questo senso, il suo lascito, è ben più vasto
delle sue vittorie militari. Anche in Italia ed in
Umbria.
Al culmine della sua gloria e dei suoi successi in
gran parte d’Europa, il 17
maggio 1809, Napoleone
decretò l’annessione dello
Stato Pontificio all’Impero Francese istituendo, in Umbria, il
Dipartimento del Trasimeno, con capoluogo
Spoleto, sede anche della
Prefettura. Tale Dipartimento, per la sua strutturazione
politico
amministrativa (comprendente le precedenti
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delegazioni pontificie di
Spoleto e Perugia, con i
territori di Orvieto e
Città di Castello), ricalcava sostanzialmente, per
la prima volta, l’attuale
assetto della Regione
Umbria.
All’interno del Dipartimento, sul modello francese, vennero create altre
circoscrizioni fra cui le
Sottoprefetture (coincidenti con i Circondari)
ed i Cantoni. Il comune
di Monte Castello, o meglio, la “Mairie“, di cui rimane ancora il relativo
timbro con l’aquila imperiale, si trovò inserito nel
Cantone di Marsciano,
Sottoprefettura e Circondario di Todi.
La novità di maggiore
impatto e di enorme rilevanza politica, come efficacemente ricordato da
Zefferino Cerquaglia nel
volume “Napoleone in
Umbria” (Edizioni Thyrus, Terni, 2015), fu la
costituzione dell’Ufficio
di stato civile con i relativi registri in base al Codice Napoleone. Con
esso gli abitanti dell’ex

Se avessi rispettato tutte le regole, non sarei arrivata da nessuna parte.

Maggio 21
550, Montione 300 e Doglio 200. Alla carica
di “Maire” (equivalente al
sindaco di oggi) si succedettero due dei maggiori
esponenti della classe
possidente e dirigente locale: Evangelista Pettinelli
e
Girolamo
Baldini. Entrambi, fra
l’altro, furono fra coloro
che promossero, nel
1809, la costruzione del
teatro della Concordia e
figurano perciò nell’elenco delle nove famiglie dei “caratanti”, cioè
dei proprietari della
struttura che oggi è
anche il simbolo del
paese. Non a caso, nel
corso dell’Ottocento, gli
vennero dedicate due vie
nel centro storico cittadino.
Altra novità del nuovo
regime fu l’istituzione
della coscrizione militare
a partire dal 1810 quando
vennero effettuati i primi
reclutamenti di leva fissando, per ogni dipartimento e circondario, un
contingente obbligatorio
che andava alimentato
sia con la fornitura delle
reclute che con il pagamento di nuove imposte
a
carico
dei
comuni. Anche al comune di Monte Castello,
fra il 1810 ed il 1814, pur
nel suo piccolo, toccò

Marilyn Monroe

dunque sostenere le campagne
napoleoniche, compresa quella di
Russia del 1812. Ed i funzionari preposti alle riscossioni erano anche
piuttosto solerti.
Il 4 marzo 1814, infatti, il
Prefetto del Dipartimento
ricordava
al
“signor Maire” (cioè al
sindaco) di Monte Castello che “codesta sua
Comune” risultava “debitrice di franchi 228 e centesimi 25”, dovuti per il
mantenimento
della
Compagnia di Riserva
del 1813. Per tale debito il
Prefetto
sollecitava
il Maire “a fare le disposizioni le più pronte, onde
la somma, di cui è ancora
debitrice la di lei Comune, sia con sollecitudine realizzata”. Non
sappiamo se il maire di
allora onorò il debito con
l’Impero Francese (che
peraltro sarebbe crollato
di lì a poco) ma siamo sicuri che la comunità ed il
comune di Monte Castello sono comunque
riusciti a superare le numerose difficoltà, le tempeste dei secoli ed il
cambiamento dei vari regimi che si sono susseguiti fino all’epoca
moderna.
Roberto Cerquaglia

tamtam

TERRITORIO | PROBLEMI A COLLEVALENZA E PETRORO

Strade provinciali pericolose
nel Comune di Todi

A

lcune
delle
strade nel Comune di Todi
sono, da anni, in condizioni pessime. In particolare parliamo della Strada
Provinciale 414 di Collevalenza e della Strada
Provinciale 418 nel tratto
precedente la frazione di
Petroro. Su quest’ultima a
far cadere le braccia a chi
quelle zone le abita o le
transita, è l’intervento
messo in atto nelle settimane scorse: poche palate di bitume buttato “a
freddo” a riempire in
malo modo le cavità carsiche di una strada che,
se non degna della città
ideale, almeno sicura per
chi si trova a percorrerla,
dovrebbe esserla. Si
aspettava, annunciato, un
intervento sulla viabililtà
di Petroro e non l’ennesimo rattoppo dei rattoppi.
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E pensare che questo
è uno dei tratti della famigerata “Due Mari”,
come ricorda lì vicino, il
moncone di viadotto di
poche centinaia di metri
scollegato da sempre alla
modesta viabilità che gli
corre sotto, ignara di
tanto sperpero di denaro
pubblico.
La strada di Collevalenza-Rosceto-Selvarelle,
è stata la causa proprio
domenica 9 maggio di un

incidente occorso ad un
ciclista che la stava percorrendo, il quale
è caduto a causa delle
buche presenti sull’asfalto, perdendo i
sensi e riportando ferite al volto e alle
braccia (ad evitare il
peggio solo il caso
protettivo, andato distrutto, che ha attutito il colpo alla
testa).
Una situazione divenuta

insostenibile, che ha
spinto l’Amministrazione
Provinciale a installare
dei limiti di velocità assurdi di 10 km orari per i
motocicli e 5 km orari
per le biciclette, anche su
altre strade provinciali.
La protesta dei residenti

con una lettera inviata
alla mail della redazione: «Vorremmo iniziare con una frase, detta
di recente dal nostro Sindaco, Antonino Ruggiano, ovvero che
dobbiamo essere dei
buoni cittadini, ma non

era montata già da tempo
e ribadita pochi giorni fa

dei sudditi. A questo
proposito, quindi, vogliamo indicare quali
sono i nostri diritti, ovvero diritti di cittadini
che
contribuiscono
anche con i propri tributi
alla comunità di appartenenza; tra i diritti vi è
quello di avere delle
strade che ti permettono
sia di andare al lavoro che
di tornare a casa incolumi senza correre alcun
rischio dovuto alla pavimentazione stradale.

L’Umbria del vino riparte con l’Only Wine

F

ino a qualche settimana fa sembrava
un miraggio e invece l’Only Wine scenderà
in campo nel 2021 per lanciare la sua “sfida” alla pandemia, prendendo per
mano i 100 produttori
under 40 e le piccole cantine al di sotto dei 7 ettari.

La decisione è stata presa
dall’Ac Company guidata
da Andrea Castellani,
ideatore della manifestazione in collaborazione
con l’Associazione Italiana
Sommelier nella figura del
Presidente di AIS Umbria Sandro Camilli. La
manifestazione avrà un

nuovo format che prevede
una fiera interamente outdoor. La manifestazione si
svolgerà,
infatti,
presso Palazzo Vitelli
Sant’Egidio a Città di Castello, occupando l’intero
parco per l’area espositiva
il 19 e 20 giugno 2021.

Chi non stima la vita non la merita.

Leonardo da Vinci

Il manto di asfalto, di cui
si parla, è ormai disastrato, pieno di buche,
costituito da strati di
asfalto che si sfaldano e si
trovano su entrambe le
corsie di marcia e su tutto
il percorso della Strada
Provinciale 414 di Collevalenza, che è
un’importante
arteria stradale
che
collega
l’uscita della E45
al
Santuario
dell’Amore Misericordioso.
Molti ciclisti e
motociclisti non
percorrono più
questa strada e si lamentano con noi residenti dicendo che è una strada
pericolosa a causa dell’alto numero di buche,
quindi fortemente a rischio per chi va in bicicletta e in moto. Peraltro,
a causa delle buche, con il
frequente passaggio di
camion le abitazioni “tremano” come se ci fosse
un terremoto e questo avviene molte volte al
giorno e tutti i giorni».
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UMBRIA | FINANZIAMENTI DA 25,5 MILIONI DI EURO

U

Per quanto riguarda gli
avvisi nel dettaglio, cinque sono le misure dedicate agli investimenti e
due quelle per nuove imprese.
Nello specifico, con
il Bando Small la Regione
destinerà 4 milioni di
euro a favore di investimenti, da 25.000 a
50.000, destinati alla
transizione digitale
delle micro e piccole
imprese nel settore di
produzione, commercio e artigianato. Lo
strumento, gestito da
Gepafin, prevede la
concessione di un finanziamento di cui il 40% a
fondo perduto e in cui
verrà riconosciuto il rimborso completo del digital assessment. Le
imprese potranno effettuare gli assessment digitali in una delle strutture
riconosciute dal Mise
(portale Atlante i4.0) e riceveranno così un’importante
premialità
anche in termini di punteggio nella graduatoria.
Il Bando MEDIUM, in
linea con l’avviso appena

Maggio 21

descritto,
finanzierà
gli investimenti da 50.000
a 150.000, oltre che in digital
transformation,
anche in impresa 4.0. Le
risorse stanziate sono 4
milioni di euro e sarà destinato alle piccole e

Il Bando LARGE, gestito
da Sviluppumbria come
organismo intermedio,
sarà invece rivolto alle
PMI operanti nel settore
della produzione e finanzierà, con un contributo
a fondo perduto, progetti
di investimento da
150.000 a 1.500.000
euro. Rispetto ai precedenti avvisi destinati ai
beni produttivi, l’avviso è
stato profondamente rinnovato,
prevedendo

medie imprese operanti
negli stessi settori previsti
nel bando SMALL. In
questo caso, il finanziamento prevederà la remissione del debito fino
al 35% dell’investimento,
con una maggiorazione
del 5% in caso di aumento occupazionale, e
con il rimborso del digital assessment.
In entrambi i Bandi è
previsto il riconoscimento delle spese per
consulenza e formazione.

anche investimenti in digital trasformation, consulenze e la volontà di
premiare i progetti particolarmente innovativi,
attraverso un processo di
valutazione che coinvolgerà centri di competenza in impresa 4.0. La
misura rappresenterà un
importante stimolo agli
investimenti,
prevedendo una dotazione finanziaria di 10 milioni di
euro, il doppio rispetto
ad avvisi similari pubblicati negli scorsi anni.

Piano “Smart Attack” per
gli investimenti produttivi
na
manovra
“pesante”, da
25,5 milioni di
euro, per far ripartire investimenti soprattutto
per favorire digitalizzazione e efficientamento
energetico del sistema
delle imprese umbre. È
“Smart Attack”, una manovra composta da cinque differenti avvisi ed ha
come denominatore comune la volontà di promuovere
la
trasformazione digitale e
4.0 delle piccole e medie
imprese e di favorire progetti per l’efficientamento
energetico, presentata
dalla Presidente della Regione Umbria.
L’assessore Michele Fioroni, che ha illustrato nel
dettaglio i vari interventi
della manovra: «È essenziale far ripartire gli investimenti produttivi con
una visione di lungo periodo, che supporti concretamente le aziende nel
loro percorso di trasformazione digitale, e intervenga in maniera mirata
in particolare a favore del
settore manifatturiero».
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Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate.

Sulla scia dei Bandi agli
investimenti sopra descritti, si inseriscono
anche gli Avvisi destinati
alle aree di crisi complessa. Le risorse a disposizione sono 4,5 milioni
di euro (3 milioni circa
per l’area Terni-Narni e
1,5 milioni per quella
“Ex-Merloni”) e i beneficiari sono le MPMI nel
settore della produzione.
Un avviso molto simile al
LARGE ma, anche in
questo caso, profondamente rinnovato rispetto al passato e che,
prevedendo anche investimenti in digital transformation
e
consulenze, oltre a quelli
in beni produttivi (impresa 4.0 e non), punta a
spingere le imprese a ripartire con progetti innovativi. Il Bando è già
stato pubblicato nel
B.U.R. il 13 aprile scorso
e sarà possibile presentare le domande fino al
15 giugno.
Infine, il Bando ENERGIA stanzierà fino ad un
massimo di 3 milioni di
euro a favore degli investimenti, da 50.000 fino
ad un massimo di
500.000 euro, mirati ad
aumentare le prestazioni
delle imprese in termini
di efficienza energetica e
riduzione delle emissioni

Steve Jobs

di gas climalteranti. Un
avviso che punta a finanziare sia le spese per gli
impianti che quelle connesse a lavori e progettazione e che sarà
semplificato rispetto al
passato, con l’utilizzo dei
costi standard.
Ha espresso particolare
soddisfazione per la manovra anche l’Amministratore Unico Michela
Sciurpa la quale si è dichiarata «entusiasta per il
ruolo affidato a Sviluppumbria in un progetto
di politica industriale
così importante».
Il Presidente di Gepafin
Carmelo Campagna, ha
per parte sua affermato
che la manovra rappresenta «una sfida importante per le diverse realtà
locali, soprattutto quelle
più piccole, per cui strumenti di finanza ad hoc e
meccanismi per aumentare la liquidità possono
risultare fondamentali
per ricominciare ad investire nel futuro. Una manovra che sosterrà le
imprese, soprattutto le
più piccole, nel processo
di digitalizzazione, assolutamente necessario per
aiutarle ad aumentare la
loro capacità di produrre
ricavi e gestire meglio il
debito».
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AGRICOLTURA | PROTESTA CON AD ALTRE 5 REGIONI

ECONOMIA | CONSOLIDARE LE PRODUZIONI DI QUALITÀ

L’Umbria rischia il taglio Otto bandi del Psr per
dei fondi PSR 2021-22
23 milioni di euro

C

inque regioni italiane, tra cui
l’Umbria,
sul
piede di guerra per la
proposta di ripartizione
delle risorse del Programma di Sviluppo
Rurale
(PSR) per il biennio di transizione
2021-2022 lanciata
dal ministro Pat u a n e l l i .
Nel piano del ministro è prevista
l’introduzione nel
2021 di un 30% di
criteri oggettivi ed
il mantenimento del 70%
dei parametri storici, ma
le percentuali vengono
ribaltate nel 2022, ovvero
un 70% di criteri oggettivi e un 30% di parametri
storici.
La
conseguenza, secondo
CIA Umbria, sarebbe una
perdita di diversi milioni
di euro per il territorio
regionale che comporta
un’inevitabile riduzione
del piano di investimenti
per le aziende agricole
nei prossimi 2 anni.
CIA Umbria sottolinea
che non è un caso se la

maggior parte delle regioni favorevoli alla proposta di Patuanelli sono
quelle del Nord Italia,
mentre le 6 regioni che si
sono opposte sono del

Sud e Centro. «Se una
parte della ripartizione
dei fondi – dichiara il
presidente CIA Umbria
Matteo Bartolini – è legata, come sembra, agli
aiuti storici e l’altra alla
Produzione Lorda Vendibile (PLV), viene meno la
funzione stessa del PSR,
che ha come obiettivo
quello di migliorare le capacità economiche e reddituali delle aziende
agricole e l’inclusione sociale, specie nelle aree rurali meno sviluppate».
«Premesso che siamo

consapevolmente favorevoli al superamento degli
aiuti storici, in una fase
come questa – dice Bartolini – cambiare l’assetto
delle disponibilità finanziarie al PSR, secondo i nuovi
criteri proposti
dal ministro, ci
mette in allarme perché rappresenta
un
rallentamento, e
non certo un incentivo, alla transizione digitale, al
rinnovo del parco
mezzi, al ricambio generazionale che da tempo si
auspica. Ci chiediamo in
che modo sarà possibile
raggiungere gli obiettivi
che l’Europa ci chiede
sulla transizione green,
ad esempio l’obiettivo del
25% dell’agricoltura biologica nel 2030 se vengono meno risorse
fondamentali
come
l’aiuto alla conversione
dei terreni della Mis. 11
del Psr, unitamente all’aiuto per il mantenimento della produzione
biologica».

La Giunta regionale
dell’Umbria ha attivato
un significativo pacchetto di interventi
del Programma di sviluppo rurale: sono stati
pubblicati otto nuovi
bandi per imprimere ulteriore
impulso
alla
qualità
delle
produzioni, all’agricoltura biologica e alla
sostenibilità
delle pratiche
agricole e zootecniche delle
imprese umbre. «Una
pianificazione finanziaria
cospicua - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni
- con cui fortificare il settore primario in vista
della ripresa post Covid,
facendo leva sulle sue vocazioni e peculiarità: 23
milioni di euro complessivi, 14 dei quali per la
salvaguardia dell’attività
agricola nelle aree montane e nelle zone soggette
a vincoli naturali»
Con questi nuovi bandi
(aperti fino al 17 mag-

gio), la Regione Umbria
intende ampliare la platea
delle aziende beneficiarie
per rendere maggiormente competitiva l’agricoltura umbra.
«Vogliamo cogliere ap-

pieno – rileva l’assessore
– le opportunità che derivano dall’estensione a
tutto il 2022 della durata
dell’attuale Psr, con l’assegnazione di nuovi contributi comunitari, e dalle
risorse aggiuntive dell’Euri, lo strumento europeo per la ripresa
dell’economia dopo la
crisi da Covid-19, che
prevede, tra l’altro, il sostegno a misure atte ad
affrontare le conseguenze
negative sull’agricoltura e
lo sviluppo rurale».
Queste le misure e sotto-

TODI | DENUNCIA DEL MOVIMENTO TUDERTI 5 STELLE

Quella discarica di amianto
a Monticello è ancora lì

U

na discarica di
amianto a cielo
aperto
a
Todi. L’ennesima segnalazione è pervenuta da
parte di alcuni cittadini.
Già nel mese di dicembre
c’era stata una segnalazione al Comune di Todi
e oggi la storia si ripete
sempre nella stessa zona
in località Monticello.
La denuncia arriva
dal Movimento Tuderti 5
Stelle: «Abbiamo prontamente informato – scrivono in un comunicato –
gli organi preposti in
modo che si attivino al
più presto. Nonostante
denunce e segnalazioni, il

problema permane e la
discarica è ancora lì con
l’eternit si sta pericolosamente sgretolando.

Nel 2016 su proposta del
M5S Umbria e di Andrea
Liberati, l’assemblea legislativa aveva approvato
un ordine del giorno con
una serie di iniziative tra
le quali, oltre l’istituzione
di un censimento detta-

gliato dei siti, l’attuazione
di accordi con le aziende
locali autorizzate per
consentire lo smaltimento o bonifica a prezzi
concordati anche in caso
di modeste quantità.
E anche l’istituzione di
idonei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad
amianto e dei loro famigliari. Tutto ancora senza
risposta. Ribadiamo con
forza la necessità di procedere ad una ricognizione su tutto il territorio
regionale, ma prima di
tutto è necessario che
questo schifo venga rimosso al più presto».

Il genio impara solo da se stesso, il talento soprattutto dagli altri.

Arnold Schönberg

misure del Psr interessate
dai nuovi avvisi pubblici
per l’annualità 2021: Rispetto dei disciplinari di
produzione integrata; Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi
dell’agricoltura
biologica; Pagamenti per mantenere pratiche e
metodi dell’agricoltura biologica; Pagamento
compensativo
per le zone agricole
Natura
2000;
Pagamento compensativo per
le zone forestali Natura
2000; Pagamento compensativo per le Zone
montane; Pagamento
compensativo per altre
zone soggette a vincoli
naturali significativi; Benessere degli animali.
«A breve – spiega l’assessore – per rafforzare ulteriormente
la
competitività delle imprese agricole, si apriranno altri bandi in
coerenza con gli indirizzi
della Commissione Europea».
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CULTURA | LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Lions Club Todi in aiuto Confermato il Todi Festival:
delle famiglie in difficoltà c’è anche Todi Off

I

l Lions Club Todi nella
persona della Presidente Francesca Vichi ha
sottoscritto una
importante convenzione con il
Comune di Todi
r ap p r e s e nt at o
dal Sindaco Antonino Ruggiano a
garanzia e tutela delle situazioni di necessità evidenziate dall’Assessorato
alle Politiche Familiari,
guidato da Alessia Marta.
Il Lions Club Todi, infatti,
ha aderito con sollecitudine all’invito dell’assessore
a
garantire
un supporto alle situazioni
familiari disagiate e ha costituito un fondo per far
fronte alle esigenze rappresentate dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune, per i
casi di bisogno o di disagio
nel pagamento delle
utenze che impegnerà il
club fino al termine della
pandemia.
La convenzione prevede
che l’attuazione della stessa
avvenga con procedure
che garantiscano nel merito e nella forma il rispetto

dei soggetti vulnerabili destinatari
dell’aiuto.

«Siamo orgogliosi – dicono dal Club – di assecondare
le
nostre
istituzioni nell’individua-

zione e nella gestione, risolutiva, delle problematiche
che appartengono al nostro
territorio e nell’interpretare
il motto del Governatore
del Distretto 108L, Quintino Mezzoprete: “La forza
del noi il senso del fare”».
Dal punto di vista sanitario, alcuni soci medici del
Lions Todi, stanno svolgendo attività di somministrazione dei vaccini presso
il Centro Vaccinazioni
Covid di Todi.

C

onfermata la direzione artistica
di Eugenio Guarducci e l’organizzazione a cura
dell’Agenzia Sedicieventi, Todi Festival lancia la call
Todi Off 2021 per
la selezione dei 6
progetti di spettacolo che,
nell’ambito della trentacinquesima edizione del Festival in programma a Todi
dal 28 Agosto al 5 Settem-

CULTURA | PUBBLICATO UN BANDO REGIONALE

Finanziamenti per biblioteche
e centri di documentazione

S

ostenere il funzionamento, l’incremento
e la qualificazione
degli istituti e servizi di biblioteche, centri di documentazione, mediateche di
enti locali e di interesse locale e supportare l’attuazione degli interventi di
catalogazione bibliografica
e documentaria: sono gli
obiettivi del bando dell’assessorato regionale alla cul-

tura rivolto a soggetti pubblici e privati, proprietari
di biblioteche, centri di do-

cumentazione e mediateche, in attuazione del

Programma
regionale
2021 (L.R.37/90).
Sono ammissibili a contributo solo gli interventi il
cui costo complessivo non
sia inferiore a 1.500
euro. In particolare, tra le
priorità individuate per
l’assegnazione dei contributi, vi sono la qualificazione
dei
servizi
bibliotecari, la promozione
della lettura e l’acquisto di

È duro fallire, ma è ancora peggio non aver cercato di avere successo.

bre, andranno a comporre
la rassegna Off 2021.
Todi Off è parte integrante

della programmazione di
Todi Festival e si configura
come un progetto altamente innovativo, unico
nel suo genere nell’ambito
libri per l’aggiornamento
delle collezioni. Per quanto
concerne gli interventi di
catalogazione del patrimonio antico e moderno, l’assegnazione dei contributi è
prevista solo a favore di
soggetti pubblici e privati
aderenti al Polo regionale
umbro SBN UM1.
Gli interventi si dovranno
concludere entro il 31 dicembre 2021, mentre le
domande potranno essere
presentate entro il 20 maggio 2021. Tutte le informazioni
al
link:
https://www.regione.umbria.it/cultura nel
la sezione “in evidenza”.

Theodore Roosevelt

di un Festival consolidato:
7 giornate dedicate al teatro e alla danza contemporanei; 6 spettacoli in
programma presso
il Teatro Nido dell’Aquila; 6 incontri
con il pubblico con
focus sullo spettacolo della sera precedente; 1 workshop di
critica teatrale guidato da
Teatro e Critica che cura
anche il foglio quotidiano
distribuito nei luoghi del
Festival; 1 Incontro pubblico sullo stato dell’arte
del teatro indipendente in
Italia.
Possono partecipare compagnie teatrali, gruppi di
professionisti o singoli
professionisti del teatro e
della
danza.
Lo spettacolo dovrà essere
un debutto nazionale o
avere effettuato al massimo
una o due repliche e comunque non deve aver
programmato repliche in
Umbria.
La call è scaricabile dal
sito www.todifestival.it. La
proposta va inviata entro e
non oltre il prossimo 21
Maggio.
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CULTURA | L’ATTIVITÀ DELLA SCUOLA COCCHI-AOSTA

MARSCIANO | UN CICLO DI QUATTRO INCONTRI

Il Maggio dei Libri
Concerti e stage estivo,
l’orchestra di Todi riparte quest’anno è all’aperto

R

itorna la programmazione
dell’attività musicale e strumentale della
scuola media CocchiAosta di Todi, nonostante le incertezze
legate alla pandemia.
Dopo aver siglato alcuni mesi fa un
nuovo accordo di
rete insieme con gli
istituti superiori presenti
sul territorio tuderte
(Liceo “Jacopone da
Todi” e “Ciuffelli Einaudi”), l’equipe di strumento
musicale,
coordinata dal dirigente
scolastico Enrico Pasero,
sta elaborando la programmazione per i prossimi mesi che, in costante
aderenza con i protocolli
di sicurezza, prevede l’organizzazione di due
eventi cardine dell’attività
strumentale della scuola.

Il primo di questi è lo
svolgimento dei concerti
finali delle classi strumentali che quest’anno
saranno organizzati nella

forma di un festival diffuso e capillare, con
micro concerti in alcune
delle location più suggestive di Todi. Tutti i concerti saranno riuniti
all’interno di unico cartellone che sarà dedicato
alla memoria di Elisabetta Scappini, docente di
violino della CocchiAosta
recentemente
scomparsa e figura di riferimento di alcune delle
più importanti iniziative

musicali della scuola.
Il secondo evento è lo
stage estivo di perfezionamento, che da diversi
anni offre la possibilità ai
giovani musicisti
della Cocchi Aosta
(e della rete ad essa
collegata) di incontrare alcuni nomi di
riferimento del panorama musicale internazionale.
Lo stage tornerà a svolgersi alla Cittadella Agraria, campus con grandi
spazi interni ed esterni
che offre una struttura
perfetta per accogliere i
giovani musicisti per
un’esperienza intensiva di
tre giorni (9-11 luglio le
date probabili) che, grazie alla collaborazione di
soggetti diversi, come ad
esempio l’Associazione
“Amici dell’Orchestra”,
è gratuita per tutti i partecipanti.

I

l Maggio dei Libri a
Marsciano va in
scena all’aperto con
un ciclo di quattro incontri promosso dal Comune.
Protagonisti
saranno la letteratura per
bambini, Dante Alighieri,
il cinema e i fumetti, oltre
al patrimonio librario
della biblioteca comunale Luigi Salvatorelli
che proprio di recente
è stato arricchito con
l’acquisto di oltre 600
libri grazie ad un
fondo messo a disposizione dal Ministero
della Cultura.
«Finalmente torniamo a
fare iniziative in presenza
– commenta il vicesindaco Andrea Pilati –
anche se con tutte le limitazioni legate ai protocolli
anti covid-19. Ed è significativo che i primi appuntamenti siano stati
dedicati al mondo dei

libri e al valore che la lettura riveste nella formazione continua di una
persona. L’arricchimento
del patrimonio librario
della biblioteca comunale, che sarà illustrato
anche nel corso di questi
quattro appuntamenti,

speriamo possa essere da
stimolo per avvicinare
più persone alla lettura, a
partire proprio da bambini e ragazzi, e alla fruizione delle iniziative
culturali promosse».
Il primo appuntamento si
è svolto presso il giardino
sensoriale, mentre per gli
altri tre incontri, la loca-

TODI | IL QUADRO DELL’ISTITUTO AGRARIO

Tela del Polinori farà
più bella la scuola

U

na scuola deve
educare alla bellezza. È partendo
da
questa
convinzione che una
delle grandi tele conservate nell’aula magna dell’Istituto Agrario Ciuffelli
ha preso nei giorni
scorsi, con il placet della
Soprintendenza, la via
del restauro: si tratta del
quadro della prima metà
del XVII secolo attribuito
a Andrea Polinori (15861648). «L’iniziativa spiega il Preside Marcello
Rinaldi - vuole rappresentare un ulteriore passo
per il progressivo recupero e valorizzazione del
patrimonio artistico presente all’interno della
Cittadella Agraria, già
Abbazia di Montecristo
(1248)», complesso al
quale di recente è stato
dedicato un “Quaderno”

nel quale sono raccolte
proprio le “tracce di memoria verso i 900 anni
della fondazione”.
Nell’Inventario del 1774
l’opera viene ricordata nel
quarto altare della chiesa

esterna, dedicato a Sant’Antonio Vescovo. La critica è stata concorde nel
riconoscere nella tela lo
stile del tuderte Andrea
Polinori. Pacelli (1990)
notò nell’esito un richiamo alla pittura del
Roncalli e del Gentileschi. Il quadro si caratterizza per una cornice

originale con sagoma a
cassetta con battuta a gola
liscia; la fascia piatta, dipinta da finto legno, reca
una decorazione di racemi intagliati dorati, applicati ai centri e agli
angoli.
Quella in corso di restauro è una delle quattro
grandi tele ospitate nell’aula magna, ma altre
opere, di altrettanto valore e interesse, sono
esposte in altri ambienti
dell’Istituto o custodite in
ambienti non accessibili
al pubblico. L’auspicio
della dirigenza dell’Istituto è che, seguendo
l’esempio della scuola,
altre opere possano essere
avviate al restauro grazie
all’interessamento di associazioni, fondazioni,
aziende, enti e privati cittadini sensibili alla tutela
dei beni artistici.

Quando di notte non riesci dormire, parla con il pastore e smetti di contare le pecore.

Anonimo

tion è quella di piazzetta
San Giovanni. Per partecipare agli ultimi due incontri
ancora
in
programma, è necessario
prenotarsi: 0758742906 –
biblioteca@comune.marsciano.pg.it.
Il programma dei prossimi incontri:
- Venerdì 21 maggio,
ore 18.30 - Piazzetta
San Giovanni - Angelo Moretti e Mattia
Ruspolini accompagneranno il pubblico
in un viaggio nel
mondo letterario del
cinema;
– Venerdì 28 maggio, ore
18.30 – Piazzetta San
Giovanni - Michele e
Marco Leombruni parleranno dell’arte del fumetto e presenteranno la
sezione libraria che ai fumetti è dedicata presso la
biblioteca comunale.
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CULTURA | QUASI 40 ANNI DAL TRAGICO INCENDIO

Due tesi di laurea sul
rogo del Vignola a Todi

A

quasi 40 anni dai
tragici fatti, il
rogo scoppiato a
Todi all’interno del Palazzo del Vignola il 25
aprile 1982 finisce sotto
le lenti della ricerca
scientifica
universitaria, grazie a due
tesi discusse nei giorni
scorsi a Terni presso il
corso di Laurea triennale
in Ingegneria Industriale
dell’Università
degli
Studi
di
Perugia.
Sotto la supervisione del
relatore Prof. Ing. David
Rugeri e del co-relatore
Dott. Ing. Vincenzo Cascioli, i due neodottori in
ingegneria Elena Benedetta Pirozzi e Massimiliano Proietti hanno
tentato di ricostruire
quanto accaduto all’interno dell’edificio ospitante la XIV Mostra
dell’Antiquariato nei secondi e nei primi minuti
successivi all’innesco
delle fiamme.
Con quali modalità il
fuoco iniziale si è evoluto
nel giro di poco tempo in
un incendio rovinoso che
ha portato alla morte 35
persone e provocato

ustioni indelebili sulla
pelle di molti dei sopravvissuti? In quali direzioni
si sono sviluppate le
fiamme e si è diretto il
denso fumo nero, prodotto dalla combustione
dei materiali sintetici uti-

A queste domande, in
particolare, ha cercato
una risposta la Pirozzi
nella sua tesi attraverso
una simulazione effettuata con un software
specifico.
Tra i molti dati raccolti, si

lizzati nell’arredo della
Mostra, altamente infiammabili? Con quale
velocità e secondo quale
progressione la visibilità
negli spazi del palazzo è
diminuita, l’aria si è fatta
satura di monossido di
carbonio e la temperatura è salita oltre i 60° C,
soglia oltre la quale si determinano per lo shock
termico effetti da rendere
incapacitati e non più
possibile per chi si trovasse coinvolto il raggiungimento di una via
di fuga?

ricava ad esempio che al
piano secondo dell’edificio – dove si concentrarono ben 29 vittime – già
dopo i primi 200 secondi
dall’innesco delle fiamme
la temperatura aveva raggiunto i 210° C in prossimità dell’accesso alla
scala secondaria ed una
temperatura di 110° C
anche lungo il corridoio e
presso la rampa delle
scale principali. La Pirozzi conclude affermando che «a parità di
tempo, il parametro che è
stato più determinante

per
l’incapacitazione
degli occupanti è stato
quello della visibilità».
Massimiliano Proietti,
nella vita funzionario tecnico dei Vigili del
Fuoco, ha indagato sulle
fasi di evacuazione delle
persone presenti all’interno del Vignola (quantificate in 180) simulando
quello che è stato lo scenario reale, ma anche simulando altri scenari
ipotetici, in numero di
sei, che hanno tenuto
conto anche di altre variabili quali la presenza di
un impianto di rilevazione dei fumi e la supposta (in)formazione dei
visitatori nel momento
del loro accesso alla Mostra tramite brochure o
video illustrativi dell’esatta ubicazione delle
vie di esodo presenti nel
palazzo.
Un’altra soluzione che
avrebbe sicuramente permesso alle persone presenti di salvarsi sarebbe
stata la compartimentazione della scala principale, rendendola di tipo
protetto.
Il lavoro di ricerca non finisce qui, in futuro attraverso nuove tesi di laurea
si procederà all’approfondimento di ulteriori
aspetti tecnici relativi al
rogo di Todi.

In ricordo del campione Marco Ragni

I

l Gruppo biliardoboccette di Pantalla,
Collepepe, Marsciano
ricorda l’amico benefattore, istruttore e guida
sportiva e campione
Marco Ragni, recentemente e prematuramente
scomparso. Grazie alla di-
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sponibilità e alle lezioni di
Ragni, il gruppo sportivo
iniziò a partecipare ad una
serie di tornei, nella sala
biliardo del Bar Capodicasa inviando il ricavato
delle scrizioni all’Ospedale
Meyer di Firenze, per alcuni anni. Il Gruppo par-

tecipò anche al Campionato Regionale di Categoria.
Per tutto quanto fatto da
Marco Ragni, il Gruppo lo
ringrazia pubblicamente e
lo ricorda quale campione
di sportività, correttezza e
altruismo.

Il più bel dono che possiamo ricevere in questa vita è quello della chiarezza di una rosa.

Maggio 21

ARIETE: Comunicativi, razionali e concentrati. In amore
grandi emozioni ma pure grandi contraddizioni! Riguardo
alla professione tante buone idee ma un po’ di pazienza: il
cielo del mese vi suggerisce di non avere fretta e di valutare con
calma ogni intenzione. Occhio al nervosismo!
TORO: Segni particolari: una grande energia per affrontare le mille vicissitudini della vita! Sul lavoro rifletterete
e delineerete i vostri prossimi obiettivi. E’ vero che uscite
da un periodo complesso, ma è vero anche che questo mese potrete
contare su di una ripresa sprint. Prendetevi cura di voi.
GEMELLI: Potrebbero essere in arrivo novità succose e
gradite. Sarà un ottimo mese per l’amore! Vi sentirete perfettamente a contatto con i vostri bisogni interiori, che riuscirete ad esprimere con facilità e chiarezza. Ottimo cielo per le
questioni professionali ed economiche! Tono vitale sufficiente per
impegnarvi nel quotidiano, senza sbalzi e costante.
CANCRO: Grinta inarrestabile questo mese! Segni particolari del mese: una grande passionalità. Una forza caratterizzata da sensualità ed entusiasmo. In ambito
lavorativo vi distinguerete per capacità di concentrazione, precisione ed efficienza. Vitalità e forza a livelli eccellenti.
LEONE: Tenete duro! State attraversando un periodo
nervoso per gli affetti, o forse ci sono nervosismi in casa
o sul lavoro. Irritazione e confusione caratterizzeranno
l’ambito lavorativo. Meglio non mettere troppa carne sul fuoco e
prestare la massima attenzione ai dettagli. Troppo nervosismo non
aiuta la vitalità. Appena potete praticate sport.
VERGINE: Esordio felice per questo mese, tra emozioni
positive, mente chiara e concentrata e tanta determinazione. In amore avrete voglia di capovolgere le aspettative,
comprese le vostre! Sul lavoro sarete concentrati ed efficienti: decisamente il mese non potrebbe andare meglio per voi e per l’attività
che svolgete. Sarete energici, grintosi e pieni di vitalità.
BILANCIA: Sarà un mese molto interessante per affermare la vostra volontà e il vostro desiderio di indipendenza. In amore potrebbe essere un mese contradditorio.
Sul lavoro darete prova di un atteggiamento pratico e rivolto a pianificare il futuro. Probabilmente non vi sentirete al top.
SCORPIONE: Il mese non esordirà in modo scorrevole.
Sarete molto passionali ma anche un po’ irruenti e precipitosi. Per professione e denaro vi converrà mantenere ancora un atteggiamento di cauta prudenza. Specie per l’ambito
economico, le vostre stelle suggeriscono di avere pazienza.
SAGITTARIO: Potreste ritrovarvi ad un bivio, nell’incertezza di sapere che cosa davvero volete. La confusione di
questo mese potrebbe riguardare anche l’amore. Sarà un
periodo confusionario in ambito lavorativo. Dovreste concentrarvi
sull’essenziale. Sulla vitalità fisica non potrete lamentarvi.
CAPRICORNO: Mese caratterizzato da una profusione
di emozioni positive. Avrete la certezza di sentimenti profondi e duraturi. Per la professione si annuncia un periodo
piuttosto costruttivo e soddisfacente nel quale le vostre idee potrebbero venire premiate. Forza ed energia al top ad inizio mese ma
al tappeto a termine! Dunque sì al relax e no alle discussioni!
ACQUARIO: Le vostre stelle vi esortano alla pazienza.
Non siate pessimisti e rimanete fiduciosi. Mese turbolento
in amore, all’insegna di timori, nervosismo e altre emozioni
negative. Nella prima parte di questo periodo, in ambito lavorativo
con tutta probabilità non riuscirete a concentrarvi. Vitalità e umore
andranno sull’altalena ad inizio mese.
PESCI: Tanta grinta vi accompagnerà per tutto il mese.
La passione sarà il segno distintivo di questo mese che,
però, volgerà verso la confusione e l’incertezza. Potendo
organizzarvi l’attività, sarà bene concentrare ciò che necessita di
chiarezza nei primi giorni del mese. Tanta grinta e massima vitalità:
il vostro corpo questo mese potrebbe davvero dare il meglio.

Fabrizio Caramagna
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TODI | RACCOLTA DELL’IMMONDIZIA ABBANDONATA

SPORT | LA SQUADRA DEL PRESIDENTE SANTOPADRE

Ambiente pulito grazie
ai cacciatori di rifiuti

L’Umbria in festa per il
ritorno del Perugia in B

H

utta Perugia e
buona
parte
dell’Umbria in
festa per il ritorno in serie
B della squadra di
calcio, retrocessa
lo scorso anno in
Lega Pro. Ai messaggi istituzionali
di congratulazione
per il presidente
Massimiliano Santopadre, l’allenatore Fabio
Caserta e a tutto il team,
si sono aggiunti i caroselli

anno fatto notizia in queste ult i m e
settimane due iniziative
che, a Todi, hanno visto
impegnati dei gruppi di
volontari intenti a ripulire il territorio
dai rifiuti, abbandonati in man i e r a
irresponsabile un
po’
ovunque,
lungo le strade,
nei boschi, in
prossimità di
corsi d’acqua.
Promotore di queste
giornate ecologiche è
Mirco Santini, che dopo
aver lanciato un appello
su Facebook ha raccolto
adesioni e apprezzamenti.
«Sono un cacciatore, vivo
la natura e l’ambiente fin
da piccolo, lo amo, lo
vivo e lo rispetto», spiega
Mirco. Provo un profondo malessere nel vederlo deturpato da
immondizia, rifiuti ed inciviltà, che noto andando
a caccia; per questi motivi ho deciso di fare
qualcosa, non mi piace
essere uno spettatore,

preferisco metterci impegno e, anche se piccolo,
dare il mio contributo.
Ho così contattato i presidenti delle associazioni
venatorie tuderti, esponendogli la mia idea che

in molti hanno condiviso».
Tutti insieme hanno organizzato la prima giornata ecologica, tenutasi
nella pineta di Montenero. La giornata ha ottenuto un buon riscontro:
nonostante la situazione
data
dal
covid19,
hanno aderito circa 40
persone che hanno raccolto una grande quantità
d’immondizia. Santini ha
pubblicato le foto sui social, che hanno destato
attenzione, con persone
che hanno chiesto di essere informate per future
iniziative.

È stata così organizzata
una seconda giornata durante la quale è stata raccolta
ancora
più
spazzatura della prima
domenica. Ci saranno
altre giornate? «Si, ci saranno. Ci sono
difficoltà e ostacoli da superare
per organizzare
queste cose –
ammette Santini
– ma non importa, con la
buona volontà
tutto si realizza».
“Ambiente Pulito” è il
nome
dato
all’iniziativa che ha visto
partecipazione particolarmente attiva dei cacciatori. «Purtroppo – si
sfoga Santini – sempre
più spesso leggo e
sento commenti offensivi, insulti e addirittura
minacce di morte nei
confronti dei praticanti la
passione venatoria».
Le giornate ecologiche
hanno avuto la collaborazione del Comune di
Todi e della Gesenu, che
si è occupata della raccolta e dello smaltimento
dei rifiuti.

T

dei tifosi che hanno rotto
il silenzio in diversi luoghi della città. Il Perugia
ha conquistato la promo-

zione vincendo la partita
decisiva fuori casa a Salò,
grazie alle reti di Elia nel

primo tempo e Bianchimano nella ripresa.
Una stagione davvero positiva per tutta la comunità regionale che
in una sola stagione sportiva riporta in serie B le
due principali realtà calcistiche
della regione, vista
la promozione
conquistata nelle settimane scorse già dalla
Ternana.

SPORT | UN PESCE DELLA LUNGHEZZA DI 2,5 METRI

Pescato nel Tevere a Todi
un siluro di 150 chili

È

stato pescato nella
notte di del 17
aprile scorso, nel
tratto del Tevere tuderte, un pesce siluro
(silurus
glanius) di 2,53
mt. di lunghezza
per 150 Kg di
peso. I giovani pescatori
Mattia
Cecchetti e Stefano Becchetti del
Team Siluro Ponte

Occhio per occhio servirà solo a rendere tutto il mondo cieco.

Pattoli sono ancora increduli.
Da alcuni anni esercitano
catfishing come ci rac-

Mahatma Gandhi

conta “il macchinista”
Mattia sempre alla ricerca
del “BIG CAT” nelle
acque umbre, notti e notti
alla ricerca del record che, dopo un
lunghissimo combattimento, una
vera e propria lotta
durata per ore,
sono riusciti finalmente a raggiungere.
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AUTO E MOTO
Cerco Autobianchi A112. Tel.
338-3339016.
Vendo Fiat 500F anno 1967.
Originale, marciante, buono
stato, euro 4.000. Tel. 3473791581.
IMMOBILI
Vendo a Todi appartamento di
77 mq, Todi centro storico, vicino ex ospedale. Tel. 3358383724.
Vendesi appartamento zona
Pontecuti-Todi. Tel. 3405338000.
Vendesi appartamento zona Madonna del Piano Monte castello
di Vibio. Tel 340-5338000.
Vendesi azienda agricola con oliveto, bosco, terreno, capannoni
e attrezzi agricoli, zona Pontecuti. Tel. 340-5338000.
Vendesi villetta immersa nel
verde, abitabile subito, a Monte
Castello di Vibio zona Poggio
San Quirico, con terreno e olivi
in frutto. No agenzia. Prezzo da
concordare. Tel.342-5223024.
Vendesi a Fratta Todina, terreno
agricolo con piccola area fabbricabile, con olivi, pozzo, urbanizzata e panoramica. Tel.
349-4069081.
Cercasi monolocale in affitto,
zona Collevalenza di Todi, libero

a fine luglio. Tel. 34779922939.
Affitto casa zona
Collevalenza, composta da: cucina, salone, tre camere, due
bagni e ampio giardino. Tel. 3331508725.
In Abruzzo per periodo estivo
affitto appartamento fronte mare
con terrazzo e garage, quattro
posti letto. Tel. 347-9878233.
Affitto mini appartamento mobiliato, composto da camera,
soggiorno e bagno completamente arredato, a 100 metri dal
centro storico di Todi. Tel. 3473168556 (Piero).
Vendo appartamento a Marsciano: luminoso appartamento,
recente costruzione, panoramico, ampio salone con cucinotto, 2 camere letto , 2 bagni,
garage 40mq, termoautonomo,
terrazzo, rifiniture di pregio.
Trattativa riservata. Tel. ore serali 338-6541053.
LAVORO
Cercasi cuoca/o con esperienza
di cucina tipica umbra, per struttura agrituristica nel comune di
Todi. Tel 075-8852174 – 3287593100.
Cerco persone intraprendenti,
ambiziose e dinamiche; persone
interessate ad un guadagno extra
mensile da inserire nel mio
team; 5-10 ore a settimana; possibilità di guadagnare fin dal
primo mese comodamente da
casa; basta un pc o uno smartphone, lavoro gestibile online,

no rischi, no investimento, no
vincoli contrattuali; lavoro serio
e gratificante. Tel. 338-3823557.
Cercasi ragazza italiana automunita, seria, autista con patente B.
Inviare curriculum vitae su
whatsapp: 371-4193471.
Signora ucraina cerca lavoro
coma badante solo giorni festivi,
zona Todi e Massa Martana. Tel.
329-9621679.
Cerco lavoro per pulizie domestiche e assistenza anziani anche
24 ore. Tel. 389-5353932.
Cerco lavoro come badante, solo
giorni festivi. Zona Todi, Ponterio e dintorni. Tel. 329-9621679.
Cerco lavoro come giardiniere
anche di villa. Italiano, anni 43.
Tel 347-2992239.
Signora con esperienza, automunita, cittadinanza italiana, bella
presenza, cerca lavoro come collaboratrice domestica. Assistenza per anziani di giorno.
Assistenza in ospedale di giorno
e di notte. Zona Todi e Marsciano. Tel. 348-0347151.
Signora italiana, di Marsciano,
disponibile a fare assistenza a
persone anziane nelle ore pomeridiane e notturne sia in ospe-

Maggio 21

dale che a domicilio. Tel. 3474839652.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e badante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibilmente in azienda, sia a giornata
intera che a turni. Esperienza e
disponibilità anche per lavoro in
forno o pasticceria. Tel. 3486007511.
ATTREZZATURE
Tagliaerba con ruote, come
nuovo, usato solo una volta, a
Euro 100. No perditempo.
Simone. Tel 347-3791581.
Vendo impastatrice elettrica
completa in acciaio, capienza Kg
10. Tel. 075-8784034.
Vendo diraspatrice cesto in acciaio 85 per 45, torchio da 60,
tina 10 ql in plastica, tutto in
blocco Euro 500. Tel. 0758748411.
Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezzatura per saldare tubature acqua e

Alla zampa di ogni uccello che vola è legato il filo dell’infinito.

gas con allineatori: filiera a cavalletto; filiera da banco;
frullino Wurth per
tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW;
carotatrice e carote diamantate,
con sottovuoto). Vero affare. Tel.
392-3249695.
ARREDAMENTO
Vendo mobile angolare bar per
liquori, vini e spumanti, dimensioni cm 150x150, uso famiglia,
a Euro 300 trattabili. Tel. 3485964761.
Vendo tavolo tondo allungabile,
scrivania, libreria, tavolo per tv,
tutto ad Euro 50 ciascuno; divano a due posti euro 120; tre
poltrone a 50 euro ciascuno; lettino verde in giunco ad euro 50
euro, incluso lettino in legno
gratuito; due letti con spalliera
blu, euro 130 ciascuno. Tel. 3470892466.
Vendesi armadio tre ante, come
nuovo, causa inutilizzo. Euro
250. Tel. 346-8470929.
Vendesi per rinnovo arredamento: una rete doghe matrimoniale euro 70; letto completo con
cassetti in frassino euro 100; settimino in noce euro 100; un divano bordeaux 2 posti euro 120;
un divano giallo due posti euro
160; due letti singoli euro 120 cadauno, lana e cotone, a prezzi di
realizzo. Tel. 347-0892466.
Vendo camera matrimoniale,
stile classico in buono stato,
causa inutilizzo, ad euro 800
trattabili. Tel. 349-2262424.

Victor Hugo

VARIE
Vendo passeggino Chicco in
buone condizioni. Tel. 3403130653.
Vendo bicicletta Specialized con
accessori, causa problemi alla
schiena. Euro 300. No perditempo. Tel. 347-3791581.
Vendo fucile Benelli 121, canna
72. Tel. 333-1614920.
Vendo radio anni '50, funzionante. Tel. 332-219674.
Vendo fucile semiautomatico
Franchi 520 Elite, canna 66 tre
stelle, euro 150. Tel. 3289266350.
Vendo semiautomatico Breda
Altair, canna con strozzatori
esterni. Euro 200. Tel. 3289266350.
Vendesi bigiotteria vintage, francese e amaericana, più un punto
luce Swarosky, in blocco unico.
Prezzo da concordare. Tel. 075832135.
Vendesi n. 6 asciugamani perfettamente nuovi, in misto lino con
frange e ricamatissimi a mano,
primi novecento; n. 6 asciugamani mai usati in lino e tela bianchi, con trama favolosa, anni
1950. Tel. 075-832135.
Signore giovanile di 56 anni cerca
una compagna semplice, amante
della campagna, della natura e
dei giri in moto. Tel. 3383944521 (graditi sms).

