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PANTALLA | RIAPERTO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA

Il futuro dell’ospedale  
tra riaperture e proteste
Centinaia di per-

sone hanno par-
t e c i p a t o

domenica 6 giugno alla
manifestazione a difesa
dell’ospedale della media
valle del Tevere, pro-
mossa dai comitati del
territorio.  L’affluenza è
risultata di gran lunga
superiore a quella che la
settimana precedente
aveva caratterizzato le
celebrazioni per i 10 anni
del presidio sanitario.
Con la loro protesta i co-
mitati hanno voluto sot-
tolineare che, nonostante
le previste riaperture di
alcuni reparti, non si in-
travede con chiarezza e
certezza il livello dei ser-
vizi che verranno riatti-
vati. La richiesta è quella
di un ospedale “come era
prima” della pandemia,
anzi potenziato alla luce
degli investimenti effet-
tuati durante l’emergenza
pandemica grazie alle do-
nazioni dei cittadini. È
stato presentato un docu-
mento di 15 punti con in-

dicate le prestazioni che
l’ospedale dovrà erogare.
Particolari timori sono
stati espressi per le sorti
del Punto Nascita.
Il messaggio alle istitu-
zioni è che l’attenzione e

il controllo sulla effettiva
riattivazione dei servizi,
intesi come veri e propri
reparti e non come sem-
plici poliambulatori, non
diminuirà.
Come accennato il 2 giu-
gno si era tenuta l’inizia-
tiva promossa per
celebrare i 10 anni del-
l’ospedale della Media

Valle del Tevere, alla pre-
senza dei Sindaci del
comprensorio ma senza
la Presidente della Giunta
regionale dell’Umbria,
sostituita dalla consi-
gliera regionale di Fratelli

d’Italia Eleonora Pace.
L’assenza della Tesei ha
deluso molto in quanto
c’era attesa per un suo so-
lenne, ulteriore, impegno
sul futuro dell’ospedale.
Alla presenza della banda
musicale di Pantalla,
l’evento ha visto ricordare
i deceduti per Covid e la
consegna di una targa per

ringraziare gli operatori
sanitari per il lavoro
svolto in questo ultimo
anno e mezzo di pande-
mia.
Nello stesso giorno della
protesta dei Comitati, la
Usl Umbria1 ha comuni-
cato il piano di riattiva-
zione dei servizi
ospedalieri, che hanno
visto dal 7 giugno la ria-
pertura del  pronto soc-

corso  e la  degenza in
medicina generale  no
Covid; da lunedì  14
giugno sarà attivo il
“Day week
surgery”, ovvero la de-
genza multidisciplinare
(chirurgia, ortopedia,
chirurgia plastica rico-
struttiva oculistica,
urologia, ginecologia). 
Il piano organizzativo,
in questa prima fase,
prevede anche  un’area
Covid con 12 posti

letto ed una postazione di
dialisi per la ricezione di
pazienti provenienti dagli
ospedali regionali e dai
pronto soccorso. A tale
fine sono stati definiti dei
percorsi clinico-assisten-
ziali e per il flusso di pa-
zienti distinti tra aree
Covid e non Covid.
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L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero.     Victor Hugo

TODI | XIV EDIZIONE: DAL 16 LUGLIO AL 4 AGOSTO

Massimo Ranieri in piazza 
per “Suoni dal Legno”
A11 anni di di-

stanza torna, il
16 luglio, nell’in-

cantevole scenario di
Piazza del Popolo il
grande Massimo Ranieri
con il suo spettacolo
“Sogno o son desto”.
Ultimo epigono della
Scuola d’Arte napole-
tana, che tanto ha pro-
fuso in termini
artistici nel Nove-
cento, il grande matta-
tore si esibirà
alternando pezzi tea-
trali a momenti dedicati
alla grande poesia, ria-
scolteremo pure le
gemme del passato musi-
cale partenopeo, con
omaggi a maestri
come  Carosone  e  Nino
Taranto. 
Accanto ai successi di
Massimo Ranieri, novità
musicali e sorprese tea-
trali, che hanno già con-
quistato le platee di tutta

Italia.
Il giorno 17 vedrà impe-
gnato uno dei più apprez-
zati attori della nuova
generazione: Edoardo
Leo. Il suo “Ti racconto
una Storia” è un reading-

spettacolo che raccoglie
appunti, suggestioni, let-
ture e pensieri che l’attore
e regista romano ha rac-
colto dall’inizio della sua
carriera ad oggi. 
A sublimare la prima
parte del Festival Suoni
dal Legno ci penseranno
il 18 luglio i Negrita. Ec-
cezionale Band, con una
carriera quasi trentennale
alle spalle, i Negrita si

pongono tra i massimi
esponenti della storia del
Rock italiano. 
Dal 26 luglio al 4 agosto
si svolgerà la seconda
parte del Festival, dedi-
cata alla musica classica e

alla chitarra in parti-
colare. Nel Complesso
delle Lucrezie (Ter-
razzo e Chiostro) si al-
terneranno grandi
Maestri dell’Arte chi-
tarristica come Mas-
simo Agostinelli,
Sandro Lazzeri, Ales-

sandro Minci, Michele
Libraro e Stefano Falleri
(di recente, e più di una
volta, ospite al TG1 nel-
l’edizione delle 20) e
grandi musicisti come
Fabio Battistelli (clarinet-
tista tra i responsabili ar-
tistici del “Festival delle
Nazioni” di Città di Ca-
stello). L’ingresso ai con-
certi classici sarà gratuito
e su prenotazione. 

TODI | IL SINDACO ESCE ALLO SCOPERTO

Ruggiano si ricandida: 
“sono pronto al tris” 
ATodi Antonino

Ruggiano è
pronto a fare il

tris. Il Sindaco uscente,
già primo cittadino dal
2007 al 2012, è pronto a
candidarsi per la terza
volta. La notizia era
nell’aria ma mancava
l’ufficializzazione del
diretto interessato, uf-
ficializzazione con
una dichiarazione ri-
lasciata ad Aldo Spac-
catini del Corriere
d e l l ’ U m b r i a .
Se non è una scoop la
conferma dell’aspirazione
di Ruggiano, lo è invece
la scelta dei tempi, visto
che nel 2017 l’alfiere del
centrodestra aveva “ce-
duto” alla candidatura
soltanto l’ultimo giorno
utile per presentarla.
Un cambio di strategia
dietro la quale c’è, proba-
bilmente, da una parte la
sicurezza di  essere in

questo momento il favo-
rito e, dall’altra, di met-
tere un freno
alle malcelate ambizioni
di qualche esponente
della propria maggio-
ranza.

«Mi piacerebbe portare a
buon fine alcuni progetti
importanti che sono stati
solo in parte realizzati
ma, ovviamente, la mia
candidatura dovrà es-
sere  sostenuta anche
dalle forze politiche che
costituiscono l’attuale
maggioranza», ha dichia-
rato al Corriere Antonino
Ruggiano,  avanzando
una disponibilità che dif-

ficilmente gli alleati po-
tranno respingere.
«Abbiamo attraversato
un periodo molto diffi-
cile – continua Ruggiano
– ma anche grazie al

comportamento dei
tuderti lo stiamo su-
perando e gli anni che
ci attendono do-
vranno essere molto
positivi per la nostra
città anche grazie agli
aiuti economici che ci
giungeranno dall’Eu-
ropa. Insomma una

bella scommessa di cui
mi piacerebbe essere pro-
tagonista».
Alle urne si andrà nella
primavera del 2022, in-
sieme ad altre città umbre
importanti come Assisi,
Città di Castello, Spoleto.
A prima vista c’è ancora
tempo ma l’estate passerà
veloce e a settembre sarà
probabilmente già pre
campagna elettorale.
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Chi non è soddisfatto di ciò che ha non sarebbe soddisfatto neppure se avesse ciò che desidera.     Socrate

Patrocinate, tra gli
altri, dalla Com-
missione Euro-

pea, dal MIC e dal
Ministero dell’Istruzione,
oltre che dalla Regione
dell’Umbria, e il
Comune di Todi,
le giornate euro-
pee aprono la sta-
gione estiva dopo
il periodo di si-
lenzio forzato, fe-
steggiando con
canti, danze e
concerti il valore
culturale e sociale della
musica. La Festa della
Musica è in Europa un
progetto culturale non
commerciale che si basa
su un’idea di fare cultura
con poche risorse ma
tante qualità.
Da otto anni, a Todi la
Festa è organizzata dal-
l’Associazione Centro
Studi Della Giacoma e si
svolge in 3 giornate: sa-
bato 19 giugno 17:00-
20:00, domenica 20
giugno 10:30-13:00 e
17:00-20:00, per conclu-
dersi con il concerto fi-
nale della Cor-Orchestra
di Cortona alle 21:30

CULTURA | OTTAVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Il 19-20-21 giugno a Todi la
Festa Europea della Musica

POLITICA | PRESIDENTE È ALVIERO BOSSI

Umberto Magni nuovo 
segretario del PD tuderte 
Dopo la fase con-

gressuale tenu-
tasi nelle scorse

settimane, l’Assemblea Co-
munale del Partito Demo-
cratico ha eletto Umberto
Magni segretario del Par-
tito Democratico di Todi,
ratificando, così, all’una-
nimità la scelta già com-
piuta dal voto degli
iscritti.
L’Assemblea Comunale,
che ha il compito, affian-
cando il segretario, di ela-
borare gli indirizzi politici,
ha eletto inoltre come pro-
prio  presidente Alviero
Bossi e Giovanni De Luca
come tesoriere. Il quadro
degli organismi dirigenti
viene poi completato dalle

presso il Tempio di S.
Maria della Consolazione
lunedì 21 giugno. Nelle
tre giornate, partecipe-
ranno musicisti, cantanti
e danzatori rappresen-

tando generi e stili di-
versi, dalla danza africana
al folk messicano e sardo,
passando per la musica
classica, il blues, swing.
I luoghi dei concerti sono
gli androni di Palazzo
privati del centro storico,
alcune terrazze, la scali-
nata del Duomo e la
Chiesa della Consola-
zione.
Il programma è pubbli-
cato sui social e disponi-
bile all’Ufficio
Informazioni al Turista a
Todi.
Nessun palcoscenico,
nessuna prenotazione,
appuntamenti gratuiti,

ingressi nel rispetto delle
norme sul distanzia-
mento.
In collaborazione
con:  Comune di
Todi,  Diocesi Orvieto-

Todi, E.T.A.B.,
Fon d a z i on e
Istituto Cri-
spolti, Gruppo
FAI Todi. Fa-
miglie: Boschi,
C a r b o n a r i ,
Chinea, Friggi,
Grill, Gron-
dona, Menca-

roni, Morena, Morghetti,
Pantella, Patalini, Pensi,
Resta, Ribelli, Sbrenna,
Simoni, Spazzoni, To-
dini.

nomine di Daniele Polve-
rini e Chiara Pepi, rispetti-
vamente vicesegretario e
vicepresidente dell’Assem-
blea Comunale. Nei pros-
simi giorni, infine, verrà

annunciata la  Segreteria,
assieme al calendario delle
iniziative politiche da svol-
gere nei mesi di giugno e
luglio.
Il Partito Democratico di
Todi, così, dopo una lunga

fase di reggenza portata
avanti dal capogruppo con-
siliare Manuel Valentini, ha
finalmente degli organismi
dirigenti democratica-
mente legittimati e piena-
mente rappresentativi.
«L’obiettivo –  si legge in
una nota del PD   – è
quello di rafforzare, lavo-
rando con lo spirito unita-
rio che ha già
contraddistinto la fase
congressuale, il ruolo del
Partito Democratico come

casa dei riformisti e dei
progressisti della nostra
città, mettendolo a disposi-
zione della costruzione di
un progetto alternativo al-
l’amministrazione Rug-
giano».

TODI | ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR

Cambio di Cooperativa 
alla Veralli Cortesi 
Dal primo giugno

si è concretizzato
l’avvicendamento

nell’appalto alla residenza
protetta Veralli-Cortesi di
Todi, tra la cooperativa

Kolbe, che si era aggiudi-
cata inizialmente la com-
messa, e la  cooperativa
Kursana, a seguito della
sentenza del  TAR  che
aveva giudicato irregolare

il contratto di avvalimento
tra la cooperativa Kolbe ed
Agatos. Il TAR aveva in-
fatti accolto il ricorso prin-
cipale di Kursana, con
conseguente annullamento

degli atti da questa impu-
gnati e, previo espleta-
mento delle verifiche di
legge, aggiudicato in suo
favore il servizio messo a
gara.
Con l’arrivo di Kursana –
hanno dichiarato le sigle
sindacali CGIL, CISL, UIL
- sembrano esserci tutte le
premesse per una gestione
all’altezza e qualificata.
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Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza.     Lucrezio

MARSCIANO | IL SINDACO CHIEDE PIÙ SERVIZI

Mele: “mantenere il punto 
nascita di Pantalla”
Con l’allentarsi, sul

sistema sanitario
ed in particolare

ospedaliero, della pres-
sione dovuta alla pande-
mia da coronavirus, è in
atto presso l’ospedale
della Media Valle del Te-
vere  una pro-
g r e s s i v a
riatti vazione
dei servizi e
delle attività
che nei mesi
scorsi erano
state sospese.
In occasione
dell’incontro
promosso dal Comune di
Todi che si è svolto il 2
giugno davanti l’ospedale
di Pantalla,  al quale
hanno preso parte tutti i
sindaci della Media Valle
del Tevere,  è stata conse-
gnata all’ospedale una
targa in segno di gratitu-
dine verso tutto il perso-
nale medico,
infermieristico, sanitario
e amministrativo che con
dedizione, generosità e
altruismo esemplare ha
sempre saputo donare
tutta la sua umanità e
professionalità. 

«Come amministrazione
– afferma il  sindaco di
Marsciano, Francesca
Mele – non abbiamo mai
smesso di avere una in-
terlocuzione serrata, a
tratti anche incalzante,
con la Regione Umbria e

la Usl Umbria 1, proprio
per chiedere che, fatta
salva la necessaria azione
contro la pandemia, si
garantisse un adeguato li-
vello di assistenza sanita-
ria per tutta la
popolazione e, appena
possibile, si riattivassero i
servizi ospedalieri a Pan-
talla. Proprio come affer-
mato anche in occasione
della recente audizione
dei sindaci del compren-
sorio presso la Terza
Commissione del Consi-
glio regionale, che rin-
grazio, dobbiamo fare

tesoro dell’esperienza che
ci consegna questa emer-
genza sanitaria co-
struendo insieme, tra
Regione, Usl e territorio,
un piano sanitario che
garantisca l’accesso ai
servizi partendo dai biso-

gni della popo-
lazione e dalla
valorizzazione
delle compe-
tenze che, pro-
prio nelle
strutture pre-
senti sul terri-
torio, si sono
in questi anni

formate. A Pantalla non
vanno solo riportati i ser-
vizi che erano già attivi,
compreso quello del
punto nascita che biso-
gna continuare a mante-
nere aperto in deroga, ma
vanno attuate nuove stra-
tegie per sviluppare atti-
vità di eccellenza, anche
in rete con altri ospedali
e magari iniziando con
l’introdurre almeno la te-
rapia subintensiva che
nel nosocomio ha ben
funzionato durante la
fase Covid».

MARSCIANO | POSSIBILE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Sisma Marsciano, si apre 
alle seconde case 
Iproprietari di se-

conde case, di perti-
nenze delle

abitazioni principali, di
edifici di pubblica utilità
e di sedi di associazioni
che hanno avuto ordi-
nanza di sgombero totale
o parziale a seguito del
sisma del 15 dicembre
2009 possono pre-
sentare la richiesta
di contributi alla
ricostruzione. È
questa, come af-
ferma l’assessore
con delega al
sisma, Francesca
B o r z a c c h i e l l o ,
l’im portante  novità che
consegue alla pubblica-
zione, da parte della Re-
gione Umbria,  delle
nuove modalità e proce-
dure per la presentazione
delle domande di accesso
al contributo per gli im-

mobili oggetto di inagibi-
lità a seguito del terre-
moto del 2009, con
epicentro nel nord del
territorio comunale di
Marsciano. Le nuove
procedure vanno a inte-
grare la Legge regionale
n. 3 del 2013 per la rico-
struzione.

«Si tratta di decine di im-
mobili lesionati - puntua-
lizza l’assessore
Borzacchiello - per i
quali,  nella fase iniziale
della ricostruzione, è
stata preclusa la possibi-
lità di presentare do-

manda per un contri-
buto. Ora, finalmente,
andiamo a sanare questa
mancanza». 
«Naturalmente – prose-
gue l’assessore Borzac-
chiello – si tratta di un
primo passo, visto che
ancora non ci sono le ri-
sorse per coprire i costi di

questa nuova parte
della ricostruzione.
Ma le domande
che arriveranno, e
la conseguente gra-
duatoria che verrà
stilata, consenti-
ranno di avere un
censimento pun-

tuale del numero di im-
mobili coinvolti e
dell’entità dei danni».
Tutti i soggetti interessati
hanno tempo fino al 9 ot-
tobre 2021 per presentare
la domanda di contribu-
zione.

MARSCIANO | È NATA IL 16 GIUGNO DEL 1921

La giostra della vita di Tina
Dancelli gira da 100 anni
La signora con an-

cora tanta grinta,
che decide di rac-

contarci la sua lunga vita,
si chiama Celestina
Chiossi. Ma tutti la cono-
scono come Tina Dan-
celli. Tina è nata il 16
giugno del 1921 a San
Martino in Rio, provin-
cia di Reggio Emilia.
Unica femmina in
mezzo a sei fratelli. 
La famiglia è povera e
pertanto niente scuola e
lavoro in risaia. A 18
anni Tina decide di cam-
biare e a Reggio Emilia
trova lavoro presso un
giostraio. Nello stesso pe-
riodo il giovane Renato
Dancelli lascia la Lom-
bardia e viene assunto
come operaio da un altro
giostraio. Tina e Renato
si incontrano spesso nei
paesi dove i due giostrai
si recano. Alla fine del
1943, l’inizio dei bom-
bardamenti li trova en-
trambi a Perugia. E lì

restano fino alla fine
della guerra. 
Nel 1946 Tina e Renato si
sposano e continuano a
girare il centro Italia alle
dipendernze di un gio-
straio. La coppia è allie-
tata dalla nascita di

quattro figli. A metà
degli anni Cinquanta
Tina e Renato Dancelli
decidono di mettersi in
proprio “con piccole at-
trazioni”, spiega Tina.
Nel 1958 il gran passo
con l’acquisto dello
“scooter”, meglio cono-
sciuto come autoscontro.
Tina non sa leggere, e di
questo ancora si vergo-
gna un po’, ma coi nu-

meri non la batte nes-
suno. Dopo la morte del
marito nel 1987 prende
in mano le redini della
numerosa famiglia Dan-
celli. 
Ora inizia la conta dei di-
scendenti di Tina e Re-
nato. I nipoti sono sei:
Gianluca, Elena, Lo-
renza, Lorena, David e
Cristian. I pronipoti un-
dici: Alex, Sinai, Luca,
Perla, Cesare, Clara, Au-
gusto, Edoardo, Sofia,
Martina e Simone. Due
anni fa è arrivata Char-
lotte che ha fatto diven-

tare trisnonna Tina.
Il segreto per arrivare a
cento anni? «Lavorare
tanto, mangiare di tutto e
un buon bicchiere di vino
rosso a pranzo e a cena».
Le fa un po’ difetto l’udito
ma per il resto nessun
problema. I 100 anni li ha
festeggiati il 16 giugno a
Tarquinia. Auguri non-
nissima Tina.

Alvaro Angeleri 
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Un ragazzo è, di tutte le bestie selvagge, la più difficile da trattare.     Platone 

MARSCIANO | PROGETTO FORMATIVO 16 - 35 ANNI 

Masters & Monsters, i 
giovani e l’arte del fumetto

MARSCIANO | DOMANDE ENTRO IL 25 GIUGNO 2021

Borse di studio universitarie
“Maestro Luigi Sargentini”

Protagonista asso-
luto è il fu-
metto.  Masters &

Monsters  è un progetto
culturale e formativo che
nasce nell’ambito
delle attività per le
politiche giovanili
della Zona sociale n.
4 della Media Valle
del Tevere  e    coin-
volge i Comuni
di Marsciano (capo-
fila), Collazzone,
Massa Martana, Fratta
Todina, Monte Castello
di Vibio, San Venanzo, i
partner inter -
nazionali Procacci Enter-
tainments e Lenz
Entertainments e l’asso-
ciazione  Sequenze Fre-
quenze. Il progetto è stato
presentato a Marsciano
presso il teatro Concor-
dia.   
Al centro di questa ini-
ziativa ci sono 10 lezioni
per un totale di circa 30

ore di formazione rivolte
a giovani dai 16 ai 35
anni provenienti da tutta
l’Umbria. L’attività for-
mativa, gratuita, si svol-

gerà dal 25 giugno al 24
luglio 2021 e sarà volta ad
accrescere le competenze
base di illustrazione gra-
fica e di realizzazione del
fumetto con specifico ri-
ferimento al comics to
movies, ovvero le parti-
colari tecniche di disegno
finalizzate alla produ-
zione cinematografica. Il
corso, con la presenza di
docenti nazionali e inter-
nazionali, permetterà ai
partecipanti di acquisite

Èil  25 giugno
2021  alle ore
13.00 il termine

ultimo per partecipare al
bando pubblicato dal Co-
mune di Marsciano per
l’assegnazione di  10
borse di studio uni-
versitarie intitolate al
“Maestro Luigi Sar-
gentini” e istituite, per
dare attuazione alla
sua volontà testamen-
taria, a partire dal-
l’anno scolastico
1999/2000. 
L’importo di ogni borsa è
di 700 euro annuali, da
assegnare a studenti me-
ritevoli, residenti nel co-
mune di Marsciano,
iscritti ad un corso di lau-
rea universitaria o ad un
corso di laurea speciali-
stica nell’anno accade-
mico 2020/2021. I
richiedenti devono essere
in possesso della certifi-
cazione ISEE (ISEE per il

diritto allo studio univer-
sitario) in corso di vali-
dità non superiore a euro
23.626,32, innalzabili a
euro 28.750,00 per stu-
denti con disabilità.

Gli studenti già benefi-
ciari della borsa di stu-
dio  universitaria
“Maestro Luigi Sargen-
tini” per l’anno accade-
mico 2019/2020 hanno
diritto alla borsa in og-
getto anche nell’anno ac-
cademico 2020/2021 e
fino al termine del rego-
lare corso di studi, qua-
lora dimostrino di aver
superato almeno 1/3
degli esami dell’anno in
corso e di possedere i re-

quisiti ISEE. Le domande
devono essere presentate
su appositi modelli
(Mod. domanda 1 per la
presentazione della
prima domanda, Mod.

domanda 2 per le
domande degli anni
successivi) e do-
vranno pervenire
entro il termine in-
dicato all’ufficio Pro-
tocollo del Comune
o alla pec all’indi-

rizzo comune.mar-
sciano@postacert.umbria
.it. Tutte le informazioni
sul bando e i modelli per
la compilazione delle do-
mande sono disponibili
nel sito web dell’ente
w w w. c o m u n e . m a r -
sciano.pg.it. Per informa-
zioni si possono
contattare i seguenti reca-
piti: 0758747248/249
istruzione@comune.mar
sciano.pg.it.

tecniche basilari per la
realizzazione di storie per
film, TV ed eventi, lavo-
rando sia come illustra-
tore in proprio che come

parte di un teams.
La domanda per
l’iscrizione al corso  è
scaricabile dal sito del
comune di marsciano
(www.comune.mar-
sciano.pg.it) e dovrà
essere inviata entro il
22 giugno 2021 all’in-

dirizzo biblioteca@co-
mune.marsciano.pg.it.
Per informazioni: 075-
8742906 – daniele.je-
sters@gmail.com. 
Il corso si svolgerà nei
fine settimana a partire
dal 25 giugno.  La sede
sarà Marsciano, con 8 le-
zioni, e Massa Martana,
dove si svolgeranno due
lezioni il 16 e 17 luglio. Le
domeniche saranno poi
previste delle conferenze
di approfondimento.
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Ho un solo desiderio per l’aldilà, che non vengano a cercarmi i rompiballe.     Alda Merini 
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

GIUGNO 2021
20: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
27: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina

LUGLIO 2021
04: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
11: Todi S. Maria - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
18: Todi Sensini - 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

POLITICA | IL CONSIGLIERE ATTACCA IL CENTRODESTRA

Vannini: servono le Primarie
per riprendere Todi 
Finito il “copri-

fuoco”,  il quadro
politico di Todi è

alla prese con la ripar-
tenza, che coinciderà nei
prossimi mesi con l’avvio
della pre campagna elet-
torale  in vista del voto
per l’elezione del
Sindaco e il rin-
novo del Consi-
glio comunale.
Già, sono già
passati 4
anni: nel 2022 la
città torna alle
urne. Poche al
momento le no-
vità, se non i mo-
vimenti che si
ripresentano ci-
clicamente al-
l’approssimarsi
delle consultazioni e le
ambizioni di essere della
partita dei “soliti noti”,
ovvero di coloro che
nell’agorà politico citta-
dino navigano da tempo.
Poche al momento le no-
vità, dunque? Non la
pensa così Andrea Van-
nini, consigliere comu-
nale del PD e già
segretario cittadino del
partito. 
«Nonostante la pandemia
e l’impossibilità di incon-
trarci – esordisce – nel
PD di Todi è successa
una cosa straordinaria: al
congresso sono state pre-
sentate due candidature

e, dopo un confronto
vero, questi due giovani
hanno scelto di collabo-
rare su un programma
politico condiviso e di ri-
coprire l’incarico di Se-
gretario e Vice
Segretario. Sfido a trovare

un altro partito a Todi
che abbia fatto lo stesso,
che abbia energie fresche
che si spendono in ma-
niera così chiara e forte.
Colgo perciò l’occasione
per ringraziare Umberto
Magni e Daniele Polve-
rini e la comunità, viva e
attiva, del Pd tuderte».
D’altra parte, invece,
cosa vede? «Vedo un Sin-
daco in confusione e in
enorme difficoltà, tirato
politicamente per la
giacca dalla sua maggio-
ranza: basta vedere che
un giorno si fa fotogra-
fare con un cartello con-
tro il Ddl Zan (che nulla

c’entra con Todi ma fa
contenti un pezzo di
maggioranza), un altro
non dice nulla sulla ma-
nifestazione dei negazio-
nisti in piazza (perché un
altro pezzo della maggio-
ranza a quelli strizza l’oc-

chio), per
arrivare poi pub-
blicamente, in
Consiglio Co-
munale, ad at-
taccare, come
mai si era visto, il
“suo” Presidente
del Consiglio.
Non compare
neanche per sba-
glio in dichiara-
zioni, documenti
e quant’altro di
i m p o r t a n t e ,

senza alcuna visione fu-
tura della città, nessuna
condivisione con i citta-
dini (che lo chiedono da
sempre a gran voce) e in
grande difficoltà nella
propria maggioranza, il
che in un periodo come
questo danneggia ancora
di più Todi».
Come è stata affrontata
la crisi pandemica? «A
parte la gestione del-
l’emergenza, dove ab-
biamo avuto una
Protezione Civile e una
Croce Rossa all’altezza
senza dubbio della situa-
zione (e colgo l’occasione
per ringraziarne il perso-
nale, uno ad uno, ricor-
dando che, grazie a Dio,
non hanno colore poli-
tico e la politica non ci
deve “appiccare il cap-
pello”), ho visto enorme
ritardo su tutto e grandi
difficoltà e sfasature am-

ministrative su questioni
piuttosto importanti per
la città».
Non è ingeneroso? A
cosa si riferisce? «Penso
all’Ospedale di Pantalla
per nulla difeso come do-
veva essere, essendo
quella regionale una
scelta ingiusta; penso alle
opere pubbliche e alla
lentezza nella realizza-
zione di quelle ereditate,
all’ascensore che è
un’opera non voluta da
cittadini e commercianti;
penso al non aver costi-
tuito alcuna commis-
sione in grado di
prevedere il danno del
Covid per la città, per
studiare e approntare un
piano di rilancio vero».
La contro-proposta qual
è? Il suo è un nome che è
in campo o no? «Io sarò a
disposizione, se lo si ri-
tiene necessario, a dare
ovviamente una mano
per la ripartenza. In una
condizione, lo ripeto, che
è drammatica. Credo
però che esistano ottime
possibilità per riprendere
in mano la città. La “ri-
cetta” è quella di iniziare
con la definizione di uno
sforzo progettuale, in-
somma di un programma
organico di rilancio, che
inizi dalla consultazione
delle forze di opposizione
allargata a tutti quelli,
partiti e movimenti di
centrosinistra e civici che
vogliano dare un contri-
buto fattivo. Personal-
mente credo che lo
strumento più intelli-
gente da utilizzare siano
le Primarie perché, oltre
che essere uno strumento
tradizionalmente impor-
tante, servirebbero in-
dubbiamente a creare un
grande momento di par-
tecipazione popolare di
cui abbiamo bisogno».
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniUn cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra: si dona.      Gustave Flaubert
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L’angelo è il musicista del silenzio di Dio.     Dominique Ponnau

Flash News RegioneDALLA PRIMA PAGINA

L’ospedale di Pantalla 
tra riaperture e proteste
Questi servizi si

vanno ad ag-
giungere alle at-

tività ambulatoriali
rimaste operative
durante il periodo di
emergenza come:
gastroenterologia ed
endoscopia dige-
stiva; ostetricia e gi-
n e c o l o g i a ;
diagnostica per im-
magini; diagnostica
di laboratorio; nefrologia
e dialisi; cardiologia ria-
bilitativa e sportiva
(Cres) ambulatoriale; day
service oncologico; po-
liambulatorio speciali-
stico multidisciplinare;
medicina trasfusionale;
unità raccolta sangue;
punto prelievi del san-
gue; punto vaccinale
ospedaliero; chirurgia
ambulatoriale multidisci-
plinare, quest’ultima riat-
tivata lo scorso mese.
Contestualmente al-
l’apertura del pronto soc-
corso, le  postazioni
periferiche di 118, gestite
dalla centrale operativa
regionale, avranno la se-
guente organizzazione: 1
diurna a Todi (dalle ore 7

alle 21), 1 diurna a Mar-
sciano (dalle ore 7 alle
21), 1 all’ospedale Media
Valle del Tevere (aperta

h24), 1 notturna all’ospe-
dale Media Valle del Te-
vere (dalle ore 21 alle 7),
1 auto medica (a disposi-
zione h24).  
Il 3 giugno i sindaci dei
comuni del comprenso-
rio erano stati sentiti in

audizione presso la Terza
Commissione Regionale
presieduta da Eleonora
Pace. I sindaci hanno

chiesto che
«l’ospedale di
Pantalla deve es-
sere valo -
rizzato  perché
serve un bacino di
utenti molto con-
sistente e diffuso
su un territorio

molto variegato, inoltre
gli investimenti fatti lo
hanno reso moderno, ef-
ficiente e versatile, po-
tendo essere riconvertito
in breve tempo con bloc-
chi che possono essere
modificati, come dimo-

strato durante la pande-
mia».
Negli interventi dei sin-
daci,  sono emerse varie
richieste in vista del
nuovo Piano sanitario re-
gionale:  mantenimento
della terapia subintensiva
introdotta nella fase di
emergenza Covid che
sarà comunque preziosa
anche in futuro; congruo
numero di posti letto per
la medicina generale che
si appresta a riaprire;
mantenimento del servi-
zio 118 sia a Todi che a
Marsciano; manteni-
mento del punto nascita
anche con deroga ulte-
riore (attualmente il li-
mite di almeno 500 nati
all’anno, già in deroga ri-
spetto alle normative eu-
ropee che lo prevedono
solo sopra i 1.000 nati,
non viene raggiunto).

AMBIENTE | I DATI SI RIFERISCONO ALL’ANNO 2020

A Todi la raccolta 
differenziata è al 73,9%
Nell’anno 2020 la

p e r c e n t u a l e
della raccolta

differenziata è stata, a li-
vello regionale, del
66,3%. Sedici i Comuni
hanno raggiunto o supe-
rato l’obiettivo del 72,3%.

Non sono molti, rispetto
al totale di 92, soprattutto
se si considera che nel
novero dei benemeriti
non figurano le realtà più

grandi, quali Perugia e
Terni, che si attestano co-
munque in prossimità
della soglia fissata, rispet-
tivamente con il 71,5% e
il 70,8%. Todi è tra le città
con più di 15mila abitanti

a ben figurare, con il
73,9%, insieme a Narni e
Bastia Umbra che si fer-
mano al 72,3% e al
72,2%. Le percentuali

degli altri comuni
del comprensorio
sono: Acqua-
sparta 68,9; Avi-
gliano Umbro
67,8; Baschi 65,8;
B e t t o n a
71,7;  Collazzone
63,3; Fratta To-
dina 65,4;  Giano

dell’Umbria 69,3; Gualdo
Cattaneo 60,2;  Mar-
sciano 66,6; Massa Mar-
tana 65,6; Monte Castello
di Vibo 68,3; San Gemini
66,8; San Venanzo 67,9;
Torgiano 72,3.

Saldi estivi al via dal 3 luglio
La data di inizio dei saldi estivi è confermata per il 3 lu-
glio. La durata sarà di 60 giorni e pertanto, per l’anno
2021, i saldi termineranno mercoledì 1 settembre. Resta
ferma la possibilità di svolgimento delle vendite promo-
zionali anche nei trenta giorni precedenti i saldi.  Lo ha
comunicato l’assessore regionale allo sviluppo econo-
mico, Michele Fioroni, secondo il quale il ritorno al ri-
spetto del tradizionale periodo di inizio dei saldi estivi
rappresenta un passo verso il ritorno ad una “normalità”
dopo il periodo di grande difficoltà che ha visto il settore
del commercio fra i più colpiti dalla crisi pandemica. L’as-
sessore ha rivolto un sincero buon lavoro a tutte le im-
prese del settore.

Terence Hill lascia, arriva Raoul Bova 
Sembra che sia in vista un avvicendamento nella fiction
televisiva Don Matteo, le cui registrazioni della serie nu-
mero 13, inizieranno tra poco nella città di Spoleto. Se-
condo quanto riportato da “tvblog” e ripreso anche dal
“Corriere dell’Umbria”, in questa stagione uscirà di scena
il protagonista Terence Hill e al suo posto dovrebbe arri-
vare Raoul Bova. La serie, prodotta dalla società Lux vide,
dovrebbe vedere anche il ritorno nel cast di Flavio Insinna.

Il Frecciarossa parte anche da Orte
Il nuovo servizio Frecciarossa ad Orte è attivo dallo scorso
13 giugno. Entrambi i treni fermano anche a Roma Ti-
burtina, Firenze SMN, Bologna AV, Reggio Emilia AV,
Milano Rogoredo, Rho Fiera di Milano, Torino Porta
Susa, Torino Porta Nuova.  Con questo nuovo servizio,
per il bacino di Orvieto, si creano combinazioni favore-
voli con corse regionali già esistenti, tali da consentire: al
mattino, il collegamento  Orvieto-Milano C.le in
3h56’ (partenza da Orvieto ore 5:54 con treno RV4095),
invece dell’attuale tempo di viaggio di 4 h 51’: alla sera, il
collegamento Milano-Orvieto in 4h (arrivo a Orvieto ore
23:10 con treno RV 4108).

Concerto di “Levante” a Carsulae
A pochi giorni dall’uscita dell’omonimo brano, Levante an-
nuncia le date di Dall’Alba al Tramonto Live previste per
l’estate 2021. Dieci show prodotti e distribuiti da  Vivo
Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia. Il tour,
in partenza il 16 luglio da Bologna, toccherà anche l’Um-
bria nell’ambito del festival estivo di arti
performative Suoni Controvento – promosso da AUCMA
– il prossimo 28 agosto nella suggestiva cornice dell’Area
archeologica di Carsulae di Terni, città che per la prima
volta ospiterà il Festival.

Fratta Todina perde Remo Tascini
È venuto a mancare a Fratta Todina, prossimo all’età dei 92
anni, che avrebbe festeggiato il 25 luglio, il dottor Remo Ta-
scini, agronomo e imprenditore agricolo molto noto ed ap-
prezzato anche al di fuori della comunità locale. Come
professionista, infatti, aveva collaborato a lungo con prima-
rie realtà del settore, presso le quali era tenuto in massima
considerazione, data la sua grande esperienza. Ugualmente
importante è stato il rilievo dell’azienda agricola di famiglia,
posta nel territorio del comune di Fratta Todina, condotta
insieme al fratello e alle rispettive famiglie.
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Ci sono persone antipatiche malgrado i loro meriti e altre simpatiche malgrado i loro difetti.      François de La Rochefoucauld

POLITICA | ANDREA NULLI ADERISCE AL MOVIMENTO

Todi Tricolore ricandida 
Ruggiano fino al 2027 

POLITICA | LE FORZE DI SINISTRA SI UNISCONO

Un coordinamento per 
“La Sinistra per Todi” 

ATodi le elezioni
amministrative,
fissate per la

prossima primavera, non
sono poi così
lontane. Almeno
a vedere i movi-
menti che si regi-
strano in vista
delle urne. L’ul-
timo segnale in
ordine di tempo,
almeno di quelli
ufficiali, è  l’in-
contro degli iscritti del
neonato movimento
“Todi Tricolore” finaliz-
zato a definire la pianifi-
cazione della strategia e
gli obiettivi in vista delle
amministrative del pros-
simo anno. Con l’occa-

sione è stato anche pre-
sentato il logo ufficiale
del movimento, alla pre-
senza del consigliere co-

munale Andrea Nulli,
che ha aderito al progetto
di Todi Tricolore.
Todi Tricolore ha riba-
dito l’intenzione di «so-
stenere la ricandidatura
del sindaco uscente An-
tonino Ruggiano per dare

continuità all’ottima
azione amministrativa
svolta in questi quattro
anni di legislatura e pro-

seguire nel cam-
mino di rilancio
della città».
Nel corso dell’in-
contro si è sotto-
lineata la volontà
di dare un pro-
prio contributo
alla futura azione
amministrativa,

con progetti e proposte
che tengano conto di ne-
cessità e istanze dell’in-
tero, esteso territorio del
Comune di Todi. Con
l’occasione, è stato anche
presentato il logo uffi-
ciale del movimento.

Alcune delle forze
della sinistra, si
riuniscono sotto

un coordinamento unico,
per contrastare le forze di
destra attualmente al go-
verno della città di Todi.
In un comunicato con-
giunto Todi Città Aperta,
Art. Uno, La Sinistra
per l’Umbria, ne spie-
gano le ragioni: «La de-
riva sovranista e
antieuropeista rappre-
senta un fattore di
grande arretramento
sociale sotto il profilo
dei diritti e della qualità
della vita delle cittadine
e dei cittadini.
Anche nella nostra città
assistiamo ormai quoti-
dianamente a provoca-
zioni di ogni genere: dalla
rimozione della direttrice
della Biblioteca Comu-
nale, al festival del libro
di Casapound, dalla chiu-
sura del centro di acco-
glienza per i minori non
accompagnati, alla mani-
festazione dei negazioni-
sti in Piazza del Popolo.
A tutto questo si aggiun-
gono gli effetti di una di-

sastrosa gestione ammi-
nistrativa: dall’assenza di
progetti e di opere pub-
bliche all’erogazione di
contributi per iniziative
inutili quanto costose;
dalla chiusura dell’ospe-
dale della Media Valle del
Tevere ai ritardi imper-

donabili sull’apertura del
centro vaccinazioni di
Todi.
Todi Città Aperta, Art.
Uno e La Sinistra per
l’Umbria, hanno deciso
di dar vita ad un coordi-
namento, “La Sinistra per
Todi”, per riannodare le
trame di un confronto tra
tutte le soggettività della
sinistra tuderte e con le
forze politiche che, in-
sieme con noi, condivi-

dono le critiche all’ammi-
nistrazione Ruggiano.
Un confronto aperto,
senza infingimenti o tat-
ticismi, rivendicando au-
tonomia di giudizio e di
proposta, nel rispetto
delle posizioni di tutti co-
loro che vorranno con-
frontarsi per il futuro
della città di Todi,
avendo come stella po-
lare i valori della Resi-
stenza e
dell’an ti  fascismo, archi-
travi della Costituzione e
delle istituzioni repub-
blicane.
Cultura, Lavoro, Am-
biente e Diritti saranno
gli ambiti dove verranno

concentrati gli sforzi per
elaborare una piattaforma
politica e programmatica,
aperta all’apporto di tutte
e tutti, che vada oltre alle
scadenze elettorali, in-
sieme alla conferma della
massima disponibilità a
collaborare con le opposi-
zioni sociali e istituzionali
tuderti per arginare e
contrastare le destre in
questo ultimo anno di go-
verno cittadino».

POLITICA | PROPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE

Dedicare una giornata 
all’informazione locale 
Il consigliere comu-

nale di  Todi Civica,
Floriano Pizzichini,

intende proporre l’istitu-
zione di una giornata de-
dicata all’informazione
locale, cogliendo
l’occasione del-
l’uscita del libro
sui 30 anni di vita
del giornale Tam-
Tam.
«Il trentennale di
una rivista storica
della nostra
città – scrive Piz-
zichini in una
nota –  è l’occasione per
fare una riflessione sul-
l’informazione locale e
sul ruolo che essa ha rive-
stito e potrà rivestire,
anche in futuro, per il no-
stro territorio. A questo
proposito Todi Civica
proporrà al Consiglio co-
munale di definire un or-
dine del giorno comune
attraverso il quale stabi-

lire, che una volta l’anno,
il Comune di Todi, dedi-
chi una giornata all’infor-
mazione del territorio,
coinvolgendo i protago-
nisti, le redazioni locali, i

corrispondenti tuderti,
per un confronto con le
istituzioni e gli studenti
degli istituti scolastici cit-
tadini. La funzione svolta
da chi racconta ogni
giorno il territorio, as-
sume un rilievo fonda-
mentale. Non solo perché
trasmette informazioni ai
cittadini, ma soprattutto
perché offre uno spazio e

dà voce a tutte le realtà
che lavorano, operano e
vivono il territorio. Un
impegno costante, che ha
pochissime pause du-
rante l’anno, in molti casi

fatto da volontari, in
altri da professioni-
sti che si sono di-
stinti per il loro
impegno e la loro
correttezza. L’inizia-
tiva vuole, da una
parte raccontare e
riconoscere l’impe-
gno, la passione ed il
lavoro svolto da al-

cuni nostri concittadini,
dall’altra, stimolare le gio-
vani generazioni a se-
guire questo esempio,
che, rappresenta per una
comunità una grande ri-
sorsa, senza la quale, l’in-
formazione, il dibattito, il
confronto    e la forma-
zione di una coscienza
critica collettiva, verreb-
bero meno».
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L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.     Aristotele

TODI | TIMORI PER POSSIBILI INCIDENTI

Erba alta pericolosa 
agli svincoli E45 

TODI | SPORCIZIA E FURTI SULLE TOMBE

Cimitero vecchio di Todi 
ancora nel degrado 

AMBIENTE | IL CONCORSO FOTOGRAFICO RAEE PICS

Premiazione del progetto
RAEE LAB di Sia

AMBIENTE | ABBANDONATI RIFIUTI DI OGNI GENERE

Discarica sotto il 
ponte di Casemasce 

Le segnalazioni si
susseguono da
tempo: “sulle

aiuole spartitraffico c’è
un’erba così alta da favo-
rire il rischio di inci-
denti”. I riferimenti sono
soprattutto a quelle agli
svincoli della superstrada
E45 nei pressi di Todi.
Chi è uso a frequentare la
zona lo va lamentando
anche con foto pubblicate
sui social. Non si tratta di
un caso isolato, pur-
troppo, perchè la situa-
zione è simile anche
presso altre
rotonde/aiuole di altre

strade comunali e pro-
vinciali. Riguardo agli

svincoli, chi ci scrive
tiene a precisare che il
problema è stato già se-
gnalato sia alla Polizia
Urbana che alla Provin-
cia, ma pur trattandosi di
un lavoro modesto nes-
suno è intervenuto.  Si
aspetta forse l’incidente
per intervenire? La que-
stione, infatti, non è tanto

di decoro, che pur un suo
peso lo avrebbe per una
città turistica, ma di sicu-
rezza stradale: l’erba alta
rende difficile scorgere le
auto in avvicinamento
sulla carreggiata sulla
quale ci si vuole immet-
tere. E a proposito di car-
reggiata aggiungiamo
altre segnalazioni che ri-
guardano, ad esempio, la
strada che da Ponterio
sale diretta a Porta Peru-
gina: nei tratti sottostanti
il cimitero vecchio le er-
bacce e qualche arbusto
sono ormai arrivati ad
occupare l’asfalto.

Ancora una segnala-
zione sulle condi-
zioni di  degrado

che affligge il cimitero vec-
chio di Todi, dove ormai da
anni la manutenzione sia
ordinaria che straordinaria
è molto carente.
Dalle foto si può notare l’as-
soluta  mancanza di puli-
zia  delle stradine e delle
scale che le rende anche
particolarmente insidiose
soprattutto nel periodo in-
vernale. L’assenza della ma-
nutenzione del verde e il
mancato ritiro dei rifiuti, lo

scarico perennemente inta-
sato della fontanella e i nu-
merosi distacchi di parti di

muratura  dei loculi, sono
oramai una costante, di cui
nessuno sembra preoccu-
parsi.
All’interno del cimitero, es-
sendo privo di un guar-

diano, si verificano
inoltre episodi di furti dalle
tombe e addirittura persone
che spezzano i rami delle
piante situate all’interno del
cimitero per fare legna.
Vista l’attuale situazione, bi-
sognerebbe programmare
una manutenzione ed una
pulizia costante della strut-
tura e prevedere poi l’instal-
lazione di un sistema di
videosorveglianza per fare
in modo di mantenere il ci-
mitero con un aspetto più
decoroso e civile.

primo step del ciclo di recu-
pero di questa tipologia di
rifiuto. Le classi parteci-
panti hanno, infine, dato li-
bero sfogo alla loro fantasia
e creatività realizzando ela-
borati originali e vere e pro-
prie opere d’arte su queste
tematiche nell’ambito
del  concorso fotografico
Raee Pics. 

l’azienda. Gli alunni che
hanno aderito al progetto,
dedicato quest’anno al tema
del recupero di rifiuti costi-
tuiti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche,
hanno preso parte ai labo-
ratori didattici promossi e
partecipato ad un tour vir-
tuale all’interno dei centri
di raccolta comunale, il

Si è svolta giovedì 20
maggio 2021, con un
incontro online,

la premiazione delle scuole
marscianesi a conclusione
del progetto didattico
“RAEE LAB” promosso
da  Sia, Società di igiene
ambientale, insieme al Co-
mune di Marsciano e agli
altri Comuni serviti dal-

La stradina che passa
sotto il ponte di Ca-
semasce sul fiume

Tevere a Todi, dal lato che
porta verso Ponte Martino,
è diventata una discarica a
cielo aperto dei più svariati
rifiuti.
Purtroppo l’inciviltà delle
persone è senza limite ed è
così che è possibile vedere
che sotto a questo
ponte  viene scaricato di
tutto, con una collezione
sempre maggiore di varietà

di rifiuti anche
pericolosi:  plastica, sacchi
di immondizia, materiale
elettrico, materassi, calci-

nacci e materiale edile
vario. In posti come questo
(ce ne sono purtroppo altri
in tutto il territorio), in cui

è relativamente facile arri-
vare con auto e furgoni per
scaricare i rifiuti, ma al ri-
paro dalla vista di chi passa

sulla strada adiacente, bi-
sognerebbe prevedere
l’installazione delle co-
siddette fototrappole (fo-
tocamere nascoste), che
identifichino i responsa-
bili di tali aberrazioni

ambientali, in modo da
stroncare questo malco-
stume, con le sanzioni pre-
viste dalla legge.

COLLAZZONE: cartoleria-edicola-
bar Montecristo, in centro storico.
FRATTA TODINA: cartoleria-edicola
Leandri Velia, area commerciale Via
Tuderte.
MARSCIANO: libreria Liberi di leggere;
cartoleria-libreria Il Punto Rosso; edi-
cola Rossi Fiorella (via dei Partigiani);
cartoleria Paliani Stefano (p.zza Marx).
MASSA MARTANA: edicola Bagli
Ornella; cartoleria Fabbrizi Fabiana.
Monte Castello di Vibio: bar centrale-
edicola Tomassi, centro storico.
MONTE CASTELLO: Bar Centrale
SAN VENANZO: tabaccheria Brucaliffo.
TODI: libreria Menghini Buona
Stampa; libreria Ubik; cartolibreria
Marri Leopoldo; Linea Ufficio Buffetti;
cartolibreria Marcucci Ponterio; edi-
cola Elena Faloci (Cappuccini); edicola
Testadura Andrea (porta Romana);
edicola Orazi (quartiere Europa); car-
tolibreria Morini (Ponterio); bar tabac-
chi Marisa (Collevalenza); cartolibreria
GB Pantalla.

DOVE ACQUISTARLO

224 pagine che ospitano 50 diversi contributi giornalistici e tante altre notizie che hanno segnato la storia del nostro terri-
torio. A corredo della narrazione giornalistica, oltre 400 foto e la riproduzione di altrettante titolazioni e prime pagine del
giornale, nelle quali ognuno può riconoscersi e ritrovarsi, in una squadra sportiva, una band, un’associazione, in quell’anno
di cui si aveva ormai solo uno sbiadito ricordo. Un collage di grandi e piccole notizie, tutte riferite alla comunità locale.
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Si, la forma è tutto. È il segreto della vita.     Oscar Wilde 

AMBIENTE | SVILUPPATO UN PROGETTO DI RICERCA

Bio monitoraggio con le 
api grazie ad Angelantoni 
Api come bioindi-

catori per mini-
mizzare le

emissioni del particolato
e l’impatto delle polveri
inquinanti sull’ambiente.
C’è anche il contri-
buto di  ACS Ange-
lantoni di Massa
Martana, nell’impor-
tante progetto di ri-
cerca e sostenibilità
ambientale sull’im-
pollinazione, con-
trollo degli infestanti
e biomonitoraggio attra-
verso le api, condotto
dal  Dipartimento di
Scienze delle produzioni
vegetali sostenibili del-
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza.
A valere sul Progetto Era-
smus PLUS – From Seed
to Spoon, il team di ri-
cerca coordinato dalla
Dott.ssa Ilaria Negri è
impegnato nello studio
degli effetti letali e suble-

tali che gli inquinanti,
quali le polveri sottili e le
microplastiche, possono
avere sulla salute delle api
e nella ricerca di azioni
preventive e correttive,

fra cui i servizi di impol-
linazione in aree urbane
e suburbane.
ACS partecipa favorendo
la riproduzione delle mi-
gliori condizioni climati-
che per gli insetti. Grazie
alla  camera climatica
DY200, i ricercatori
dell’Università di Pia-
cenza sono infatti in
grado di incubare un te-
laio di covata di Apis
mellifera e determinare

così le migliori condi-
zioni climatiche per la
loro crescita e favorire
l’aumento della produ-
zione di una specie ani-
male così importante per

l’habitat e per la ri-
cerca, ma a serio ri-
schio di estinzione.
In linea con gli obiet-
tivi di progetto, la ca-
mera ACS partecipa
quindi al processo di
regolazione e al con-
trollo degli infe-

stanti. Durante i loro voli,
gli insetti, sono forte-
mente esposti agli inqui-
nanti che possono recare
seri danni alla salute delle
api, portandole anche alla
morte. Favorire e ripro-
durre l’adeguato ecosi-
stema che le preservi
dall’alta mortalità diventa
perciò fonda -
mentale  quale primo
processo di rilevazione
ecologica.

TODI | PRESENTI I VERTICI REGIONALI DI COLDIRETTI

Inaugurato il nuovo mercato
di Campagna Amica

La pandemia, oltre
ad aver accentuato
l’attenzione sul

tema della salute, ha con-
tribuito anche ad una
prepotente riscoperta
della campagna, rivolu-
zionando pure i con-
sumi. Tutte tendenze al
centro dell’inaugura-
zione del Mercato di
Campagna Amica di
Todi, nel piazzale degli
Atti, davanti alla scuola
media Cocchi-Aosta,
avvenuta sabato 29
maggio, quando oltre ai
consigli della nutrizioni-
sta per una sana e cor-
retta alimentazione, è
stata imbandita la tavola
dei prodotti tipici umbri
e dei “Sigilli” di Campa-
gna Amica, cibi salvati
dall’opera di valorizza-
zione della biodiversità
contadina. Non sono
mancate altre sorprese
per i consumatori, dal

tutor dell’orto e della
carne alle ricette conta-
dine; dalle comode shop-
ping bag di Campagna
Amica per una spesa so-
stenibile, all’angolo agri-

selfie dove il mercato
incontra il digitale, con il
protagonismo dei citta-
dini. Secondo l’indagine
Coldiretti/Ixe’ gli acquisti
nei mercati del contadino
sono risultati in crescita
del 26% nel 2020, trainati
da una nuova sensibilità
degli italiani verso i cibi

salutari ma anche dalla
volontà di recuperare un
contatto diretto con chi
coltiva i prodotti che si
portano in tavola, nono-
stante le limitazioni im-

poste dalla pandemia.
Con il Presidente e il
Direttore della Coldi-
retti Umbria Albano
Agabiti e Mario Rossi e
i Presidenti Coldiretti
Perugia, Giampaolo
Farchioni e Coldiretti
Terni, Paolo Lanzi,
sono intervenuti tra gli
altri, il Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano e
l’Assessore regionale

all’agricoltura Roberto
Morroni.
Il mercato di Campagna
Amica, che in questo
primo appuntamento ha
riscosso un grande ap-
prezzamento, si terrà
ogni sabato, a piazzale
degli Atti, dalle ore 7.30
alle ore 14.00.
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L’uomo ha fatto della Terra un inferno per gli animali.     Arthur Schopenhauer

COMPRENSORIO | LE ONORIFICENZE AL MERITO

Monte Castello festeggia il 
Cavaliere Edoardo Brenci 

Onorificenza di
Cavaliere del-
l’Ordine “Al

Merito della Repubblica
Italiana”  conferita dal
Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella
a  Odoardo Brenci Pal-
lotta per  essersi dedicato
per oltre venticin-
que anni alla cura e
gestione del Teatro
della Concordia.
“Un impegno ci-
vico che porta
avanti con dedi-
zione e grande pas-
sione per la tutela e
gestione del Teatro
di Monte Castello di
Vibio, suo paese natale”.
La  Società del Teatro
della Concordia  APS
viene ancora una volta
onorata dalla Presidenza
della Repubblica. Era già
successo nel 2002,
quando l’allora Presi-
dente Carlo Azeglio
Ciampi inviò una targa
ed un encomio in occa-
sione dell’emissione di un
francobollo che effigiava
il Teatro più piccolo del
mondo.

Alla cerimonia di conse-
gna degli attestati, ad ac-
compagnare il neo
Cavaliere, il  sindaco del
Comune di Monte Ca-
stello di Vibio Daniela
Brugnossi  orgogliosa di
rappresentare una comu-
nità che esprime persone

felici di lavorare per il
bene comune e di rappre-
sentare l’unico Comune
che ha ricevuto l’impor-
tante riconoscimento per
la cultura, valore essen-
ziale per ogni persona.
«Ricevo questo ricono-
scimento – sono le parole
di Brenci – che mi sento
di onorare per essermi
dedicato per oltre venti-
cinque anni alla cura e
gestione del Teatro della
Concordia, bene del pa-
trimonio storico e cultu-

rale italiano. Un impegno
civico che porto avanti
con dedizione e sferrata
passione. Lo dedico a
mio padre e mia madre e
lo dono a mia figlia Se-
rena Brenci. Condivido
questa elevata onorifi-
cenza con tutti i membri

dell’associazione
Società del Teatro
della Concordia
APS e in partico-
lare con i più stretti
collaboratori e con
tutti gli “Amici del
teatro più piccolo
del mondo”, che al-
meno una volta

sono entrati in questa
bomboniera della cul-
tura».
Per l’occasione, il Consi-
glio ha fatto realizzare
una targa in ricordo del-
l’onorificenza.
Nel comprensorio della
Media Valle del Tevere
sono stati inoltre insigniti
Pino Cupertori, capo re-
parto dei Vigili del Fuoco
di Marsciano e Andrea
Lombrici, ispettore dei
Vigili del Fuoco di Mar-
sciano.

MASSA | INTITOLAZIONE ALLA MAESTRA STELVIA

Nuova aula multimediale 
per la scuola di Massa 
Il 18 maggio scorso è

stata inaugurata presso
la scuola di Massa

Martana  la nuova “Aula
multimediale Stelvia Broc-
coletti”. Sono intervenuti il
Sindaco di Massa Martana
Francesco Federici, gli as-
sessori alla scuola Pamela
Falchi e alla cultura Chiara
Titani,  la professoressa
Roberta Salterini, il Presi-
dente di
PIANOFORT&voce e fi-
glio della maestra Stelvia,
Leonardo Camilli, insieme
alla sorella Francesca Ca-
milli, che  hanno voluto
onorare la memoria della
loro Mamma, la maestra
Stelvia Broccoletti, attra-
verso una donazione alla
scuola primaria.
L’associazione cultura PIA-
NOFORT&voce APS, di
cui la maestra Stelvia è stata
Presidente onorario, ha

raccolto la proposta dei figli
partecipando con entusia-
smo alla progettazione e
predisposizione del pro-
getto.
La proposta di attrezzare e
adeguare un’aula in modo
da allestirvi una sala multi-

mediale è stata accolta con
favore dal Dirigente scola-
stico Marcello Rinaldi che
ha immediatamente ap-
prezzato e sostenuto il pro-
getto.
La realizzazione dell’opera
è avvenuta grazie anche al
sostegno dell’Amministra-

zione comunale che ha vo-
luto patrocinare il progetto
che è stato formalmente
avviato con la sottoscri-
zione di una convenzione
fra Comune, Istituto com-
prensivo e Associazione
PIANOFORT&voce.
L’istituto scolastico, grazie
al FESR, ha curato la parte
video attrezzando l’aula
con un monitor LCD tou-
chscreen ultra-HD 4K da
65 pollici da utilizzare
anche come lavagna elet-
tronica, mentre i figli della
maestra Stelvia, insieme
all’associazione PIANO-
FORT&voce hanno curato
la parte audio con l’istalla-
zione di un sistema di am-
plificazione e diffusione
surround con 6 diversi
punti di emissione sonora. 
L’impegno economico to-
tale ha superato di poco i 7
mila euro.

Donazione in ricordo del 
dott. Enrico Orsini Federici

Si è svolta nei giorni
scorsi, all’ospedale
“San Giovanni Bat-

tista” di Foligno, la ceri-
monia di  donazione e
consegna di tre PC Lap-
top in memoria del dottor
Enrico Orsini
Federici, medico di medi-
cina generale, originario

di Massa Martana, dece-
duto per Covid. 
All’incontro hanno preso
parte i familiari del pro-
fessionista scomparso e i
dirigenti medici Cristina
Cenci, Arianna De Cicco
e Giuliana Barbabietola,
insieme all’infermiera
Melissa Verdinelli. 

L’iniziativa è stata pro-
mossa e fortemente vo-
luta dalle figlie Cristina e
Francesca, grazie alle of-
ferte raccolte in memoria
del loro papà e rappre-
senta un gesto simbolico
e un aiuto materiale ai
professionisti del “San
Giovanni Battista” in una

MASSA | LA GRATITUDINE DI UNA COMUNITÀ 

Il sindaco Federici ricorda 
la maestra Bice 
Come Ammini-

strazione Comu-
nale – scrive in

una nota il  Sindaco di
Massa Martana Francesco
Federici - abbiamo già ri-
cordato la scomparsa della
maestra Beatrice Bratti,
per tutti Bice, sulla pagina
Facebook del Comune di
Massa Martana, ma per-
sonalmente desidero qui
ricordarla anche da ex al-
lievo, essendo stata la mia
maestra di scuola elemen-
tare.
La maestra Bice è stata una
tenace educatrice di molte
generazioni di scolari e
una donna saldamente an-
corata ai valori e ai prin-
cìpi cristiani, nonchè

punto di riferimento per
tutti anche nella vita quo-
tidiana. Un esempio di
grande generosità e altrui-
smo per la comunità mas-
setana, coltivati nel
silenzio e nella discrezione
durante tutta la sua esi-
stenza. A Lei va tutta la
mia profonda, sincera e af-
fettuosa gratitudine».

situazione straordinaria
ed emergenziale. 
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Che cos’è l’avarizia? È un continuo vivere in miseria per paura della miseria.     Bernardo di Chiaravalle

SANITÀ | I RITARDI ACCUMULATI DURANTE IL COVID

L’Umbria è in recupero sui
programmi di screening 
L’Umbria, mal-

grado la pande-
mia, ha dato il

massimo per recuperare
sugli screening mammo-
grafico, colorettale e della
cervice uterina e, alla
fine dello scorso
anno, risulta avere già
completato il recu-
pero dello screening
della cervice uterina e
colorettale: il dato
emerge dal rapporto
dell’Osservatorio Na-
zionale Screening
(ONS) che ha monitorato
l’andamento dei pro-
grammi di screening du-
rante l’epidemia da
Coronavirus per misu-
rare quantitativamente il
ritardo accumulato e le
capacità di recupero di
ogni Regione. 
«Sul territorio regionale –
ha spiegato l’assessore
alla Salute della Regione
Umbria,  Luca Coletto  –
la sospensione ha riguar-
dato solo le prestazioni di
screening di primo li-
vello, quindi gli inviti ad
effettuare Pap-test o test
HPV, mammografia, test
per la ricerca del sangue

occulto nelle feci. 
A partire dalla seconda
metà di giugno, sono
state date disposizioni
alle Aziende sanitarie ri-
guardo alla ripresa delle

attività, tra le quali anche
gli screening oncologici,
attraverso la riprogetta-
zione delle sedute. 
Di seguito in dettaglio i
dati.
Screening cervicale: per
quanto riguarda questo
screening l’Umbria è
l’unica Regione a non
aver accumulato ritardi
(in termini di inviti,
esami e lesioni diagnosti-
cate), recuperando nel-
l’ultimo trimestre del
2020 tutti gli inviti, sia
quelli sospesi nel periodo
di lockdown sia quelli
previsti a scadenza nei
mesi successivi fino al 31

dicembre 2020 e collo-
candosi in positivo nel
confronto col 2019 per
tutti gli indicatori consi-
derati. Screening coloret-
tale:  mesi di ritardo in

Umbria 0, (Italia –
5,5). Screening mam-
mografico: la Regione
non ha recuperato
completamente entro
il 2020 i ritardi accu-
mulati, tuttavia si col-
loca tra le Regioni con
i valori percentuali più
bassi nel confronto col

2019 con – 1,1 mesi di ri-
tardo (Italia – 4,5). La si-
tuazione è in fase di forte
recupero.

Francesco Santucci

MARSCIANO | LA STUDENTESSA DELL’I.O. SALVATORELLI

Cindy Spaccini alle olimpiadi
di Economia e Finanza

ÈCindy Spaccini,
studentessa della
classe seconda

dell’istituto Professionale
Servizi Commerciali
dell’I.O. Salvatorelli
Moneta di Marsciano,
che rappresenterà
l’Umbria nella gara na-
zionale delle Olim-
piadi di Economia e
Finanza per la catego-
ria “Junior” che si ter-
ranno ad ottobre 2021. 
Si tratta di una compe-
tizione organizzata dal
Ministero dell’Istruzione
in collaborazione con il
Comitato per la Pro-
grammazione e il Coor-
dinamento delle attività

di educazione finanziaria. 
L’obiettivo della gara è la
promozione negli stu-
denti della conoscenza e
comprensione dei feno-

meni economici e sociali
complessi, il rafforza-
mento della capacità di
sapersi orientare in modo
autonomo e responsabile
in una realtà economica
in continua evoluzione e
l’acquisizione di compe-
tenze di natura econo-
mica e finanziaria con
riferimento anche agli
obiettivi di Financial Li-
teracy delle prove OCSE-
PISA.
La competizione prevede
una prima selezione a li-
vello di Istituto per la ca-
tegoria “Junior” (primo e
secondo anno) e per la
categoria “Senior” (terzo

anno), una gara regio-
nale e un’ultima fase na-
zionale che quest’anno
verrà svolta a distanza o
in presenza, in relazione

all’evoluzione del-
l’emergenza sanitaria. 
Spaccini si è aggiudi-
cata il primo posto a
livello regionale af-
frontando un test di
25 domande su tema-
tiche legate all’econo-
mia, agli strumenti
finanziari e a quesiti di
carattere logico-mate-

matico.
Alla terza edizione 2020-
21 hanno partecipato
143 scuole delle varie re-
gioni italiane, tra cui 30
Licei,  30 Istituti Tecnici,
3 Istituti Professionali e
80 Istituti Multi Indi-
rizzo.
Grande soddisfazione
per il traguardo rag-
giunto è stata espressa
dalla Dirigente Scola-
stica, prof.ssa Francesca
Gobbi, dalla prof.ssa Ro-
berta Torricelli che ha se-
guito la studentessa nella
preparazione e da tutti i
docenti dell’Istituto.
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A• GINNASTICA POSTURALE
• GINNASTICA DOLCE
• ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA
• ACQUAGYM  • WATER CIRCUIT
• SCUOLA NUOTO
• NUOTO PROPAGANDA
• NUOTO ADULTI
• NUOTO LIBERO
• RIABILITAZIONE IN ACQUA

• SALA PESI  • TONIFICAZIONE
• SPINNING   • FIT & BOXE
• MMA  • PILATES       
• CIRCUIT TRAINING
• PERSONAL TRAINER
• ANTALGICA  • FUNZIONALE
• RIABILITAZIONE POST COVID
   (in collab. con Comune di Todi)
• SCUOLA DANZA  • ZUMBA

CAMPUS VILLAGE
DAL 5 LUGLIO

Informazioni e prenotazioni:
WhatsApp 334.2571076

Tel. 075.888676
www.villagepantalla.it

Summer
        Village

Summer
        Village

APERTO DALLE ORE 8 ALLE 22

Vaccino AstraZeneca 
solo agli ultrasessantenni
Stop alla somministrazione
del vaccino AstraZeneca alle
persone con meno di 60
anni a seguito della  deci-
sione del Comitato tecnico
scientifico nazionale. Se-
condo l’assessore della Re-
gione Umbria Luca Coletto,
sono circa 4 mila i residenti
sotto ai 60 anni che sono
stati vaccinati con la prima

dose di AstraZeneca e che
adesso dovranno comple-
tare il ciclo vaccinale con
vaccino Pfizer o Moderna.
L’Umbria, ha detto Coletto,
dopo la circolare di aprile
del CTS, si era attenuta al-
l’indicazione di non usare il
vaccino per le persone sotto
ai 60 anni.
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Non bisogna essere perfetti per tutti. Basta essere speciali per qualcuno.     Anonimo

ECONOMIA | LE COMPRAVENDITE CALANO DEL 5%

Il mercato immobiliare:
l’Umbria tiene duro

L’Umbria si colloca
al terzo posto  tra
le regioni che

hanno meglio contenuto
la perdita relativa al nu-
mero di compraven-
dite nel settore
residenziale, come
evidenziato nel Rap-
porto immobiliare
2021 dell’Osservato-
rio Immobiliare
dell’Agenzia delle
Entrate.
Mauro Cavadenti Gaspe-
retti, componente del
Comitato per la Vigilanza
della Borsa Immobiliare
della Camera di Com-
mercio dell’Umbria, ha
evidenziato per primo il
dato nazionale. «Nel
2020, anno della pande-
mia, complessivamente,
abbiamo assistito a un
calo generalizzato delle
unità abitative compra-
vendute in tutto il territo-
rio  nazionale. Il
consuntivo si è chiuso,
con circa 558 mila abita-
zioni oggetto di compra-
vendita, con
una  flessione di quasi
l’8%, circa 46 mila unità
in meno rispetto al

2019».  «Mercato 2020 in
discesa anche in Umbria,
ma compravendite in
calo contenuto a  -5%.
Pur con il segno meno, è

questo il terzo minor calo
tra tutte le Regioni d’Ita-
lia. Meglio dell’Umbria
hanno fatto soltanto le
Marche (- 2%) e
l’Abruzzo (- 4,7%). Bat-
tuta la media nazionale
ferma 3 punti sotto, a –
8%.
Questi i dati relativi alle
percentuali degli immo-
bili venduti nel 2020 ri-
spetto al 2019 regione per
regione: Umbria, come
detto – 5% e poi, Marche
- 2%, Abruzzo - 4,70% ,
Friuli Venezia Giulia -
5,10%, Emilia Romagna -
5,80%, Molise - 5,80%,
Piemonte- 5,90% , Ve-
neto -7,00% , Puglia -
7,60%, Lombardia

-7,90% , Valle d’Aosta -
8,00% , Lazio -8,40% ,
Sardegna-8,40% , To-
scana -8,40%, Liguria -
9,20%, Calabria -9,40% ,

Sicilia -9,50%, Cam-
pania -11,20%, Basi-
licata -13,40%. 
Nel 2020, il numero
delle  transazioni re-
sidenziali in Umbria
è stato
di  7.340  unità:  ogni
giorno sono passate

di mano oltre 20 unità
abitative.
Il fatturato stimato sfiora
il miliardo di euro (931
milioni), con una media
di 126.748 euro per sin-
gola compravendita. 
I mutui sono stati utiliz-
zati per il 47% degli ac-
quisti, con una durata
media di 23 anni e rata di
importo medio mensile
di 450 euro. 
Dice ancora Mauro Ca-
vadenti Gasperetti:
«L’analisi dei dati in Um-
bria è caratterizzata da un
leggero segno negativo,
più contenuto rispetto
alla media nazionale, a
dimostrazione della te-
nuta del comparto im-

mobiliare. Nonostante
nel 2020 la pandemia
abbia bloccato total-
mente l’attività per due
mesi. E senza dimenti-
care che nella nostra re-
gione ricadono 15
comuni terremotati, dove
il mercato immobiliare è
praticamente fermo.
Inoltre nel 2020 non si
sono ancora dispiegati gli
effetti positivi dovuti alle
ristrutturazioni del  su-
perbonus 110%».
La casa rimane per gli
umbri un investimento
primario e questo la
Borsa Immobiliare del-
l’Umbria lo aveva eviden-
ziato già ad ottobre dello
scorso anno grazie alle ri-
levazioni degli agenti im-
mobiliari accreditati che,
essendo quotidiana-
mente a stretto contatto
con acquirenti e vendi-
tori, hanno avuto la per-

cezione in tempo reale
dell’andamento del mer-
cato.
«Il momento per il set-
tore delle abitazioni è po-
sitivo e molte sono le
opportunità – ha con-
cluso Cavadenti Gaspe-
retti. Dai bonus
ristrutturazioni, alle age-
volazioni che riguardano
i giovani. Il Decreto So-
stegni, infatti, prevede la
possibilità per gli under
36 di comprare una casa

con l’esenzione dall’im-
posta di registro, ipoteca-
ria e catastale, un credito
d’imposta per gli acquisti
assoggettati ad IVA e la
cancellazione dell’impo-
sta sostitutiva per i
mutui.    Per i meno ab-
bienti invece la garanzia
bancaria sarà pari
all’80%, un ulteriore in-
centivo che ha mosso im-
mediatamente le richieste
di acquisto».

ECONOMIA | UTILIZZATE SOLO IL 5% DELLE RISORSE

Il Superbonus 110% 
ancora non decolla

Il Superbonus 110%
non sembra ancora
fare breccia tra i con-

tribuenti proprietari di
abitazioni. I motivi di tali
difficoltà li spiega France-
sco Marco Maiotti,
agente immobiliare del
Comitato Listino della
Borsa Immobiliare
dell’Umbria.
«In Italia – spiega
Maiotti - abbiamo
circa 27 milioni di
immobili l’85% dei
quali è stato edifi-
cato, fra il 1950 ed
il 2000, quindi ab-
biamo un intero
patrimonio immobi-
liare da riqualificare».
In questo contesto i
due  Superbonus al
110%  (per efficienta-
mento energetico e pre-
venzione antisismica),
sono uno strumento
chiave, un autentico vo-
lano per la ripartenza e
il  rilancio della filiera
dell’edilizia, per la rigene-
razione urbana, per ga-
rantire maggiori livelli di
risparmio energetico e
per la messa in sicurezza
del patrimonio edilizio

pubblico e privato. 
«Purtroppo però – so-
stiene Maiotti - i dati non
sono troppo confortanti:
ad oggi dei quasi 19 mi-
liardi dedicati alla mi-
sura,  solo 670 milioni
sono stati effettivamente
richiesti per la cantieriz-

zazione dei lavori. I risul-
tati di questa prima fase
di applicazione del super-
bonus devono conside-
rarsi complessivamente
negativi, attestandosi
a  meno del 5%  delle ri-
sorse effettivamente stan-
ziate».
Ma quali sono allora i
motivi di questa che pos-
siamo definire una “falsa
partenza” del Superbonus
110%?  «Il fattore princi-
pale può essere ricercato
nei  numerosi e ridon-
danti passaggi burocra-

tici necessari per formu-
lare la richiesta e poter
mettere effettivamente in
opera il cantiere, distri-
candosi fra le numerosi
asseverazioni iniziali, in-
termedie e finali proto-
collate dei tecnici - con
relativa loro assunzione

di responsabilità.
Questa estrema
lentezza e debo-
lezza amministra-
tiva degli uffici
tecnici dei Co-
muni, unitamente
alla confusione ac-
cumulatasi negli
anni tra piani urba-

nistici e vari condoni
succedutisi nel tempo
specialmente al Sud Ita-
lia, dove la macchina am-
ministrativa è
storicamente meno agile,
la poca chiarezza infor-
mativa della reale oppor-
tunità offerta dal
Superbonus e non ul-
timo, gli aumenti dei
costi delle materie prime,
rischiano di depotenziare
l’eccezionale portata di
uno fra i pochi interventi
statali intelligenti degli
ultimi anni».
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Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo.     Mahatma Gandhi
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L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.     Vittorio Gassman

COLLAZZONE | SI PROSPETTA UNA RACCOLTA FIRME

Protesta della Lega per 
la chiusura della banca 
Il problema è diffuso

e sta toccando di-
verse realtà minori

dell’Umbria. Gli
istituti di credito
stanno smantel-
lando gli sportelli
bancari periferici
che non raggiun-
gono una deter-
minata massa
critica. È anche il
caso di Collazzone, dove
da circa un mese è stato
chiuso l’unico sportello
bancario presente nel co-
mune. A protestare ar-
riva ora la  Lega, che,
attraverso il direttivo lo-
cale chiede il ripristino
del servizio.
Domenica 30 maggio è
stata presa una iniziativa
con l’apertura di un ga-
zebo (presso il piazzale
del supermercato Carre-
four a Collepepe) per la
sottoscrizione da parte
dei cittadini di una peti-
zione per chiedere il ri-
pristino di un servizio
essenziale come lo spor-
tello bancario. 
«Crediamo che il nostro
territorio – spiega  Lu-
ciano Capoccia – e ancor

prima i nostri cittadini,
non debbano e non pos-
sano essere vittime di lo-

giche aziendali, a nostro
giudizio, discutibili.
Chiudere l’unico spor-
tello bancario esistente
nel comune vuol dire co-
stringere un’intera comu-
nità, anziani compresi, a

recarsi a Deruta, Mar-
sciano o Todi per usu-
fruire di un servizio

indispensabile. La
Lega non ci sta e
farà sua questa
battaglia portando
la questione a tutti
i livelli istituzio-
nali, se necessario,
sempre a fianco
dei cittadini per il

bene comune. Auspi-
chiamo un’ampia mobili-
tazione, per ripristinar
un servizio essenziale a
tutela dei cittadini ma
anche dei nostri splen-
didi borghi».

COLLAZZONE | PROPOSTA DEL PARTITO DELLA LEGA

Impiegare chi riceve il 
reddito di cittadinanza
L’istituzione del

reddito di cittadi-
nanza continua a

creare pareri contro-
versi con un dibattito
aperto anche a livello
politico.
Arriva così la proposta
di attivare i  “Progetti
utili alla
collettività”  coinvol-
gendo i cittadini bene-
ficiari del  Reddito di
cittadinanza. A richie-
derli alla Giunta comu-
nale di Collazzone,
tramite il consigliere
Lega Loreno Marcacci, è
la sezione  Lega di De-

ruta, Torgiano e Collaz-
zone che ha inviato una
pec per proporre di valu-

tare il progetto.
«Tale iniziativa – spiega il
commissario di
sezione  Luciano Capoc-
cia – che è già stata atti-
vata in altri Comuni della

nostra regione, è impor-
tante e significativa in
quanto è in grado di for-

nire alla comunità di
Collazzone un con-
tributo sia nell’am-
bito della tutela del
territorio che in
quello culturale.   Il
progetto prevede in-
fatti l’impiego dei
percettori di Reddito
di cittadinanza, che

presentano i requisiti ne-
cessari e richiesti dal de-
creto, in lavori
socialmente utili nel
campo sociale, culturale,
artistico, ambientale, for-
mativo e di tutela dei
beni comuni. Potrebbero
ad esempio essere utiliz-
zati per la raccolta di pic-
coli rifiuti lungo i
margini delle strade,
nelle aree fluviali o nei
centri storici».
Una simile forma di coin-
volgimento consenti-
rebbe di mettere a
disposizione dell’am mi -
 nistrazione comunale im-
portanti risorse per la
realizzazione dei cosid-
detti Puc, i Progetti utili
alla collettività.

COLLAZZONE | GUARITO L’ULTIMO MALATO COVID

Sindaco Iachettini: 
“Collazzone è covid free” 
Il Sindaco di Collaz-

zone, Anna Iachet-
tini, ha comunicato

la guarigione dell’unico
concittadino positivo al
Coronavirus, andando
così a registrare zero casi
di positività al Covid19
nel Comune.

«Anche questa terza
ondata sembra essere
terminata, scrive il
primo cittadino. Non
posso non ricordare
con immenso dolore
le vittime ed il vuoto
che hanno lasciato
nella nostra comunità.

Forti delle esperienze
passate, dobbiamo agire
nel rispetto delle precise
regole che ci vengono in-
dicate fino a quando il
virus non sarà definitiva-
mente sconfitto».

Il Sindaco ha voluto
inoltre ricordare
che la Regione Um-
bria dal 31 maggio
ha aperto la possibi-
lità di adesione alla
vaccinazione a tutti
i cittadini dai 16
anni in su.
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Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.     Madre Teresa di Calcutta

MARSCIANO | LE DIFFICOLTÀ PER I GIOVANI

Lo sport per superare il 
disagio del Coronavirus
La ripartenza

delle attività spor-
tive  dilettantisti-

che, dopo mesi di
inattività, è una fase
molto delicata, per le as-
sociazioni come anche
per i giovani atleti. Gli
aspetti rappresentati in
particolare dalle diffi-
coltà psicologiche che
il  Covid  ha causato sui
ragazzi, costretti a inter-
rompere nella maggior
parte dei casi le normali
forme di relazione con i
propri coetanei, sono
stati al centro del semina-
rio online  promosso
dal  Comune di Mar-
sciano  insieme al  Coni

dell’Umbria e all’Univer-
sità degli Studi di Peru-
gia, e al quale hanno
preso parte i rappresen-

tanti di numerose asso-
ciazioni sportive del
territorio comunale.
L’incontro ha permesso
alle professoresse Claudia
Mazzeschi e Livia Bu-
ratta, del Dipartimento di
Filosofia e Scienze

umane dell’Università
degli Studi di Perugia, di
illustrare ai rappresentati
delle associazioni spor-

tive presenti uno stu-
dio sulle ricadute
negative che l’isola-
mento dovuto al-
l’emergenza sanitaria,
anche attraverso la so-
spensione delle atti-
vità sportive, ha avuto
su bambini e adole-

scenti sia da un punto di
vista della salute che del-
l’inclusione sociale. 
«L’incontro svolto – sot-
tolinea Angelo Facchini,
consigliere comunale di
Marsciano con delega
allo sport – è stato im-

Tempo di aperture,
di nuovi inizi e di
ripartenze. In

questo anno difficilissimo
tanti si sono trovati co-
stretti ad affrontare una
malattia insidiosa e debi-
litante come il Covid. 
Come sappiamo, si tratta
di un virus che ha effetti
negativi sulla capacità
polmonare del malato,
ma non solo: va conside-
rato anche che la degenza
in ospedale e il lungo iso-
lamento hanno ripercus-
sioni sull’intero apparato
muscolo-scheletrico. Per
tornare alle condizioni
precedenti, quindi, di-
venta fondamentale una
corretta attività fisica,

studiata specificamente
per questo tipo di malat-
tia debilitativa.

Proprio con questa idea
la palestra Village Todi ha
avviato un’attività finaliz-
zata al recupero motorio
e respiratorio post Covid,
patrocinata dal Comune
di Todi. I corsi sono
aperti a tutti, in qualun-
que fascia d’età, e mirano
a riportare ad un livello di

qualità della vita equipa-
rabile a quello prece-
dente al contagio. Nella

struttura il paziente verrà
seguito da professionisti
qualificati in scienze mo-
torie. Ogni percorso sarà
valutato in base alle esi-
genze individuali di cia-
scuno, preceduto da
un’attenta valutazione
medica che indichi le
problematiche su cui è

portante per condividere
uno stato di disagio che
dobbiamo affrontare. Ora
devono poter seguire ul-
teriori momenti per indi-
viduare una strategia
operativa che permetta,
nei prossimi mesi, di far
lavorare in sinergia le isti-
tuzioni, le associazioni
sportive, le scuole e le fa-
miglie al fine di sostenere
il benessere psicologico
dei giovani e aiutarli ad
un ritorno alla normalità
anche attraverso la ri-
presa dell’attività spor-
tiva. Un primo passo,
chiesto anche dal mondo
associativo, potrebbe es-
sere quello di fare a diri-
genti e tecnici sportivi
una formazione specifica
proprio per relazionarsi
al meglio con i propri
iscritti più giovani e con-
tribuire al superamento
dei disagi riscontrati».

Flash News Comprensorio

SALUTE | STRASCICHI DI UNA MALATTIA DEBILITANTE

Percorso di recupero per chi
è stato colpito dal Covid

più necessario andare a
lavorare. Il percorso,
unico del suo genere
nella zona, potrà essere
svolto in palestra o in pi-
scina, a seconda delle esi-
genze, dopo un’attenta
valutazione da parte di
un dottore in scienze
motorie. Ogni mese gli

specialisti effettue-
ranno un monitorag-
gio dell’andamento
delle condizioni dei
pazienti, con una re-
lativa anamnesi da
trasmettere al pro-
prio medico di base.
Al termine del per-

corso verrà fatta un’ulte-
riore analisi per
determinare i migliora-
menti riscontrati.
Le iscrizioni sono aperte
dal 7 giugno. Il percorso
ha una durata di 3 mesi
con cadenza bisettima-
nale ad un prezzo di 85
euro mensili.

Marsciano, pagamento servizi scolastici
Il Comune di Marsciano informa gli utenti dei servizi a
domanda individuale (nido, mensa e trasporto scolastico),
che devono completare i pagamenti delle quote per l’anno
scolastico 2020/2021, che, in attesa dell’attivazione della
nuova piattaforma digitale di gestione dei servizi, i versa-
menti possono essere effettuati attraverso la procedura on-
line Pago PA, bonifico bancario o bonifico postale. Tutte
le informazioni necessarie per procedere al versamento o
per contattare gli uffici (anche al fine di conoscere l’entità
degli importi residui da versare) sono consultabili.

Festival Sette Parole a Massa Martana
È già possibile prenotare i biglietti o abbonamenti per par-
tecipare ai concerti di musica classica del Festival sette pa-
role in programma dal 20 al 22 luglio nel complesso di San
Pietro sopra le acque di Massa Martana.  Sette come le
note, sette come “Le sette ultime parole di Cristo sulla
Croce” composta da Franz Joseph Haydn, parole per mu-
siche senza parole per spiegare il senso di ogni proposta
di musica classica che farà di questo Festival un originale
modo di interagire con il pubblico. Riposti gli strumenti
gli artisti si uniranno al pubblico durante l’aperitivo con il
quale si chiuderà ogni appuntamento in un clima piace-
vole e colloquiale. Prestigiosa la location risalente al 1600
di proprietà della famiglia Angelantoni.

Contributi per i centri estivi
Anche quest’anno il Comune di Todi ha voluto contribuire
e facilitare l’organizzazione dei centri estivi riconoscendo
un contributo agli enti promotori del servizio e preve-
dendo una compartecipazione della spesa per le famiglie.
La manifestazione d’interesse con la quale è possibile en-
trare nella rete comunale è pubblicata sul sito e si conclude
la mattina di mercoledì 23, mentre le famiglie potranno
richiedere per tutta l’estate, all’indirizzo dell’ufficio delle
politiche familiari daniela.durastanti@comune.todi.pg.it,
un voucher con il quale gli verrà applicato uno sconto sulla
retta in base alle fasce Isee pubblicate sull’avviso pubblico,
fino ad un ISEE pari a 20.000 euro.      

Vally Giovannelli campionessa di sciabola 
Il titolo di campione d’Italia 2021, nella categoria Giovani
di sciabola femminile, torna in Umbria grazie alla vittoria
dalla diciannovenne Vally Giovannelli, in forza al Frascati
Scherma. Un successo importante quello dell’atleta alle-
nata dal maestro Andrea Aquili, ottenuto il 12 maggio
scorso al Playhall Palasport di Riccione. L’ultima volta, nel
2018, lo stesso titolo era stato conquistato dalla ternana
Lucia Lucarini, sempre per il Frascati Scherma. In finale
Giovannelli ha superato l’avversaria della Champ Napoli,
Mariella Viale. La sorella sedicenne di Vally, Amelia, ha
chiuso la stessa gara all’ottavo posto nazionale, dopo un
infortunio alla caviglia.



www.iltamtam.it18
tamtam

Giugno 21

La stima di sé è il contenuto più profondo della vita umana.     Sándor Márai  

ECONOMIA | KIT CON I PRODOTTI PER NEONATI 

Il “Benvenuti bebè” ci 
sarà anche nel 2021 
Prosegue anche nel

2021 l’inizia-
tiva  “Benvenuti

Bebè” promossa nell’am-
bito delle politiche fami-
liari della Zona Sociale n.
4 della Media Valle del
Tevere. Come avvenuto
lo scorso anno, tutti i nati
nel territorio comunale
di Marsciano riceve-
ranno un kit di benve-
nuto contenete alcuni
prodotti per la cura del
neonato, che sono offerti
dalle farmacie del territo-
rio, insieme a un opu-
scolo informativo e una
guida con la mappa
dei  servizi socio-educa-
tivi per la prima infanzia,
realizzata in collabora-
zione con il Coordina-
mento pedagogico di
rete. 
Nei prossimi giorni il
Comune di Marsciano
spedirà una lettera a tutte
le famiglie interessate
con un coupon che i ge-
nitori potranno utilizzare
per recarsi in una delle
farmacie presenti sul ter-
ritorio comunale che
aderiscono al progetto
e ritirare gratuitamente il
kit.

Le prime lettere sono
state consegnate a mano,
nel pomeriggio di mar-
tedì 25 maggio presso il
giardino sensoriale a
Marsciano, dal sindaco
Francesca Mele e dagli
assessori Dora Giannoni
e Manuela Taglia ai geni-
tori di Eric, Matilde e
Wiam, nati a gennaio
2021. «Quest’anno - spie-
gano gli  assessori Gian-
noni e Taglia - il kit che le
famiglie ricevono si ar-
ricchisce con un buono
spesa da poter consu-
mare presso una attività
commerciale di abbiglia-
mento e altri prodotti per
la prima infanzia, da sce-
gliere tra quelle che
hanno aderito all’inizia-
tiva. A loro e alle farma-
cie va il profondo grazie
dell’amministrazione co-
munale, per aver dimo-
strato, pur in un
momento di grande diffi-
coltà dovuto agli effetti
della pandemia, di avere
a cuore e di sostenere il
messaggio che questa ini-
ziativa vuole portare, ov-
vero quello di una
comunità che tutta in-
sieme partecipa della

mici del territorio – sot-
tolinea a sua volta il sin-
daco Francesca Mele – la
comunità di
M a r s c i a n o
compie, con la
donazione di
questo kit per i
nuovi nati, un
gesto che ha
un importante
valore simbo-
lico. Ciò che,
come amministrazione,
vogliamo testimoniare è

sia la vicinanza alle fami-
glie che vivono un mo-
mento particolarmente

importante della loro
vita, e alle quali va anche

il mio personale augurio
per un progetto di vita fa-
miliare pienamente ap-

pagante, sia
l’urgenza di co-
struire, a livello
statale, politiche
per la famiglia
forti e incisive,
supportate da ri-
sorse economi-
che adeguate, e
capaci di inver-

tire il trend negativo della
natalità».

SAN VENANZO | BANDO DI QUASI 40 MILA EURO

Sostegni per le attività 
commerciali e artigianali 

gioia di una nascita e si
adopera per sostenere le
famiglie, la genitorialità e
per costruire una rete di
servizi per l’infanzia sem-
pre migliore». 
«Grazie alla generosità di
alcuni operatori econo-

Ammontano ad
oltre  39mila e
800 euro i con-

tributi a fondo
perduto  contenuti nel
bando del  Comune di
San Venanzo per il soste-
gno alle attività danneg-
giate dagli effetti della
pandemia. Lo rende noto
il sindaco, Marsilio Mari-
nelli, specificando che le
risorse riguardano
le spese di gestione soste-
nute dalle attività com-
merciali e artigianali per
il 2020 e di quelle per
l’apertura di nuove atti-
vità economiche.
Beneficiarie sono le atti-
vità non in stato di liqui-

dazione o di fallimento e
non soggette a procedure
di fallimento o di concor-

dato preventivo alla data
di presentazione della
domanda. Le stesse de-
vono essere in regola con
gli obblighi tributari nei
confronti del Comune di
San Venanzo alla data di

presentazione della do-
manda e anche nei con-
fronti degli obblighi in

materia contri-
butiva. Per ac-
cedere ai fondi
devono aver
subito almeno
un periodo di
chiusura nel
2020 a causa
della pande-
mia. Le risorse
sono  fino a 2

mila euro per costi fissi di
utenze, rate, acquisto di
dispositivi di sicurezza
anti covid. 
Fino a 3 mila e 500
euro invece per ristruttu-
razione, ammoderna-

mento, ampliamento per
innovazione di prodotto
e di processo di attività
artigianali e commerciali,
acquisto di macchinari,
impianti, arredi e attrez-
zature varie, investimenti
immateriali, opere mura-
rie e impiantistiche ne-
cessarie per
l’installazione e il collega-
mento dei macchinari e
dei nuovi impianti pro-
duttivi acquisiti.
Sono previsti inoltre so-
stegni fino a 500 euro per
spese sostenute e docu-
mentate per investi-
mento in innovazione
e-commerce e marketing
on line e fino a 5mila
euro per tutte le spese
funzionali alle attività so-
stenute e documentate.
Per presentare domanda
c’è tempo fino al 18 giu-
gno.  
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TODI | LA VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE

Assessore Morroni: l’Agrario
di Todi è un modello nazionale

AGRICOLTURA | LE OPPORTUNITÀ DELLA PAC

Giovani agricoltori per 
una transizione sostenibile 

L’assessore regio-
nale all’Agricoltura
e vicepresidente

della Giunta Regionale
dell’Umbria,  Roberto
Morroni ha fatto visita il
24 maggio scorso all’Isti-
tuto Agrario “Ciuffelli” di
Todi. Nell’occasione l’as-
sessore ha voluto toccare
con mano l’articolazione
e l’organizzazione delle
attività didattiche, speri-
mentali e di produzione

agroalimentare, essendo
l’Istituto dotato di una
moderna azienda agraria
multifunzionale che rap-
presenta il più grande la-
boratorio a cielo aperto e
anche un vero e proprio
modello di gestione im-
prenditoriale. Accompa-
gnato dal sindaco di Todi
Antonino Ruggiano e dal
dirigente scolastico, Mar-
cello Rinaldi, l’assessore
Morroni ha
visitato  prima gli am-
bienti scolastici e poi i
cantieri in corso nella ex
corte contadina del Mo-
nastero di Montecristo,
oggi sede del “Ciuffelli”,
dove si stanno realiz-
zando 800 metri quadrati
di nuovi laboratori agroa-
limentari, parte dei quali
finanziati con l’inter-
vento 7.4.1 del Pro-
gramma di Sviluppo
Rurale (Psr) 2014-2020
dell’Umbria.
I lavori, prossimi alla
conclusione, hanno per-
messo all’assessore di toc-
care con mano la cura
degli  interventi di recu-
pero e restauro delle vec-
chie stalle e annessi
agricoli  che potranno
ospitare a breve un fran-
toio sociale, un laborato-
rio confetture, una sala

panel, un laboratorio per
la lavorazione delle farine
e la panificazione, uno
per la lavorazione delle
erbe ai fini cosmetici, un
birrificio e un amplia-
mento della cantina,
tutte attività pensate per
essere al servizio delle
aziende agricole del terri-
torio per sperimentazioni
e processi di innova-
zione. Si tratta del primo
e più importante dei can-

tieri attivi nella Citta-
della, dove è in fase di
ultimazione anche  il re-
cupero di un ex seccatoio
nell’ambito del progetto
di inclusione sociale “Ali-
mentare il futuro”.   A
breve prenderà il via
anche la realizzazione
della nuova serra idropo-
nica, che completerà la
riqualificazione dell’area

green lab e delle coltiva-
zioni protette.
«L’Istituto Agrario di
Todi – ha dichiarato l’as-
sessore Morroni –  è
un’eccellenza a livello na-
zionale, intraprendente e
dinamica, anche nella
modalità di rapportarsi
con le altre istituzioni, as-
sociazioni e imprese ope-
ranti sul territorio. Non
meno apprezzabile
è  l’impiego virtuoso dei

fondi regionali del
PSR, nelle diverse pro-
grammazioni, che
fanno dell’azienda
agraria una buona pra-
tica da indicare come
esempio per capacità
progettuale e per mo-
dalità integrata di ge-
stione, assolvendo
anche funzioni di fat-

toria didattica e di fatto-
ria sociale». La visita si è
conclusa nel punto ven-
dita aziendale dell’Isti-
tuto, una  vetrina per i
prodotti tipici del territo-
rio tuderte, vista la pre-
senza sugli scaffali di
eccellenze agroalimen-
tari di altre aziende lo-
cali, in particolare di
giovani ex allievi.

Costruire il futuro
dell’agricoltura
europea, con i

giovani come figure cen-
trali, attraverso la nuova
Politica Agricola Co-
mune europea incentrata
ad una transizione verde,
sostenibile ed anche
equa. Maggiori
ambizioni e mag-
giore impegno,
con risorse im-
portanti anche se
comunque mi-
nori rispetto al
periodo prece-
dente.
Di strategie, risorse in
campo e storie imprendi-
toriali, con le sfide mag-
giori che coinvolgono i
giovani agricoltori, ma
anche di politiche messe
in campo in questa fase
di transizione (2021-
2022) prima della nuova
programmazione, si è
parlato per fare il punto
su quale sia la direzione e
l ’ i m p o s t a z i o n e
della nuova Politica Agri-
cola Comune Europea.
L’occasione è stata l’incon-
tro promosso da  Anga
Umbria (Giovani di Con-
fagricoltura) in collabora-

zione con l’Istituto Agra-
rio Ciuffelli di Todi. ‘PAC
post 2020, evoluzione e
prospettive’  il titolo del
Webinar.
Nei loro saluti
iniziali,  Francesco Ma-
strandrea  (presidente
Anga Confagricoltura)

e Caterina Luppa (presi-
dente Anga Umbria)
hanno ricordato che i
giovani agricoltori sono i
più pronti ai cambia-
menti. «Stiamo andando
verso una Politica agri-
cola comune diversa ri-
spetto al passato – ha
detto Mastrandrea – ed i
giovani imprenditori
agricoli si stanno prepa-
rando per agire in modo
diverso rispetto a chi li ha
preceduti. Nuovi con-
sumi e nuove produzioni,
con il cambiamento cli-
matico, ci hanno portato

a cambiare metodologie e
modo di fare impresa». 
«Agronomi, periti e im-
prenditori agricoli – ha
commentato Luppa - de-
vono unire le forze per
sviluppare queste nuove
opportunità che la Pac ci
propone, con occhio vi-

gile all’ambiente e
alla comunità«.
Di strategia nazio-
nale per l’attuazione
della nuova Pac, con
gli orientamenti di
Confagricoltura, ha
parlato Vincenzo Le-
nucci (area politiche

europee, competitività –
Ufficio studi di Confagri-
coltura). Anche se la fase
è ancora di transizione
(2021-2022) con alcune
politiche avviate, c’è un
quadro finanziario ormai
definito che lancerà la
programmazione nuova
a partire dal 2023. Per il
periodo 2021-2027 si
parla di 38,603 miliardi
totali, ha ricordato Le-
nucci: «Un pacchetto im-
portante di risorse, ma
comunque minori ri-
spetto agli anni prece-
denti».

MARSCIANO | LA TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORI

Linee guida per attivare
i centri estivi 2021
Tutti i soggetti in-

teressati a realiz-
zare centri estivi

sul territorio comunale
di Marsciano, sono obbli-
gati a darne comunica-
zione attraverso la
Segnalazione certificata
di inizio attività (Scia)
al Comune di Marsciano
e alla Usl Umbria 1. 
Nei giorni scorsi il Mini-
stero della Salute ha ema-
nato una ordinanza con
la quale entrano in vigore
le nuove “linee guida per
la gestione in sicurezza di
attività educative non for-
mali e informali, e ricrea-
tive, volte al benessere dei

minori durante l’emer-
genza Covid-19”. Le linee
guida interessano, fattorie
didattiche, centri estivi,
scuole musica, laboratori
teatrali, ecc.  
Rimane inoltre vigente la
circolare del Centro ope-
rativo comunale di Prote-
zione civile del 23 aprile
2021, indirizzata ai sog-
getti organizzatori delle
attività ludico ricreative e
culturali per bambini e
minori di 18 anni, in cui
vengono indicate alcune
prescrizioni aggiuntive.
I soggetti organizzatori
possono presentare la
Scia e la documentazione

richiesta, tra cui una rela-
zione con il progetto or-
ganizzativo delle attività,
le planimetrie e gli atte-
stati di regolarità degli
spazi utilizzati, il proto-
collo sanitario anticovid
adottato, il patto di corre-
sponsabilità tra i geni-
tori/tutori del minore e i
gestori del servizio. 
Il Comune invita gli orga-
nizzatori a contattare il
Centro operativo comu-
nale (366-6918705) e, ove
possibile, ad inviare la
documentazione a cor-
redo della Scia:
l.cioni@comune.mar-
sciano.pg.it.
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CULTURA | IL CONCERTO FINALE L’11 LUGLIO

Todi, l’orchestra giovane 
suona per Elisabetta
Igiovani allievi della

Scuola Media “Coc-
chi–Aosta” di

Todi hanno portato la
musica in alcuni degli
angoli più belli della
città. L’evento è stato
pensato per ricordare
Elisabetta  Scappini,
insegnante di violino
della “Cocchi Aosta”,
recentemente scomparsa,
che tanto ha fatto per  la
musica e per la scuola nella
città di Todi: Elisabetta è
stata infatti promotrice ed
organizzatrice di molti im-
portanti eventi musicali
che hanno arricchito l’espe-
rienza umana e culturale di
generazioni  di
giovani (nella foto con un
gruppo di studenti da lei
accompagnati a suonare a
Vienna nel 2016). 
L’iniziativa,  organizzata
dalla Scuola Secondaria di
I Grado in collaborazione
con l’Istituto “Ciuffelli Ei-
naudi” ed il Liceo “Jaco-
pone da Todi” è patrocinata
dal Comune di Todi. 
Dopo il debutto   il 3 giu-
gno  al Nido dell’Aquila i
concerti sono proseguiti  il
4, 5, 7, 8 e 9 giugno. 
I “Concerti per Elisabetta”

si collegano inoltre ad un
altro evento significativo

organizzato dalla  “Cocchi
Aosta”: lo stage estivo di
perfezionamento musicale.

CULTURA | L’INIZIATIVA PROMOSSA DA ETAB

“Todi, la città che amo”: 
i vincitori del concorso
Sabato 5 giugno

a Todi presso la sala
del Consiglio Comu-

nale si è tenuta la cerimonia
di premiazione della sesta
edizione del premo di Poe-
sia  “TODI, LA CITTA’
CHE AMO”.
Di seguito i premiati e le
motivazioni della Giuria:
1° Premio per la qualità
della produzione poetica -
Tiziana Monari
Negli occhi verdi di una

giovane donna che si avvia
all’altare si riflettono i sen-
timenti e le circostanze
contrastanti che attraver-

sano la vita: presenza e as-
senza, gioia e dolore,

emozioni dello spirito e
suggestione dei sensi,
amore e nostalgia.
1° Premio per la capacità di

coinvolgere emotiva-
mente il lettore - M.Elisa
Stagnari. Una piccola pie-
tra preziosa racchiude in
sé una delicata e al tempo
stesso potente forza evo-
cativa: emozioni di smar-
rimento, struggimento,

malinconia per una per-
sona che non c’è più, una
maestra di vita che rimarrà
sempre nel cuore.
1° Premio per l’originalità
espressiva - Artemisia Le-
vita Composizione a largo
respiro, fervida di ricordi
pensati e vissuti con animo
lieve. Chi scrive ha una
ricca immaginazione nel
sentire le cose che distende
e trasforma in parole. L’ori-
ginalità espressiva sta pro-
prio nel saper creare dalla
realtà immagini di un
mondo interiore addestrato
alla favola.
Menzione per Andrea Car-
bonari L’autore ha voluto
dedicare il suo ricordo al-
l’anno 1982, anno del rogo
al Palazzo del Vignola, alle
vittime di quel tragico av-
venimento.

Presso gli ampi spazi della
Cittadella di Agraria si svol-
gerà dal 9 all’11 luglio sotto
la guida di due musicisti di
rilievo internazionale:
Ailem Carvajal per l’Orche-
stra e Stefano Baroni per il
Laboratorio di Body Per-
cussion  e sarà completa-
mente gratuito per i
ragazzi. Il Concerto finale si
terrà l’11 luglio nel Chio-
stro dell’Istituto Ciuffelli.

CULTURA | DI GAETANO MOLLO E ROBERTO DE VIVO

Presentato il libro 
“Bulli si diventa”
Quando, facendo

riferimento al
contesto locale,

affrontiamo tematiche so-
ciali come quella del bulli-
smo, spesso minimizziamo
il problema, liquidandolo
con delle frasi di circo-
stanza. In realtà, il bullismo
è diffuso a macchia d’olio,
anche nel territorio locale,
e molto più gravemente di
quanto si possa pensare. A
testimoniarlo è l’indagine,
somministrata dal Docente

di Pedagogia dell’Università
di Perugia Gaetano Mollo e
dal Dottore in Filosofia Ro-
berto De Vivo, dalla quale è
emerso chiaramente che, in
rapporto alla popolazione
campionaria oggetto del-
l’indagine, gli studenti del-
l ’ I s t i t u t o
Omnicomprensivo “Salva-
torelli-Moneta” di Mar-
sciano hanno subito il
bullismo in percentuale
maggiore rispetto al resto
d’Italia. Ed è proprio da

questo sondaggio che sono
partiti il professor Mollo e il

dottor De Vivo per la loro
indagine pedagogica e filo-
sofica sul tema del bulli-
smo, che li ha portati alla

stesura del libro “Bulli si
diventa”, edito da 2F, a
cura del Lions Club di
Marsciano. «Dai dati
pubblicati, è evidente che
il bullismo va fronteg-
giato e, cosa ancor più
importante, prevenuto.
Le istituzioni devono co-
minciare a capire la gra-
vità del problema
“bullismo”, con una par-
ticolare sensibilità verso
quello virtuale, che pro-
duce più violenza di tutti»
affermano il professor

Mollo e il dottor De Vivo. 
Tommaso Marconi  
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CULTURA | LA XXXV EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Todi Festival: il manifesto 
è di Arnaldo Pomodoro 

cesca Valente in conver-
sazione con Bruno Corà,
Fondazione Burri (Città
di Castello), Marco To-
nelli, Palazzo Collicola
(Spoleto) e Federico
Giani, Fondazione Ar-
naldo Pomodoro (Mi-
lano).
«Nell’ultratrentennale
storia del nostro Festi-
val  – afferma  Antonino
Ruggiano, Sindaco di
Todi –  il connubio tra
manifesti e arte ha sem-
pre avuto un legame in-
dissolubile. Quest’anno,
grazie ad Arnaldo Pomo-
doro e alla sua immensa
arte siamo felici di po-
terlo confermare».
Il proficuo incontro tra
Todi Festival e l’opera del
Maestro è frutto della
collaborazione con
la  Fondazione Progetti
Beverly Pepper di Todi e
la  Fondazione Arnaldo
Pomodoro di Milano, già
attive nell’organizzazione
della seconda edizione
del Festival delle Arti, in
programma a partire dal
24 Luglio e che prose-
guirà anche durante il
Todi Festival.

tri  ho voluto, infatti,
esprimere un senso ar-
caico legato a un immagi-
nario tecnologico,
futuribile».

In omaggio all’artista,
il  Comune di Todi  ha
programmato la  mostra
temporanea “Labyr-Into.
Dentro il labirinto di Ar-
naldo Pomodoro”  che
sarà allestita nella sugge-
stiva Sala delle Pietre, si-
tuata al primo piano di
Palazzo del Popolo.
L’esposizione verrà inau-
gurata nel corso della
prima giornata del Todi
Festival, Sabato 28 Ago-
sto  e il vernissage sarà
preceduto da un Art
Talk della curatrice Fran-

Aspettando  Todi
Festival 2021, in
programma  dal

28 agosto al 5
settembre prossimi, pro-
segue la tradizione di affi-
dare a celebri artisti
italiani contemporanei
l’immagine dell’evento. È
infatti lo scultore  Ar-
naldo Pomodoro  a fir-
mare il  manifesto  che
accompagnerà la promo-
zione e lo svolgimento
della XXXV edizione.
«Per il manifesto del Todi
Festival 2021  –
dichiara Arnaldo Pomo-
doro – ho pensato di ri-
prendere, in forma di
segno grafico, uno dei
miei Scettri, libero dalla
sua base fissa e dal peso
della materia. I
cinque Scettri in allumi-
nio, che ho ideato per la
mia sala personale alla
Biennale di Venezia del
1988, saranno installati
nei Giardini Oberdan di
Todi, dove potranno ma-
nifestare al meglio la loro
valenza di segnali astratti
come antenne del futuro
e, allo stesso tempo, ma-
schere tribali: negli Scet-

CULTURA | SI SVOLGERÀ DAL 16 AL 19 SETTEMBRE

Festival del Cinema:
l’anteprima è a Todi 

rio». Nel frattempo, però,
non si è restati fermi e
delle indiscrezioni sono
circolate.  La prima è
quella di una scuola di ci-
nema pensata con sede a
Perugia,  ma che vede

anche Terni rivendicare
un ruolo, vista anche la
presenza di Cmm e Stu-
dios di Papigno.
Altro elemento sul quale
Genovese starebbe lavo-
rando è quello di  un
nuovo festival denomi-
nato “Umbria
Cinema” che, parole del
regista, «non escluderà
gli altri, ma anzi tenderà

La Fondazione Film
Commission, voluta
dalla Regione dell’Um-
bria e presieduta dal regi-
sta Paolo Genovese, si
appresta ad entrare nella
fase operativa con la pub-
blicazione dell’avviso per
l’individuazione del di-
rettore della Fondazione,
del cui Consiglio di am-
ministrazione fanno
parte, oltre all’autore di
“Perfetti Sconosciuti”,
anche Daniele Corvi, Ni-
cola Innocenti, Maria
Rosi e Lidia Vizzino. «La
scelta che abbiamo fatto
– in piena sintonia con la
Regione Umbria, i Co-
muni di Perugia e Terni e
con l’Anci – è quella
di puntare ad un profes-
sionista del mondo del
cinema e dell’audiovi-
sivo che possa lavorare a
tempo pieno per favorire
l’incontro tra le società di
produzione e il territo-

a sviluppare quelli già
esistenti». Potrebbe es-
sere un festival itinerante,
che si muove nelle prin-
cipali città dell’Umbria,
non è chiaro se durante la
stessa edizione o da
un’edizione all’altra. Quel
che sembra certo, e que-
sta è una notizia, che l’an-
teprima di questo festival
si svolgerà a Todi dal 16
al 19 settembre.
Intanto la Regione ha
pubblicato l’avviso  Um-
bria Film Fund 2021, nel
Supplemento ordinario
al Bollettino della Re-
gione Umbria nr. 34
dell’8 giugno 2021, ri-
volto alle imprese di pro-
duzione cinematografica,
video e programmi tele-
visivi.
«Con il Film Fund  – ha
detto Paolo Genovese  –
entra nel vivo la nostra
attività a sostegno delle
produzioni».

CULTURA | UN’IMPORTANTE MOSTRA A LUGLIO

Cordio, l’opera d’arte 
più preziosa è la natura
L’opera d’arte più

preziosa è la na-
tura”: è il titolo della

mostra che sarà ospitata, a
partire da luglio, nell’ex Ab-
bazia di Montecristo, oggi
sede dell’Istituto Agrario.
Celebrerà la produzione
del  Maestro Nino
Cordio,  artista che dai
primi anni Ottanta scelse
proprio le
campagne umbre, fra Todi
e Orvieto, come dimora al-
ternativa a quella romana.
La mostra di affreschi, cu-
rata da Arianna Bettarelli,
prende il titolo da una
sua  citazione, presente in
una lettera del ’93 e indiriz-
zata al  figlio Francesco,

oggi affermato regista e au-
tore di documentari.
Il paesaggio umbro, infatti,
oltre a costituire il perfetto
contesto per chi fugge dalle

grandi città, come  Nino
Cordio da Roma,  suggerì
anche all’artista la  speri-
mentazione della tecnica
dell’affresco.
Così,  percependo quel
“tempo antico” che qui po-
teva respirare, sin dai primi

istanti in cui si insediò nelle
campagne  umbre,  Cordio
iniziò a cercare – “su indi-
cazione dei  contadini” –
delle fornaci abbandonate

dove trovare calce  spenta:
“tesoro” che scoprì proprio
nell’area vicina al  fiume
Chiugena. 
L’istallazione di  una qua-
rantina di affreschi all’in-
terno delle aree del
chiostro, dell’ex chiesa e
della sala docenti, insieme
alla relativa presenza di un
apparato didattico in 5/6
pannelli, scandirà il per-
corso espositivo volto dun-
que – nell’effettivo – a
giungere al credo esisten-
ziale dell’artista.
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CULTURA | TRA LA MONARCHIA E LA REPUBBLICA

Il Referendum del 2 giugno 
1946 a Monte Castello
Dopo il ventennio

di dittatura in
cui era negato il

libero esercizio di voto e
dopo il periodo, luttuoso
e tribolatissimo, causato
alla Guerra Mondiale e
dai suoi strascichi
che anche nel piccolo co-
mune di Monte Castello
di Vibio aveva provocato
fra la popolazione civile
ben sedici vittime inno-
centi e ventuno morti fra
i militari, oltre a nume-
rosi feriti e prigionieri,
nel 1946, il paese andò al
voto. Si doveva eleggere,
grazie ad un rinnovato
sistema democratico e
pluripartitico, l’Assem-
blea Costituente ma, so-
prattutto, si doveva
scegliere, tramite il refe-
rendum istituzionale, la
forma di Stato futura fra
la Monarchia e la Repub-
blica. Per la prima volta
votavano anche le donne.
Tante (positive) novità e
tutte contemporanea-
mente cui non si era di
certo abituati e preparati. 
In questo clima di rinno-
vata fiducia e di speranza
in cui non erano ancora

cancellate le ferite morali
e materiali della guerra e
occorreva far ripartire
praticamente tutti i prin-
cipali servizi,  la mac-
china amministrativa del
piccolo comune si mise
in moto e furono allestiti
tre seggi elettorali nel ca-

poluogo e nelle due fra-
zioni di Doglio e
Madonna del Piano. Il
sindaco di allora era
Guido Berardi, sociali-
sta,abitante a Madonna
del Piano, di professione
contadino. Furono nomi-
nati i presidenti di seggio
e gli scrutatori (nove per
ogni seggio). Tanta fu la
cura e l’attenzione per
uno svolgimento ordi-
nato delle operazioni
elettorali che anche il se-

gretario comunale, Um-
berto Marcellini, e l’im-
piegato Armando
Petrocchi furono nomi-
nati scrutatori.
L’affluenza alle urne fu al-
tissima, il 92.5%: un se-
gnale inequivocabile
della volontà di riassapo-

rare le libertà democrati-
che e di tornare a
partecipare alla vita pub-
blica. Su 1.630 monteca-
stellesi iscritti nelle liste
elettorali votarono in
1.507 (di cui 761 uomini
e 746 donne). L’esito del
voto nel referendum isti-
tuzionale  a favore della
Repubblica fu quasi ple-
biscitario: 1.067 contro
373 che votarono per la
Monarchia. La percen-
tuale per la Repubblica fu

dunque del 74%, oltre 7
punti più elevata di quella
della Circoscrizione in
cui erano ricomprese le
province di Perugia,
Terni e Rieti (66,7%) e
circa 20 punti più alta
della media nazionale
(54,26%).  Appena 46 le
schede bianche e 4 quelle
nulle.
Contemporaneamente,
con una seconda scheda,
si votò per l’Assemblea
Costituente. In un conte-
sto sociale caratterizzato,
all’epoca, da tante e nu-
merose famiglie conta-
dine, operai, braccianti e
piccoli artigiani,  primo
partito risultò il Partito
Socialista con 444 voti,
secondo il Partito Comu-
nista con 343 voti, terza la
Democrazia Cristiana
con 251 voti, quarti i re-
pubblicani con 163
voti.  All’Uomo Qualun-
que (movimento pro-
mosso dal giornalista
Guglielmo Giannini da
cui derivò successiva-
mente anche il termine
“qualunquista”) anda-
rono 94 voti, 46 al Partito
Cristiano Sociale, 17 al
Partito d’azione, 15 al
Partito della Ricostru-
zione, 13 al Partito De-
mocratico Italiano, 13
all’Unione Democratica
Nazionale.

Roberto Cerquaglia

ARIETE: Questo mese vi regalerà una grande comunicativa.
Non sottovalutate questa dote. Dovrete fronteggiare emo-

zioni contraddittorie che non vi aiuteranno a vivere l’amore
in serenità. Per la professione questo periodo potrebbe essere impor-
tante. L’energia probabilmente andrà sull’altalena.

TORO: Le emozioni saranno il vostro piatto forte questo
mese. L’erotismo che potrebbe occupare il posto d’onore.

Sul lavoro grande la voglia di rivalsa, di riprendervi certi
spazi, di affermare la vostra volontà. L’energia sarà su ottimi livelli.
Potrete prendervi cura di voi e del vostro benessere.

GEMELLI: Questo mese vi donerà una grande comuni-
cativa e una razionalità affilata come la lama di un rasoio.
Riguardo alla professione dateci dentro perché questo

mese potreste davvero compiere progressi importanti. Per il de-
naro, forse, per ora, dovrete ridimensionare le aspettative. Nel com-
plesso la vitalità si attesterà su livelli discreti.

CANCRO: Mese all’insegna della creatività e delle emo-
zioni. I sentimenti saranno sinceri, profondi, vibranti. Sul
lavoro questo mese vi donerà ottime occasioni per mettere

in luce il vostro ingegno e il vostro buon gusto. Grinta ed energia vi
accompagneranno a lungo nel corso di questo mese.

LEONE: Avrete ampi spazi per riflettere e comprendere
alcune dinamiche relazionali. In amore avrete un’arma se-
greta, forse la migliore di tutte: il dialogo. Sul lavoro po-

trete contare su concentrazione e prontezzache potrebbero aiutarvi
ad ottenere risultati niente male. Godrete di una buona energia
mentale, di forza fisica e di un quadro incoraggiante per la vitalità.

VERGINE:  Segni particolari: tanta confusione nella testa
ma una splendida energia a disposizione. Lasciate parlare
e ascoltate il cuore, che avrà le idee chiare e saprà indicare

la direzione corretta. Il lavoro, in sé, potrebbe anche non compor-
tare problemi. Il guaio sarà la vostra scarsa energia mentale, che po-
trebbe causare ritardi e distrazioni. Cercate di riposare.

BILANCIA: IQualche tensione percorre il vostro cuore,
forse dovuta a problemi familiari o forse a questioni amo-
rose in sospeso. Nella professione non dovreste incontrare

particolari problemi. Riguardo alla salute il mese si dividerà in due
parti: nella prima al tappeto, nella seconda al top.

SCORPIONE: Energici e vitali, pieni di ottime intenzioni
e dotati della forza di volontà necessaria per portare a ter-
mine i vostri programmi. Sensualità e sentimenti andranno

di pari passo. Sul lavoro avrete voglia di farvi valere e di rifarvi di
ogni mancanza. Bene energia e resistenza alla fatica.

SAGITTARIO: Le temperature del cuore potrebbero es-
sere piuttosto freddine e creare ancora incomprensioni.
Per la professione vi converrà rimanere ancora in guardia.

La scarsa energia mentale potrebbe caratterizzare questo mese. Do-
vrete gestire con intelligenza e saggezza le vostre risorse.

CAPRICORNO:  Un po’ di nervosismo. Per il vostro
cuore questo periodo potrebbe essere complesso. La vo-
stra capacità di concentrarvi, escludendo dalla mente ogni

altro pensiero che non sia lavoro e doveri da svolgere, vi aiuterà
moltissimo. L’energia fisica potrebbe essere assorbita da un nervo-
sismo più o meno manifesto che vi lascerà scontenti.

ACQUARIO: Spiccherete per comunicativa, abilità nel
dialogo, con le parole scritte, nei discorsi. In amore questo
mese potrebbe segnare l’emergere di alcune insoddisfa-

zioni. Sul lavoro sarete davvero molto concentrati, attenti al detta-
glio, abili a farvi valere. Desiderate ritagliarvi un ruolo di maggiore
responsabilità. La vostra energia sarà al top.

PESCI:    Questo mese potrete distinguervi per creatività,
immaginazione, intuito.  In amore qualche incertezza ma

si tratta di sensazioni passeggere, che ben presto lasceranno
il posto ad un uragano di emozioni e di passione. Sul lavoro con-
centrarvi e comunicare chiaramente rappresenterà sempre una sfida
aperta, con esiti non sempre ottimali. Ottima energia.                                  
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L’educazione è come l’eleganza. Se non ce l’hai non puoi fingere di averla.     Anonimo  

SPORT | MEDAGLIE E PIAZZAMENTI DI PRESTIGIO

Ripartono bene gli atleti
dell’Hagakure Karate
Dopo 15 mesi di

stop forzato a
c a u s a

della pandemia, ri-
partono le compe-
tizioni di karate con
i campionati ita-
liani: al Palapelli-
cone di Lido di
Ostia si sono svolti
i  Campionati Ita-
liani Under 21 di
Karate. Tra gli oltre
500 atleti ripartiti nelle
varie categorie non pote-
vano mancare gli atleti del
maestro  Rossano Rubi-
condi; 3 in tutto gli iscritti
in gara con il Karate Team
Puleo. Su tutti spicca la pre-
stazione di  Luca
Merlini che nella categoria
-60 kg disputa un’ottima
gara vincendo per 8-0 e 2-
1 i primi due incontri fer-
mandosi al terzo contro il
Campione Europeo in ca-
rica Carmine Luciano, per-
dendo di misura 0-2 al
termine di un equilibratis-
simo incontro condotto
senza timori reverenziali e
mettendo in difficoltà più
volte l’atleta campano.
Positive anche le prove
di Luca Riccio nella -67kg e
di  Alunni Ciubini Da-

niele nella -75kg alla loro
prima gara FIJLKAM con il
Team Puleo.  Perdono en-

trambi di misura i rispettivi
incontri, combattendo co-
munque bene.
Soddisfatti i maestri Rubi-
condi e Puleo  che dopo
questa lunga pausa pande-
mica ricominciano il loro
cammino insieme, inaugu-
rato alla grande dal titolo
italiano conquistato dalla
fiorentina  Alessia
Nardi  nella Categoria -50
kg.
Due settimane dopo in Au-
stria si è   svolta l’EURO-
CUP, una gara
internazionale che ha visto
la presenza di 650 atleti
provenienti da 18 nazioni.
Gli atleti di Hagakure Ka-
rate alla fine hanno ripor-
tato due argenti ed un
bronzo. Su tutti Asia Pergo-
lesi, sue le due medaglie

d’argento e Luca Riccio che
conquista un prezioso

bronzo. Bene gli
altri, anche se
hanno sofferto di
più la tensione di
15 mesi di as-
senza dalle gare.
Eccezionale la
gara di Luca Ric-
cio  soprattutto
per aver gareg-
giato contro

atleti fortissimi. Un altro
che avrebbe meritato la
medaglia, come Asia e
Luca, è stato Tommaso Lu-
carelli nella categoria Ca-
detti.

SPORT | GIOVANE CAMPIONE DEL CICLISMO UMBRO

Raffaele Mosca Campione
Regionale Juniores 
Il tuderte  Raffaele

Mosca  si conferma
giovane campione

del ciclismo umbro e na-
zionale. Raffaele ha con-
quistato un importante
trofeo alla sua già straor-
dinaria carriera ciclistica:
si è infatti aggiudicato il
titolo di  Campione Re-

gionale umbro Juniores
2021, vestendo la maglia
della Forno Pioppi.
Raffaele conquista il ti-
tolo piazzandosi terzo
nella 59 esima Coppa San
Michele di Cave di Foli-
gno. Una grande prova di
orgoglio per il corridore
tuderte che aveva provato la fuga sull’ultima salita.

SPORT | CIRCOLO IPPICO MONTIONE SUGLI SCUDI

Mencuccetti campionessa 
di salto ad ostacoli
La giovane amazzone

di  Fratta Todina,
Martina Mencuc-

cetti  è la nuova  campio-
nessa regionale di salto a
ostacoli nella categoria 60
cm. Nei tre giorni di con-
corso, che si è svolto dal 4 al
6 giugno al Club Ippico
Regno Verde (TR), Martina
in sella a Vespa Baia ha rea-
lizzato tutti percorsi netti
assicurandosi il gradino più
alto del podio.
Ottima anche la presta-
zione della compagna di
squadra  Benedetta Maggi
Boncini che in sella a Yuma
Side Barst si è aggiudicata
la medaglia di bronzo nella

categoria 40 cm.
Grande la soddi-
sfazione del-
l’istruttrice Maria
Sole Lama del
Circolo Ippico
Montione di
Fratta Todina per
le medaglie e le
prove in crescita
degli altri allievi che si sono
classificati tutti entro i
primi dieci posti: Gloria
Baldassarri con Sameera,
Marta Cavalletti con
Obama, Naomi Jayne Cer-
quaglia con Vespa Baia,
Emma Chiappalupi con
Diablo, Giovanni Fioc-
chetti con Yuma, Eleonora

Persichetti con Lady Diana,
Eva Scargetta con Diablo.
Intanto a Città della Pieve
Francesco Pilati, cavaliere e
tecnico del Circolo Ippico
Montione, si aggiudicava
l’argento nella seconda
tappa del Campionato re-
gionale di Endurance 2021
sulla distanza 90 km.

A premiare Raffaele
Mosca con la Maglia
2021, il Vice Presidente
del CRU Andrea Pasto-
relli e Marino Casino
dell’organizzazione della
Coppa San Michele.
Raffaele, classe 2003,
corre in bici dall’età di 6
anni ed ha già collezio-
nato molti successi, che
lo hanno posto all’atten-
zione del Commissario
tecnico della nazionale,
portandolo tra i 10 mi-
gliori atleti nazionali a
vestire la maglia azzurra.
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Vendesi apparta-
mento zona  Ma-
donna del Piano
(Monte Castello di
Vibio). Tel. 340-
5338000.

Cerco appartamento in zona
Cappuccini / Cinque Torri /
Torresquadrata / Collevalenza;
arredato, 2 camere, 2 bagni, ga-
rage o cantina e giardino o
ampio terrazzo, anche con di-
sponibilità differita (libero al-
meno da settembre). Tel. (dopo
le 17.30) 333-4632145.
A Roma vicino San Pietro a 100
metri dai Musei Vaticani, affitto
camera in appartamento con
solo due inquilini, servizio par-
cheggio. Locazione a studenti e
lavoratori  con contratti annuali.
Tel. 347-9878233.
Affitto casa zona Collevalenza,
composta da cucina, salone, 3
camere, 2 bagni, ampio giar-
dino. Tel. 333-1508725.
Vendo appartamento a Collaz-
zone ad euro 69.000, di 113 mq
calpestabili; primo piano tutto
ristrutturato, tetto, finestre dop-
pio vetro e zanzariere, portone
blindato. Composto da cucina e
bagno con grande finestre, ti-
nello e sala con camini (spaziosi
e luminosi), 2 camere matrimo-
niali e 1 camere ta. No condo-
minio. Vicinissimo al Comune.
Tel. 339- 8777462.
Vendo monolocale di 40 mq, ad
euro 20.000 a Collazzone; piano
terra, luminoso, cucina e bagno,
con finestra, ingresso indipen-
dente, no condominio.Vicinis-
simo al centro del paese. Tel.
339-8777462.
Vendesi appartamento in classe
energetica A di 85mq in piccola
palazzina con ascensore, pan-

nelli solari, garage, soffitta, can-
tina, giardino comune e posto
auto. 2 camere doppie, 2 bagni,
soggiorno luminoso con angolo
cottura e due balconi. A Pian di
Porto di Todi in comoda posi-
zione vicina a servizi e negozi.
No agenzie. Tel. 393-1717501 –
338-4090846.
Vendo appartamento a Mar-
sciano: luminoso appartamento,
recente costruzione, panora-
mico, ampio salone con cuci-
notto, 2 camere letto , 2 bagni,
garage 40mq, termoautonomo,
terrazzo, rifiniture di pregio.
Trattativa riservata. Tel. ore se-
rali 338-6541053.
Vendesi appartamento zona
Pontecuti-Todi. Tel. 340-
5338000.
Vendesi a Fratta Todina, terreno
agricolo con piccola area fabbri-
cabile, con olivi, pozzo, urbaniz-
zata e panoramica. Tel.
349-4069081.
Vendo appartamento bifocale di
60 mq a Marsciano, in piccolo
condominio, molto luminoso,
ottime condizioni, vicinissimo
ad area verde attrezzata, in zona
silenziosa, vicinissimo a tutti
servizi. Disponibile anche arre-
dato. Tel. 335-494778.
Vendesi appartamento zona Pon-
tecuti-Todi. Tel. 340-5338000.

Vendesi uliveto vicino Todi di
5000 mq per la produzione di
olio D.O.P. Tel. 349-1246179.
Affitto mini appartamento mo-
biliato, composto da camera,
soggiorno e bagno completa-
mente arredato, a cento  metri
dal centro storico di Todi. Tel.
347/3168556 (Piero).  
Affittasi appartamento in Via
concordia a Perugia, disponibile
dai primi di agosto. Tel. (Ro-
mina) 339-751208.

LAVORO

Signora italiana di Marsciano
disponibile a fare assistenza a
persone anziane ore notturne e
pomeridiane sia in ospedale che
a domicilio. Tel. 347-4839652.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche e assistenza anziani anche
24 ore. Tel. 389-5353932.
Signora ucraina cerca lavoro
come assistenza solo giorni fe-
stivi, zona Todi e Massa Mar-
tana. Tel. 329-9621679.
Cerco persone intraprendenti,
ambiziose e dinamiche; persone
interessate ad un guadagno
extra mensile da inserire nel mio
team; 5-10 ore a settimana; pos-
sibilità di guadagnare fin dal
primo mese comodamente da
casa; basta un pc o uno smar-

tphone, lavoro gesti-
bile online, no rischi,
no investimento, no
vincoli contrattuali;
lavoro serio e gratifi-
cante. Tel. 338-
3823557.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cerco lavoro nelle zone di Mar-
sciano, Torgiano, Deruta. Ho
esperienza di negozio, badante
o pulizie; sono automunita e ho
requisiti della legge 68. Tel. 347-
9558722.
Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibil-
mente in azienda, sia a giornata
intera che a turni. Esperienza e
disponibilità anche per lavoro in
forno o pasticceria. Tel. 348-
6007511.

ARREDAMENTO

Vendo angolare bar per liquori,
vini e spumanti, dimensioni cm
150x150, uso famiglia, a euro
300 trattabili. Tel. 348-5964761.
Vendo mobile per soggiorno in
legno scuro, più tavolo allunga-
bile a euro 350; inoltre regalo di-
vano due posti. Tel.
340-3410966.
Vendo salotto 3 posti come
nuovo: divano 3 posti con
Chaise Longue (misura cm
271x105 e 177x100); Divano
letto e Chaise Longue conteni-
tore, appoggiatesta regolabili;
struttura in legno, piedini in
acciaio. Tessuto trattato con
Acquaclean. Usato circa  un
anno, euro 500. Tel. 328-
4254318.

ANIMALI

Regalasi meravigliosi gattini a
pelo lungo. Tel. 338-3870142.
Regalasi bellissimi gattini. Tel.
347-9830416.

ATREZZATURE

Vendo attrezzature per attività
di termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezza-
tura per saldare tubature acqua
e gas con allineatori: filiera a ca-
valletto; filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW; carotatrice
e carote diamantate, con sotto-
vuoto). Vero affare. Tel. 392-
3249695.

VARIE

Vendo bigiotteria, prezzo da con-
cordare. Tel. 347-9830416.
Vendo passeggino Chicco in
buone condizioni. Tel. 340-
3130653.
Vendo scivolo in legno da river-
niciare, mancante di scaletta. Tel.
331-6599260.
Vendo 140 tegole romane a euro
0,50 l’una. Dimensioni cm
29x45, spessore cm 2. Tel. 366-
4590345.
Signore giovanile di 56 anni
cerca una compagna  semplice,
amante della campagna, della na-
tura e dei giri in moto. Tel. 338-
3944521 (graditi sms).

AUTO E MOTO

Vendo Fiat 500 bianca con tet-
tino apribile nero, anno 72/74 in
buono stato.  Tel. (Fabrizio) 348-
6947765.
Vendo Agility City 150 anno
2009, km 8300, rev 5/21, ottime
condizioni, sempre in garage.
Accessori: parabrezza, bauletto
e casco. È possibile visionarlo a
Todi. Euro 1.200, no perdi-
tempo. Tel. 368-3177179.

IMMOBILI

Affitto a Monte Castello Vibio
appartamento 120 mq circa su
antica torre di avvistamento sul
Tevere. Primo piano con ter-
razzo, grande soggiorno con ca-
mino, cucina/tinello e bagno.
Secondo piano: ampio terrazzo,
due camere matrimoniali,
bagno, tutto arredato con mobili
rustici autentici. Corte per uso
orto. Tel. 368-3177179.
Affitto locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36,00 al 1° piano
presso il centro commerciale
Europalace a Pian di Porto di
Todi. Tel. 330-575905.
Vendesi azienda agricola con
oliveto, bosco, terreno, capan-
noni e attrezzi agricoli, zona
Pontecuti. Tel. 340-5338000.
In Abruzzo per periodo estivo
affitto appartamento fronte
mare con terrazzo e garage,
quattro posti letto. Tel. 347-
9878233.


