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Il futuro dell’ospedale
tra riaperture e proteste

C

entinaia di persone hanno part e c i p a t o
domenica 6 giugno alla
manifestazione a difesa
dell’ospedale della media
valle del Tevere, promossa 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 comitati hanno voluto sottolineare che, nonostante
le previste riaperture di
alcuni reparti, non si intravede con chiarezza e
certezza il livello dei servizi che verranno riattivati. La richiesta è quella
di un ospedale “come era
prima” della pandemia,
anzi potenziato alla luce
degli investimenti effettuati durante l’emergenza
pandemica grazie alle donazioni dei cittadini. È
stato presentato un documento 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 istituzioni è che l’attenzione e

il controllo sulla effettiva
riattivazione dei servizi,
intesi come veri e propri
reparti e non come semplici poliambulatori, non
diminuirà.
Come accennato il 2 giugno si era tenuta l’iniziativa promossa per
celebrare i 10 anni dell’ospedale della Media

Valle del Tevere, alla presenza dei Sindaci del
comprensorio ma senza
la Presidente della Giunta
regionale dell’Umbria,
sostituita dalla consigliera regionale di Fratelli

d’Italia Eleonora Pace.
L’assenza della Tesei ha
deluso molto in quanto
c’era attesa per un suo solenne, 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

Le cattive abitudini sono più facili da abbandonare oggi che domani.

ringraziare gli operatori
sanitari per il lavoro
svolto in questo ultimo
anno e mezzo di pandemia.
Nello stesso giorno della
protesta dei Comitati, la
Usl Umbria1 ha comunicato il piano di riattivazione
dei
servizi
ospedalieri, che hanno
visto dal 7 giugno la riapertura del pronto soccorso e la degenza in
medicina generale no
Covid; da lunedì 14
giugno sarà attivo il
“Day
week
surgery”, ovvero la degenza multidisciplinare
(chirurgia, ortopedia,
chirurgia plastica ricostruttiva 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-assistenziali e per il flusso di pazienti distinti tra aree
Covid e non Covid.
Segue a pagina 8
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TODI | IL SINDACO ESCE ALLO SCOPERTO

TODI | XIV EDIZIONE: DAL 16 LUGLIO AL 4 AGOSTO

Ruggiano si ricandida:
“sono pronto al tris”

Massimo Ranieri in piazza
per “Suoni dal Legno”

A

11 anni di distanza torna, il
16 luglio, nell’incantevole scenario di
Piazza del Popolo il
grande Massimo Ranieri
con il suo spettacolo
“Sogno o son desto”.
Ultimo epigono della
Scuola d’Arte napoletana, che tanto ha profuso in termini
artistici nel Novecento, il grande mattatore
si
esibirà
alternando pezzi teatrali a momenti dedicati
alla grande poesia, riascolteremo pure le
gemme del passato musicale partenopeo, con
omaggi
a
maestri
come Carosone e Nino
Taranto.
Accanto ai successi di
Massimo Ranieri, novità
musicali e sorprese teatrali, che hanno già conquistato le platee di tutta

Todi 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, ufficializzazione con
una dichiarazione rilasciata ad Aldo Spaccatini del Corriere
dell’Umbria.
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 “ceduto” alla candidatura
soltanto l’ultimo giorno
utile per presentarla.
Un cambio di strategia
dietro la quale c’è, probabilmente, da una parte la
sicurezza di essere in

questo momento il favorito e, dall’altra, di mettere
un
freno
alle malcelate ambizioni
di qualche esponente
della propria maggioranza.

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

ficilmente gli alleati potranno
respingere.
«Abbiamo attraversato
un periodo molto difficile – continua Ruggiano
– ma anche grazie al
comportamento dei
tuderti lo stiamo superando e gli anni che
ci attendono dovranno essere molto
positivi per la nostra
città anche grazie agli
aiuti economici che ci
giungeranno dall’Europa. Insomma una
bella scommessa di cui
mi piacerebbe essere protagonista».
Alle urne si andrà nella
primavera del 2022, insieme 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.

A

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

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

L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero.

Victor Hugo

pongono tra i massimi
esponenti della storia del
Rock italiano.
Dal 26 luglio al 4 agosto
si svolgerà la seconda
parte del Festival, dedicata alla musica classica e
alla chitarra in particolare. Nel Complesso
delle Lucrezie (Terrazzo e Chiostro) si alterneranno grandi
Maestri dell’Arte chitarristica come Massimo
Agostinelli,
Sandro Lazzeri, Alessandro Minci, Michele
Libraro e Stefano Falleri
(di recente, e più di una
volta, ospite al TG1 nell’edizione delle 20) e
grandi musicisti come
Fabio Battistelli (clarinettista tra i responsabili artistici del “Festival delle
Nazioni” di Città di Castello). L’ingresso ai concerti classici sarà gratuito
e su prenotazione.
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CULTURA | OTTAVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

POLITICA | PRESIDENTE È ALVIERO BOSSI

Il 19-20-21 giugno a Todi la Umberto Magni nuovo
Festa Europea della Musica segretario del PD tuderte

P

atrocinate, tra gli
altri, dalla Commissione Europea, dal MIC e dal
Ministero dell’Istruzione,
oltre che dalla Regione
dell’Umbria, e il
Comune di Todi,
le giornate europee aprono la stagione estiva dopo
il periodo di silenzio forzato, festeggiando 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 dall’Associazione Centro
Studi Della Giacoma e si
svolge in 3 giornate: sabato 19 giugno 17:0020:00, domenica 20
giugno 10:30-13:00 e
17:00-20:00, per concludersi con il concerto finale della Cor-Orchestra
di Cortona alle 21:30

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

tando generi e stili diversi, 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 scalinata del Duomo e la
Chiesa della Consolazione.
Il programma è pubblicato sui social e disponibile
all’Ufficio
Informazioni al Turista a
Todi.
Nessun palcoscenico,
nessuna prenotazione,
appuntamenti gratuiti,

ingressi nel rispetto delle
norme sul distanziamento.
In
collaborazione
con:
Comune
di
Todi, Diocesi OrvietoTodi, E.T.A.B.,
Fon d a z i on e
Istituto Crispolti, Gruppo
FAI Todi. Famiglie: Boschi,
Carbonari,
Chinea, Friggi,
Grill, Grondona, Mencaroni, Morena, Morghetti,
Pantella, Patalini, Pensi,
Resta, Ribelli, Sbrenna,
Simoni, Spazzoni, Todini.

D

opo la fase congressuale tenutasi nelle scorse
settimane, l’Assemblea Comunale del Partito Democratico ha eletto Umberto
Magni segretario del Partito Democratico di Todi,
ratificando, così, all’unanimità la scelta già compiuta dal voto degli
iscritti.
L’Assemblea Comunale,
che ha il compito, affiancando il segretario, di elaborare gli indirizzi politici,
ha eletto inoltre come proprio presidente Alviero
Bossi e Giovanni De Luca
come tesoriere. Il quadro
degli organismi dirigenti
viene poi completato dalle

nomine di Daniele Polverini e Chiara Pepi, rispettivamente vicesegretario e
vicepresidente dell’Assemblea Comunale. Nei prossimi giorni, infine, verrà

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

fase di reggenza portata
avanti dal capogruppo consiliare Manuel Valentini, ha
finalmente degli organismi
dirigenti democraticamente legittimati e pienamente rappresentativi.
«L’obiettivo – si legge in
una nota del PD – è
quello di rafforzare, lavorando con lo spirito unitario
che
ha
già
contraddistinto la fase
congressuale, il ruolo del
Partito Democratico come
casa dei riformisti e dei
progressisti della nostra
città, mettendolo a disposizione della costruzione di
un progetto alternativo all’amministrazione Ruggiano».

TODI | ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR

Cambio di Cooperativa
alla Veralli Cortesi

D

al primo giugno
si è concretizzato
l’avvicendamento
nell’appalto alla residenza
protetta Veralli-Cortesi di
Todi, tra la cooperativa

Kolbe, che si era aggiudicata inizialmente la commessa, 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 infatti accolto il ricorso principale di Kursana, con
conseguente annullamento

Chi non è soddisfatto di ciò che ha non sarebbe soddisfatto neppure se avesse ciò che desidera.

Socrate

degli atti da questa impugnati e, previo espletamento 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.

4
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MARSCIANO | IL SINDACO CHIEDE PIÙ SERVIZI

MARSCIANO | POSSIBILE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Mele: “mantenere il punto Sisma Marsciano, si apre
alle seconde case
nascita di Pantalla”

C

on l’allentarsi, sul
sistema sanitario
ed in particolare
ospedaliero, della pressione dovuta alla pandemia da coronavirus, è in
atto presso l’ospedale
della Media Valle del Tevere una progressiva
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 consegnata all’ospedale una
targa in segno di gratitudine verso tutto il personale
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 interlocuzione 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 livello di assistenza sanitaria per tutta la
popolazione e, appena
possibile, si riattivassero i
servizi ospedalieri a Pantalla. Proprio come affermato anche in occasione
della recente audizione
dei sindaci del comprensorio presso la Terza
Commissione del Consiglio regionale, che ringrazio, dobbiamo fare

tesoro dell’esperienza che
ci consegna questa emergenza sanitaria costruendo insieme, tra
Regione, Usl e territorio,
un piano sanitario che
garantisca l’accesso ai
servizi partendo dai bisogni della popolazione e dalla
valorizzazione
delle competenze che, proprio
nelle
strutture presenti sul territorio, si sono
in questi anni
formate. A Pantalla non
vanno solo riportati i servizi che erano già attivi,
compreso quello del
punto nascita che bisogna continuare a mantenere aperto in deroga, ma
vanno attuate nuove strategie per sviluppare attività di eccellenza, anche
in rete con altri ospedali
e magari iniziando con
l’introdurre almeno la terapia subintensiva che
nel nosocomio ha ben
funzionato durante la
fase Covid».

I

proprietari di seconde case, di pertinenze
delle
abitazioni principali, di
edifici di pubblica utilità
e di sedi di associazioni
che hanno avuto ordinanza di sgombero totale
o parziale a seguito del
sisma del 15 dicembre
2009 possono presentare la richiesta
di contributi alla
ricostruzione. È
questa, come afferma l’assessore
con delega al
sisma, Francesca
B o r z a c c h i e l l o,
l’importante novità che
consegue alla pubblicazione, da parte della Regione Umbria, delle
nuove modalità e procedure per la presentazione
delle domande di accesso
al contributo per gli im-

mobili oggetto di inagibilità a seguito del terremoto del 2009, con
epicentro nel nord del
territorio comunale di
Marsciano. Le nuove
procedure vanno a integrare la Legge regionale
n. 3 del 2013 per la ricostruzione.

«Si tratta di decine di immobili lesionati - puntualizza
l’assessore
Borzacchiello - per i
quali, nella fase iniziale
della ricostruzione, è
stata preclusa la possibilità di presentare do-

manda per un contributo. Ora, finalmente,
andiamo a sanare questa
mancanza».
«Naturalmente – prosegue l’assessore Borzacchiello – si tratta di un
primo passo, visto che
ancora non ci sono le risorse per coprire i costi di
questa nuova parte
della ricostruzione.
Ma le domande
che arriveranno, e
la conseguente graduatoria che verrà
stilata, consentiranno di avere un
censimento puntuale del numero di immobili coinvolti e
dell’entità dei danni».
Tutti i soggetti interessati
hanno tempo fino al 9 ottobre 2021 per presentare
la domanda di contribuzione.

MARSCIANO | È NATA IL 16 GIUGNO DEL 1921

La giostra della vita di Tina
Dancelli gira da 100 anni

L

a signora con ancora tanta grinta,
che decide di raccontarci la sua lunga vita,
si chiama Celestina
Chiossi. Ma tutti la conoscono come Tina Dancelli. Tina è nata il 16
giugno del 1921 a San
Martino in Rio, provincia 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 cambiare e a Reggio Emilia
trova lavoro presso un
giostraio. Nello stesso periodo il giovane Renato
Dancelli lascia la Lombardia 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 bombardamenti li trova entrambi 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 giostraio. La coppia è allietata dalla nascita di

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

Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza.

Lucrezio

meri non la batte nessuno. Dopo la morte del
marito nel 1987 prende
in mano le redini della
numerosa famiglia Dancelli.
Ora inizia la conta dei discendenti di Tina e Renato. I nipoti sono sei:
Gianluca, Elena, Lorenza, Lorena, David e
Cristian. I pronipoti undici: Alex, Sinai, Luca,
Perla, Cesare, Clara, Augusto, Edoardo, Sofia,
Martina e Simone. Due
anni fa è arrivata Charlotte che ha fatto diventare 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 nonnissima Tina.
Alvaro Angeleri
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MARSCIANO | PROGETTO FORMATIVO 16 - 35 ANNI

MARSCIANO | DOMANDE ENTRO IL 25 GIUGNO 2021

Masters & Monsters, i
Borse di studio universitarie
giovani e l’arte del fumetto “Maestro Luigi Sargentini”

P

rotagonista assoluto è il fumetto. 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 coinvolge i Comuni
di Marsciano (capofila),
Collazzone,
Massa Martana, Fratta
Todina, Monte Castello
di Vibio, San Venanzo, i
partner
internazionali Procacci Entertainments
e
Lenz
Entertainments e l’associazione Sequenze Frequenze. Il progetto è stato
presentato a Marsciano
presso il teatro Concordia.
Al centro di questa iniziativa 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 formativa, gratuita, si svol-

gerà dal 25 giugno al 24
luglio 2021 e sarà volta ad
accrescere le competenze
base di illustrazione grafica e di realizzazione del
fumetto con specifico riferimento al comics to
movies, ovvero le particolari tecniche di disegno
finalizzate alla produzione cinematografica. Il
corso, con la presenza di
docenti nazionali e internazionali, permetterà ai
partecipanti di acquisite

tecniche basilari per la
realizzazione di storie per
film, TV ed eventi, lavorando sia come illustratore 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.marsciano.pg.it) e dovrà
essere inviata entro il
22 giugno 2021 all’indirizzo biblioteca@comune.marsciano.pg.it.
Per informazioni: 0758742906 – daniele.jesters@gmail.com.
Il corso si svolgerà nei
fine settimana a partire
dal 25 giugno. La sede
sarà Marsciano, con 8 lezioni, e Massa Martana,
dove si svolgeranno due
lezioni il 16 e 17 luglio. Le
domeniche saranno poi
previste delle conferenze
di approfondimento.

È

il 25 giugno
2021 alle ore
13.00 il termine
ultimo per partecipare al
bando pubblicato dal Comune di Marsciano per
l’assegnazione di 10
borse di studio universitarie intitolate al
“Maestro Luigi Sargentini” e istituite, per
dare attuazione alla
sua volontà testamentaria, a partire dall’anno
scolastico
1999/2000.
L’importo di ogni borsa è
di 700 euro annuali, da
assegnare a studenti meritevoli, residenti nel comune di Marsciano,
iscritti ad un corso di laurea universitaria o ad un
corso di laurea specialistica nell’anno accademico 2020/2021. I
richiedenti devono essere
in possesso della certificazione ISEE (ISEE per il

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

diritto allo studio universitario) in corso di validità non superiore a euro
23.626,32, innalzabili a
euro 28.750,00 per studenti con disabilità.

Gli studenti già beneficiari della borsa di studio
universitaria
“Maestro Luigi Sargentini” per l’anno accademico 2019/2020 hanno
diritto alla borsa in oggetto anche nell’anno accademico 2020/2021 e
fino al termine del regolare corso di studi, qualora dimostrino di aver
superato almeno 1/3
degli esami dell’anno in
corso e di possedere i re-

Platone

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 dovranno pervenire
entro il termine indicato all’ufficio Protocollo del Comune
o alla pec all’indirizzo
comune.marsciano@postacert.umbria
.it. Tutte le informazioni
sul bando e i modelli per
la compilazione delle domande sono disponibili
nel sito web dell’ente
w w w. c o m u n e . m a r sciano.pg.it. Per informazioni
si
possono
contattare i seguenti recapiti: 0758747248/249
istruzione@comune.mar
sciano.pg.it.

6

POLITICA | IL CONSIGLIERE ATTACCA IL CENTRODESTRA

Vannini: servono le Primarie
per riprendere Todi

F

inito il “coprifuoco”, il quadro
politico di Todi è
alla prese con la ripartenza, che coinciderà nei
prossimi mesi con l’avvio
della pre campagna elettorale in vista del voto
per l’elezione del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.
Già, sono già
passati
4
anni: nel 2022 la
città torna alle
urne. Poche al
momento le novità, se non i movimenti che si
ripresentano ciclicamente all’approssimarsi
delle consultazioni e le
ambizioni di essere della
partita dei “soliti noti”,
ovvero di coloro che
nell’agorà politico cittadino navigano da tempo.
Poche al momento le novità, dunque? Non la
pensa così Andrea Vannini, consigliere comunale del PD e già
segretario cittadino del
partito.
«Nonostante la pandemia
e l’impossibilità di incontrarci – esordisce – nel
PD di Todi è successa
una cosa straordinaria: al
congresso sono state presentate due candidature
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e, dopo un confronto
vero, questi due giovani
hanno scelto di collaborare su un programma
politico condiviso e di ricoprire l’incarico di Segretario
e
Vice
Segretario. Sfido a trovare

un altro partito a Todi
che abbia fatto lo stesso,
che abbia energie fresche
che si spendono in maniera così chiara e forte.
Colgo perciò l’occasione
per ringraziare Umberto
Magni e Daniele Polverini e la comunità, viva e
attiva, del Pd tuderte».
D’altra parte, invece,
cosa vede? «Vedo un Sindaco in confusione e in
enorme difficoltà, tirato
politicamente per la
giacca dalla sua maggioranza: basta vedere che
un giorno si fa fotografare con un cartello contro il Ddl Zan (che nulla

c’entra con Todi ma fa
contenti un pezzo di
maggioranza), un altro
non dice nulla sulla manifestazione dei negazionisti in piazza (perché un
altro pezzo della maggioranza a quelli strizza l’occhio),
per
arrivare poi pubblicamente, in
Consiglio Comunale, ad attaccare, come
mai si era visto, il
“suo” Presidente
del Consiglio.
Non compare
neanche per sbaglio in dichiarazioni, documenti
e quant’altro di
importante,
senza alcuna visione futura della città, nessuna
condivisione con i cittadini (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 dell’emergenza, dove abbiamo
avuto
una
Protezione Civile e una
Croce Rossa all’altezza
senza dubbio della situazione (e colgo l’occasione
per ringraziarne il personale, uno ad uno, ricordando che, grazie a Dio,
non hanno colore politico e la politica non ci
deve “appiccare il cappello”), 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 doveva essere, essendo
quella regionale una
scelta ingiusta; penso alle
opere pubbliche e alla
lentezza nella realizzazione di quelle ereditate,
all’ascensore che è
un’opera non voluta da
cittadini e commercianti;
penso al non aver costituito alcuna commissione 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 ritiene 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 “ricetta” è quella di iniziare
con la definizione di uno
sforzo progettuale, insomma 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 contributo fattivo. Personalmente credo che lo
strumento più intelligente da utilizzare siano
le Primarie perché, oltre
che essere uno strumento
tradizionalmente importante, servirebbero indubbiamente a creare un
grande momento di partecipazione popolare di
cui abbiamo bisogno».

Ho un solo desiderio per l’aldilà, che non vengano a cercarmi i rompiballe.

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

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
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Un cuore
non
vende enon
non di
si compra:
si dona.
Gustave
Flaubert
Unaè una
vita ricchezza
nobile si che
nutre
disidignità,
ricchezza.
Alberto
Santini
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L’ospedale di Pantalla
tra riaperture e proteste

Q

uesti servizi si
vanno ad aggiungere alle attività
ambulatoriali
rimaste operative
durante il periodo di
emergenza come:
gastroenterologia ed
endoscopia digestiva; ostetricia e gin e c o l o g i a ;
diagnostica per immagini; diagnostica
di laboratorio; nefrologia
e dialisi; cardiologia riabilitativa e sportiva
(Cres) ambulatoriale; day
service oncologico; poliambulatorio specialistico multidisciplinare;
medicina trasfusionale;
unità raccolta sangue;
punto prelievi del sangue; punto vaccinale
ospedaliero; chirurgia
ambulatoriale multidisciplinare, quest’ultima riattivata lo scorso mese.
Contestualmente
all’apertura del pronto soccorso, le postazioni
periferiche di 118, gestite
dalla centrale operativa
regionale, avranno la seguente organizzazione: 1
diurna a Todi (dalle ore 7
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alle 21), 1 diurna a Marsciano (dalle ore 7 alle
21), 1 all’ospedale Media
Valle del Tevere (aperta

h24), 1 notturna all’ospedale Media Valle del Tevere (dalle ore 21 alle 7),
1 auto medica (a disposizione h24).
Il 3 giugno i sindaci dei
comuni del comprensorio erano stati sentiti in

audizione presso la Terza
Commissione Regionale
presieduta da Eleonora
Pace. I sindaci hanno
chiesto
che
«l’ospedale
di
Pantalla deve essere
valorizzato perché
serve un bacino di
utenti molto consistente e diffuso
su un territorio
molto variegato, inoltre
gli investimenti fatti lo
hanno reso moderno, efficiente e versatile, potendo essere riconvertito
in breve tempo con blocchi che possono essere
modificati, come dimo-

strato durante la pandemia».
Negli interventi dei sindaci, sono emerse varie
richieste in vista del
nuovo Piano sanitario regionale: 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 servizio 118 sia a Todi che a
Marsciano; mantenimento del punto nascita
anche con deroga ulteriore (attualmente il limite di almeno 500 nati
all’anno, già in deroga rispetto alle normative europee 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%

N

ell’anno 2020 la
percentuale
della raccolta
differenziata è stata, a livello regionale, del
66,3%. Sedici i Comuni
hanno raggiunto o superato 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 comunque in prossimità
della soglia fissata, rispettivamente 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 fermano al 72,3% e al
72,2%. Le percentuali
degli altri comuni
del comprensorio
sono:
Acquasparta 68,9; Avigliano Umbro
67,8; Baschi 65,8;
B e t t o n a
71,7; Collazzone
63,3; Fratta Todina 65,4; Giano
dell’Umbria 69,3; Gualdo
Cattaneo 60,2; Marsciano 66,6; Massa Martana 65,6; Monte Castello
di Vibo 68,3; San Gemini
66,8; San Venanzo 67,9;
Torgiano 72,3.

L’angelo è il musicista del silenzio di Dio.

Dominique Ponnau

Flash News Regione
Saldi estivi al via dal 3 luglio
La data di inizio dei saldi estivi è confermata per il 3 luglio. 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 promozionali anche nei trenta giorni precedenti i saldi. Lo ha
comunicato l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, secondo il quale il ritorno al rispetto 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’assessore ha rivolto un sincero buon lavoro a tutte le imprese 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 numero 13, inizieranno tra poco nella città di Spoleto. Secondo 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 arrivare 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 Tiburtina, 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 favorevoli 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 annuncia 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’Umbria 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 Tascini, agronomo e imprenditore agricolo molto noto ed apprezzato anche al di fuori della comunità locale. Come
professionista, infatti, aveva collaborato a lungo con primarie 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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POLITICA | ANDREA NULLI ADERISCE AL MOVIMENTO

POLITICA | PROPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE

Todi Tricolore ricandida
Ruggiano fino al 2027

Dedicare una giornata
all’informazione locale

A

l consigliere comunale di Todi Civica,
Floriano Pizzichini,
intende proporre l’istituzione di una giornata dedicata all’informazione
locale, cogliendo
l’occasione dell’uscita del libro
sui 30 anni di vita
del giornale TamTam.
«Il trentennale di
una rivista storica
della
nostra
città – scrive Pizzichini in una
nota – è l’occasione per
fare una riflessione sull’informazione locale e
sul ruolo che essa ha rivestito e potrà rivestire,
anche in futuro, per il nostro territorio. A questo
proposito Todi Civica
proporrà al Consiglio comunale di definire un ordine del giorno comune
attraverso il quale stabi-

Todi le elezioni
amministrative,
fissate per la
prossima primavera, non
sono poi così
lontane. Almeno
a vedere i movimenti che si registrano in vista
delle urne. L’ultimo segnale in
ordine di tempo,
almeno di quelli
ufficiali, è l’incontro degli iscritti del
neonato
movimento
“Todi Tricolore” finalizzato a definire la pianificazione della strategia e
gli obiettivi in vista delle
amministrative del prossimo anno. Con l’occa-

sione è stato anche presentato il logo ufficiale
del movimento, alla presenza del consigliere co-

munale Andrea Nulli,
che ha aderito al progetto
di Todi Tricolore.
Todi Tricolore ha ribadito l’intenzione di «sostenere la ricandidatura
del sindaco uscente Antonino Ruggiano per dare

continuità
all’ottima
azione amministrativa
svolta in questi quattro
anni di legislatura e proseguire nel cammino di rilancio
della città».
Nel corso dell’incontro si è sottolineata la volontà
di dare un proprio contributo
alla futura azione
amministrativa,
con progetti e proposte
che tengano conto di necessità e istanze dell’intero, esteso territorio del
Comune di Todi. Con
l’occasione, è stato anche
presentato il logo ufficiale del movimento.

POLITICA | LE FORZE DI SINISTRA SI UNISCONO

Un coordinamento per
“La Sinistra per Todi”

A

lcune delle forze
della sinistra, si
riuniscono sotto
un coordinamento unico,
per contrastare le forze di
destra attualmente al governo della città di Todi.
In un comunicato congiunto Todi Città Aperta,
Art. Uno, La Sinistra
per l’Umbria, ne spiegano le ragioni: «La deriva sovranista e
antieuropeista rappresenta 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 quotidianamente a provocazioni di ogni genere: dalla
rimozione della direttrice
della Biblioteca Comunale, al festival del libro
di Casapound, dalla chiusura del centro di accoglienza per i minori non
accompagnati, alla manifestazione dei negazionisti in Piazza del Popolo.
A tutto questo si aggiungono gli effetti di una di-

sastrosa gestione amministrativa: dall’assenza di
progetti e di opere pubbliche all’erogazione di
contributi per iniziative
inutili quanto costose;
dalla chiusura dell’ospedale 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 coordinamento, “La Sinistra per
Todi”, per riannodare le
trame di un confronto tra
tutte le soggettività della
sinistra tuderte e con le
forze politiche che, insieme con noi, condivi-

I

lire, che una volta l’anno,
il Comune di Todi, dedichi una giornata all’informazione del territorio,
coinvolgendo i protagonisti, le redazioni locali, i

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

dono le critiche all’amministrazione Ruggiano.
Un confronto aperto,
senza infingimenti o tatticismi, rivendicando autonomia di giudizio e di
proposta, nel rispetto
delle posizioni di tutti coloro che vorranno confrontarsi per il futuro
della città di Todi,
avendo come stella polare i valori della Resistenza
e
dell’antifascismo, architravi della Costituzione e
delle istituzioni repubblicane.
Cultura, Lavoro, Ambiente 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, insieme alla conferma della
massima disponibilità a
collaborare con le opposizioni sociali e istituzionali
tuderti per arginare e
contrastare le destre in
questo ultimo anno di governo cittadino».

Ci sono persone antipatiche malgrado i loro meriti e altre simpatiche malgrado i loro difetti.

François de La Rochefoucauld

dà voce a tutte le realtà
che lavorano, operano e
vivono il territorio. Un
impegno costante, che ha
pochissime pause durante l’anno, in molti casi
fatto da volontari, in
altri da professionisti che si sono distinti per il loro
impegno e la loro
correttezza. L’iniziativa vuole, da una
parte raccontare e
riconoscere l’impegno, la passione ed il
lavoro svolto da alcuni nostri concittadini,
dall’altra, stimolare le giovani generazioni a seguire questo esempio,
che, rappresenta per una
comunità una grande risorsa, senza la quale, l’informazione, il dibattito, il
confronto e la formazione di una coscienza
critica collettiva, verrebbero meno».
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TODI | TIMORI PER POSSIBILI INCIDENTI

TODI | SPORCIZIA E FURTI SULLE TOMBE

Erba alta pericolosa
agli svincoli E45

Cimitero vecchio di Todi
ancora nel degrado

L

ncora una segnalazione sulle condizioni di degrado
che affligge il cimitero vecchio di Todi, dove ormai da
anni la manutenzione sia
ordinaria che straordinaria
è molto carente.
Dalle foto si può notare l’assoluta mancanza di pulizia delle stradine e delle
scale che le rende anche
particolarmente insidiose
soprattutto nel periodo invernale. L’assenza della manutenzione del verde e il
mancato ritiro dei rifiuti, lo

e segnalazioni si
susseguono
da
tempo:
“sulle
aiuole spartitraffico c’è
un’erba così alta da favorire il rischio di incidenti”. 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, purtroppo, perchè la situazione è simile anche
presso
altre
rotonde/aiuole di altre

strade comunali e provinciali. Riguardo agli

svincoli, chi ci scrive
tiene a precisare che il
problema è stato già segnalato sia alla Polizia
Urbana che alla Provincia, ma pur trattandosi di
un lavoro modesto nessuno è intervenuto. Si
aspetta forse l’incidente
per intervenire? La questione, infatti, non è tanto

di decoro, che pur un suo
peso lo avrebbe per una
città turistica, ma di sicurezza stradale: l’erba alta
rende difficile scorgere le
auto in avvicinamento
sulla carreggiata sulla
quale ci si vuole immettere. E a proposito di carreggiata aggiungiamo
altre segnalazioni che riguardano, ad esempio, la
strada che da Ponterio
sale diretta a Porta Perugina: nei tratti sottostanti
il cimitero vecchio le erbacce e qualche arbusto
sono ormai arrivati ad
occupare l’asfalto.

A

scarico perennemente intasato della fontanella e i numerosi distacchi di parti di

muratura dei loculi, sono
oramai una costante, di cui
nessuno sembra preoccuparsi.
All’interno del cimitero, essendo 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, bisognerebbe programmare
una manutenzione ed una
pulizia costante della struttura e prevedere poi l’installazione di un sistema di
videosorveglianza per fare
in modo di mantenere il cimitero con un aspetto più
decoroso e civile.

AMBIENTE | ABBANDONATI RIFIUTI DI OGNI GENERE

Discarica sotto il
Premiazione del progetto ponte di Casemasce
RAEE LAB di Sia
L
AMBIENTE | IL CONCORSO FOTOGRAFICO RAEE PICS

S

i 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 Comune di Marsciano e agli
altri Comuni serviti dal-

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

primo step del ciclo di recupero di questa tipologia di
rifiuto. Le classi partecipanti hanno, infine, dato libero sfogo alla loro fantasia
e creatività realizzando elaborati originali e vere e proprie opere d’arte su queste
tematiche
nell’ambito
del concorso fotografico
Raee Pics.

a stradina che passa
sotto il ponte di Casemasce 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 arrivare con auto e furgoni per
scaricare i rifiuti, ma al riparo dalla vista di chi passa
sulla strada adiacente, bisognerebbe prevedere
l’installazione delle cosiddette fototrappole (fotocamere nascoste), che
identifichino i responsabili di tali aberrazioni
ambientali, in modo da
stroncare questo malcostume, con le sanzioni previste dalla legge.

DOVE ACQUISTARLO

224 pagine che ospitano 50 diversi contributi giornalistici e tante altre notizie che hanno segnato la storia del nostro territorio. A corredo della narrazione giornalistica, oltre 400 foto e la riproduzione di altrettante titolazioni e prime pagine del
giornale, 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.
L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.

Aristotele

COLLAZZONE: cartoleria-edicolabar Montecristo, in centro storico.
FRATTA TODINA: cartoleria-edicola
Leandri Velia, area commerciale Via
Tuderte.
MARSCIANO: libreria Liberi di leggere;
cartoleria-libreria Il Punto Rosso; edicola Rossi Fiorella (via dei Partigiani);
cartoleria Paliani Stefano (p.zza Marx).
MASSA MARTANA: edicola Bagli
Ornella; cartoleria Fabbrizi Fabiana.
Monte Castello di Vibio: bar centraleedicola 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; edicola Elena Faloci (Cappuccini); edicola
Testadura Andrea (porta Romana);
edicola Orazi (quartiere Europa); cartolibreria Morini (Ponterio); bar tabacchi Marisa (Collevalenza); cartolibreria
GB Pantalla.
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AMBIENTE | SVILUPPATO UN PROGETTO DI RICERCA

TODI | PRESENTI I VERTICI REGIONALI DI COLDIRETTI

Bio monitoraggio con le Inaugurato il nuovo mercato
api grazie ad Angelantoni di Campagna Amica

A

pi come bioindicatori per minimizzare
le
emissioni del particolato
e l’impatto delle polveri
inquinanti sull’ambiente.
C’è anche il contributo di ACS Angelantoni di Massa
Martana, nell’importante progetto di ricerca e sostenibilità
ambientale sull’impollinazione, controllo degli infestanti
e biomonitoraggio attraverso le api, condotto
dal Dipartimento di
Scienze delle produzioni
vegetali sostenibili dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza.
A valere sul Progetto Erasmus PLUS – From Seed
to Spoon, il team di ricerca 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 impollinazione in aree urbane
e suburbane.
ACS partecipa favorendo
la riproduzione delle migliori condizioni climatiche per gli insetti. Grazie
alla camera climatica
DY200, i ricercatori
dell’Università di Piacenza sono infatti in
grado di incubare un telaio di covata di Apis
mellifera e determinare

così le migliori condizioni climatiche per la
loro crescita e favorire
l’aumento della produzione di una specie animale così importante per
l’habitat e per la ricerca, ma a serio rischio di estinzione.
In linea con gli obiettivi di progetto, la camera ACS partecipa
quindi al processo di
regolazione e al controllo degli infestanti. Durante i loro voli,
gli insetti, sono fortemente esposti agli inquinanti che possono recare
seri danni alla salute delle
api, portandole anche alla
morte. Favorire e riprodurre l’adeguato ecosistema che le preservi
dall’alta mortalità diventa
perciò
fondamentale quale primo
processo di rilevazione
ecologica.

L

a pandemia, oltre
ad aver accentuato
l’attenzione sul
tema della salute, ha contribuito anche ad una
prepotente riscoperta
della campagna, rivoluzionando pure i consumi. Tutte tendenze al
centro dell’inaugurazione 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 nutrizionista per una sana e corretta alimentazione, è
stata imbandita la tavola
dei prodotti tipici umbri
e dei “Sigilli” di Campagna Amica, cibi salvati
dall’opera di valorizzazione della biodiversità
contadina. Non sono
mancate altre sorprese
per i consumatori, dal

Si, la forma è tutto. È il segreto della vita.

Oscar Wilde

tutor dell’orto e della
carne alle ricette contadine; dalle comode shopping bag di Campagna
Amica per una spesa sostenibile, all’angolo agri-

selfie dove il mercato
incontra il digitale, con il
protagonismo dei cittadini. 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, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia.
Con il Presidente e il
Direttore della Coldiretti 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 apprezzamento, si terrà
ogni sabato, a piazzale
degli Atti, dalle ore 7.30
alle ore 14.00.
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COMPRENSORIO | LE ONORIFICENZE AL MERITO

MASSA | INTITOLAZIONE ALLA MAESTRA STELVIA

Monte Castello festeggia il Nuova aula multimediale
Cavaliere Edoardo Brenci per la scuola di Massa

O

norificenza di
Cavaliere del“Al
l’Ordine
Merito della Repubblica
Italiana” conferita dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
a Odoardo Brenci Pallotta per essersi dedicato
per oltre venticinque anni alla cura e
gestione del Teatro
della Concordia.
“Un impegno civico che porta
avanti con dedizione e grande passione 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 Presidente Carlo Azeglio
Ciampi inviò una targa
ed un encomio in occasione dell’emissione di un
francobollo che effigiava
il Teatro più piccolo del
mondo.

Alla cerimonia di consegna degli attestati, ad accompagnare il neo
Cavaliere, il sindaco del
Comune di Monte Castello di Vibio Daniela
Brugnossi orgogliosa di
rappresentare una comunità che esprime persone

felici di lavorare per il
bene comune e di rappresentare l’unico Comune
che ha ricevuto l’importante riconoscimento per
la cultura, valore essenziale per ogni persona.
«Ricevo questo riconoscimento – sono le parole
di Brenci – che mi sento
di onorare per essermi
dedicato per oltre venticinque anni alla cura e
gestione del Teatro della
Concordia, bene del patrimonio 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 Serena Brenci. Condivido
questa elevata onorificenza con tutti i membri
dell’associazione
Società del Teatro
della Concordia
APS e in particolare con i più stretti
collaboratori e con
tutti gli “Amici del
teatro più piccolo
del mondo”, che almeno una volta
sono entrati in questa
bomboniera della cultura».
Per l’occasione, il Consiglio ha fatto realizzare
una targa in ricordo dell’onorificenza.
Nel comprensorio della
Media Valle del Tevere
sono stati inoltre insigniti
Pino Cupertori, capo reparto dei Vigili del Fuoco
di Marsciano e Andrea
Lombrici, ispettore dei
Vigili del Fuoco di Marsciano.

I

l 18 maggio scorso è
stata inaugurata presso
la scuola di Massa
Martana la nuova “Aula
multimediale Stelvia Broccoletti”. Sono intervenuti il
Sindaco di Massa Martana
Francesco Federici, gli assessori alla scuola Pamela
Falchi e alla cultura Chiara
Titani, la professoressa
Roberta Salterini, il Presidente
di
PIANOFORT&voce e figlio della maestra Stelvia,
Leonardo Camilli, insieme
alla sorella Francesca Camilli, che hanno voluto
onorare la memoria della
loro Mamma, la maestra
Stelvia Broccoletti, attraverso una donazione alla
scuola primaria.
L’associazione cultura PIANOFORT&voce APS, di
cui la maestra Stelvia è stata
Presidente onorario, ha

S

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

L’iniziativa è stata promossa e fortemente voluta dalle figlie Cristina e
Francesca, grazie alle offerte raccolte in memoria
del loro papà e rappresenta un gesto simbolico
e un aiuto materiale ai
professionisti del “San
Giovanni Battista” in una

mediale è stata accolta con
favore dal Dirigente scolastico Marcello Rinaldi che
ha immediatamente apprezzato e sostenuto il progetto.
La realizzazione dell’opera
è avvenuta grazie anche al
sostegno dell’Amministra-

zione comunale che ha voluto patrocinare il progetto
che è stato formalmente
avviato con la sottoscrizione di una convenzione
fra Comune, Istituto comprensivo e Associazione
PIANOFORT&voce.
L’istituto scolastico, grazie
al FESR, ha curato la parte
video attrezzando l’aula
con un monitor LCD touchscreen ultra-HD 4K da
65 pollici da utilizzare
anche come lavagna elettronica, mentre i figli della
maestra Stelvia, insieme
all’associazione PIANOFORT&voce hanno curato
la parte audio con l’istallazione di un sistema di amplificazione e diffusione
surround con 6 diversi
punti di emissione sonora.
L’impegno economico totale ha superato di poco i 7
mila euro.

MASSA | LA GRATITUDINE DI UNA COMUNITÀ

Il sindaco Federici ricorda
la maestra Bice

C

ome Amministrazione Comunale – scrive in

Donazione in ricordo del
dott. Enrico Orsini Federici
i è svolta nei giorni
scorsi, all’ospedale
“San Giovanni Battista” di Foligno, la cerimonia di donazione e
consegna di tre PC Laptop in memoria del dottor
Enrico
Orsini
Federici, medico di medicina generale, originario

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

situazione straordinaria
ed emergenziale.

L’uomo ha fatto della Terra un inferno per gli animali.

una nota il Sindaco di
Massa Martana Francesco
Federici - abbiamo già ricordato la scomparsa della
maestra Beatrice Bratti,
per tutti Bice, sulla pagina
Facebook del Comune di
Massa Martana, ma personalmente desidero qui
ricordarla anche da ex allievo, essendo stata la mia
maestra di scuola elementare.
La maestra Bice è stata una
tenace educatrice di molte
generazioni di scolari e
una donna saldamente ancorata ai valori e ai princìpi cristiani, nonchè

Arthur Schopenhauer

punto di riferimento per
tutti anche nella vita quotidiana. Un esempio di
grande generosità e altruismo per la comunità massetana, coltivati nel
silenzio e nella discrezione
durante tutta la sua esistenza. A Lei va tutta la
mia profonda, sincera e affettuosa gratitudine».
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SANITÀ | I RITARDI ACCUMULATI DURANTE IL COVID

MARSCIANO | LA STUDENTESSA DELL’I.O. SALVATORELLI

L’Umbria è in recupero sui Cindy Spaccini alle olimpiadi
programmi di screening di Economia e Finanza
occulto nelle feci.
A partire dalla seconda
metà di giugno, sono
state date disposizioni
alle Aziende sanitarie riguardo alla ripresa delle

attività, tra le quali anche
gli screening oncologici,
attraverso la riprogettazione 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 diagnosticate), recuperando nell’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

ACQUA

• GINNASTICA POSTURALE
• GINNASTICA DOLCE
• ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA
• ACQUAGYM • WATER CIRCUIT
• SCUOLA NUOTO
• NUOTO PROPAGANDA
• NUOTO ADULTI
• NUOTO LIBERO
• RIABILITAZIONE IN ACQUA

dicembre 2020 e collocandosi in positivo nel
confronto col 2019 per
tutti gli indicatori considerati. Screening colorettale: mesi di ritardo in
Umbria 0, (Italia –
5,5). Screening mammografico: la Regione
non ha recuperato
completamente entro
il 2020 i ritardi accumulati, tuttavia si colloca tra le Regioni con
i valori percentuali più
bassi nel confronto col
2019 con – 1,1 mesi di ritardo (Italia – 4,5). La situazione è in fase di forte
recupero.
Francesco Santucci

È

Cindy Spaccini,
studentessa della
classe seconda
dell’istituto Professionale
Servizi
Commerciali
dell’I.O. Salvatorelli
Moneta di Marsciano,
che
rappresenterà
l’Umbria nella gara nazionale delle Olimpiadi di Economia e
Finanza per la categoria “Junior” che si terranno ad ottobre 2021.
Si tratta di una competizione organizzata dal
Ministero dell’Istruzione
in collaborazione con il
Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle attività

Vaccino AstraZeneca
solo agli ultrasessantenni
Stop alla somministrazione
del vaccino AstraZeneca alle
persone con meno di 60
anni a seguito della decisione del Comitato tecnico
scientifico nazionale. Secondo l’assessore della Regione 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 completare il ciclo vaccinale con
vaccino Pfizer o Moderna.
L’Umbria, ha detto Coletto,
dopo la circolare di aprile
del CTS, si era attenuta all’indicazione di non usare il
vaccino per le persone sotto
ai 60 anni.

Summer
Village

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

meni economici e sociali
complessi, il rafforzamento della capacità di
sapersi orientare in modo
autonomo e responsabile
in una realtà economica
in continua evoluzione e
l’acquisizione di competenze di natura economica e finanziaria con
riferimento anche agli
obiettivi di Financial Literacy delle prove OCSEPISA.
La competizione prevede
una prima selezione a livello di Istituto per la categoria “Junior” (primo e
secondo anno) e per la
categoria “Senior” (terzo

APERTO DALLE ORE 8 ALLE 22
Informazioni e prenotazioni:
WhatsApp 334.2571076
Tel. 075.888676
www.villagepantalla.it

• 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

Che cos’è l’avarizia? È un continuo vivere in miseria per paura della miseria.

anno), una gara regionale e un’ultima fase nazionale che quest’anno
verrà svolta a distanza o
in presenza, in relazione
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Spaccini si è aggiudicata il primo posto a
livello regionale affrontando un test di
25 domande su tematiche legate all’economia, agli strumenti
finanziari e a quesiti di
carattere logico-matematico.
Alla terza edizione 202021 hanno partecipato
143 scuole delle varie regioni italiane, tra cui 30
Licei, 30 Istituti Tecnici,
3 Istituti Professionali e
80 Istituti Multi Indirizzo.
Grande soddisfazione
per il traguardo raggiunto è stata espressa
dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Francesca
Gobbi, dalla prof.ssa Roberta Torricelli che ha seguito la studentessa nella
preparazione e da tutti i
docenti dell’Istituto.

TERRA

L

’Umbria,
malgrado la pandemia, ha dato il
massimo per recuperare
sugli screening mammografico, colorettale e della
cervice uterina e, alla
fine dello scorso
anno, risulta avere già
completato il recupero dello screening
della cervice uterina e
colorettale: il dato
emerge dal rapporto
dell’Osservatorio Nazionale Screening
(ONS) che ha monitorato
l’andamento dei programmi di screening durante l’epidemia da
Coronavirus per misurare 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 riguardato solo le prestazioni di
screening di primo livello, quindi gli inviti ad
effettuare Pap-test o test
HPV, mammografia, test
per la ricerca del sangue

Bernardo di Chiaravalle
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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 numero di compravendite nel settore
residenziale, come
evidenziato nel Rapporto immobiliare
2021 dell’Osservatorio
Immobiliare
dell’Agenzia delle
Entrate.
Mauro Cavadenti Gasperetti, componente del
Comitato per la Vigilanza
della Borsa Immobiliare
della Camera di Commercio dell’Umbria, ha
evidenziato per primo il
dato nazionale. «Nel
2020, anno della pandemia, complessivamente,
abbiamo assistito a un
calo generalizzato delle
unità abitative compravendute in tutto il territorio
nazionale.
Il
consuntivo si è chiuso,
con circa 558 mila abitazioni oggetto di compravendita,
con
una flessione di quasi
l’8%, circa 46 mila unità
in meno rispetto al
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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’Italia. Meglio dell’Umbria
hanno fatto soltanto le
Marche (- 2%) e
l’Abruzzo (- 4,7%). Battuta la media nazionale
ferma 3 punti sotto, a –
8%.
Questi i dati relativi alle
percentuali degli immobili venduti nel 2020 rispetto 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% , Veneto -7,00% , Puglia 7,60%,
Lombardia

-7,90% , Valle d’Aosta 8,00% , Lazio -8,40% ,
Sardegna-8,40% , Toscana -8,40%, Liguria 9,20%, Calabria -9,40% ,
Sicilia -9,50%, Campania -11,20%, Basilicata -13,40%.
Nel 2020, il numero
delle transazioni residenziali 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 singola compravendita.
I mutui sono stati utilizzati per il 47% degli acquisti, con una durata
media di 23 anni e rata di
importo medio mensile
di 450 euro.
Dice ancora Mauro Cavadenti
Gasperetti:
«L’analisi dei dati in Umbria è caratterizzata da un
leggero segno negativo,
più contenuto rispetto
alla media nazionale, a
dimostrazione della tenuta del comparto im-

mobiliare. Nonostante
nel 2020 la pandemia
abbia bloccato totalmente l’attività per due
mesi. E senza dimenticare che nella nostra regione 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 superbonus 110%».
La casa rimane per gli
umbri un investimento
primario e questo la
Borsa Immobiliare dell’Umbria lo aveva evidenziato già ad ottobre dello
scorso anno grazie alle rilevazioni degli agenti immobiliari accreditati che,
essendo
quotidianamente a stretto contatto
con acquirenti e venditori, hanno avuto la per-

cezione in tempo reale
dell’andamento del mercato.
«Il momento per il settore delle abitazioni è positivo e molte sono le
opportunità – ha concluso Cavadenti Gasperetti.
Dai
bonus
ristrutturazioni, alle agevolazioni che riguardano
i giovani. Il Decreto Sostegni, infatti, prevede la
possibilità per gli under
36 di comprare una casa

con l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito
d’imposta per gli acquisti
assoggettati ad IVA e la
cancellazione dell’imposta sostitutiva per i
mutui. Per i meno abbienti invece la garanzia
bancaria sarà pari
all’80%, un ulteriore incentivo che ha mosso immediatamente le richieste
di acquisto».

ECONOMIA | UTILIZZATE SOLO IL 5% DELLE RISORSE

Il Superbonus 110%
ancora non decolla

I

l Superbonus 110%
non sembra ancora
fare breccia tra i contribuenti proprietari di
abitazioni. I motivi di tali
difficoltà li spiega Francesco 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 edificato, fra il 1950 ed
il 2000, quindi abbiamo un intero
patrimonio
immobiliare da riqualificare».
In questo contesto i
due Superbonus al
110% (per efficientamento energetico e prevenzione antisismica),
sono uno strumento
chiave, un autentico volano per la ripartenza e
il rilancio della filiera
dell’edilizia, per la rigenerazione urbana, per garantire maggiori livelli di
risparmio energetico e
per la messa in sicurezza
del patrimonio edilizio

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

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

zazione dei lavori. I risultati di questa prima fase
di applicazione del superbonus devono considerarsi complessivamente
negativi,
attestandosi
a meno del 5% delle risorse effettivamente stanziate».
Ma quali sono allora i
motivi di questa che possiamo definire una “falsa
partenza” del Superbonus
110%? «Il fattore principale può essere ricercato
nei numerosi e ridondanti passaggi burocraAnonimo

tici necessari per formulare la richiesta e poter
mettere effettivamente in
opera il cantiere, districandosi fra le numerosi
asseverazioni iniziali, intermedie e finali protocollate dei tecnici - con
relativa loro assunzione
di responsabilità.
Questa estrema
lentezza e debolezza amministrativa degli uffici
tecnici dei Comuni, unitamente
alla confusione accumulatasi negli
anni tra piani urbanistici e vari condoni
succedutisi nel tempo
specialmente al Sud Italia, dove la macchina amministrativa
è
storicamente meno agile,
la poca chiarezza informativa della reale opportunità
offerta
dal
Superbonus e non ultimo, gli aumenti dei
costi delle materie prime,
rischiano di depotenziare
l’eccezionale portata di
uno fra i pochi interventi
statali intelligenti degli
ultimi anni».

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

Mahatma Gandhi
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COLLAZZONE | SI PROSPETTA UNA RACCOLTA FIRME

COLLAZZONE | PROPOSTA DEL PARTITO DELLA LEGA

Protesta della Lega per
la chiusura della banca

Impiegare chi riceve il
reddito di cittadinanza

I

’istituzione del
reddito di cittadinanza continua a
creare pareri controversi con un dibattito
aperto anche a livello
politico.
Arriva così la proposta
di attivare i “Progetti
utili
alla
collettività” coinvolgendo i cittadini beneficiari del Reddito di
cittadinanza. A richiederli alla Giunta comunale di Collazzone,
tramite il consigliere
Lega Loreno Marcacci, è
la sezione Lega di De-

l problema è diffuso
e sta toccando diverse realtà minori
dell’Umbria. Gli
istituti di credito
stanno smantellando gli sportelli
bancari periferici
che non raggiungono una determinata
massa
critica. È anche il
caso di Collazzone, dove
da circa un mese è stato
chiuso l’unico sportello
bancario presente nel comune. A protestare arriva ora la Lega, che,
attraverso il direttivo locale chiede il ripristino
del
servizio.
Domenica 30 maggio è
stata presa una iniziativa
con l’apertura di un gazebo (presso il piazzale
del supermercato Carrefour a Collepepe) per la
sottoscrizione da parte
dei cittadini di una petizione per chiedere il ripristino di un servizio
essenziale come lo sportello bancario.
«Crediamo che il nostro
territorio – spiega Luciano Capoccia – e ancor

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

giche aziendali, a nostro
giudizio,
discutibili.
Chiudere l’unico sportello bancario esistente
nel comune vuol dire costringere un’intera comunità, anziani compresi, a

recarsi a Deruta, Marsciano o Todi per usufruire di un servizio
indispensabile. La
Lega non ci sta e
farà sua questa
battaglia portando
la questione a tutti
i livelli istituzionali, se necessario,
sempre a fianco
dei cittadini per il
bene comune. Auspichiamo un’ampia mobilitazione, per ripristinar
un servizio essenziale a
tutela dei cittadini ma
anche dei nostri splendidi borghi».

L

COLLAZZONE | GUARITO L’ULTIMO MALATO COVID

Sindaco Iachettini:
“Collazzone è covid free”

I

l Sindaco di Collazzone, Anna Iachettini, 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.

L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.

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

tare il progetto.
«Tale iniziativa – spiega il
commissario
di
sezione Luciano Capoccia – che è già stata attivata in altri Comuni della
Forti delle esperienze
passate, dobbiamo agire
nel rispetto delle precise
regole che ci vengono indicate fino a quando il
virus non sarà definitivamente sconfitto».
Il Sindaco ha voluto
inoltre ricordare
che la Regione Umbria dal 31 maggio
ha aperto la possibilità di adesione alla
vaccinazione a tutti
i cittadini dai 16
anni in su.

Vittorio Gassman

nostra regione, è importante e significativa in
quanto è in grado di fornire alla comunità di
Collazzone un contributo sia nell’ambito della tutela del
territorio che in
quello culturale. Il
progetto prevede infatti l’impiego dei
percettori di Reddito
di cittadinanza, che
presentano i requisiti necessari e richiesti dal decreto,
in
lavori
socialmente utili nel
campo sociale, culturale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni. Potrebbero
ad esempio essere utilizzati per la raccolta di piccoli rifiuti lungo i
margini delle strade,
nelle aree fluviali o nei
centri storici».
Una simile forma di coinvolgimento consentirebbe di mettere a
disposizione dell’amministrazione comunale importanti risorse per la
realizzazione dei cosiddetti Puc, i Progetti utili
alla collettività.

tamtam

MARSCIANO | LE DIFFICOLTÀ PER I GIOVANI

Lo sport per superare il
disagio del Coronavirus

L

a
ripartenza
delle attività sportive dilettantistiche, dopo mesi di
inattività, è una fase
molto delicata, per le associazioni come anche
per i giovani atleti. Gli
aspetti rappresentati in
particolare dalle difficoltà psicologiche che
il Covid ha causato sui
ragazzi, costretti a interrompere nella maggior
parte dei casi le normali
forme di relazione con i
propri coetanei, sono
stati al centro del seminario online promosso
dal Comune di Marsciano insieme al Coni

dell’Umbria e all’Università degli Studi di Perugia, e al quale hanno
preso parte i rappresen-

tanti di numerose associazioni sportive del
territorio comunale.
L’incontro ha permesso
alle professoresse Claudia
Mazzeschi e Livia Buratta, del Dipartimento di
Filosofia e Scienze

umane dell’Università
degli Studi di Perugia, di
illustrare ai rappresentati
delle associazioni sportive presenti uno studio sulle ricadute
negative che l’isolamento dovuto all’emergenza sanitaria,
anche attraverso la sospensione delle attività sportive, ha avuto
su bambini e adolescenti sia da un punto di
vista della salute che dell’inclusione sociale.
«L’incontro svolto – sottolinea Angelo Facchini,
consigliere comunale di
Marsciano con delega
allo sport – è stato im-

SALUTE | STRASCICHI DI UNA MALATTIA DEBILITANTE

Percorso di recupero per chi
è stato colpito dal Covid

T

empo di aperture,
di nuovi inizi e di
ripartenze.
In
questo anno difficilissimo
tanti si sono trovati costretti ad affrontare una
malattia insidiosa e debilitante come il Covid.
Come sappiamo, si tratta
di un virus che ha effetti
negativi sulla capacità
polmonare del malato,
ma non solo: va considerato anche che la degenza
in ospedale e il lungo isolamento hanno ripercussioni sull’intero apparato
muscolo-scheletrico. Per
tornare alle condizioni
precedenti, quindi, diventa fondamentale una
corretta attività fisica,
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studiata specificamente
per questo tipo di malattia debilitativa.

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

qualità della vita equiparabile a quello precedente al contagio. Nella

struttura il paziente verrà
seguito da professionisti
qualificati in scienze motorie. Ogni percorso sarà
valutato in base alle esigenze individuali di ciascuno, 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 ulteriori momenti per individuare una strategia
operativa che permetta,
nei prossimi mesi, di far
lavorare in sinergia le istituzioni, le associazioni
sportive, le scuole e le famiglie al fine di sostenere
il benessere psicologico
dei giovani e aiutarli ad
un ritorno alla normalità
anche attraverso la ripresa dell’attività sportiva. Un primo passo,
chiesto anche dal mondo
associativo, potrebbe essere quello di fare a dirigenti e tecnici sportivi
una formazione specifica
proprio per relazionarsi
al meglio con i propri
iscritti più giovani e contribuire al superamento
dei disagi riscontrati».
più necessario andare a
lavorare. Il percorso,
unico del suo genere
nella zona, potrà essere
svolto in palestra o in piscina, a seconda delle esigenze, dopo un’attenta
valutazione da parte di
un dottore in scienze
motorie. Ogni mese gli
specialisti effettueranno un monitoraggio dell’andamento
delle condizioni dei
pazienti, con una relativa anamnesi da
trasmettere al proprio medico di base.
Al termine del percorso verrà fatta un’ulteriore
analisi
per
determinare i miglioramenti riscontrati.
Le iscrizioni sono aperte
dal 7 giugno. Il percorso
ha una durata di 3 mesi
con cadenza bisettimanale ad un prezzo di 85
euro mensili.

Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.

Flash News Comprensorio
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 versamenti possono essere effettuati attraverso la procedura online 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 partecipare ai concerti di musica classica del Festival sette parole 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 musiche 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 piacevole 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 prevedendo una compartecipazione della spesa per le famiglie.
La manifestazione d’interesse con la quale è possibile entrare 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 allenata 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.

Madre Teresa di Calcutta
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ECONOMIA | KIT CON I PRODOTTI PER NEONATI

Il “Benvenuti bebè” ci
sarà anche nel 2021

P

rosegue anche nel
2021
l’iniziativa “Benvenuti
Bebè” promossa nell’ambito delle politiche familiari della Zona Sociale n.
4 della Media Valle del
Tevere. Come avvenuto
lo scorso anno, tutti i nati
nel territorio comunale
di Marsciano riceveranno un kit di benvenuto contenete alcuni
prodotti per la cura del
neonato, che sono offerti
dalle farmacie del territorio, insieme a un opuscolo informativo e una
guida con la mappa
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
realizzata in collaborazione con il Coordinamento pedagogico di
rete.
Nei prossimi giorni il
Comune di Marsciano
spedirà una lettera a tutte
le famiglie interessate
con un coupon che i genitori potranno utilizzare
per recarsi in una delle
farmacie presenti sul territorio comunale che
aderiscono al progetto
e ritirare gratuitamente il
kit.

tamtam
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Le prime lettere sono
state consegnate a mano,
nel pomeriggio di martedì 25 maggio presso il
giardino sensoriale a
Marsciano, dal sindaco
Francesca Mele e dagli
assessori Dora Giannoni
e Manuela Taglia ai genitori di Eric, Matilde e
Wiam, nati a gennaio
2021. «Quest’anno - spiegano gli assessori Giannoni e Taglia - il kit che le
famiglie ricevono si arricchisce con un buono
spesa da poter consumare presso una attività
commerciale di abbigliamento e altri prodotti per
la prima infanzia, da scegliere tra quelle che
hanno aderito all’iniziativa. A loro e alle farmacie va il profondo grazie
dell’amministrazione comunale, per aver dimostrato, pur in un
momento di grande difficoltà dovuto agli effetti
della pandemia, di avere
a cuore e di sostenere il
messaggio che questa iniziativa vuole portare, ovvero quello di una
comunità che tutta insieme partecipa della

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

Giugno 21

mici del territorio – sottolinea a sua volta il sindaco Francesca Mele – la
comunità di
Marsciano
compie, con la
donazione di
questo kit per i
nuovi nati, un
gesto che ha
un importante
valore simbolico. Ciò che,
come amministrazione,
vogliamo testimoniare è

sia la vicinanza alle famiglie che vivono un momento particolarmente

importante della loro
vita, e alle quali va anche

il mio personale augurio
per un progetto di vita familiare pienamente appagante,
sia
l’urgenza di costruire, a livello
statale, politiche
per la famiglia
forti e incisive,
supportate da risorse economiche adeguate, e
capaci di invertire il trend negativo della
natalità».

SAN VENANZO | BANDO DI QUASI 40 MILA EURO

Sostegni per le attività
commerciali e artigianali

A

mmontano ad
oltre 39mila e
800 euro i contributi
a
fondo
perduto contenuti nel
bando del Comune di
San Venanzo per il sostegno alle attività danneggiate dagli effetti della
pandemia. Lo rende noto
il sindaco, Marsilio Marinelli, specificando che le
risorse
riguardano
le spese di gestione sostenute dalle attività commerciali e artigianali per
il 2020 e di quelle per
l’apertura di nuove attività economiche.
Beneficiarie sono le attività 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 devono essere in regola con
gli obblighi tributari nei
confronti del Comune di
San Venanzo alla data di

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

presentazione della domanda e anche nei confronti degli obblighi in
materia contributiva. Per accedere ai fondi
devono aver
subito almeno
un periodo di
chiusura nel
2020 a causa
della pandemia. 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 ristrutturazione, ammoderna-

Sándor Márai

mento, ampliamento per
innovazione di prodotto
e di processo di attività
artigianali e commerciali,
acquisto di macchinari,
impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti
immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie
per
l’installazione e il collegamento dei macchinari e
dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
Sono previsti inoltre sostegni fino a 500 euro per
spese sostenute e documentate per investimento in innovazione
e-commerce e marketing
on line e fino a 5mila
euro per tutte le spese
funzionali alle attività sostenute e documentate.
Per presentare domanda
c’è tempo fino al 18 giugno.

tamtam
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TODI | LA VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE

AGRICOLTURA | LE OPPORTUNITÀ DELLA PAC

Assessore Morroni: l’Agrario Giovani agricoltori per
di Todi è un modello nazionale una transizione sostenibile

L

’assessore regionale all’Agricoltura
e vicepresidente
della Giunta Regionale
dell’Umbria, Roberto
Morroni ha fatto visita il
24 maggio scorso all’Istituto Agrario “Ciuffelli” di
Todi. Nell’occasione l’assessore ha voluto toccare
con mano l’articolazione
e l’organizzazione delle
attività didattiche, sperimentali e di produzione

agroalimentare, essendo
l’Istituto dotato di una
moderna azienda agraria
multifunzionale che rappresenta il più grande laboratorio a cielo aperto e
anche un vero e proprio
modello di gestione imprenditoriale. Accompagnato dal sindaco di Todi
Antonino Ruggiano e dal
dirigente scolastico, Marcello Rinaldi, l’assessore
Morroni
ha
visitato prima gli ambienti scolastici e poi i
cantieri in corso nella ex
corte contadina del Monastero di Montecristo,
oggi sede del “Ciuffelli”,
dove si stanno realizzando 800 metri quadrati
di nuovi laboratori agroalimentari, parte dei quali
finanziati con l’intervento 7.4.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (Psr) 2014-2020
dell’Umbria.
I lavori, prossimi alla
conclusione, hanno permesso all’assessore di toccare con mano la cura
degli interventi di recupero e restauro delle vecchie stalle e annessi
agricoli che potranno
ospitare a breve un frantoio sociale, un laboratorio 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 ampliamento della cantina,
tutte attività pensate per
essere al servizio delle
aziende agricole del territorio per sperimentazioni
e processi di innovazione. Si tratta del primo
e più importante dei can-

tieri attivi nella Cittadella, dove è in fase di
ultimazione anche il recupero di un ex seccatoio
nell’ambito del progetto
di inclusione sociale “Alimentare il futuro”. A
breve prenderà il via
anche la realizzazione
della nuova serra idroponica, che completerà la
riqualificazione dell’area

green lab e delle coltivazioni protette.
«L’Istituto Agrario di
Todi – ha dichiarato l’assessore Morroni – è
un’eccellenza a livello nazionale, intraprendente e
dinamica, anche nella
modalità di rapportarsi
con le altre istituzioni, associazioni e imprese operanti sul territorio. Non
meno
apprezzabile
è l’impiego virtuoso dei
fondi regionali del
PSR, nelle diverse programmazioni,
che
fanno
dell’azienda
agraria una buona pratica da indicare come
esempio per capacità
progettuale e per modalità integrata di gestione,
assolvendo
anche funzioni di fattoria didattica e di fattoria sociale». La visita si è
conclusa nel punto vendita aziendale dell’Istituto, una vetrina per i
prodotti tipici del territorio tuderte, vista la presenza sugli scaffali di
eccellenze agroalimentari di altre aziende locali, in particolare di
giovani ex allievi.

C

ostruire il futuro
dell’agricoltura
europea, con i
giovani come figure centrali, attraverso la nuova
Politica Agricola Comune europea incentrata
ad una transizione verde,
sostenibile ed anche
equa. Maggiori
ambizioni e maggiore impegno,
con risorse importanti anche se
comunque minori rispetto al
periodo precedente.
Di strategie, risorse in
campo e storie imprenditoriali, con le sfide maggiori che coinvolgono i
giovani agricoltori, ma
anche di politiche messe
in campo in questa fase
di transizione (20212022) prima della nuova
programmazione, si è
parlato per fare il punto
su quale sia la direzione e
l’impostazione
della nuova Politica Agricola Comune Europea.
L’occasione è stata l’incontro promosso da Anga
Umbria (Giovani di Confagricoltura) in collabora-

MARSCIANO | LA TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORI

Linee guida per attivare
i centri estivi 2021

T

utti i soggetti interessati a realizzare centri estivi
sul territorio comunale
di Marsciano, sono obbligati a darne comunicazione attraverso la
Segnalazione certificata
di inizio attività (Scia)
al Comune di Marsciano
e alla Usl Umbria 1.
Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha emanato una ordinanza con
la quale entrano in vigore
le nuove “linee guida per
la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei

minori durante l’emergenza Covid-19”. Le linee
guida interessano, fattorie
didattiche, centri estivi,
scuole musica, laboratori
teatrali, ecc.
Rimane inoltre vigente la
circolare del Centro operativo comunale di Protezione civile del 23 aprile
2021, indirizzata ai soggetti 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 relazione con il progetto organizzativo delle attività,
le planimetrie e gli attestati di regolarità degli
spazi utilizzati, il protocollo sanitario anticovid
adottato, il patto di corresponsabilità tra i genitori/tutori del minore e i
gestori del servizio.
Il Comune invita gli organizzatori a contattare il
Centro operativo comunale (366-6918705) e, ove
possibile, ad inviare la
documentazione a corredo
della
Scia:
l.cioni@comune.marsciano.pg.it.

L’ansia è lo spazio tra ‘adesso’ e ‘poi’.

Richard Abell

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

e Caterina Luppa (presidente Anga Umbria)
hanno ricordato che i
giovani agricoltori sono i
più pronti ai cambiamenti. «Stiamo andando
verso una Politica agricola comune diversa rispetto al passato – ha
detto Mastrandrea – ed i
giovani
imprenditori
agricoli si stanno preparando per agire in modo
diverso rispetto a chi li ha
preceduti. Nuovi consumi e nuove produzioni,
con il cambiamento climatico, ci hanno portato

a cambiare metodologie e
modo di fare impresa».
«Agronomi, periti e imprenditori agricoli – ha
commentato Luppa - devono unire le forze per
sviluppare queste nuove
opportunità che la Pac ci
propone, con occhio vigile all’ambiente e
alla comunità«.
Di strategia nazionale per l’attuazione
della nuova Pac, con
gli orientamenti di
Confagricoltura, ha
parlato Vincenzo Lenucci (area politiche
europee, competitività –
Ufficio studi di Confagricoltura). 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 Lenucci: «Un pacchetto importante di risorse, ma
comunque minori rispetto agli anni precedenti».
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CULTURA | IL CONCERTO FINALE L’11 LUGLIO

CULTURA | L’INIZIATIVA PROMOSSA DA ETAB

Todi, l’orchestra giovane
suona per Elisabetta

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

I

abato 5 giugno
a Todi presso la sala
del Consiglio Comunale si è tenuta la cerimonia
di premiazione della sesta
edizione del premo di Poesia “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

giovani allievi della
Scuola Media “Cocchi–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 importanti eventi musicali
che hanno arricchito l’esperienza 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 Einaudi” ed il Liceo “Jacopone da Todi” è patrocinata
dal Comune di Todi.
Dopo il debutto il 3 giugno 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.

Presso gli ampi spazi della
Cittadella di Agraria si svolgerà dal 9 all’11 luglio sotto
la guida di due musicisti di
rilievo
internazionale:
Ailem Carvajal per l’Orchestra e Stefano Baroni per il
Laboratorio di Body Percussion e sarà completamente gratuito per i
ragazzi. Il Concerto finale si
terrà l’11 luglio nel Chiostro dell’Istituto Ciuffelli.

S

CULTURA | DI GAETANO MOLLO E ROBERTO DE VIVO

Presentato il libro
“Bulli si diventa”

Q

uando, facendo
riferimento al
contesto locale,
affrontiamo tematiche sociali come quella del bullismo, spesso minimizziamo
il problema, liquidandolo
con delle frasi di circostanza. 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 Roberto De Vivo, dalla quale è
emerso chiaramente che, in
rapporto alla popolazione
campionaria oggetto dell’indagine, gli studenti dell ’ I s t i t u t o
Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” di Marsciano 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

Non dubitare di nulla è il mezzo più sicuro per non sapere mai niente.

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

sano la vita: presenza e assenza, gioia e dolore,
dottor De Vivo per la loro
indagine pedagogica e filosofica sul tema del bullismo, 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 fronteggiato e, cosa ancor più
importante, prevenuto.
Le istituzioni devono cominciare a capire la gravità del problema
“bullismo”, con una particolare sensibilità verso
quello virtuale, che produce più violenza di tutti»
affermano il professor
Mollo e il dottor De Vivo.
Tommaso Marconi

Multatuli

emozioni dello spirito e
suggestione dei sensi,
amore e nostalgia.
1° Premio per la capacità di
coinvolgere emotivamente il lettore - M.Elisa
Stagnari. Una piccola pietra preziosa racchiude in
sé una delicata e al tempo
stesso potente forza evocativa: emozioni di smarrimento, struggimento,
malinconia per una persona che non c’è più, una
maestra di vita che rimarrà
sempre nel cuore.
1° Premio per l’originalità
espressiva - Artemisia Levita 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’originalità espressiva sta proprio nel saper creare dalla
realtà immagini di un
mondo interiore addestrato
alla favola.
Menzione per Andrea Carbonari L’autore ha voluto
dedicare il suo ricordo all’anno 1982, anno del rogo
al Palazzo del Vignola, alle
vittime di quel tragico avvenimento.

tamtam

21

www.iltamtam.it

Giugno 21

CULTURA | LA XXXV EDIZIONE DELLA RASSEGNA

CULTURA | SI SVOLGERÀ DAL 16 AL 19 SETTEMBRE

Todi Festival: il manifesto Festival del Cinema:
è di Arnaldo Pomodoro l’anteprima è a Todi

A

spettando Todi
Festival 2021, in
programma dal
28
agosto
al
5
settembre prossimi, prosegue la tradizione di affidare a celebri artisti
italiani contemporanei
l’immagine dell’evento. È
infatti lo scultore Arnaldo Pomodoro a firmare il manifesto che
accompagnerà la promozione e lo svolgimento
della XXXV edizione.
«Per il manifesto del Todi
Festival
2021
–
dichiara Arnaldo Pomodoro – ho pensato di riprendere, in forma di
segno grafico, uno dei
miei Scettri, libero dalla
sua base fissa e dal peso
della
materia.
I
cinque Scettri in alluminio, che ho ideato per la
mia sala personale alla
Biennale di Venezia del
1988, saranno installati
nei Giardini Oberdan di
Todi, dove potranno manifestare al meglio la loro
valenza di segnali astratti
come antenne del futuro
e, allo stesso tempo, maschere tribali: negli Scet-

tri ho voluto, infatti,
esprimere un senso arcaico legato a un immaginario
tecnologico,
futuribile».

In omaggio all’artista,
il Comune di Todi ha
programmato la mostra
temporanea “Labyr-Into.
Dentro il labirinto di Arnaldo Pomodoro” che
sarà allestita nella suggestiva Sala delle Pietre, situata al primo piano di
Palazzo del Popolo.
L’esposizione verrà inaugurata nel corso della
prima giornata del Todi
Festival, Sabato 28 Agosto e il vernissage sarà
preceduto da un Art
Talk della curatrice Fran-

cesca Valente in conversazione con Bruno Corà,
Fondazione Burri (Città
di Castello), Marco Tonelli, Palazzo Collicola
(Spoleto) e Federico
Giani, Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano).
«Nell’ultratrentennale
storia del nostro Festival – afferma Antonino
Ruggiano, Sindaco di
Todi – il connubio tra
manifesti e arte ha sempre avuto un legame indissolubile. Quest’anno,
grazie ad Arnaldo Pomodoro e alla sua immensa
arte siamo felici di poterlo 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 proseguirà anche durante il
Todi Festival.

La Fondazione Film
Commission,
voluta
dalla Regione dell’Umbria e presieduta dal regista Paolo Genovese, si
appresta ad entrare nella
fase operativa con la pubblicazione dell’avviso per
l’individuazione del direttore della Fondazione,
del cui Consiglio di amministrazione
fanno
parte, oltre all’autore di
“Perfetti Sconosciuti”,
anche Daniele Corvi, Nicola Innocenti, Maria
Rosi e Lidia Vizzino. «La
scelta che abbiamo fatto
– in piena sintonia con la
Regione Umbria, i Comuni di Perugia e Terni e
con l’Anci – è quella
di puntare ad un professionista del mondo del
cinema e dell’audiovisivo che possa lavorare a
tempo pieno per favorire
l’incontro tra le società di
produzione e il territo-

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

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

CULTURA | UN’IMPORTANTE MOSTRA A LUGLIO

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

L

’opera d’arte più
preziosa è la natura”: è il titolo della
mostra che sarà ospitata, a
partire da luglio, nell’ex Abbazia 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 alternativa a quella romana.
La mostra di affreschi, curata da Arianna Bettarelli,
prende il titolo da una
sua citazione, presente in
una lettera del ’93 e indirizzata al figlio Francesco,

oggi affermato regista e autore 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 sperimentazione della tecnica
dell’affresco.
Così, percependo quel
“tempo antico” che qui poteva respirare, sin dai primi

istanti in cui si insediò nelle
campagne umbre, Cordio
iniziò a cercare – “su indicazione dei contadini” –
delle fornaci abbandonate
dove trovare calce spenta:
“tesoro” che scoprì proprio
nell’area vicina al fiume
Chiugena.
L’istallazione di una quarantina di affreschi all’interno 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 percorso espositivo volto dunque – nell’effettivo – a
giungere al credo esistenziale dell’artista.

Chi non s’intende di economia non capisce affatto la storia.

Ezra Pound

a sviluppare quelli già
esistenti». Potrebbe essere un festival itinerante,
che si muove nelle principali città dell’Umbria,
non è chiaro se durante la
stessa edizione o da
un’edizione all’altra. Quel
che sembra certo, e questa è una notizia, che l’anteprima di questo festival
si svolgerà a Todi dal 16
al 19 settembre.
Intanto la Regione ha
pubblicato l’avviso Umbria Film Fund 2021, nel
Supplemento ordinario
al Bollettino della Regione Umbria nr. 34
dell’8 giugno 2021, rivolto alle imprese di produzione cinematografica,
video e programmi televisivi.
«Con il Film Fund – ha
detto Paolo Genovese –
entra nel vivo la nostra
attività a sostegno delle
produzioni».
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CULTURA | TRA LA MONARCHIA E LA REPUBBLICA

Il Referendum del 2 giugno
1946 a Monte Castello

D

opo 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 comune di Monte Castello
di Vibio aveva provocato
fra la popolazione civile
ben sedici vittime innocenti e ventuno morti fra
i militari, oltre a numerosi feriti e prigionieri,
nel 1946, il paese andò al
voto. Si doveva eleggere,
grazie ad un rinnovato
sistema democratico e
pluripartitico, l’Assemblea Costituente ma, soprattutto, si doveva
scegliere, tramite il referendum istituzionale, la
forma di Stato futura fra
la Monarchia e la Repubblica. Per la prima volta
votavano anche le donne.
Tante (positive) novità e
tutte contemporaneamente cui non si era di
certo abituati e preparati.
In questo clima di rinnovata fiducia e di speranza
in cui non erano ancora
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cancellate le ferite morali
e materiali della guerra e
occorreva far ripartire
praticamente tutti i principali servizi, la macchina amministrativa del
piccolo comune si mise
in moto e furono allestiti
tre seggi elettorali nel ca-

gretario comunale, Umberto Marcellini, e l’impiegato
Armando
Petrocchi furono nominati scrutatori.
L’affluenza alle urne fu altissima, il 92.5%: un segnale
inequivocabile
della volontà di riassapo-

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

rare le libertà democratiche e di tornare a
partecipare alla vita pubblica. Su 1.630 montecastellesi iscritti nelle liste
elettorali votarono in
1.507 (di cui 761 uomini
e 746 donne). L’esito del
voto nel referendum istituzionale a favore della
Repubblica fu quasi plebiscitario: 1.067 contro
373 che votarono per la
Monarchia. La percentuale per la Repubblica fu
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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 contesto sociale caratterizzato,
all’epoca, da tante e numerose famiglie contadine, operai, braccianti e
piccoli artigiani, primo
partito risultò il Partito
Socialista con 444 voti,
secondo il Partito Comunista con 343 voti, terza la
Democrazia Cristiana
con 251 voti, quarti i repubblicani con 163
voti. All’Uomo Qualunque (movimento promosso dal giornalista
Guglielmo Giannini da
cui derivò successivamente anche il termine
“qualunquista”) andarono 94 voti, 46 al Partito
Cristiano Sociale, 17 al
Partito d’azione, 15 al
Partito della Ricostruzione, 13 al Partito Democratico Italiano, 13
all’Unione Democratica
Nazionale.
Roberto Cerquaglia

Non siamo nati soltanto per noi – Non nobis solum nati

ARIETE: Questo mese vi regalerà una grande comunicativa.
Non sottovalutate questa dote. Dovrete fronteggiare emozioni contraddittorie che non vi aiuteranno a vivere l’amore
in serenità. Per la professione questo periodo potrebbe essere importante. 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 comunicativa 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 denaro, forse, per ora, dovrete ridimensionare le aspettative. Nel complesso la vitalità si attesterà su livelli discreti.
CANCRO: Mese all’insegna della creatività e delle emozioni. 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 segreta, forse la migliore di tutte: il dialogo. Sul lavoro potrete 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 comportare problemi. Il guaio sarà la vostra scarsa energia mentale, che potrebbe causare ritardi e distrazioni. Cercate di riposare.
BILANCIA: IQualche tensione percorre il vostro cuore,
forse dovuta a problemi familiari o forse a questioni amorose 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 termine 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 essere piuttosto freddine e creare ancora incomprensioni.
Per la professione vi converrà rimanere ancora in guardia.
La scarsa energia mentale potrebbe caratterizzare questo mese. Dovrete gestire con intelligenza e saggezza le vostre risorse.
CAPRICORNO: Un po’ di nervosismo. Per il vostro
cuore questo periodo potrebbe essere complesso. La vostra 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 nervosismo 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 insoddisfazioni. Sul lavoro sarete davvero molto concentrati, attenti al dettaglio, 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 concentrarvi e comunicare chiaramente rappresenterà sempre una sfida
aperta, con esiti non sempre ottimali. Ottima energia.

Cicerone
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SPORT | MEDAGLIE E PIAZZAMENTI DI PRESTIGIO

SPORT | CIRCOLO IPPICO MONTIONE SUGLI SCUDI

Ripartono bene gli atleti
dell’Hagakure Karate

Mencuccetti campionessa
di salto ad ostacoli

D

a giovane amazzone
di Fratta Todina,
Martina Mencuccetti è la nuova campionessa regionale di salto a
ostacoli nella categoria 60
cm. Nei tre giorni di concorso, che si è svolto dal 4 al
6 giugno al Club Ippico
Regno Verde (TR), Martina
in sella a Vespa Baia ha realizzato tutti percorsi netti
assicurandosi il gradino più
alto del podio.
Ottima anche la prestazione della compagna di
squadra Benedetta Maggi
Boncini che in sella a Yuma
Side Barst si è aggiudicata
la medaglia di bronzo nella

opo 15 mesi di
stop forzato a
causa
della pandemia, ripartono le competizioni di karate con
i campionati italiani: al Palapellicone di Lido di
Ostia si sono svolti
i Campionati Italiani Under 21 di
Karate. Tra gli oltre
500 atleti ripartiti nelle
varie categorie non potevano mancare gli atleti del
maestro Rossano Rubicondi; 3 in tutto gli iscritti
in gara con il Karate Team
Puleo. Su tutti spicca la prestazione
di
Luca
Merlini che nella categoria
-60 kg disputa un’ottima
gara vincendo per 8-0 e 21 i primi due incontri fermandosi al terzo contro il
Campione Europeo in carica Carmine Luciano, perdendo di misura 0-2 al
termine di un equilibratissimo 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 comunque
bene.
Soddisfatti i maestri Rubicondi e Puleo che dopo
questa lunga pausa pandemica ricominciano il loro
cammino insieme, inaugurato alla grande dal titolo
italiano conquistato dalla
fiorentina
Alessia
Nardi nella Categoria -50
kg.
Due settimane dopo in Austria si è svolta l’EUROCUP,
una
gara
internazionale che ha visto
la presenza di 650 atleti
provenienti da 18 nazioni.
Gli atleti di Hagakure Karate alla fine hanno riportato due argenti ed un
bronzo. Su tutti Asia Pergolesi, 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 assenza dalle gare.
Eccezionale la
gara di Luca Riccio soprattutto
per aver gareggiato
contro
atleti fortissimi. Un altro
che avrebbe meritato la
medaglia, come Asia e
Luca, è stato Tommaso Lucarelli nella categoria Cadetti.

L

categoria 40 cm.
Grande la soddisfazione
dell’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 Cerquaglia con Vespa Baia,
Emma Chiappalupi con
Diablo, Giovanni Fiocchetti con Yuma, Eleonora

SPORT | GIOVANE CAMPIONE DEL CICLISMO UMBRO

Raffaele Mosca Campione
Regionale Juniores

I

l tuderte Raffaele
Mosca si conferma
giovane campione
del ciclismo umbro e nazionale. Raffaele ha conquistato un importante
trofeo alla sua già straordinaria carriera ciclistica:
si è infatti aggiudicato il
titolo di Campione Re-

gionale umbro Juniores
2021, vestendo la maglia
della Forno Pioppi.
Raffaele conquista il titolo piazzandosi terzo
nella 59 esima Coppa San
Michele di Cave di Foligno. Una grande prova di
orgoglio per il corridore
tuderte che aveva provato

L’educazione è come l’eleganza. Se non ce l’hai non puoi fingere di averla.

la fuga sull’ultima salita.

Anonimo

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 regionale di Endurance 2021
sulla distanza 90 km.

A premiare Raffaele
Mosca con la Maglia
2021, il Vice Presidente
del CRU Andrea Pastorelli e Marino Casino
dell’organizzazione della
Coppa San Michele.
Raffaele, classe 2003,
corre in bici dall’età di 6
anni ed ha già collezionato molti successi, che
lo hanno posto all’attenzione del Commissario
tecnico della nazionale,
portandolo tra i 10 migliori atleti nazionali a
vestire la maglia azzurra.
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AUTO E MOTO
Vendo Fiat 500 bianca con tettino apribile nero, anno 72/74 in
buono stato. Tel. (Fabrizio) 3486947765.
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 perditempo. Tel. 368-3177179.
IMMOBILI
Affitto a Monte Castello Vibio
appartamento 120 mq circa su
antica torre di avvistamento sul
Tevere. Primo piano con terrazzo, grande soggiorno con camino, 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/studio 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, capannoni 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. 3479878233.

Vendesi appartamento zona Madonna del Piano
(Monte Castello di
Vibio). Tel. 3405338000.
Cerco appartamento in zona
Cappuccini / Cinque Torri /
Torresquadrata / Collevalenza;
arredato, 2 camere, 2 bagni, garage o cantina e giardino o
ampio terrazzo, anche con disponibilità differita (libero almeno 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 parcheggio. Locazione a studenti e
lavoratori con contratti annuali.
Tel. 347-9878233.
Affitto casa zona Collevalenza,
composta da cucina, salone, 3
camere, 2 bagni, ampio giardino. Tel. 333-1508725.
Vendo appartamento a Collazzone ad euro 69.000, di 113 mq
calpestabili; primo piano tutto
ristrutturato, tetto, finestre doppio vetro e zanzariere, portone
blindato. Composto da cucina e
bagno con grande finestre, tinello e sala con camini (spaziosi
e luminosi), 2 camere matrimoniali e 1 camere ta. No condominio. 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 indipendente, no condominio.Vicinissimo 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, cantina, 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 posizione vicina a servizi e negozi.
No agenzie. Tel. 393-1717501 –
338-4090846.
Vendo appartamento a Marsciano: luminoso appartamento,
recente costruzione, panoramico, ampio salone con cucinotto, 2 camere letto , 2 bagni,
garage 40mq, termoautonomo,
terrazzo, rifiniture di pregio.
Trattativa riservata. Tel. ore serali 338-6541053.
Vendesi appartamento zona
Pontecuti-Todi. Tel. 3405338000.
Vendesi a Fratta Todina, terreno
agricolo con piccola area fabbricabile, con olivi, pozzo, urbanizzata 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 arredato. Tel. 335-494778.
Vendesi appartamento zona Pontecuti-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 mobiliato, composto da camera,
soggiorno e bagno completamente 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. (Romina) 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 domestiche e assistenza anziani anche
24 ore. Tel. 389-5353932.
Signora ucraina cerca lavoro
come assistenza solo giorni festivi, zona Todi e Massa Martana. 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; possibilità di guadagnare fin dal
primo mese comodamente da
casa; basta un pc o uno smar-

L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai.

tphone, lavoro gestibile online, no rischi,
no investimento, no
vincoli contrattuali;
lavoro serio e gratificante. Tel. 3383823557.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e badante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cerco lavoro nelle zone di Marsciano, Torgiano, Deruta. Ho
esperienza di negozio, badante
o pulizie; sono automunita e ho
requisiti della legge 68. Tel. 3479558722.
Giovane donna di 32 anni cerca
lavoro a tempo pieno, preferibilmente in azienda, sia a giornata
intera che a turni. Esperienza e
disponibilità anche per lavoro in
forno o pasticceria. Tel. 3486007511.
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 allungabile a euro 350; inoltre regalo divano
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 contenitore, appoggiatesta regolabili;
struttura in legno, piedini in
acciaio. Tessuto trattato con
Acquaclean. Usato circa un
anno, euro 500. Tel. 3284254318.
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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, attrezzatura per saldare tubature acqua
e gas con allineatori: filiera a cavalletto; filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW; carotatrice
e carote diamantate, con sottovuoto). Vero affare. Tel. 3923249695.
VARIE
Vendo bigiotteria, prezzo da concordare. Tel. 347-9830416.
Vendo passeggino Chicco in
buone condizioni. Tel. 3403130653.
Vendo scivolo in legno da riverniciare, mancante di scaletta. Tel.
331-6599260.
Vendo 140 tegole romane a euro
0,50 l’una. Dimensioni cm
29x45, spessore cm 2. Tel. 3664590345.
Signore giovanile di 56 anni
cerca una compagna semplice,
amante della campagna, della natura e dei giri in moto. Tel. 3383944521 (graditi sms).

