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CULTURA | CHIUSURA IN PIAZZA CON LOREDANA BERTÈ

Dal 28 agosto la XXXV 
edizione di Todi Festival
Èstato presentato il

p r o g r a m m a
della  XXXV edi-

zione di Todi Festival, ker-
messe di teatro, musica e
arti visive, fondata nel 1987
da Silvano Spada, che si
terrà dal 28 Agosto al 5 Set-
tembre 2021.
Confermata per il sesto
anno consecutivo, la dire-
zione artistica di Eugenio
Guarducci e l’organizza-
zione in capo all’Agenzia
Sedicieventi.

«Quando, qualche anno fa
– ha dichiarato il Sindaco
di Todi,  Antonino Rug-

giano –  Silvano Spada ebbe
l’intuizione di lasciare il suo
testimone ad Eugenio
Guarducci, il creatore di

Todi Festival dimostrò,
come sempre ha fatto nella
sua vita, genio e lungimi-

ranza. In questi
anni, Todi Fe-
stival ha conso-
lidato, infatti, il
suo ruolo di
“ i n c u b at o r e
principe” del
teatro, della

danza e delle arti visive.
Quest’anno, ancora una
volta, il Direttore Artistico
ha confezionato un pro-

gramma incredibile, che, a
partire dalla prima de
“L’inizio del buio” di Walter
Veltroni, ci accompagnerà
per una settimana di con
teatro,  cultura, libri, rasse-
gne di teatro e danza con-
temporanee con Todi Off,
masterclass, con la cornice
di Arnaldo Pomodoro e
della sua affascinante scul-
tura, faranno della nostra
Città ancora una volta, uno
dei centri della cultura ita-
liana».
Todi Festival anche que-
st’anno non prevede repli-
che di spettacoli,
presentando  ogni giorno
un programma diverso.
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MARSCIANO | 19MA EDIZIONE DAL 25 AL 28 AGOSTO

A Musica per i Borghi
c’è Francesco Renga
Sarà il concerto di

Francesco Renga,
uno dei big della

musica italiana, a chiudere
sabato 28 agosto la 19ma
edizione del Festival Mu-
sica per i Borghi, nell’am-
bito del suo tour “Acoustic
Trio – Estate 2021”. Sarà ac-
compagnato da Fulvio Ar-
noldi (chitarra acustica e

tastiere), Vincenzo Messina
(pianoforte e tastiere) e Ste-
fano Brandoni (chitarre). 
Lo spettacolo si svolgerà, a
partire dalle 21.30, presso lo
stadio comunale A. Chec-
carini di Marsciano, con in-
gresso a pagamento e
biglietti disponibili in pre-
vendita online si ticketone
(https://www.ticketone.it/).

La serata sarà dedicata al
contrasto della violenza di
genere. 
Oltre allo spettacolo di
Francesco Renga, l’edizione
2021 di Musica per i Borghi
propone un altro appunta-
mento con la musica d’au-
tore. «Giovedì 26 agosto –
spiega il direttore del festival
Valter Pescatori – piazza dei
Consoli a Deruta farà da
cornice ad una serata dedi-
cata a Franco Battiato, uno
dei più grandi e originali
cantautori della storia della
musica italiana. 

Segue a pagina 5
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Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano.              Mafalda

TODI | RISANAMENTO PER CIRCA 76 MILA EURO

Inaugurati i lavori dell’ex 
scuola di Pontecuti
Sono stati inaugurati

nel mese di giugno,
alla presenza del

Sindaco Antonino Rug-
giano, degli Assessori
Alessia Marta e Moreno
Primieri e della Giunta, la
fine dei lavori di risana-
mento conserva-
tivo sull’immobile
di proprietà comu-
nale ed  ex scuola
elementare nella
Frazione di Ponte-
cuti. Il progetto, fi-
nanziato con fondi
gestiti dalla Re-
gione Umbria del Pro-
gramma di sviluppo
rurale, ha come obiettivo
quello di creare un am-
biente e un clima salutari
e ottimali per la crescita
fisica e psicologica di
bimbi e ragazzi con età
compresa tra i 4 e i 16.
L’intento – si legge in una
nota dell’Amministra-
zione Comunale tuderte

– è quello di aiutare e
supportare le famiglie
delle zone circostanti che
vivono situazioni di disa-
gio per problemi di varia
natura (disagio socio-
economico, difficoltà di
apprendimento, di lin-

guaggio, disturbi com-
portamentali, disagio
familiare ed emargina-
zione sociale, ecc..),
creare un centro sociale-
educativo che sia un
aiuto saldo e importante
per tutta la comunità e
fare in modo che il mi-
nore sia in grado di ela-
borare un progetto di vita
positivo.

L’intervento ha quindi ri-
guardato lo stabile della
ex scuola elementare di
Pontecuti che è stato risa-
nato nelle parti murarie
ammalorate e nelle fini-
ture esterne del fabbri-
cato con particolare

riguardo al manto
di copertura, ai ca-
nali di gronda ed
agli intonaci
esterni.  Sono state
sostituite le tegole
del tetto per circa il
20% della superfi-
cie, oltre ad inter-

venti sulle pareti e
pavimenti interni all’edi-
ficio.
Il costo complessivo è
stato di circa 76.000
euro per un intervento di
conservazione di un im-
mobile comunale forte-
mente degradato, che ora
sarà destinato a finalità di
grande interesse sul
piano sociale.

ECONOMIA | STANZIAMENTO A FONDO PERDUTO

Todi: 150mila euro per le 
imprese colpite dal Covid
L’Amministrazione

comunale di Todi
ha comunicato

che con fondi propri, alla
luce dei risparmi deri-
vanti dalla politica di bi-
lancio, è riuscito a
mettere a disposi-
zione  la somma di
euro 150.000 a fa-
vore delle imprese
commerciali colpite
dalla pandemia. «Il
contributo, unico
nel suo genere in
tutta Italia – viene
sottolineato in una
nota – è intera-
mente a fondo perduto».
Sul sito del Comune è già
stato pubblicato l’avviso
destinato alle attività
commerciali al detta-
glio, la cui attività è stata
sospesa parzialmente o
totalmente a seguito delle
misure adottate per con-
trastare l’emergenza epi-
demiologica da

Covid-19. Potranno fare
richiesta del contributo
comunale una tantum
tutte le attività commer-
ciali al dettaglio, che
hanno subito una so-
spensione totale o par-

ziale dell’attività a seguito
delle misure di conteni-
mento del contagio del
virus COVID-19, aventi
la sede operativa sul ter-
ritorio del Comune di
Todi .
Potranno partecipare le
seguenti categorie di be-
neficiari (ai fini dell’indi-
viduazione dell’attività

verrà fatto riferimento al
codice Ateco principale):
Attività commerciali al
dettaglio, fatta eccezione
per le attività di vendita
di generi alimentari e di
prima necessità indivi-

duate nell’allegato
1 del DPCM
11/03/2020; Atti-
vità dei servizi ri-
cettivi e di
ristorazione; Atti-
vità inerenti i ser-
vizi alla persona fra
cui parrucchieri
barbieri ed estetisti
(diverse da quelle

di cui all’allegato 2 del
DPCM 11/03/2020);
Agenzie di viaggio; Pale-
stre. Il contributo è con-
cesso nella misura
minima di euro 1.000
(sospensione parziale) o
di euro 2.000 (sospen-
sione totale) e comunque
per un importo massimo
di euro 8.000.
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Si può essere stanchi di tutto, ma non di capire.        Virgilio

La notizia era nel-
l’aria.  Il vice Sin-
daco Adriano

Ruspolini, esponente di
primo piano della Lega e
uomo forte della Giunta
Ruggiano, esce dal par-
tito di Salvini.  Che i le-
ghisti a Todi fossero
divisi su due di-
versi fronti non
è cosa nuova,
ma  a meno di
un anno dalle
elezioni, la deci-
sione è di quelle
destinate a la-
sciare il segno
sullo scacchiere
politico cittadino. Resta
da capire quale potranno
essere le conseguenze
nell’immediato, sia a li-
vello di equilibri nell’at-
tuale maggioranza, sia in
chiave di campagna elet-
torale ormai alle porte.
In una lunga nota, Ru-
spolini spiega le ragioni
della sua drastica deci-
sione: «All’obbedienza
cieca pretesa dal livello
regionale del partito, pre-
ferisco la lealtà assoluta
nei confronti dei citta-
dini. È una decisione sof-
ferta, ma inevitabile alla
luce della totale chiusura
nei confronti degli eletti
e degli iscritti della Lega
Todi manifestata dal se-
gretario Regionale Ca-
parvi e dalla Senatrice
Alessandrini, ennesimo

POLITICA | ATTACCO ALLA SENATRICE ALESSANDRINI

Adriano Ruspolini abbandona
la Lega sbattendo la porta

TODI | UNA DELEGAZIONE TUDERTE IN SICILIA

Enna e Todi hanno siglato 
il patto di gemellaggio
Il gemellaggio fra le

città di Todi e di
Enna  ha vissuto un

passaggio importante nei
primi giorni di luglio.
Una delegazione del co-
mune, guidata dal
Sindaco Rug-
giano, dal Vicesin-
daco Ruspolini e
dagli assessori Ba-
glioni e Ranchic-
chio, si è infatti
recata in visita nella città
siciliana, dove nella gior-
nata del 3 luglio si sono
svolte le celebrazioni del
Santo Patrono, con  il
progetto del patto di ge-
mellaggio è stato presen-
tato alla cittadinanza e
alla stampa. Un patto che

Commissario imposto
per ragioni che nulla
hanno a che fare con le
necessità dei cittadini o
del partito, ma  rispon-
dono solo a una logica
personalistica, e comple-
tamente estranea alla
città, ai suoi problemi e

alle sue esigenze.  Ab-
biamo atteso in silenzio
per oltre un anno che gli
iscritti di Todi potessero
liberamente e democrati-
camente scegliere chi do-
vesse rappresentarli
secondo quanto indicato
da Matteo Salvini a
Marzo del 2020. Il Segre-
tario regionale ha prefe-
rito comportarsi come un
novello Marchese del
Grillo umiliando quasi
cento iscritti solo per in-
graziarsi i 7 o 8 a lui fe-
deli, gli stessi che hanno
partecipato alla  farsa
dell’inaugurazione della
sede di Todi il 2 luglio
scorso. Aver imposto
l’inaugurazione della
sede escludendo, di fatto,
chi la Lega a Todi ha con-
tribuito a costruirla dal

nulla è stato un atto di ar-
roganza pari solo alla de-
bolezza che nasconde».
Il Vice Sindaco di Todi
spiega poi una serie di ri-
sultati, come il crescente
successo agli appunta-
menti elettorali che ha
visto aumentare il con-

senso della Lega a Todi:
«Basta guardare voti e
percentuali alle politiche
del 2018, il 47.69% alle
europee e il 42.22% alle
regionali del 2019 fino
alle elezioni suppletive
del 2020 in cui abbiamo
raggiunto il 56%, dati da
profondo nord. Certe
percentuali in Umbria
sono state raggiunte solo
a Todi,  segno evidente
che la buona ammini-
strazione che ha guidato
la città ha fatto la diffe-
renza».
«Non possiamo quindi –
conclude Ruspolini - che
dividere la nostra strada
da chi della Lega si serve
per i propri interessi per-
sonali e non per quello
della comunità  che do-
vrebbe rappresentare».

prevede intensi inter-
scambi culturali, fra le
scuole, fra le attività spor-
tive ed azioni di sinergia
sul piano turistico.
Nell’occasione erano pre-

senti il Sindaco di Enna
Dipietro, il Vicesindaco e
assessore alla cultura Co-
lianni. Della delegazione
tuderte faceva parte
anche il Direttore dell’Ar-
chivio Storico Filippo Or-
sini, che ha illustrato ai
presenti la storia della

città. Nella mattinata è
stata firmata una conven-
zione legata agli spazi
culturali che consentirà a
tutti i cittadini di Todi di
poter visitare gratuita-

mente i beni
culturali di
Enna, provve-
dimento che a
breve sarà reci-
procato  –
esteso a tutta la

provincia siciliana – da
parte del Comune di
Todi. A breve accordi
specifici saranno siglati
per quel che riguarda le
scuole, con particolare
attenzione ai due istituti
agrari presenti nelle ri-
spettive città.

TODI | LA CITTÀ SARÀ PROTAGONISTA SU RAI 1

Alberto Angela racconterà
le “Meraviglie” di Todi
Todi sarà protago-

nista del pro-
gramma di Rai 1

“Meraviglie: la penisola
dei tesori”, una trasmis-
sione-itinerario fra arte
e bellezze italiane curata
e condotta da Alberto
Angela. Dopo una serie
di sopralluoghi avvenuti
appena pochi giorni
prima,  la redazione del
programma ha selezio-
nato alcune delle location

proposte per l’effettua-
zione delle riprese. Tra
queste il Tempio della
Consolazione, quello di

San Fortunato e la piazza
con i suoi palazzi.

La troupe si è fermata a
Todi una sola giornata, il
24 giugno. Non è ancora
dato sapere la data della

messa in onda della
puntata all’interno
della programma-
zione della prossima
stagione televisiva. Si
tratterà in ogni caso
di una importante e
qualificata vetrina

di  promozione per la
città di Todi.
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Sembra così banale, ma nelle relazioni, si deve comunicare.     Peter Krause

MARSCIANO | LAVORO E REDDITO DI CITTADINANZA

A settembre via ai Progetti 
utili alla collettività
Saranno attivati

a  Marsciano  nel
corso del mese di

settembre, i Progetti utili
alla collettività (Puc) pre-
disposti dal Comune. Si
tratta di progetti per lo
svolgimento di attività la-
vorative di pubblica uti-
lità che sono tenuti a
svolgere i benefi-
ciari del reddito di
cittadinanza  nel-
l’ambito dei cosid-
detti patti per il
lavoro e patti per
l’inclusione so-
ciale che tali sog-
getti sono
chiamati a sotto-
scrivere. A seguire
le famiglie beneficiare del
reddito nei percorsi di at-
tivazione dei Progetti
utili alla collettività sono
sia i servizi della Zona
sociale che i Centri per
l’impiego.  
I Puc vengono strutturati
direttamente dal Co-
mune di residenza dei
nuclei destinatari, in
quanto ne ha la titolarità,
ferma restando la possi-
bilità di svolgerli in ge-
stione associata con altri

soggetti pubblici o con
enti del terzo settore.
Possono riguardare una
serie di attività, sia nuove
che di potenziamento di
quelle esistenti, in ambito
culturale, sociale, arti-
stico, ambientale, forma-
tivo e di tutela dei beni
comuni e consistono in

mansioni in affianca-
mento al lavoro che svol-
gono uffici o altri soggetti
affidatari di servizi pub-
blici. Sono quindi da in-
tendersi come attività di
restituzione sociale per
coloro che ricevono il be-
neficio del reddito di cit-
tadinanza e
rappresentano un’occa-
sione di inclusione e di
crescita sia per i benefi-
ciari che per la colletti-
vità.

«Va sottolineato – spiega
l’assessore alle politiche
sociali Manuela Taglia –
che la procedura di strut-
turazione dei Puc, e la
loro effettiva realizza-
zione, è molto complessa.
Richiede il raccordo di
diversi soggetti e molti
adempimenti burocratici

che non ren-
dono certo
agevole il la-
voro degli uf-
fici pubblici
ne l l ’ i ndiv i -
duare i per-
corsi su cui
indirizzare i
percettori del
reddito di cit-

tadinanza.    Ringrazio
quindi i servizi sociali del
Comune e gli uffici della
Zona sociale n. 4 per il la-
voro che stanno por-
tando avanti e tutti gli
uffici comunali che si
stanno adoperando per
individuare e predisporre
i vari progetti nel pieno
rispetto delle normative.
È questo importante e
impegnativo lavoro di
squadra che permetterà
nel corso delle prossime

MARSCIANO | I LAVORI IN ATTO E I PROGRAMMATI

Lavori di riqualificazione 
delle strade del territorio
Sul territorio comu-

nale marscianese
sono programmati,

alcuni dei quali già in
atto, diversi lavori di ri-
q u a l i fi c a z i o n e
delle strade, che ri-
guarderanno la
viabilità di diverse
frazioni: Merca-
tello, Morcella, Mi-
gliano, Villanova e
Monte Vibiano
Vecchio.
«Tutti gli interventi in es-
sere e i prossimi in pro-
gramma sulle strade
comunali – spiega l’As-
sessore Francesca Bor-
zacchiello – sono
finanziati con fondi extra
rispetto al bilancio comu-
nale, grazie alla parteci-

pazione a diversi bandi». 
«La Provincia di Perugia
– dice l’assessore - sta in-
tervenendo in alcune
aree del territorio, anche

sulla base delle continue
segnalazioni. Per quanto
riguarda le strade di
competenza comunale
un primo e importante
intervento in pro-
gramma, con l’affida-
mento dei lavori entro il
2021, riguarda via Pietro
Vannucci e via Pio Do-

minici a Cerqueto oltre
ad un terzo tratto ancora
in fase di valutazione. 
Tra fine 2021 e metà del
2022 inizieranno altri la-

vori di riqualifica-
zione delle strade
comunali grazie a
contributi di Anas,
già stanziati, per il
sisma 2016. Anche
in questo caso gli
interventi coinvol-

gono sia strade del capo-
luogo che di alcune
frazioni.
È, infine, programmato
per i primi di settembre
2021 l’inizio dei lavori di
risanamento e messa in
sicurezza delle strade co-
munali di Monte Lagello
e Fiommarino».

MARSCIANO | SONO ANDATE A 4 STUDENTI MERITEVOLI

Consegnate le borse di studio
“Maria Cristina Truffini”

Si è svolta recente-
mente a Marsciano,
la cerimonia di

consegna delle  borse di
studio offerte dalla fami-
glia Truffini e intitolate
a Maria Cristina Truffini,
scomparsa nel
2015 all’età di
37 anni.
Sono 4 borse,
del valore di
125 euro cia-
scuna, che
vanno a bene-
ficio di stu-
denti che
frequentano l’indirizzo
musicale della
scuola  media Brunone
Moneta o la scuola co-
munale di musica “Fabri-
zio De André”. A
segnalare gli alunni me-
ritevoli sono i loro stessi

docenti.   I premiati per
l’edizione 2021
sono Giorgia Amoroso e
Ilaria Andrei della scuola
comunale di musica
e Anastasia Barbanera e
Greta Vitali della scuola

media. 
Nell’intervento di pre-
sentazione della cerimo-
nia l’assessore Giannoni
ha ringraziato la famiglia
Truffini per aver istituito,
a partire dal 2016, una
iniziativa che, nel ricordo

di Maria Cristina e della
sua passione per la mu-
sica, valorizza il talento di
tanti studenti che fre-
quentano i percorsi for-
mativi offerti dalla scuola
comunale di musica e

dall’indirizzo
musicale della
scuola media.
Un riconosci-
mento che
rappresenta
una gratifica
i mp o r t a nt e
per il lavoro e
l’impegno che

questi giovani mettono
nella propria passione. 
La consegna è stata ac-
compagnata da delle
brevi performance musi-
cali eseguite dalle quattro
ragazze premiate. 

settimane la partenza dei
Puc».  
I servizi sociali del Co-
mune o gli operatori dei
Centri per l’impiego
provvederanno, in base ai
progetti resi disponibili,
ad individuare i soggetti
beneficiari del reddito di

cittadinanza più adatti a
svolgerli, tenendo conto
delle competenze e delle
propensioni emerse du-
rante i colloqui avuti. La
mancata partecipazione,
da parte dei beneficiari
del reddito di cittadi-
nanza, ai progetti istituiti

dal Comune, comporta la
decadenza dal benefi-
cio. Resta in capo al Co-
mune l’attività di
controllo sull’effettiva e
corretta partecipazione ai
progetti da parte dei de-
stinatari. 
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Credere in qualcosa e non viverla, è disonestà.     Mahatma Gandhi

DALLA PRIMA PAGINA

A Musica per i Borghi
c’è Francesco Renga

COMPRENSORIO |  SONO 19 I SOGGETTI FINORA CENSITI

Censimento di associazioni
ed enti del Terzo settore

Lo celebreremo con
un grande evento
spettacolo pro-

dotto per il nostro Festi-
val da Et Team di Ettore
Diliberto e da Alberto
Radius, chitarrista e pro-
duttore discografico che
ha all’attivo, tra le tante
esperienze musicali,
anche una lunga collabo-
razione con Battiato». 
Il concerto tributo vedrà
la partecipazione, in-
sieme allo stesso Radius,
di Roberta Di Lorenzo,
Anais Drago, Custodie
Cautelari, Roberto Viola,
Francesca De Bonis, An-
drea Belfiori. 
Il Festival 2021, come già
lo scorso anno, è una edi-
zione ridotta, rispetto al
passato, a causa delle dif-
ficoltà e limitazioni in-
dotte dalla crisi sanitaria
ed economica in atto.
«Anche Musica per i
Borghi – commenta Vin-
cenzo Antognoni, presi-
dente del Consiglio
comunale di Marsciano
con delega al Festival –
paga un tributo al Covid,
e anche quest’anno ab-

biamo dovuto rinunciare
ad una programmazione
più ampia. Siamo tuttavia
riusciti a valorizzare la
presenza di artisti anche
locali nell’ambito di due
serate, quelle di merco-
ledì 25 e venerdì 27 ago-

sto, nel centro storico di
Marsciano, che diventerà
un grande spazio pedo-
nale con buona musica e
buon cibo». 
Protagonisti della prima
di queste due serate sa-
ranno musicisti umbri
che hanno in passato fre-
quentato corsi o stage di
Musica per i Borghi e che
si esibiranno, tra le 19.30
e le 24.00, in duetti per le
strade e le piazze del cen-
tro storico.  Venerdì 27,

Sono 19 le associa-
zioni e gli enti del
Terzo settore  che

ad oggi hanno risposto al
censimento effettuato dal
Cesvol Umbria nell’am-
bito di un progetto pro-
mosso dalla Zona  sociale
n. 4 per la mappa-
tura e la raccolta
di infor -
mazioni  relative
alle varie tipologie
di enti ed associa-
zioni presenti sul
territorio della
Media Valle del
Tevere. Le infor-
mazioni sono state rac-
colte attraverso la
somministrazione di un
questionario con il coin-
volgimento operativo
anche degli uffici comu-
nali e dei giovani del ser-
vizio civile presso la
Zona sociale 4.
I dati acquisiti restitui-
scono una conoscenza
approfondita circa le mo-
dalità con cui operano
tante associazioni, a par-
tire dagli enti del Terzo
settore, i servizi che ero-
gano, le progettualità che

promuovono  e molto
altro, compresi quelli che
possono essere partico-
lari bisogni o difficoltà
nel dare continuità alla
propria azione sociale.
«Informazioni preziose –
commenta l’assessore alle

politiche sociali Manuela
Taglia – che permette-
ranno ai Comuni di valo-
rizzare il lavoro, le
competenze e le buone
pratiche messe in campo
da tanti volontari.  A tal
fine il Comune invita ad
aderire al censimento
quelle associazioni che
pure sono operative ma

che non hanno risposto
alla richiesta di informa-
zioni che gli è stata fatta».
«Il primo nucleo di dati
raccolti dal Cesvol – con-
clude Manuela Taglia –
già ci permette di avere
un quadro su cui lavorare

e dal quale partire
per andare a indi-
rizzare alcuni
progetti in ma-
niera mirata e più
attenta ai bisogni
espressi dal terri-
t o r i o » .
Questo censi-
mento, tra l’altro,

si inserisce in un una fase
storica in cui la rete asso-
ciativa locale è coinvolta
nella riforma del Terzo
settore, che è al via e che
comporterà per le asso-
ciazioni ricadenti in de-
terminate tipologie
l’iscrizione al Registro
Unico Nazionale del
Terzo Settore (Runts).

invece, la scena è tutta
par la formazione cori-
stica Joyful Singing Choir
che si esibirà a partire
dalle ore 21.30 davanti il
Teatro Concordia. 
«Siamo certi – afferma il
sindaco di Marsciano
Francesca Mele – che
anche quest’anno il pub-
blico potrà apprezzare
l’offerta musicale di alto
livello che Musica per i
Borghi, da 19 anni, porta
a Marsciano e nella
Media Valle del Tevere.
Questo Festival è un
segno distintivo e un lu-
stro per il nostro territo-
rio e per l’intera Umbria.
Il Comune di Marsciano
è quindi impegnato non
solo a contribuire alla sua
realizzazione ma a favo-
rire la sostenibilità eco-
nomica di tutto il
progetto e garantire una
maggiore restituzione sul
territorio anche in ter-
mini di attività formativa
e collaborazione con le
tante realtà come ad
esempio la Scuola comu-
nale di musica». 

TERRITORIO | I MOLTI DISAGI PER I CITTADINI

Poste: anche Marsciano 
chiede la piena ripresa
Ènecessario che

Poste italiane ri-
porti quanto

prima a pieno regime
giorni e orari di apertura
al pubblico di tutti i pro-
pri uffici, in particolar
modo di quelli
periferici. Si
tratta di un
servizio essen-
ziale e non è
più sostenibile
che in alcuni
casi venga reso ancora
con una parte significa-
tiva delle limitazioni che
sono state introdotte du-
rante la fase più critica
della pandemia. I citta-
dini devono poter tor-
nare a fruire di un

servizio essenziale ade-
guato alle esigenze, nelle
città come nelle zone pe-
riferiche dei territori. 
È questo l’impegno che il
sindaco Francesca Mele
torna a chiedere a Poste

italiane dopo aver preso
parte alla mobilitazione
promossa da Anci Um-
bria che ha visto la pre-
senza di molti sindaci
della regione sotto la
sede dell’azienda a Peru-
gia con l’obiettivo di ac-

celerare il ritorno alla
normalità per quanto ri-
guarda l’erogazione dei
servizi forniti.
«Anche per un territorio
come quello di Mar-
sciano – prosegue il sin-
daco Mele – con una

parte significativa della
popolazione che vive in
aree distanti dal capo-
luogo, i disagi maggiori si
riscontrano negli uffici
periferici di Poste italiane
dove, tra giorni di chiu-
sura, orari ridotti e mi-
sure di
contingentamento degli
ingressi introdotti con la
pandemia, si determina
un disagio fortissimo nel-
l’utenza». 
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L’amore colora la vita come colorano i bambini, senza tenere conto dei margini.     Fabrizio Caramagna
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

LUGLIO 2021
25: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello

AGOSTO 2021
01: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
08: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
15: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
22: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
29: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

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

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

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

DALLA PRIMA PAGINA

Dal 28 agosto la XXXV 
edizione di Todi Festival
Un Festival – di-

cono gli orga-
nizzatori - che

ha sempre rivendicato di-
namismo, novità e fre-
schezza e che conferma e
rafforza il suo indirizzo
verso  opere inedite,  de-
butti nazionali ed esclu-
sive regionali  con la
contaminazione tra ge-
neri quali teatro, musica,
letteratura e arte contem-
poranea. 
Ad aprire il Festival, Sa-
bato 28 Agosto,  alle ore
21, il  debutto
nazionale de “L’inizio del
buio” di Walter Veltroni,
regia di Peppino Maz-
zotta, con Giancarlo
Fares e Sara Valerio. 
Tra debutti nazionali e

prime regionali con spet-
tacoli per la maggior
parte al teatro comunale
ed uno al chiostro di San

Fortunato, si arriva allo
spettacolo di
chiusura, domenica 5 set-
tembre  alle  ore 21, in
Piazza del Popolo,
con  Loredana Bertè  e il
suo “Figlia di…” Summer
Tour 2021, in  esclusiva
regionale.   Non man-
cherà anche quest’anno,

alla sua quinta edizione,
al Teatro Nido dell’Aquila
e alla Terrazza esterna la
rassegna Todi Off, la se-

guitissima rasse-
gna di  teatro e
danza contem-
poranei orientata
sin dalla sua na-
scita alla  forma-
zione di pubblico
e artisti  per un
loro avvicina-

mento al teatro di ricerca. 
Sono poi quattro gli ap-
puntamenti, tra Master-
class e Laboratori di
Teatro e Critica, in pro-
gramma presso lo splen-
dido Palazzo del Vignola.
Da segnalare la tuderte
Liv Ferracchiati che tor-
nerà Todi Festival con la

Masterclass  Mi fa male,
l’autofiction  rivolta
a  drammaturghi, dram-
maturghe, attori, attrici,
performer o registi orien-
tati alla scrittura.
Spazio anche quest’anno
alla valorizzazione delle
eccellenze del territorio e
agli appuntamenti lette-
rari con la rassegna
Around Todi. E ancora,
incontri, appuntamenti
dedicati all’arte contem-
poranea e alla fotografia
in collaborazione, rispet-
tivamente, con  UNU
unonell’unico  e  PHO-
TODI  che,  insieme
ad  ABC Eventi  e  Pro
Todi, darà vita al pro-
getto  “Le radici del fu-
turo. Il volto di una
comunità”:  una raccolta
di ritratti fotografici dei
cittadini tuderti, nata per
favorire lo spirito comu-
nitario nell’attuale epoca
del “distanziamento so-
ciale”.

SANITÀ | RICHIESTA A TUTTI I GRUPPI CONSILIARI

Comitati Ospedale Pantalla:
monitorare le riaperture

Icomitati per    l’ospe-
dale della Media
Valle del Tevere, di

Marsciano e Todi
hanno inviato
una richiesta ai
gruppi consiliari
dei Comuni di
Collazzone, De-
ruta, Fratta To-
dina, Marsciano, Massa
Martana, Monte Castello,
San Venanzo e Todi, af-

finché vigilino sul pro-
gramma di riattivazione
dei servizi dell’ospedale

di Pantalla.
Questa la missiva dei Co-
mitati:  «Spett.li Consi-

glieri, i Comitati a Difesa
dell’Ospedale di Pantalla
di Marsciano e Todi, vista

la situazione in cui
versa attualmente
l’Ospedale MVT e
le promesse di
riavvio di tutte le
attività preesi-
stenti, nonché del

loro miglioramento nella
prospettiva del nuovo
PSR in via di elabora-

zione, prendendo spunto
dalle comunicazioni fatte
dal Sindaco Ruggiano il
12 giugno c.a. e dalla Sin-
daca Mele il 10 giugno
c.a.,  chiedono, a tutti i
Gruppi Consigliari dei
Comuni in indirizzo,
d’impegnare i rispettivi
Consigli Comunali a no-
minare e formare una
Commissione Paritetica
onde monitorare, in
tempo reale, le riattiva-
zioni dei servizi nel-
l’Ospedale della MVT e
di comunicarne ai rispet-
tivi Consigli, in maniera
cadenzata, i progressi in
corso».
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniLe città che quando cammini non ti rendi conto del tempo e ti perdi all’angolo tra un dettaglio e lo stupore.     Fabrizio Caramagna 
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La coerenza è comportarsi come si è, e non come si si è deciso di essere.      Sandro Pertini

Flash News RegioneSALUTE | NON CI SONO AUMENTI DI RICOVERATI

Coronavirus: in Umbria 
la variante Delta al 30%
Un territorio

quello umbro
sotto controllo

dal punto di vista epide-
miologico, con un  lieve
aumento di casi
positivi  in particolare
nelle fasce d’età tra i 14 e
24 anni, quindi tra i gio-
vani nella maggioranza
non vaccinati. Gli indica-
tori di gravità, ricoveri e
decessi continuano a
scendere:  è quanto
emerge dall’ultimo re-
port settimanale elabo-
rato dal Nucleo
epidemiologico regio-
nale.
La variante Delta del
virus è quella che preoc-
cupa di più a livello inter-
nazionale e in Italia che si
attesta intorno al 54% dei
casi; in  Umbria invece

l’incidenza è più bassa,
all’incirca al 30%.
La Regione ha deciso di
attivare una procedura ad
hoc per i passeggeri in
scalo all’aeroporto di Pe-
rugia, provenienti dai

paesi extra europei per i
quali è prevista la qua-
rantena di cinque giorni
per Londra o 10 come nel
caso di provenienza da
Tirana.  Sono già attivi i
controlli e i passeggeri
che non hanno indicato

una residenza per la qua-
rantena saranno trasferiti
nei covid hotel.
Sul fronte vaccinazioni, al
14 luglio sono state som-
ministrate in totale
858.080 dosi di vaccino.

È prevista la consegna di
7.900 dosi di vaccino
Moderna al 19 luglio,
mentre il 20 luglio è pre-
vista l’arrivo di 15.210
dosi di Pfizer, il 22 luglio
28.080 e altrettante dosi
(28.080) il 29 luglio.

La percentuale di vacci-
nati in base alle fasce di
età mostra che gli over 80
vaccinati con prima dose
sono il 98% (95,3% quelli
con la seconda dose); i 60
enni con prima dose
l’85,3% (seconda dose
72,2%). Dai 50 enni in
giù la percentuale di vac-
cinati con seconda dose
si abbassa molto: dal 35%
fino al 3,6% della fascia
12-19 anni.
Intanto nel centro vacci-
nale di Ponterio di Todi a
metà giugno è stato fe-
steggiato il traguardo dei
10 mila vaccinati con una
torta per tutti gli opera-
tori sanitari volontari
(nella foto) che hanno
prestato la loro meritoria
opera. «Parliamo di me-
dici, infermieri, operatori
sanitari, spesso rientrati
in servizio dalla pen-
sione, che si sottopon-
gono a turni anche molto
pesanti solo per il bene
collettivo», ha detto il
sindaco Ruggiano.

SANITÀ | IL DISAVANZO È DIVENTATO STRUTTURALE

Umbria: bilancio regionale
della sanità in rosso

- ma si tratta di un pareg-
gio ottenuto utilizzando
“poste straordinarie” che
negli anni sono sempre
aumentate: nel 2017 di 27
milioni, nel 2018 di 38
milioni, nel 2019 di 42
milioni.
Dall’analisi dei conti in
sanità è emersa,
infatti,  una perdita an-
nuale ripetuta nel tempo,
e dunque strutturale, ap-
pianata, come detto, at-
traverso poste
straordinarie derivanti
anche da anni precedenti.
Le perdite registrate sono

dovute a vari motivi,
come un saldo di mobi-
lità, ovvero la differenza

tra i pazienti di altre Re-
gioni che vengono in
Umbria per curarsi e i pa-
zienti umbri che vanno in
altre Regioni, che da po-

sitiva nel tempo è calata
sino a divenire negativa,
oltre che, per fare un
altro esempio, ad una
spesa per farmaci estre-
mamente elevata rispetto
alle altre regioni, circa
140 euro pro-capite e po-
trebbe essere ridotta di

molto».  
«La pandemia –
ha spiegato la pre-
sidente Tesei –
non ci ha consen-
tito sinora di ri-
programmare la
sanità o meglio
l’abbiamo fatto
solo in parte. Ot-

timizzare non vuol dire
diminuire i servizi, ma
vuol dire eliminare gli
sprechi e dare servizi
sempre migliori». 

Ripopolamenti con trota mediterranea
Ha preso avvio nei giorni scorsi la fase di ripopolamento
della Trota mediterranea nei corsi d’acqua del bacino del
Nera, in Valnerina, con circa 20.000 avannotti e 800 tro-
telle. Una fase determinante per il successo del progetto
di recupero della specie autoctona avviato nel 2016 dalla
Regione Umbria per la ricerca, la selezione e la produ-
zione di trote mediterranee da ripopolamento, con la col-
laborazione del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia.  la
trota mediterranea costituisce una delle specie ittiche di
maggiore importanza per la pesca sportiva, in grado di
richiamare l’interesse di una grande quantità di appassio-
nati, circa 7000 pescatori l’anno.    

In Umbria la scuola riaprirà il 13 settembre 
Su proposta dell’assessore all’istruzione, Paola Agabiti, la
Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il calendario
scolastico 2021-2022.  Le lezioni – ha annunciato l’asses-
sore Agabiti – avranno inizio il 13 settembre 2021 in tutte
le scuole di ogni ordine e grado e termineranno il 9 giu-
gno 2022 nelle scuole elementari, medie e superiori ed il
30 giugno 2022 nella scuola  dell’infanzia. Le vacanze na-
talizie saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022,
compresi. Le vacanze pasquali dal 14 aprile 2022 al 19
aprile 2022, compresi.    

Ordinanza Regione: sì a sagre e fiere locali
Con la firma odierna dell’ordinanza regionale numero
34 si abrogano alcuni passaggi della precedente ordinanza
(n.29 del 21 aprile 2021) in merito alle modalità di svol-
gimento dei corsi di formazioni e delle attività commer-
ciali e artigianali riconducendo le prescrizioni alle linee
guida nazionali contenute nell’ordinanza dal Ministro
della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso
9 giugno. Per ciò che concerne sagre e fiere locali, com-
prese le mostre mercato, ne è consentito l’esercizio per
una durata massima di 6 giorni consecutivi e nel rigoroso
rispetto delle specifiche linee guida ministeriali sopra ci-
tate. Il termine della presentazione delle domande è de-
rogato per le sagre la cui effettuazione inizia in data
anteriore al 60 giorno dall’entrata in vigore della presente
ordinanza.   

Saldi estivi fino all’1 settembre
Anche per l’Umbria, in concomitanza con quasi tutte le
regione italiane, è il momento dei saldi estivi, che inizie-
ranno sabato 3 luglio per concludersi il 1° settembre. Ar-
rivano puntuali anche le stime dell’Ufficio Studi di
Confcommercio, secondo le quali ogni famiglia spenderà
in media 171 euro (74 euro pro capite) per l’acquisto di
capi scontati, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di
euro. Secondo Carlo Petrini, presidente di Federmoda
Umbria Confcommercio,  si tratta di una cifra un po’ più
alta rispetto a quella prevista per lo scorso anno e questo
induce il settore del commercio al dettaglio di abbiglia-
mento ad un cauto ottimismo.

Il bilancio della sanità
umbra è in rosso. È
quanto evidenziato

dalla presidente della Re-
gione Tesei e dall’asses-
sore alla salute Coletto,
secondo cui le origini di
tale dissesto sarebbero da
ricercarsi nei bilanci
degli anni passati.
«I bilanci della sanità
umbra approvati dalle
passate legislature sono
in pareggio, come i docu-
menti ufficiali indicano –
dicono gli esponenti del
governo regionale e il di-
rettore Massimo Braganti
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I forti fanno ciò che devono fare, e i deboli accettano ciò che devono accettare.     Tucidide 

TERRITORIO | MANCANO I SOLDI PER LE STRADE

Viadotto di Petroro, spreco 
e pericolo a cielo aperto

AMBIENTE | LAVORI SULLA STRADA DEL TEVER MORTO

100 mila euro per tre 
strade rurali di Todi

La mente, nei giorni
scorsi, riconduce
alla tragedia di Al-

fredino, morto cadendo
in un pozzo artesiano in-
custodito. Ci torna
anche  imbattendosi nel
viadotto abbandonato di
Petroro, nel comune di
Todi, già altre volte prota-
gonista di segnalazioni
quale esempio di spreco
di denaro pubblico, di
inutile danno ambientale
e ormai, appunto, pure di
pericolo.
La storia è nota ai più ma
merita di essere raccon-
tata ancora una volta,
giusto per comprendere
meglio come mai oggi gli
enti preposti non hanno
più risorse neppure per
garantire la manuten-
zione ordinaria delle
strade. Negli anni Set-
tanta viene realizzato un
viadotto all’interno della
pineta di Petroro, poco
dopo l’omonimo borgo
fortificato. L’obiettivo è
di eliminare il tratto ricco
di curve all’interno del
bosco, tanto più che si
“sogna” che lì debba pas-
sare la “Due Mari”  che

unirà Tirreno e Adria-
tico. L’opera, che ha avuto
la Provincia come ente
appaltante, resta però so-
spesa, in tutti i sensi: a
monte e a valle (e pure ai
lati in verità) da quaran-
t’anni c’è  il precipizio.

Non solo il viadotto non
è stato mai collegato e
completato ma è stato di-
menticato da tutti. Così
oggi, chi dovesse passeg-
giare in zona se lo trova
davanti incustodito  (la
rete rossa messa qualche
tempo fa a seguito di ana-
loga segnalazione si è in-
fatti rovinata o è stata
divelta), costituendo  un
pericolo per quanti, so-
prattutto ragazzi a piedi o
in mountain bike, lo do-
vessero scambiare per un
luogo per giocare.

Per gli automobilisti che,
invece, ci trovano a pas-
sarci sotto, percorrendo
una strada ridotta da anni
ad una vergognosa se-
quenza di buche, suona
da presa in giro.
La pericolosità nel

tratto dalla chiesa di San
Martino al bivio di Ca-
stelvecchio è tale da non
lasciare scampo, in caso
di incidente stradale, non
solo agli sfortunati auto-
mobilisti ma a questo
punto, date le tante ina-
scoltate segna lazio -
ni, anche a chi di quella
strada è responsabile
della manutenzione.
Pochi giorni fa, in reda-
zione, avevamo raccolto
lo sfogo di un responsa-
bile delle manutenzioni
della Provincia di Perugia

L’assessore ai lavori
pubblici del  Co-
mune di

Todi,  Moreno
Primieri rende noto che,
come da programma,
nella stagione estiva è ri-
presa l’attività di manu-
tenzione delle strade
comunali, dopo l’inter-
vento definitivo sulla
strada denominata
del  “Tever Morto”,  che
collega Ponte Rio con
Pontecuti. Quest’ultimo
intervento, fortemente ri-
chiesto e sostenuto dal
Sindaco Ruggiano è stato
eseguito da Umbra
Acque ed è consistito
nella totale asfaltatura
con asfalto ecologico di
4,5 km di strada, po-

nendo rimedio ad una si-
tuazione precaria ed in-
stabile dal punto di vista
della manutenzione. 
Hanno inoltre preso
avvio i lavori di manu-
tenzione di altri tre tratti

di strade comunali rurali
(o bianche) di Lungo Rio,
Mannella e Monte Mo-
lino, con interventi di
consolidamento, rifaci-
mento delle cunette e ri-
porto di stabilizzato per
un importo di circa euro
101.800,00  ad opera

dell’AFOR  (Agenzia Fo-
restale Regionale del-
l’Umbria) e
finanziamenti della Re-
gione Umbria.
In particolare le opere
previste contribuiranno

alla corretta regima-
zione delle acque, alla
stabilizzazione di tratti
in erosione ed al conso-
lidamento di parti a ri-
schi smottamento con
sistemazione del piano

rotabile, messa in opera
di pozzetti, stesura di
strato in graniglia e pie-
trisco, oltre alla pavimen-
tazione di un tratto di
piano viabile in  Loc.
Mannella  con calce-
struzzo. 

che aveva dichiarato la
propria impotenza di
fronte ad una situazione
che vede la responsabilità
della manutenzione in
capo all’ente, che però è
impossibilitato ad effet-
tuarla perché non gli ven-
gono trasferiti i fondi
sufficienti. Per difendersi
dalla denunce di quanti
subiscono danni a causa

delle condizioni delle
strade, hanno quindi im-
posto dei limiti di velo-
cità di 5 e 10 km
orari (poi oscurati con i
sacchi della spazzatura a
seguito di una ordinanza
del TAR). Tali limiti fran-
camente però non è pos-
sibile rispettarli e allora la
responsabilità di quanto
potrebbe succedere viene

scaricata sull’utenza della
strada e questo non è al-
trettanto corretto.  Cosa
fare allora per risolvere la
questione? La questione
se la devono risolvere tra
gli Enti, che non possono
mettere in pericolo la si-
curezza dei cittadini che
pagano le tasse per avere
delle strade almeno de-
centi e non pericolose.
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È dolce riposare dopo aver compiuto il proprio dovere.     Padre Pio

AZIENDE | UN PERCORSO INIZIATO NEL 1920

Granieri, un secolo di 
storia imprenditoriale
La famiglia Gra-

nieri di Pantalla di
Todi festeggia

i  100 anni di una storia
imprenditoriale  iniziata

nel 1920 con  Mariano
Granieri (classe 1885), il
quale dava vita alla prima
azienda targata Granieri,
con una piccola bottega

di falegnameria per la
realizzazione di carri
agricoli. È l’inizio di un
percorso di successo che
segnerà lo sviluppo indu-

SCUOLA | BILANCIO DELLA DIRIGENTE RAGGETTI

Todi, infanzia e primaria 
hanno tenuto bene
La dirigente della

Direzione Didat-
tica, Silvana Rag-

getti, traccia un bilancio
dei suoi otto anni alla
guida degli undici plessi
tuderti, ai quali afferi-
scono circa 900 bambini
dai 3 agli 11 anni
La Direzione Didattica di
Todi ha circa 900 alunni e
soddisfa il fabbisogno
formativo degli alunni dai
3 agli 11 anni del comune
di Todi. Si articola in 5
plessi di scuola primaria
(Pantalla, Ponterio, Porta
Fratta, San Fortunato e
Collevalenza) e di 6 plessi
di scuola dell’infanzia
(Pantalla, Pian di Porto,
Pian di San Martino, Bro-
glino, ex via Cesia e Col-
levalenza). Tra personale
docente e non docente, vi
afferisce un organico di
quasi 130 persone.
Dall’anno scolastico da
poco concluso, sia per ra-
gioni legate alla necessità
di sanificare legata al-
l’emergenza COVID che
per rispondere alle esi-
genze dei genitori, la Di-
rezione ha adottato nei

plessi di scuola primaria,
ad eccezione dei plessi a
tempo pieno, un’articola-
zione oraria su 5 giorni
giorni settimanali, dal lu-
nedì al venerdì (27 ore

settimanali). Nel plesso
di Pantalla è attivo ormai
da anni il tempo pieno
(40 ore settimanali),
tempo scuola che, dopo
una certa esitazione ini-
ziale da parte delle fami-
glie, sta affermandosi
anche a San Fortunato.
Anche per il prossimo
scolastico si formeranno
due classi prime. In tutte
le scuole dell’infanzia è
attivo un tempo scuola di
40 ore settimanali
A guidare la Direzione
Didattica di Todi è Sil-
vana Raggetti,  ormai al

suo ottavo anno di diri-
genza, ruolo nel quale ha
debuttato proprio qui. «Il
mio primo anno scola-
stico da dirigente scola-
stica nel 2013-2014 –

confida – è stato un asso-
luto salto nel buio. L’ho
trascorso a conoscere e
ad osservare. Credo che
questa fase di apparente
immobilismo sia stata
per me molto impor-
tante. Questa intervista è
molto stimolante perché
mi porta a ripercorrere
quanto da me fatto finora
per questa scuola, ovvia-
mente in sinergia e con-
divisione con il personale
scolastico. In un certo
senso, ad autovalutarmi.
Una pratica che è di fon-
damentale importanza

affinché gli alunni, ma
anche docenti e dirigenti,
apprendano in modo
sempre più significativo e
consapevole».

Gilberto Santucci 

striale della regione.
La storia prosegue
con Luigi Granieri, insi-
gnito anche dell’onorifi-
cenza di Commendatore,
che può essere conside-
rato uno dei capostipiti
dell’imprenditoria indu-
striale della regione, sto-
ria che oggi è portata
avanti dai suoi tre
figli Amanzio, Simonetta

e Giammario alla guida di
Elcom System e di altre
società ad essa collegate
con un fatturato di alcune
decine di milioni e la rea-
lizzazione di prodotti in-
novativi e ad alto
contenuto tecnologico
che la rendono leader nel
proprio mercato di riferi-
mento.
La famiglia Granieri è

oggi identificata con
l’azienda simbolo e trai-
nante ovvero la Elcom
System fondata dal com-
mendatore Luigi Granieri
che ha rappresentato uno

degli alfieri dello svi-
luppo economico e indu-
striale, che negli anni
sessanta aveva fondato,
insieme al fratello Gio-
vanni, la storica fabbrica
di infissi Ilfe.
Una storia italiana, fatta
di sacrificio, determina-
zione e laboriosità, orgo-
gliosamente “made in
Umbria”, ma con una vi-

sione sempre
improntata al fu-
turo, che ha por-
tato le aziende
della famiglia
Granieri a realiz-
zare prodotti fu-
turibili e a volte
unici. Un secolo
di traguardi che
per la famiglia

Granieri rappresenta una
fonte di ispirazione per
continuare a crescere e la
sfida per costruire il fu-
turo.

Stefano Toppetti
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È più facile che sia furbo un cretino che un intelligente.     Roberto Gervaso

MASSA MARTANA | RIPRESA L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

Cerimonia di riapertura per
il patronato della SPI CGIL

Dopo la chiusura
forzata dal feb-
braio 2020 con-

seguente alla pandemia da
Covid-19, è stata riaperta la
sede del  patronato sinda-
cale SPI CGIL di Massa
Martana. Hanno presen-
ziato alla cerimonia il Sin-
daco di Massa
Martana  Francesco Fede-
rici, Mario Bravi Segretario
Provinciale SPI
CGIL,  Mauro
Moriconi membro della se-
greteria di Perugia, France-
sco Bartoli  funzionario

CGIL  e  Giuseppe Gian-
santi  Segretario Lega Spi
GGIL quest’ultimi en-
trambi operativi nella

Media Valle del Tevere. 
Tutti gli intervenuti e cia-
scuno nei propri ruoli e
ambiti di competenza,
hanno sottolineato l’impor-

tanza di questa riapertura,
quale segnale di riacquisita
ripresa dell’erogazione dei
servizi che lo SPI CGIL
saprà nuovamente offrire
all’utenza massetana.
Il Sindaco dal canto suo ha
ringraziato i presenti e, as-
sociandosi e condividendo
l’azione dello SPI CGIL sui
territori, ha evidenziato il
fatto che questa riapertura
nel cuore del centro storico
di Massa Martana costi-
tuirà, per esso, un segnale
di rinnovata normalità e vi-
talità.

MASSA | LASCITO DELL’ABITAZIONE AL COMUNE

L’ultimo gesto d’amore 
della maestra “Bice”

Nella seduta del
Consiglio Co-
m u n a l e

di Massa Martana del 29
giugno 2021, è stato uffi-
cializzato il lascito testa-
mentario disposto a
favore del Comune di
Massa Martana dalla  de-
funta concittadina  Bea-
trice Bratti  ved.
Antonelli, da tutti meglio
conosciuta come Bice. La
maestra di scuola ele-
mentare che, nata in un 
paese della provincia di
Macerata, nel 1965 e
dopo aver sposato un no-
stro concittadino, venne 
a Massa Martana per
esercitare la  professione
d’insegnante elementare
fino al pensionamento e
dove è vissuta  fino alla re-
cente scomparsa.
Di carattere riservato,

Bice da sempre molto vi-
cina alle persone e alle fa-
miglie bisognose, con
il  lascito della propria
casa al Comune per farne
una  residenza di riposo 

per anziani o per disabili
gravi ricompresi nel pro-
getto di legge “Dopo di
Noi”, ha con questo no-
bile gesto e ancora una
volta dimostrato grande
attenzione verso la co-
munità massetana, dopo
che nel 2004 contribuì
con somma molto im-
portante all’acquisto della

prima Ambulanza per il
neonato Comitato Locale
della C.R.I.
L’ Amministrazione Co-
munale e con essa certa-
mente anche la
cittadinanza, ritiene che
«ogni parola sia insuffi-
ciente per dare il giusto
valore alla sua volontà e
ai suoi encomiabili gesti
con i quali ha recato be-
nefici alla comunità mas-
setana. Da parte nostra ci
sarà il massimo impegno
e la massima attenzione
affinché sia raggiunto e
concretizzato il fine che
Bice, lasciandoci la casa,
ha pensato di perseguire.
Nella consapevolezza che
questo sia il miglior tri-
buto di affetto e di rico-
noscenza con il quale
onoreremo la sua memo-
ria».

TERRITORIO | SCARPATA SENZA ALCUNA PROTEZIONE

Potenziale pericolo sulla 
strada per Massa Martana
Nelle immediate vici-
nanze di Massa Martana,
poco prima di giungere al
capoluogo, viene segna-
lato dai residenti della
zona, un potenziale
pericolo sulla strada
provinciale 414, dove
in località detta “Roc-
colo“, a seguito di ta-
glio di alberi, arbusti,
siepi e sterpaglie radi-
cate lungo il ciglio de-
stro in direzione
capoluogo, un tratto di
strada immediatamente
prima di una curva, è ri-
masto  completamente

privo di tali “barriere”
naturali che, nel malau-
gurato caso di fuoriuscita
di carreggiata, avrebbero

in qualche modo attutito
se non proprio evitato, di
far precipitare e rotolare
un eventuale autoveicolo
nella ripida scarpata che

si estende fino al fosso
sottostante.
Percorrendo la strada in
quei paraggi, per diversi

metri si ha la netta
impressione di cor-
rere sul limitare di
un precipizio, che
tale poi è, appena
oltre il limite della
sede stradale. Sa-
rebbe quindi au-
spicabile ed

opportuno provvedere
con l’installazione di se-
gnali di pericolo o meglio
ancora di un guard-rail.

CULTURA | UN APPUNTAMENTO DA QUASI 30 ANNI

Massa Martana è in attesa 
delle Micro-olimpiadi
Sono ormai quasi

trent’anni che nel
Comune di  Massa

Martana, durante il mese di
luglio, si tiene una partico-
lare, quanto unica, manife-
stazione che coinvolge i
giovani dai 13 ai 20
anni ed oltre, denomi-
nata “MicroOlimpiadi”,
iniziate nel 1992,
quando appunto si
svolsero le Olimpiadi a
Barcellona, in Spagna,
con competizioni spor-
tive di squadra. 
Di fatto questa prima intui-
zione si è molto sviluppata
negli anni, aggiungendo
agli sport competizioni ar-
tistico-culturali a 360 gradi
arrivando a coinvolgere
centinaia di ragazzi che, in
alcuni casi, sono poi diven-
tati a loro volta organizza-
tori e genitori delle nuove
leve. Ormai le “Micro”

sono un appuntamento im-
mancabile per i giovani
che ogni anno attendono le
date di svolgimento per or-
ganizzare la propria squa-
dra, scegliere il capitano, il

nome, la maglia, diven-
tando i protagonisti della
vita del paese. 
Ad organizzare questa ma-
nifestazione è l’associazione
culturale no profit ACTOR
MATTIS, con il contributo
del Comune di Massa Mar-
tana.
Quella del 2020 è stata l’edi-
zione dell’impossibile, la
più sofferta, fino a quindici

giorni dopo la fine delle
gare, quando gli organizza-
tori hanno potuto tirare un
sospiro di sollievo: tutto era
filato liscio senza nessun
contagio.

Quest’anno le Micro
saranno di nuovo in
campo dal 10 al 18 lu-
glio, sulle note di “La
Cura” di Battiato che
darà il nome a questa
nuova edizione perché
il lungo tempo vissuto
nella paura costante di

perdere qualcosa di infini-
tamente prezioso come la
propria vita, apra con rin-
novato entusiasmo all’at-
tenzione verso l’altro,
perché ci si salva insieme,
perché l’uno non può fare a
meno dell’altro, della sua
cura, del suo amore, perché
i ragazzi sono il futuro, ma
soprattutto sono il pre-
sente. 
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L’intuizione è un bersaglio che la freccia colpisce sempre per caso, sebbene mai per errore     Roberto Morpurgo

SAN VENANZO | AIUTI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

L’aumento Tari è stato 
contenuto all’1,82%
Il  Consiglio Comu-

nale di San Ve-
nanzo ha approvato

il nuovo regolamento
per la  tassa sui rifiuti
(TARI)  e le tariffe per
l’anno 2021.
Secondo quanto ripor-
tato in una nota dell’Am-
m i n i s t r a z i o n e
Comunale, per le utenze
domestiche il Comune
ha deciso di non far gra-
vare sui cittadini i mag-
giori costi diretti del
servizio dovuti alla ge-
stione delle problemati-

che legate al Covid; essi
saranno infatti finanziati

con risorse diverse, pro-
venienti da trasferimenti
statali. Pertanto  l’au-
mento per il 2021 è con-
tenuto entro l’1,82%.
Per le attività economi-

che  non ci saranno au-
menti, ma anzi vengono
confermati tutti gli aiuti
già previsti nel 2020 per
le aziende che hanno su-
bito, direttamente o in-
direttamente, gli effetti
negativi della crisi pro-
vocata dalla pande -
mia. Sono tre le fasce di
aiuti: riduzioni del 20,
25 e del 50% a seconda

dell’incidenza diretta di
chiusure delle attività e di
altri provvedimenti
emergenziali.

CULTURA | FARÀ TAPPA IN UMBRIA IL 3 AGOSTO

A Fratta Todina “girone”
della Divina Commedia
In occasione dei 700

anni dalla morte di
Dante Alighieri sono

moltissimi gli appunta-
menti che nonostante la
pandemia si sono svolti
su tutto il territorio na-
zionale. Da
eventi di rile-
vanza mediatica
significativa ad
altri che sono
passati più in
sordina, ma
tutti concepiti e
organizzati con
l’intento di ri-
cordare in qual-
che modo una
delle figure più
importanti della nostra
letteratura, un autore
amato da molti e mal
sopportato da tanti,
quando era argomento
obbligatorio di studio alle
scuole, ma di cui non si
può non sottolineare la
rilevanza e l’esser stato
determinante per la na-
scita della nostra lingua. 
Tra tutti questi eventi
messi in piedi, ha trovato
uno spicchio di notorietà
per la sua particolarità il
recital “La Divina Com-
media in 100 borghi” che
il 3 agosto grazie all’im-
pegno della Pro loco lo-
cale toccherà Fratta
Todina (unica tappa
umbra oltre a Norcia).

La Divina Commedia in
100 borghi (tanti quanti i
canti dell’opera) è un Re-
cital Itinerante ideato
dall’Artista Matteo Fratar-
cangeli in omaggio ai 700
anni dalla scomparsa del

poeta. La particolarità
dell’iniziativa sta nel fatto
che «ogni giorno, l’artista,
porterà un canto in un
borgo diverso in tutta Ita-
lia e quando abbiamo
avuto l’opportunità di
poter far entrare Fratta
Todina in questo circuito
– ci dice il Presidente
della Pro loco frattigiana
Tiziano Mancinelli – ab-
biamo pensato che fosse
un occasione da cogliere
al volo in quanto avrebbe
potuto conciliare l’obiet-
tivo della promozione del
nostro borgo con una se-
rata culturale e di rela-
zioni di cui sempre di più
si sente il bisogno diffuso
in questo momento com-

plicato. Ci siamo impe-
gnati a tal fine e siamo
convinti della bontà del-
l’iniziativa sotto tanti
aspetti; non ci resta a
questo punto che augu-
rarci un momento in cui

chiunque fosse un
amante del sommo poeta
o semplicemente si vo-
lesse avvicinare in ma-
niera diversa a
quest’opera, o anche solo
chi avesse un po’ di cu-
riosità, si aggiunga al no-
stro entusiasmo. A Fratta
Todina il 3 agosto sarà la
serata del Conte Ugolino.
Il XXXIII canto dell’in-
ferno (uno dei più noti e
più “intensi” della prima
Cantica) che nel contesto
del centro storico del
borgo medievale po-
trebbe assumere un “sa-
pore” ancora più
autentico, almeno questo
è ciò che ci auguriamo».

CRONACA | SE NE È ANDATO VICINO AI 92 ANNI

Fratta Todina piange 
Remo Tascini
Èvenuto a mancare

a Fratta Todina,
prossimo all’età

dei 92 anni, che avrebbe
festeggiato il 25 luglio, il
dottor Remo Tascini,
agronomo e imprendi-
tore agricolo molto noto
ed apprezzato anche al di
fuori della comunità lo-
cale. Come professioni-

sta, infatti, aveva collabo-
rato a lungo con primarie

realtà del settore, presso
le quali era tenuto in mas-

sima considerazione,
data la sua grande espe-
rienza. Ugualmente im-
portante è stato il rilievo
dell’azienda agricola di
famiglia, posta nel terri-
torio del comune di
Fratta Todina, condotta
insieme al fratello e alle
rispettive famiglie.

CULTURA | L’ARENA ESTIVA DI MARSCIANO

San Venanzo: cinema 
gratis per i giovani
La Giunta Comu-

nale di  San Ve-
nanzo, con

proprio atto ha
deliberato la con-
cessione dell’in-
gresso gratuito
per i giovani resi-
denti nel Comune
di San Venanzo
fino al  28esimo
anno di età, per
assistere alla pro-
grammazione ci-
n e mat o g r afic a

presso l’arena estiva di
Marsciano. È una inizia-
tiva presa per favorire la

presenza dei giovani al
cinema, soprattutto in
questo momento di ri-

partenza anche di
questo settore for-
temente colpito
dall’emergenza sa-
nitaria.
La programma-
zione del cinema
in giardino è ini-
ziata giovedì 1 lu-
glio ed andrà
avanti  sino a do-
menica 29 agosto.

COLLAZZONE: cartoleria-edicola-bar
Montecristo, in centro storico.
FRATTA TODINA: cartoleria-edicola
Leandri Velia, area commerciale Via Tu-
derte.
MARSCIANO: libreria Liberi di leggere;
cartoleria-libreria Il Punto Rosso; edicola
Rossi Fiorella (via dei Partigiani); carto-
leria Paliani Stefano (p.zza Marx).
MASSA MARTANA: edicola Bagli Or-
nella; cartoleria Fabbrizi Fabiana.
Monte Castello di Vibio: bar centrale-
edicola Tomassi, centro storico.
MONTE CASTELLO: Bar Centrale
SAN VENANZO: tabaccheria Brucaliffo.
TODI: libreria Menghini Buona Stampa;
libreria Ubik; cartolibreria Marri Leo-
poldo; 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); car-
tolibreria GB Pantalla.

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’as-
sociazione, in quell’anno di cui si aveva ormai solo uno sbiadito ricordo. Un collage di
grandi e piccole notizie, tutte riferite alla comunità locale.
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.     Proverbio del Burkina Faso

Flash News Comprensorio
Il Festival delle Arti dal 24 luglio
È stato presentato questa mattina, presso Palazzo Donini
a Perugia, il programma del Festival delle Arti 2021 che
prenderà il via a Todi dal prossimo 24 Luglio fino al 26
settembre. Dopo il successo della prima edizione, tenutasi
lo scorso anno tra Todi, L’Aquila e Venezia in omaggio al-
l’artista statunitense Beverly Pepper, installazioni, mostre,
art talk, urban art tour ed edutainment saranno gli ingre-
dienti del secondo appuntamento. Promosso dalla Fonda-
zione Progetti Beverly Pepper, in collaborazione con
il Comune di Todi, la Fondazione Arnaldo Pomodoro di
Milano e il Todi Festival, il Festival delle Arti pone le sue
solide basi sulla storica amicizia tra Beverly Pepper e uno
dei più grandi scultori contemporanei italiani, Arnaldo
Pomodoro, al quale l’evento renderà quest’anno un ampio
e diffuso omaggio.   

Commemorato Giuseppe Briganti
Si è svolta presso la Stazione dei Carabinieri di  Marsciano,
presente il Vice Sindaco, Avvocato Andrea Pilati, la com-
memorazione del 77° anniversario della scomparsa del
Carabiniere Giuseppe Briganti, decorato nel 1949 della
Medaglia d’Argento al Valore Militare. Durante la cerimo-
nia si sono ricordati i Carabinieri che durante il secondo
conflitto mondiale persero la vita per opporsi all’avanzata
nazifascista. La commemorazione si è tenuta presso la
sede del comando di Marsciano ove i Carabinieri della lo-
cale Stazione, alla presenza di tutte le autorità intervenute,
hanno proceduto alla deposizione di una corona.

Riapre la Chiesa di San Filippo
Si avviano alla conclusione i lavori consolidamento, mi-

glioramento sismico e restauro della chiesa di San Filippo
a Todi, complesso che era stato chiuso a seguito delle
scosse sismiche del 2016, che avevano peggiorato delle cri-
ticità già attenzionate. L’intervento, progettato dall’inge-
gner Fabrizio Gentili ed eseguito dalla ditta tuderte Centro
Italia Costruzioni Generali, non si è limitato al ripristino
delle condizioni di sicurezza ma ha restituito all’antica bel-
lezza sia gli interni che l’esterno, come è possibile apprez-
zare oltre le barriere del cantiere. La riapertura e
l’inaugurazione dovrebbe avvenire per la festa di San Fi-
lippo, il 22 agosto.     

Marsciano: sterilizzazione gatti randagi
Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso al fine
di individuare, tramite manifestazione di interesse, un am-
bulatorio veterinario, nel territorio del capoluogo di Mar-
sciano, con cui convenzionarsi per effettuare l’attività
di sterilizzazione di massa dei gatti randagi nel corso del
secondo semestre del 2021, su un numero presunto di
circa 180 gatti. La sterilizzazione sarà eseguita da perso-
nale veterinario dell’Usl Umbria 1, una volta alla setti-
mana, con farmaci forniti dalla stessa azienda
sanitaria. Oggetto della campagna di sterilizzazione sono
le colonie feline, ovvero gruppi di almeno 5 gatti adulti che
vivono in aree pubbliche, o aperte al pubblico.

Nuove sedi della Lega a Deruta e Todi
Prosegue l’azione di radicamento sul territorio della Lega.
Il partito di Matteo Salvini ha inaugurato in Umbria due
nuove sedi locali nella zona della Media Valle del Tevere:
a Deruta (in via Tiberina, 322) e a Todi (via I Maggio, 11).
Taglio del nastro alla presenza del vicesegretario federale
Andrea Crippa, del segretario regionale Virginio Caparvi,
di parlamentari, eletti, militanti e sostenitori. Lega che sa-
luta anche l’ingresso nella squadra di un nuovo consigliere
comunale a Collazzone. L’inaugurazione delle due sedi di
Deruta e Todi, che si vanno ad aggiungere alle dieci già
esistenti nel perugino, è l’ennesima conferma di quanto il
contatto diretto con il cittadino sia importante per la Lega,
ha detto Manuela Puletti, referente provinciale di Perugia. 

CULTURA | MENZIONE SPECIALE PER LA CLASSE I B

Salvare storie in digitale: 
premio al Salvatorelli
Salvare in digitale

una storia, un ri-
cordo, una tradi-

zione locale.  Questa la
missione dell’Hackaton
Gemma, che ha
visto premiato con men-
zione speciale l’Omni-
c o m p r e n s i v o
Salvatorelli-Moneta di
Marsciano  per la zona
sociale della Media Valle
del Tevere, dalla quale
sono arrivati la maggior
parte dei progetti (17 su
30 complessivi umbri).
«Obiettivo del progetto –
spiega il coordinatore
dell’hackaton Enrico
Tombesi di Fondazione
Golinelli – era quello di
far conoscere ai
ragazzi  nuovi modi di
collaborare e lavorare in-
sieme attraverso il digi-
tale, realizzando prodotti
che potessero congelare
un ricordo, una tradi-
zione, una testimo-
nianza  sfruttando, in
modo positivo, Internet e
i Social Network».
Il progetto, strutturato
con la metodologia del
Project Based Learning

Inclusivo, ha visto impe-
gnati “a distanza” oltre
150 ragazzi a partire dal
mese di gennaio fino a
marzo, con incontri pe-

riodici con insegnanti e
mentor di progetto fina-
lizzati a monitorare l’an-
damento dello sviluppo
dei tanti prodotti.
A vincere per la Media
Valle del Tevere l’ebook
realizzato dalla  classe
prima B del Salvatorelli
Moneta “Un albero tante
storie”, che ha raccolto la
storia di un gelso ultrase-
colare, “il morone” come
si dice in dialetto mar-
scianese. «Il progetto –
spiega l’insegnante che lo
ha coordinato, Cinzia
Ragni – è diventato uno
strumento di formazione
alla cittadinanza attiva,
con l’obiettivo di modifi-
care in positivo il com-

portamento degli stu-
denti rispetto alla conser-
vazione dell’ambiente. Il
mondo che ci circonda è
colmo di bellezze e mera-
viglie da scoprire, anche
nelle dimensioni appa-
rentemente più banali
come quelle quoti-
diane.  Con questo la-
voro abbiamo voluto
condurre i ragazzi a pe-
netrare la realtà e a com-

prenderla più
profondamente per spin-
gerli a rispettarla ed
amarla perché aver cura
dell’ambiente vuol dire
avere cura di noi stessi».
Gli alunni, nel periodo
della DAD, hanno inter-
vistato, in una prima fase,
i loro nonni o anziani co-
noscenti per scoprire la
presenza di piante seco-
lari di cui raccontare la
storia per arrivare a sce-
gliere un albero ultracen-
tenario situato nel cortile
della casa colonica della
famiglia Salomoni e ap-
profondirne la cono-
scenza grazie al racconto
del nonno Alessandro
Salomoni, che per tanti

anni se ne è preso cura.
Diversi sono stati i pro-
dotti realizzati su “mo-
rone”: un video
telegiornale, un fumetto,
un podcast, una fila-
strocca e l’ebook che ha
raccolto i maggiori con-
sensi della giuria.
Oltre al primo premio il
Salvatorelli Moneta ha
guadagnato anche altre
due menzioni speciali da
parte della giuria compo-
sta da esperti di didattica
digitale:  la prima per il
video che racconta La
leggenda dell’uovo di Pa-
squa, realizzato dai ra-
gazzi della 2E sotto la
guida dell’insegnante
Francesca Mammoli e
per la canzone rap ideata
e realizzata dagli studenti
della classe 3E sul soldato
Brunone Moneta.
«Oltre all’hackathon il
progetto #GEMMA –
sottolinea Anna Schippa
dell’agenzia formativa
Giove In Formatica – ha
visto  la realizzazione di
iniziative di educazione
al digitale sul territorio e
online, tramite azioni di
animazione basate sul
coinvolgimento attivo di
singoli individui e asso-
ciazioni, con l’obiettivo di
favorire l’inclusione digi-
tale dei cittadini».

MARSCIANO | UNA BELLA GIORNATA DI INCLUSIONE

“TE+ME=NOI”, insieme 
in un percorso comune
Èstato un pomerig-

gio all’insegna
dell’intratteni-

mento e della socializza-
zione quello iche si è
svolto domenica 11 lu-
glio a Marsciano presso
le piste di ruzzolone,
un’ampia area ubicata
lungo il fiume Nestore e
vicino agli impianti del
tennis club. Te+me=noi è
il nome di questa inizia-
tiva ludico ricreativa de-
dicata alle  persone con
disabilità e alle loro fami-
glie,  promossa dal  Co-
mune di Marsciano  in
collaborazione con l’as-
sociazione  Asd Ruzzo-
lone G. Moretti e con la
partecipazione di: Asso-
ciazione famiglie disabili

(Afad), Associazione vita
indipendente (Avi), As-
sociazione Prendimi per
mano, centro autismo
L’Aquilone, As-
s o c i a z i o n e
sportiva dilet-
tantistica per
diversamente
abili (Asda),
Unione nazio-
nale italiana tra-
s p o r t o
ammalati a
Lourdes e santuari inter-
nazionali (Unitalsi).  
L’organizzazione del-
l’evento ha previsto la rea-
lizzazione di giochi e altre
attività volte a favorire
l’inclusione e lo scambio
intergenerazionale tra
tutti i presenti. «L’inizia-

tiva – spiegano l’asses-
sore alle politiche sociali
Manuela Taglia e il con-
sigliere con delega alle at-

tività sportive Angelo
Facchini – ha fatto sì che
i partecipanti abbiano
potuto vivere un pome-
riggio di attività socializ-
zanti e condividere
esperienze. 
Questo è un primo ap-
puntamento che inten-

diamo riproporre anche
più avanti coinvolgendo
anche le associazioni
sportive e la scuola.
L’obiettivo è favorire una
piena inclusione sociale
delle persone disabili e
accrescere la consapevo-
lezza di tutta la comu-
nità. Il Comune
ringrazia, quindi, oltre

alle associa-
zioni che vi
partecipano, i
tanti volontari
che hanno reso
p o s s i b i l e
l’evento, da
Gaetana Lu-
chetti che lo ha
ideato all’asso-

ciazione Asd Ruzzolone
che lo ha ospitato, pas-
sando per gli animatori e
per quanti, come il
gruppo di Protezione ci-
vile e la Misericordia,
hanno contribuito alla si-
curezza». 
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La vita è un po’ come il jazz… è meglio quando s’improvvisa.     George Gershwin

TODI | INTERVISTA AL DIRIGENTE GUARENTE

Il Liceo Jacopone da Todi 
laboratorio di conoscenza
Tempo di vacanze

e di bilanci per gli
istituti d’istru-

zione del territorio al ter-
mine di un anno che è
stato particolare. Ne ab-
biamo parlato con il Pre-
side del Liceo Jacopone
da Todi, il professor Ser-
gio Guarente, per il
quale, quello che inizierà
il prossimo settembre,
sarà anche l’ultimo, dopo
quasi tre lustri, alla guida
della prestigiosa istitu-
zione cittadina. C’è dun-
que in vista un altro
bilancio da iniziare a
fare…
Che anno è stato questo
appena concluso per il
Liceo Jacopone da Todi?
Quale il momento più
difficile e quale il mo-
mento più felice dal
punto di vista della Diri-
genza?
“Questo anno scolastico
è stato indubbiamente
molto complesso e impe-
gnativo, in relazione alla
pandemia che ha “scan-
dito”, per così dire,
l’azione della Dirigenza e
dell’intera comunità sco-
lastica del Liceo “Jaco-
pone da Todi”. Il contesto
più difficile da affrontare,
dal punto di vista della
Dirigenza, è stato il con-
tinuo riassetto organizza-
tivo dovuto al
susseguirsi, nel corso
dell’anno scolastico, dei
provvedimenti normativi
circa l’alternanza o la
compresenza tra didat-
tica in presenza e didat-
tica a distanza; il ripetuto
adattamento delle misure
necessarie a garantire

uno svolgimento efficace
delle attività didattiche
ha rappresentato un eser-
cizio faticoso, che tuttavia
ha condotto, a mio av-
viso, a dei risultati sen-
z’altro positivi. Quanto al
momento più felice,
posso citare la splendida
vittoria della squadra del
Liceo sulle altre squadre
selezionate, provenienti
da Licei di varie re-
gioni italiane, nella
finale nazionale
delle “Olimpiadi
del Patrimonio”,
man i f e s t a z i on e
promossa, con il
sostegno del Mini-
stero dell’Istru-
zione, dall’ANISA
(Associazione Na-
zionale Insegnanti
Storia dell’Arte), e
indirizzata agli stu-
denti delle scuole
secondarie di se-
condo grado per la
valorizzazione della
loro formazione
culturale rispetto alla
straordinaria ricchezza e
varietà delle testimo-
nianze storico-artistiche,
monumentali, architetto-
niche e paesaggistiche
disseminate sul territorio
italiano”.
Cosa si è riuscito di
nuovo e di innovativo a
mettere in campo pur
nelle difficoltà legate al
contesto pandemico?
“Data la particolare situa-
zione determinata dal
contesto pandemico, con
la pratica impossibilità di
iniziative in presenza, il
Liceo ha cercato di utiliz-
zare in modo innovativo

le risorse offerte dalle
nuove tecnologie, preser-
vando, in primo luogo, la
sua caratterizzazione
orientata ad una offerta
formativa e culturale di
alto livello. A titolo di
esempio, in questo anno
scolastico si è svolto il
primo ciclo di conferenze
in modalità telematica
intitolato “Il piacere di

leggere”, che ha offerto
agli studenti del Liceo
l’incontro monografico
con opere letterarie del
Novecento che, oltre al-
l’indubbio valore arti-
stico, si caratterizzano
per la forte valenza sto-
rico-civica, nel contesto
della società italiana e del
più ampio quadro euro-
peo. Un’altra iniziativa
culturale di grande valore
svoltasi online è stata il
ciclo di “Lezioni-con-
certo su cultura e musica
tra Ottocento e Nove-
cento”, che ha introdotto
gli studenti alle affasci-
nanti intersezioni tra la

musica, la filosofia e la
letteratura, in un’ottica
autenticamente interdi-
sciplinare. Ma il Liceo
non ha certo dimenticato
l’importanza della tecno-
logia rappresentata dalla
stampa a caratteri mobili,
e infatti il nostro giornale
online di Istituto “Sot-
tob@nco” ha pubblicato,
nel marzo 2021, il suo
primo numero cartaceo
all’interno dell’edizione a
stampa di “Tam Tam”,
che ringrazio vivamente
per l’opportunità offerta
ai nostri giovani ed entu-
siasti redattori”.

Quali sono invece le no-
vità che potranno carat-
terizzare il nuovo anno
scolastico in termini di
iniziative e di progetti
s p e c i a l i ?
“Tra le novità in cantiere
per il prossimo anno sco-
lastico, segnalo il pro-
getto di una
pubblicazione dedicata
ad un’analisi interdisci-
plinare del “Sessantotto”,
a cura del Gruppo di ri-
cerca interno al Liceo de-
nominato “Res
Jacoponis”; già nel corso
di questo anno scolastico,
il Gruppo di ricerca ha
dato vita al primo ciclo di

“Scrittori del Liceo: il
profumo dei libri”, incon-
tri di presentazione, in
modalità telematica, di
libri scritti o curati diret-
tamente da docenti del
nostro Liceo. Inoltre, un
progetto speciale ri-
guarda la celebrazione,
con una serie di manife-
stazioni culturali e convi-
viali, dei primi dieci anni
del nostro Liceo delle
Scienze Umane, istituito
a partire dall’anno scola-
stico 2011-2012.
Quello che inizia a set-
tembre sarà il suo ultimo
anno da Dirigente del

Liceo: come è cam-
biato l’Istituto nei
14 anni della sua
P r e s i d e n z a ?
“Il prossimo anno
scolastico sarà il
quattordicesimo
della mia Presi-
denza al Liceo. Uno
dei principali cam-
biamenti interve-
nuti nel corso degli
anni è certamente il
significativo incre-
mento della popo-
lazione studentesca:
quando ho assunto
la Dirigenza del
Liceo nel settembre

2008, il numero totale
degli studenti iscritti am-
montava a poco meno di
500, mentre nel prossimo
anno scolastico si arri-
verà ad oltre 750 iscritti.
Un ruolo importante in
questa crescita va ascritto
all’istituzione, di cui si è
detto, dell’indirizzo del
Liceo delle Scienze
Umane, che considero
uno dei maggiori successi
realizzati nel corso della
mia Presidenza, in
quanto ha colmato un
“vuoto” storico nell’of-
ferta formativa del terri-
torio edha reso il Liceo
ancor più “attrattivo” per

gli studenti e le loro fami-
glie. Un indice oggettivo
di questa “attrattività” del
Liceo è la percentuale
degli allievi provenienti
da altri Comuni del terri-
torio, corrispondente, in
base ai dati più recenti, al
56% dell’intera popola-
zione scolastica”.
Quale obiettivo vorrebbe
centrare e lasciare in ere-
dità al suo successore?
“L’obiettivo fondamentale
che intendo centrare e la-
sciare in eredità al mio
successore è l’ulteriore
valorizzazione del ruolo
nodale e imprescindibile
del Liceo come autentico
“Laboratorio della cono-
scenza” del territorio. Ri-
tengo, infatti, che la
decisiva missione forma-
tiva del Liceo sia fondata
sull’appassionato amore
per la conoscenza e la
bellezza, per l’iridescenza
sfavillante dell’umana av-
ventura della ricerca co-
noscitiva, che è un
percorso di luce e rischia-
ramento della nostra con-
dizione nel mondo, un
percorso tale da donare
un senso profondo e ini-
mitabile alla vita umana,
rendendola più ricca e
più piena. È questa la pre-
ziosa identità del Liceo da
salvaguardare nei pros-
simi anni, in quanto isti-
tuzione profondamente
radicata nel tessuto citta-
dino, collegata alla me-
moria e alla storia, ma al
contempo legata al pre-
sente e proiettata nel fu-
turo; d’altra parte, come
recita il suo motto, il
Liceo Jacopone da Todi è
stato costantemente ani-
mato dalla volontà di se-
guire, sulle orme di
Dante, “virtute e cano-
scenza”.

Gilberto Santucci 
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Loda i grandi poderi, ma coltivane uno piccolo.     Virgilio 

TODI | IL PROGETTO “TRE BORGHI SUL TEVERE”

Inaugurati i lavori di 
Montemolino e Ripaioli
L’Amministrazione

Comunale di Todi
a giugno ha inau-

gurato i lavori di riquali-
ficazione dei borghi di
Ripaioli e di Montemo-
lino (terminati nel
2020), completando
così il puzzle del pro-
getto “Tre Borghi sul
Tevere” che ha ri-
guardato anche il
centro frazionale
di Cecanibbi, per un
costo complessivo di
euro 500.000.
Il Sindaco Antonino
Ruggiano ha sottoli-
neato «la significa-
tiva attività messa in
campo dal Comune
in questi anni sul
piano della program-
mazione per il repe-
rimento di fondi
determinanti alla ri-
qualificazione del
patrimonio pubblico e lo
sviluppo del territorio».
Gli fa eco l’Assessore ai
LLPP Moreno Primieri, il
quale sottolinea come
«l’attenzione all’edilizia
storica di tutto il territo-
rio, non solo del centro
storico principale, forma
quell’immagine di città e
di territorio che si è an-
data via via stratificando
e consolidando nel corso
dei secoli. Tale eredità
materiale e culturale fa
parte del nostro patrimo-
nio storico e collettivo e

come tale va valorizzata,
in modo che possa essere
tramandata e riletta dalle
future generazioni».
Nello specifico il progetto
esecutivo è stato redatto

dall’Ufficio Urbanistica e
Gestione del Territorio e
fa parte del programma
di riqualificazione dei
Borghi rurali finanziato
al 90 % da fondi che de-
rivano dal PSR e gestiti
dal GAL MVT attraverso
il c.d. PAL (piano di
azione locale), con una
compartecipazione in
termini finanziari ed eco-
nomici del Comune.
I lavori sono consistiti nel
sostanziale rifacimento
delle opere di urbanizza-
zione e la soprastante pa-

vimentazione nei nuclei
storici delle frazioni, oltre
al rifacimento della pub-
blica illuminazione, l’in-
stallazione di arredi e di
segnaletica turistica in-

formativa.
Lo stato iniziale del
Borgo di Ripaioli
presentava una si-
tuazione critica di
incuria, con pre-
senza di aree degra-
date, con la
completa assenza di
fognature e pubblica
illuminazione.
Lo scopo principale
perseguito è stato
quello di ristruttu-
rare e valorizzazione
il patrimonio archi-
tettonico, storico e
culturale del borgo,
con l’intento di con-
trastare il declino
socio-economico e

di abbandono, che lo
aveva caratterizzato. Il
costo dell’intervento
dello stralcio di Ripaioli è
stato di circa euro
270.000. Per quanto ri-
guarda il borgo di Mon-
temolino, pur non
presentando una situa-
zione critica, si eviden-
ziava pur sempre la
necessità di un intervento
di riqualificazione com-
plessiva. Lo stralcio fun-
zionale di Montemolino
ha previsto un costo di
circa 70.000 euro.

Il quadro descritto
dal  Rapporto sul-
l’economia dell’Um-

bria presentato da Banca
d’Italia  conferma che la
regione ha bisogno di
nuovi paradigmi di svi-
luppo economico, che
permettano di superare
non solo la crisi
attuale, ma le de-
bolezze struttu-
rali della nostra
economia, come
i bassi livelli di
produttività, ri-
cerca e sviluppo,
innovazione e di-
gitalizzazione. È
quanto ha affer-
mato l’assessore
regionale allo
Sviluppo economico, Mi-
chele Fioroni, commen-
tando quanto emerge dal
Rapporto. 
Nel documento della
Banca d’Italia viene rap-
presentato un tessuto
economico indebolito da
profondi deficit struttu-
rali, in cui la crisi scate-
nata dalla pandemia ha
avuto pesanti ricadute,
con un  calo del PIL del
9% e forti contrazioni so-
prattutto nei comparti dei
metalli, della meccanica e
dell’abbigliamento.
«Particolarmente interes-
sante – ha sottolineato
l’assessore Fioroni – è il
focus che la Banca d’Italia
ha dedicato al livello di

digitalizzazione dell’eco-
nomia regionale, che di-
mostra chiaramente
come le misure recente-
mente adottate dalla Re-
gione siano la chiave per
restituire competitività al
nostro territorio». 
Nel Rapporto si evidenzia

infatti che il grado di di-
gitalizzazione dell’Um-
bria, in linea con quello
nazionale, è molto infe-
riore a quello dell’Unione
Europea. Rispetto alle
altre regioni d’Italia,
l’Umbria registra inoltre
un livello più basso in ter-
mini di diffusione delle
tecnologie digitali fra le
aziende e una carenza in
termini di competenze
digitali. 
Al riguardo, l’assessore
Fioroni ha rimarcato che
«quelli presentati oggi
sono degli indicatori
molto importanti. La no-
stra regione è ancora
sotto la media nazionale
per quanto concerne

l’utilizzo di servizi cloud,
investimenti in cyberse-
curity, in interconnes-
sione dei macchinari,
stampa 3D. Questi inve-
stimenti sono carenti so-
prattutto nelle micro e
piccole imprese, e ciò
conferma l’importanza

della manovra “Smart
Attack”, che punta a far
ripartire le realtà di di-
mensione più piccola
proprio dalla transizione
digitale». 
«Non banale infine – ha
detto l’assessore Fioroni
– anche la problematica
della mancanza di figure
specializzate in materie
digitali, un aspetto a cui
la Regione Umbria sta
dedicando molta atten-
zione e su cui sono già
stati stanziati, con il
Bando Upgrade, 3 mi-
lioni di euro esclusiva-
mente dedicati alla
formazione delle compe-
tenze digitali». 

REGIONE | MAGGIORE ARRETRAMENTO DEL PIL (-9%)

Banca d’Italia: l’Umbria 
è digitalmente arretrata
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Il cuore di un motociclista non si misura in pulsazioni…. ma in numero di giri.     Anonimo

ECONOMIA | TREND TRA I PIÙ NEGATIVI IN UMBRIA

L’INPS conferma il calo di 
artigiani e commercianti

Un trend nega-
tivo per nu-
m e r o

di  artigiani e commer-
cianti  che viene confer-
mato dai dati    dell’Inps
contenuti nell’Osservato-
rio “Lavoratori auto-
nomi”. 
Per quanto riguarda
gli artigiani, nel 2020 ri-
sultano iscritti alla ge-
stione speciale dell’Inps
1.589.698 artigiani,
l’1,4% in meno rispetto
al 2019 (1.612.720
iscritti) e il 2,5% in
meno rispetto al 2018
(1.631.073 iscritti). Nella
ripartizione per qualifica,
nell’anno 2020 vi è una
marcata prevalenza di ti-
tolari che con 1.473.203
iscritti costituiscono il
92,7% del totale. La di-
stribuzione per qualifica
denota una costante e
lenta crescita dei titolari
rispetto ai collaboratori. 
È evidente una  marcata
prevalenza degli uo-
mini, che costituiscono il
78,9% del totale degli ar-
tigiani. Analizzando la
serie storica degli ultimi
dieci anni, si rileva che il

numero degli iscritti de-
cresce di oltre due punti
percentuali dal 2013 al
2017, dell’1,6% tra il 2017
e il 2018, dell’1,1% tra
2018 e 2019 e dell’1,4%
tra 2019 e 2020.

I dati del 2020 mostrano
una prevalenza di titolari
uomini, che con
1.188.440 iscritti costitui-
scono l’80,7% del totale
dei titolari contro il
19,3% (284.763) dei tito-
lari donne.
Riguardo alle regioni si
nota che in Lombardia si
concentra la maggior
parte degli artigiani con
293.325 iscritti (18,5%),
seguono l’Emilia-Roma-
gna con 164.526 iscritti
(10,3%), il Veneto con
163.374 iscritti (10,3%), e
il Piemonte con 145.830

AMBIENTE | PRESENTANO UN PROGRAMMA DI INTERVENTI

 All’Umbria quasi 6 milioni
per bonifica e irrigazione

iscritti (9,2%). L’Umbria
conta in tutto 27.075 ar-
tigiani iscritti, di cui
20.734 sono uomini e
6.341 donne, collocan-
dosi tra le regioni con il
numero più basso di

iscritti (la vicina
Marche ne conta
59.752).
Andamento più o
meno analogo
anche per i  com-
mercianti  iscritti
alla gestione spe-
ciale nel 2020 sono
2.117.352, in fles-
sione rispetto al

2019 (-1,7%) e al 2018 (-
2,3%).    Nel 2020 risul-
tano titolari dell’azienda
il 91,9% degli iscritti. Tra
i commercianti preval-
gono i lavoratori di ge-
nere maschile, che nel
2020 costituiscono il
65,3% dei lavoratori.
In Umbria sono iscritti
33.174 commercianti, di
cui 20.135 sono uomini e
12.859 donne; anche in
questo caso la regione è
tra quelle con il numero
più basso di iscritti (nelle
Marche sono 57.937).

Francesco Santucci

Parte dall’Umbria
la presentazione
dell’ingente pro-

gramma di interventi per
la messa in sicurezza del
Paese e per la  tutela del
territorio e delle acque ir-
rigue  con la conferenza
stampa che si è svolta,
stamani, a Palazzo Do-
nini ed a cui
hanno parteci-
pato la Presi-
d e n t e
della  Regione
Umbria Dona-
tella Tesei, il Di-
r e t t o r e
Generale nazio-
nale Anbi (Associazione
nazionale bonifiche irri-
gazioni)  Massimo Gar-
gano, il vicepresidente e
assessore regionale al-
l’Agricoltura e all’Am-
biente Roberto Morroni
ed il Presidente Anbi
Umbria, Paolo Montioni.
«Siamo partiti dall’Um-
bria – ha detto il Diret-
tore generale Anbi
Massimo Gargano – per-
ché è una Regione con

cui abbiamo avuto una
proficua collaborazione e
che ci ha portato fortuna.
L’impegno della Presi-
dente Tesei nell’ambito
della Conferenza Stato-
Regioni è stato infatti de-
terminante per
l’approvazione del Dpcm
che, al di fuori del Pnrr,

individua per la difesa del
suolo ed il governo del-
l’acqua irrigua oltre 220
milioni di euro per inter-
venti immediatamente
cantierabili o in avanzato
stato di progettazione.
Nella ripartizione delle
risorse nazionali, all’Um-
bria è stata assegnata la
cifra importane di 5 mi-
lioni 800 mila euro.  Gli
interventi che si an-
dranno a realizzare – ha

aggiunto Gargano – ri-
guardano la rimessa in
efficienza delle opere
idrauliche al fine della di-
fesa del suolo, della regi-
mazione delle acque e
l’equilibrio ecologico dei
corpi idrici. Inoltre di
particolare importanza è
– secondo il direttore ge-

nerale Anbi –
che almeno
una quota del
15 per cento
delle risorse
a s s e g n a t e
andrà alle
spese di pro-
gettazione il

che – ha evidenziato – si-
gnifica pianificare per
tempo e garantire mag-
giore sicurezza ai citta-
dini. Come Consorzi di
bonifica – ha proseguito
–  vogliamo affermare la
cultura della prevenzione
che è certamente più effi-
cace di quella dell’emer-
genza e meno costosa,
offrendo soluzioni con-
crete alla collettività e alle
istituzioni».   

ECONOMIA | IL TERMINE SCADE IL 31 DICEMBRE

Figli: le domande per 
l’assegno temporaneo
Fino al 31 dicembre

2021, è possibile
presentare la do-

manda per l’assegno tem-
poraneo, la nuova misura
di sostegno ai nuclei fa-
miliari con figli minori a
carico che non hanno di-
ritto all’assegno per il nu-
cleo familiare (ANF).
La domanda può es-
sere presentata dal 1°
luglio al 31 dicembre
2021, utilizzando i
consueti canali.
Per le domande pre-
sentate entro il 30
settembre 2021 saranno
riconosciuti gli arretrati
dal 1° luglio.  La proce-
dura è estremamente
semplificata, basta inse-
rire codice fiscale dei figli
minori e l’IBAN su cui
accreditare le somme,

oltre ad avere un ISEE in
corso di validità (che non
deve essere allegato).
In caso di genitori sepa-
rati legalmente o divor-
ziati con affido condiviso,
il pagamento è diviso al
50 per cento tra i due ge-
nitori, oppure effettuato

all’unico genitore richie-
dente in presenza di un
accordo tra di loro.
Chi già percepisce il Red-
dito di Cittadinanza non
deve presentare la do-
manda, in quanto la
quota spettante sarà pa-

gata sulla carta di paga-
mento RdC.  Coloro che
sono già beneficiari di as-
segno al nucleo familiare,
dal 1° luglio 2021 al 31
dicembre 2021 sarà loro
corrisposta una maggio-
razione di 37,5 euro per
ciascun figlio, per i nuclei

familiari fino a due
figli, e di 55 euro per
ciascun figlio, per i
nuclei familiari di al-
meno tre figli. La
maggiorazione è ri-
conosciuta anche in
presenza di figli mag-

giorenni inabili ad un
proficuo lavoro, oltre che
di figli con età compresa
tra i 18 e i 21 anni se stu-
denti o apprendisti e ap-
partenenti a nuclei
numerosi. 
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Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi.     John Fitzgerald Kennedy

AGRICOLTURA | VERSO L’IMPIANTO DI 1.300 ETTARI

Coltivazione del nocciolo: 
investimenti per 12 milioni

ECONOMIA | L’AUMENTO NELL’ULTIMO ANNO

Certificati 120 milioni 
di Fondi Fesr ed Fse

Trasferire agli ope-
ratori agricoli le
conoscenze ac-

quisite da ricercatori ed
esperti nel settore della
coltivazione del nocciolo,
in queste prime fasi deci-
sive per la buona riuscita
negli anni della nuova
coltura. Con questo
obiettivo, la Regione Um-
bria e la Fondazione per
l ’ I s t r u z i o n e
Agraria  hanno
organizzato un
incontro su “La
coltivazione del
nocciolo in
Umbria” che si
è svolto nella
sede del-
l’azienda agri-
cola della
Fondazione, a Casalina di
Deruta. L’incontro era ri-
volto agli imprenditori
agricoli ed ai tecnici che
hanno aderito al progetto
di filiera della Regione
Umbria per lo sviluppo
della coltivazione del
nocciolo, finanziato nel-
l’ambito del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-
2020.
«Una risorsa importante
per creare valore ag-

giunto e aumentare la
redditività delle imprese
agricole umbre, che  la
Regione incentiva con
5,7 milioni di euro – ha
sottolineato l’assessore
Morroni – Sono state fi-
nanziate tre imprese ca-
pofila, alle quali sono
collegate  170 aziende
agricole, e verranno im-
piantati circa 1.300 ettari

di noccioleto. Il valore
complessivo degli inve-
stimenti si attesterà
su  oltre 12 milioni di
euro». Al completamento
del programma di inve-
stimenti, che si stima
entro il prossimo anno,
l’Umbria «diventerà in
Italia la quinta regione in
termini di superficie im-
piantata a noccioleto».
Sulle scelte tecniche che
le imprese agricole de-

vono assumere al mo-
mento dell’impianto dei
noccioleti è intervenuta
la  professoressa Daniela
Farinelli, dell’Università
degli Studi di Perugia –
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed
Ambientali, che ha trat-
tato l’importante tema-
tica della individuazione
della varietà più oppor-

tuna in rela-
z i o n e
all’ambiente di
coltivazione,
della defini-
zione della
forma di alleva-
mento e delle
distanze di
piantagione,
della valuta-

zione delle caratteristiche
del sito d’impianto.
L’incontro si è concluso
con la visita ai circa 54 et-
tari di noccioleti recente-
mente impiantati dalla
Fondazione per l’Istru-
zione Agraria per osser-
vare e valutare quanto
realizzato con il supporto
scientifico dell’Università
degli Studi di Perugia e
quello finanziario della
Regione Umbria.

L’assessore regionale al
bilancio ed alla program-
mazione comuni -
taria  Paola Agabiti,
annuncia che ammonta
ad oltre  120 milioni  di
euro la  spesa
c e r t i fi c a t a
dalla Regione
Umbria rela-
tiva ai Fondi
Fesr ed
Fse  nel pe-
riodo che va
dal primo lu-
glio 2020 al
30 giugno
2 0 2 1 .
«Si tratta di
un risultato che ci riem-
pie di soddisfazione – ha
detto l’assessore – e che
testimonia il cambio di
passo impresso da questa
Giunta regionale relati-
vamente alla spesa dei
fondi comunitari, con un
incremento notevole sia
per il Fondo europeo di
sviluppo regionale che
per il Fondo sociale euro-
peo. Solo in quest’ultimo
anno – ha proseguito –
sono stati sostanzial-
mente raggiunti i livelli
di spesa conseguiti nei
quattro anni precedenti,

dall’inizio della program-
mazione comunitaria,
che erano stati di circa
160 milioni di euro. 
Tra le tante azioni finan-
ziate con le risorse euro-

pee, assumono
particolare rilievo gli in-
terventi a favore del di-
ritto allo studio, degli
studenti universitari –
sotto forma di borse di
studio e sussidi straordi-
nari - i contributi per
centri estivi, i tanti inter-
venti a sostegno degli in-
vestimenti delle imprese
– a partire da ricerca e in-
novazione – della crescita
digitale, del turismo,
della cultura e dello spet-
tacolo, compresi quelli
per gli attrattori culturali
diffusi della nostra Re-

gione. Abbiamo inoltre
potuto garantire a diverse
categorie non tutelate un
contributo una-tantum».
Agabiti ha spiegato che al
30 giugno 2020 la spesa

del Fesr si at-
testava at-
torno ai 95
milioni di
euro ed ora
passa, dopo
un anno, a
quasi 175 mi-
lioni, mentre
quella del Fse
passa dai circa
64 milioni a
106 milioni di

euro. «La Regione Um-
bria ha anticipato la  ri-
programmazione dei
fondi pro covid  rispetto
al resto del Paese otte-
nendo già ad aprile, il via
libera dalla Commissione
Europea. I dati di certifi-
cazione della spesa – ha
aggiunto Agabiti – costi-
tuiscono un indice di effi-
cienza e sono
fondamentali per verifi-
care le scelte operate e la
loro capacità di intercet-
tare i bisogni reali prove-
nienti dal territorio».

LAVORO | IL BUONO UMBRO PER IL LAVORO

Dalla Regione dieci milioni 
per il bando Re-Work 
È stato pubblicato nel
B.U.R. della Regione Um-
bria l’Avviso pubblico
“Re-work”.    La misura
stanzia dieci milioni
di euro  dedicati ai
soggetti in cerca di
una nuova occupa-
zione, al reinseri-
mento di chi ha
perso il lavoro o di
chi è a rischio di
perderlo.  I destina-
tari dell’Avviso e dunque
i disoccupati, tra cui i
NEET ovvero i giovani
che non lavorano e che
non sono impegnati in
corsi di formazione, i
percettori di NASPI, chi

ha dovuto chiudere la
propria attività e le per-
sone in cerca di occupa-
zione da più tempo, oltre

ai lavoratori in CIG, po-
tranno aderire al Bando e
richiedere l’assegnazione
del Buono Umbro per il
Lavoro (BUL) esclusiva-
mente tramite il portale
Lavoro per Te

Umbria,  https://lavoro-
perte.regione.umbria.it, a
cui si accede con le cre-
denziali SPID di secondo

livello. Le do-
mande potranno
essere presentate
a partire dalle ore
12:00 del
15.09.2021 e fino
alle ore 12:00 del
31.12.2022, salvo
chiusura antici-

pata dell’Avviso per esau-
rimento delle risorse.
Il BUL potrà essere utiliz-
zato presso i  Centri per
l’impiego o le ATI/ATS, al
fine di ottenere attività di
orientamento, accompa-

gnamento al lavoro fina-
lizzate all’inserimento la-
vorativo, anche mediante
percorsi di crescita delle
competenze con forma-
zione individualizzata e
tirocini extracurriculari.
Le ATI/ATS che inten-
dono partecipare all’Av-
viso per l’erogazione delle
misure del BUL, possono
presentare la domanda di
ammissione a partire dal
15 luglio 2021 fino al 14
agosto 2021.
Le aziende che assume-
ranno i destinatari del
BUL con contratti stabili,
beneficeranno di un  in-
centivo all’assunzione di
un valore massimo di
12.000 euro.
Tutte le informazioni
sono pubblicate nel Por-
tale Istituzionale di Arpal
Umbria.
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Non dare mai un ordine che non può essere obbedito.     Douglas Macarthur

CULTURA | DAL 15 LUGLIO AL 25 SETTEMBRE

Presentato il programma
di “Note d’estate”
La rassegna di mu-

sica da camera
“Note d’estate”, nata

nel 2015 dalla collabora-
zione tra la Gioventù mu-
sicale d’Italia e il Comune
di Todi, giunge quest’anno
alla sua settima edi-
zione. Come ogni
anno verrà dato
ampio spazio ai gio-
vani musicisti che si
sono distinti in com-
petizioni internazio-
nali e che hanno già al
proprio attivo una bril-
lante carriera. D’altronde
lo scopo principale della
Fédération Internationale
des Jeunesses Musicales,
un’organizzazione creata a
Bruxelles nel 1945, di cui
fanno parte più di 40
Paesi in tutto il mondo, è
quello di diffondere la
musica presso i giovani.
Avvicinarli alla cono-
scenza degli aspetti più
veri della musica, e della
musica “classica” in parti-

colare, è un compito reso
ancora più attuale dalla
necessità di salvaguardare
e trasmettere alle nuove
generazioni un inestima-
bile patrimonio di civiltà e
cultura. Ogni concerto

sarà affidato ad un diverso
gruppo di strumenti e la
rassegna sarà connotata
dalla varietà di organici
strumentali e quindi di
timbri, di colori e di re-
pertorio.
Dopo il concerto del 15
luglio del quartetto di sas-
sofoni “Mestizo”, il 3 ago-
sto  sarà la volta delle
percussioni, per la prima
volta presenti nella nostra
rassegna, con l’ensemble
“Tempo primo”.  

MONTE CASTELLO | SALUTO AL PARROCCO DON FELICIEN

Anni di storia e spiritualità 
a Monte Castello di Vibio
Nel corso di una

cerimonia pub-
blica svoltasi in

piazza Vittorio Emanuele
II, circa duecento citta-
dini di Monte Castello di
Vibio, hanno salutato il
loro parroco,  Don Feli-
cien Ilunga Mayamba,
originario della Repub-
blica del Congo,
che, per disposi-
zioni ecclesiasti-
che, farà ritorno in
Africa.
Alla manifesta-
zione era presente
il Sindaco, Daniela
Brugnossi, che ha
ricordato la colla-
borazione e l’im-
pegno profuso da
Don Felicien
quando, dal 2013, è stato
assegnato alla parrocchia
di Monte Castello di
Vibio in un periodo non
facile caratterizzato (nel
2016) da un terremoto
che ha determinato la

chiusura temporanea
della chiesa principale e,
poi, dalla pandemia do-
vuta al Covid che ha co-
stretto al cambiamento di
molte abitudini e ad un
distanziamento sociale
cui non si era abituati. 
Anche  Antonella Gre-
gori, presidente della
Confraternita dell’Addo-

lorata, ha ringraziato il
parroco per l’intesa da su-
bito instaurata con tutti i
cittadini che ha consen-
tito di lavorare in piena
armonia e con spirito di
comunità. Don Felicien,
da parte sua, ha ringra-
ziato le istituzioni e i cit-
tadini, per l’accoglienza e
l’amicizia dimostratagli
nel corso dei suoi anni
trascorsi nel piccolo
paese consapevole che
questa esperienza ricca di
insegnamenti continuerà
a guidarlo anche nella
nuova missione nel suo
paese di nascita.
La giornata di commiato
è stata inoltre l’occasione
per la  presentazione del
libro scritto da Simone
Mazzidal titolo: “Confra-
ternita della Madonna
dell’Addolorata – 150
anni di storia e di spiri-
tualità a Monte Castello
di Vibio” che tratta la sto-
ria della Confraternita
sorta nel 1870 e ancora
oggi molto attiva e pre-
sente nella comunità lo-
cale. Come ricordato
dallo stesso parroco, in-
fatti, la Confraternita di
Monte Castello di Vibio,
in assenza della Caritas,
organizza   spesso inizia-
tive sia ricreative che ca-
ritatevoli ed è un punto di
riferimento per le tante

necessità materiali per le
persone più povere, a
qualunque fede appar-
tengano. Fortemente vo-
luta dall’arciprete del
tempo,  Don Amanzio
Rossi, che, ai fini della
sua costituzione, ottenne
persino la dispensa pa-
pale (perché esisteva già
un’altra Confraternita

dell’Addolorata nella vi-
cina Fratta Todina), i suoi
atti costitutivi e lo statuto
furono resi esecutivi il 14
Settembre 1870, all’in-
terno della chiesa parroc-
chiale dei SS. Filippo e
Giacomo. 
Il libro di Simone Mazzi
ripercorre tutta la storia
della Confraternita in
cui, alle donne, erano af-
fidati compiti importanti,
quali, l’assistenza ai po-
veri, agli infermi e ai sof-
ferenti, oltre al suffragio
per le consorelle defunte.
Agli aderenti erano pre-
scritte varie regole fra
cui, l’uso dell’”abitino”
dell’Addolorata, la recita
giornaliera di sette Pater
e Ave in memoria dei
sette dolori della Ma-
donna, il digiuno e “qual-
che altra mortificazione
nelle vigilie delle princi-
pali feste della Madonna”.
Durante la presentazione,
oltre ai documenti di ere-
zione della Confraternita,
è stata mostrata anche
l’antica statua lignea
dell’Addolorata, realiz-
zata nell’Ottocento, di
proprietà della famiglia
Fabrizi, solitamente
esposta anche il Venerdì
Santo e il giorno della
festa dell’Addolorata che
cade il 15 settembre.

Roberto Cerquaglia

Non poteva mancare la
formazione più classica
della musica da camera, il
quartetto d’archi. “Dulce
in corde”, che si esibiranno
il 19 agosto.
Il 18 settembre  (Aula

Magna del Liceo “Jaco-
pone da Todi”, ore
18.30) ci sarà il gradito
ritorno del
violinista Mauro Torto-
relli, accompagnato al
pianoforte da Angela
Meluso, con “Omaggio

a Rosario Scalero”.
Mauro Businelli al violon-
cello e  Stefano
Giardino  (curatore della
rassegna insieme a Lucia
Mencaroni) al pianoforte,
si esibiranno il 25 settem-
bre alle ore 21, in un con-
certo dal titolo “Encores”. 
Tutti i concerti avranno
luogo negli spazi del Liceo
“Jacopone da Todi” (i
primi tre al Chiostro e gli
ultimi due all’Aula
Magna).

DOGLIO | RINNOVATO LO STATUTO E IL DIRETTIVO

Associazione S. Antonio da
Padova: Capociuchi presidente

L’Associazione di
Sant’Antonio da Pa-
dova di Doglio  ha

rinnovato il proprio
Consiglio Direttivo e
modificato lo Statuto
adeguandolo alle di-
sposizioni del Decreto
legislativo n. 117 del
2017, optando per la
formula dell’Associa-
zione di Promozione So-
ciale (APS). 

L’associazione costituitasi
nel 1995, organizza nel pic-
colo borgo iniziative cultu-

rali e ricreative sia in
occasione della ricorrenza

della festività di S. Antonio
da Padova (13 giugno) che
in altri periodi dell’anno.
Fra le proprie finalità vi
sono anche quelle civiche,
solidaristiche e di utilità
sociale fra cui la raccolta di
fondi in favore di associa-
zioni che si occupano di
ricerca medico – scienti-
fica come l’Associazione

per la vita “Daniele Chia-
nelli” e l’AIRC. Da diversi

anni gestisce anche il Cen-
tro polifunzionale dotato di
una cucina professionale e
di una sala riunioni ed atti-
vità ricreative. 
Il nuovo Consiglio Diret-
tivo, che rimarrà in carica
per i prossimi tre anni, è
così composto: Pietro Ca-
pociuchi (Presidente), An-
tonio Barbanera
(Vicepresidente), Roberto
Cerquaglia (Segretario),
Massimo Baccaille (Teso-
riere), Roberto Prosperini,
Virgilio Lipparoni, Anto-
nella Mortaro, Giampietro
Lipparoni, Carlo Tintillini,
Antonio Lipparoni, Marco
Lipparoni (consiglieri). 
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C’è una strada che va dagli occhi al cuore senza passare dall’intelletto.     GK Chesterton

CULTURA | RICORDO DELLA FIGURA DELL’ARTISTA

La luce di Nino Cordio 
nel mezzo della natura

vamo pur sempre qual-
cosa, il mio ragazzo al-
l’Accademia d’Arte
Drammatica insieme a
Francesco, io al Centro
Sperimentale di Cinema-
tografia. Quella luce era
per tutti noi e per gli al-

lievi di Nino di
un tempo, per
gli scrittori e
chiunque te-
nesse all’im-
portanza della
parola e di un
punto di vista
personale sul
mondo, per gli
amici che pas-
savano per

quella casa anche solo
per un saluto. Quella luce
arrivava sempre e restava
nostra.
Eravamo finiti a casa loro
la prima volta pensando
ad un teatro da costruire
lì davanti, in quella cam-
pagna tra Todi e Colle-
lungo dove i primi
telefoni non avevano
campo e nessuno se ne
faceva un problema. Ac-
canto a quello spiazzo
pensato per il teatro c’era
lo studio di Nino, e den-
tro lo studio c’erano le sue
opere in crescita conti-
nua, c’erano l’esplora-
zione e il divertimento, la
passione e il lavoro duro,
le mattine all’alba, il
freddo dell’inverno
umbro. Tra le pareti fatte
di enormi finestre, c’era la
scelta che Nino aveva
fatto di andare via da
Roma e farsi raggiungere
dai figli ormai grandi e da
Graziella durante la setti-
mana, ogni volta che
fosse possibile. Quel loro
viaggiare frequente per
poter stare tutti insieme
era la loro collaborazione
alle opere di lui. Ho sem-
pre pensato che in questo
luogo, questa casa dalla
porta sempre aperta, fos-
sero sparse ovunque
come delle firme di grati-
tudine familiare. Il
grande affresco che oc-
cupa tutte le pareti all’in-
gresso della casa, con

gnante. Era praticamente
impossibile ascoltare un
suo discorso che non
avesse almeno un conte-
nuto fondamentale. Era
impossibile, per me e il
mio fidanzato, tornare a
casa senza aver ricevuto

in dono un’idea, un pen-
siero, una soluzione ai
nostri dilemmi giovanili,
a una scelta di studio, di
vita, di unione. Ma tutto
questo accadeva senza
che Nino la facesse ca-
dere dall’alto, senza
quell’aria di chi deve per
forza insegnare qualcosa,
magari con l’enfasi di un
capo famiglia o un mae-
stro, di uno che ha la ve-
rità con sé. Tutto
accadeva e basta. Nino ci
dava lo spunto, l’idea, la
soluzione, il coraggio di
osare, e lo faceva sempre
in modo delicato, tra un
piatto di formaggi e un
bicchiere di vino, una
stanza un po’ in disordine
e… quella luce.
Era la luce ciò che noi ra-
gazzi, io e il mio fidanzato
riportavamo a casa,  a
bordo di una A112 sgan-
gherata, tra le curve dis-
sestate di quell’Umbria
selvaggia, l’Umbria di
Nino, il luogo del suo
terzo tempo dopo quello
della Sicilia e di Roma. La
luce che lui faceva sua,
che ci insegnava a co-
gliere, magari con qual-
che accenno di tecnica su
come usarla, era una luce
che andava oltre. Era
nelle parole, nello
sguardo, nella sua im-
mensa volontà di lasciare
un dono ai suoi figli e a
noi, che non studiavamo
arte figurativa ma studia-

Eravamo ragazzi
anche noi, al-
l’epoca. Un paio

d’anni dopo avremmo
avuto anche noi un cellu-
lare. Sarebbe stato di
quelli pesanti, che non
entrano in tasca, con l’an-
tenna da tirare
fuori per poter
parlare e il costo di
ogni telefonata un
salasso. Se aves-
simo avuto gli
smartphone di
oggi li avremmo
usati come li usano
tutti i ragazzi di
adesso. Allora
anche io avrei foto-
grafato i quadri, gli affre-
schi, le sculture di Nino
Cordio. Le avrei postate
sui social, insieme a una
foto di me con loro, con
Nino, Graziella, i loro figli
Rossella e Francesco, il
mio fidanzato che me li
aveva fatti conoscere,
tutti un po’ abbracciati
accanto ad una delle
opere di Nino. Mi sarebbe
piaciuto far sapere in giro
che lì, tra le opere e i ma-
teriali con cui venivano
create, c’era un senso di
famiglia che accoglieva
anche noi. Ci accoglieva
certi sabati di primavera,
tra i profumi di cera, di
bronzo, di colori o di
calce degli affreschi, di
cucina buona, di fiori, di
lenzuola pulite, di casa.
Non l’ho potuta postare
quella foto di me e il mio
fidanzato “adottati” dai
Cordio, come spesso ci
siamo sentiti, perché tra
una cosa e l’altra non ci è
venuto in mente di scat-
tarla. In quell’epoca di
cellulari pesanti come
mattoni non si usava
scattare foto di ogni cosa.
E poi in quei fine setti-
mana trascorsi da loro in
campagna era difficile di-
strarsi quando Nino par-
lava, quando ci parlava.
Parlare coi ragazzi doveva
essere una delle cose che
più gli piaceva fare, sarà
stato anche perché aveva
lavorato come inse-

LIBRI | MAIORCA E QUAGLIETTI GLI AUTORI

Augusto Ciuffelli, un umbro 
al servizio dello Stato
Il volume “Augusto

Ciuffelli, un umbro al
servizio dello Stato”

di Umberto Maiorca e
Pier Francesco Quaglietti
(EdizioniSì!), grazie ad
vasto un apparato biblio-
grafico e archivistico (per
alcune parti inedito e mai
studiato), ripercorre la
vita e le opere del politico
tuderte di adozione, il
suo impegno per l’Um-
bria e la città di Todi,
dove riuscì a coinvolgere
l’architetto Cesare Baz-
zani nel piano di riordino
urbanistico della scali-
nata del San Fortunato,
senza dimenticare le
azioni volte a potenziare
quello che sarà l’istituto
agrario che porta il suo
nome. 

Una via, un pa-
lazzo e un istituto
scolastico. Queste
sono le uniche tre
cose che Todi (e
l’Umbria) ricor-
dano di un uomo
che da servitore
dello Stato ha
fatto tanto per la
sua terra, dalla
viabilità alle
strade ferrate, dal
potenziamento
dell’industria si-
derurgica ternana
a l l ’ i s t r u z i o n e
nelle campagne, dalla
realizzazione della Ferro-
via Centrale Umbra alla
costruzione di strade, ac-
quedotti e scuole.
Augusto Ciuffelli, nato a
Massa Martana il 23 no-

vembre del 1856 sotto lo
Stato Pontificio, è stato
uno degli uomini politici
umbri che ha fatto la sto-
ria dell’Italia unita in-
sieme con Romeo
Gallenga e Cesare Fani.

ritratti loro quattro, a me
sembrava proprio rac-
contare la gratitudine di
Nino a loro e di loro a lui.
La stessa che qualche
volta trapelava da una
battuta ironica che Nino
rivolgeva a uno dei figli o
alla sua elegante e intelli-
gente moglie, che un
tempo era stata sua al-
lieva. Le rivolgeva magari
un gesto affettuoso e mai
smielato, nessuna lezio-
sità, tra loro tanta ricono-
scenza reciproca.
Quei fine settimana,
per noi ragazzi, segna-
vano sempre qual-
cosa. I pranzi
avvenivano nella sala
che era proprio di
quelle di una volta,
costruite in modo che
ci fosse posto per tutti.
Da una parte c’era il
tavolo per mangiare e
dall’altra un altro tavolo
con una parte di certi la-
vori, sculture di bronzo,
di cera e di legno, una in
particolare che ricordo di
Rossella bambina seduta
con le mani sulle ginoc-
chia, una posa timida, in
ascolto. Quei pranzi di-
ventavano giorni, diven-
tavano viaggio. C’erano i
discorsi sulla politica del
momento, sullo spreco

del tempo che noi ragazzi
non dovevamo avallare,
sui progetti futuri in cui
dovevamo credere ma
senza forzare la mano,
senza prendersi troppo
sul serio, senza dimenti-
care l’ironia e la sempli-
cità. Poi tralasciavano la
politica e diventavano di-
scorsi sui colori del cielo
in quelle mattine all’alba,
o nelle sere al crepuscolo,
sui colori degli alberi e
dei frutti di stagione, sul

cibo cucinato a casa.
Mi ricordo tra le innume-
revoli opere di Nino che
mi capitò davanti durante
una delle sue mostre a
Todi, c’era un dipinto che
ritraeva un uovo sodo in
un piatto, diviso in due
parti perfette, gialle e il
bianche, il condimento
appena visibile, la luce di
un giorno caldo. Nino mi
disse che quel semplice

soggetto raccontava l’at-
tesa del pranzo di una
coppia, forse una coppia
di poveri, contenti se-
condo lui di avere quella
piccola cosa da condivi-
dere. Forse ripensava ai
suoi nonni contadini in
Sicilia. In quel dipinto
c’era una storia, e raccon-
tava la semplicità della
condivisione. Se potessi
riassumere ciò che se-
condo me l’artista Nino
Cordio, maestro, padre di

due cari amici, si-
gnore gentile, ci ha
regalato, a me viene
in mente il soggetto
di quel quadro,
l’uovo sodo diviso
in due, e quella cosa
importante, la sem-
plicità della condi-
visione. Gli sarò
sempre grata per il
fatto che andarsene

dalla sua casa, dal suo
studio, dalla sua famiglia,
era sempre un po’ diffi-
cile. Grata per il fatto che
non ci è mai mancato
l’uso di uno smartphone
mentre lui ci parlava.
Grata per quella sempli-
cità con cui raccontava la
bellezza del mondo. 
E per quella luce.

Anna Cherubini
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La pensione è meravigliosa. Sto facendo nulla, senza preoccuparmi di essere scoperto da qualcuno.     Gene Perret

SPORT | RIQUALIFICATI I CAMPI DA TENNIS

Il “Padel” arriva anche 
a Massa Martana
Il  Padel, lo sport di

palla  di derivazione
tennistica e molto in

voga di questi tempi, è
arrivato anche a  Massa
Martana. Lo scorso 3 lu-
glio infatti, alla presenza
del sindaco di Massa
Martana Francesco Fede-
rici, di alcuni esponenti
della giunta comunale e
con la benedizione di
Padre Mauro,  ha avuto
luogo l’inaugurazione uf-
ficiale della nuova area
sportiva che comprende i
nuovi campi per il
“padel” e la riqualifica-
zione di uno dei due
campi da tennis esistenti. 
Il Comune di Massa, pro-
prietario delle aree adia-
centi il complesso
sportivo calcistico e pre-

cisamente in Via Ro-
lando Lanari, ha infatti
concesso a titolo gratuito,
tramite espletamento di
avviso pubblico, le super-
fici  adibite a campi da
tennis e campo poliva-

lente, con i relativi locali
di servizio ed accessori.
L’associazione parteci-
pante e risultata aggiudi-
cataria, l’ASD Massa
Martana Padel allo scopo

ed a suo tempo costitui-
tasi, per iniziativa di tre
storici amici e amanti del
Padel, l’imprenditore
massetano Sabatino
Montecchiani, Presi-
dente, i sangeminesi

Emanuele Camiciola,
Vice Presidente e Daniele
Proietti, Segretario, in
tempi record ha radical-
mente bonificato e riqua-
lificato la superficie.

L’associazione ha realiz-
zato su di essa una mo-
dernissima struttura
con  due campi regola-
mentari per il gioco del
Padel, utilizzando l’area
di uno dei due campi da
tennis ed ha completa-
mente ristrutturato l’altro
che torna quindi a poter
ospitare i giocatori di ten-
nis.
All’interno dell’area e per
accordi intervenuti con
l’associazione aggiudica-
taria, trovano posto
una  palestra ed
un bar che saranno gestiti
da un’Associazione lo-
cale. Con  la ristruttura-
zione degli   annessi e
preesistenti spogliatoi,
delle docce e dei servizi
igienici si è così dato
compimento ad un’opera
di recupero di uno spazio
pubblico improduttivo ed
i cui segni di abbandono
e disfacimento appari-
vano del tutto evidenti.

ARIETE: Questo mese vi porterà il profumo di emozioni
intense e probabilmente anche molto appassionate e spe-

ciali! Riguardo al lavoro vivrete soddisfazioni molto inte-
ressanti, a patto di saper assecondare un ritmo intelligente. Energia
e grinta su livelli top per tutto il mese!                                                              

TORO: Mese all’insegna di qualche tensione e un umore
altalenante. Esordio non positivo per il cuore. Qualche in-

sidia sul lavoro, ma pure parecchi successi. Questo mese
potrebbe essere strano: a giorni vi sentirete bene, in altri avrete
come la sensazione che le batterie siano scariche. 

GEMELLI:  Un tripudio di idee, di entusiasmo, di energia
vi accoglierà a braccia aperte. Vi sentirete spesso emozio-
nati, con il cuore palpitante e una voglia matta di lasciarvi

andare a quello che state provando. Sul lavoro la voglia di impe-
gnarvi e di migliorare non vi lascerà mai per tutto il mese. Potrebbe
essere un ottimo periodo per impegnarvi nell’attività fisica.

CANCRO: Questo mese vi porterà parecchi doni, tra cui
quello fondamentale della serenità e della soddisfazione.
Sul lavoro la lucidità e la creatività saranno al top in questo

arco temporale e vi permetteranno di distinguervi per originalità e
ottimo fiuto. Buona la vitalità e discreta l’energia mentale.

LEONE: Nel bene e nel male, sarete protagonisti.  Emo-
zioni forti, intense e profondissime. Avrete lungimiranza,
lucidità, concentrazione, tutte doti che potrebbero assi-

stervi nel concludere ottimi accordi, nel farvi notare in ufficio o di-
stinguere dalla concorrenza. Tanta energia non sempre si traduce
in benessere completo.

VERGINE: Il mese non inizierà bene, ma solo perché su
di voi aleggerà un’atmosfera confusa e ambigua che non
saprete bene come affrontare. In amore sarà un periodo

poco appagante. Sotto la diretta responsabilità della scarsa energia
mentale eccovi alle prese con un periodo faticoso e impegnativo in
ambito lavorativo. Il livello della vostra energia fisica sarà discreto.

BILANCIA: Per buona parte del mese godrete di ottimi
favori astrali. Il cielo sponsorizza l’amore e rende scorre-
voli i rapporti familiari. Sul lavoro alti e bassi approfittate

dei momenti sì, per affrontare colloqui di lavoro, decidere cambia-
menti o assecondare una svolta. Grinta e determinazione al top.

SCORPIONE: Ritmo incostante, tra alti e bassi qualche
imprevisto ma pure situazioni soddisfacenti. Sarà difficile
vedervi davvero ben disposti verso il mondo e verso

l’amore! Sul lavoro potrete contare su astuzia e prontezza mentale.
Nervosismo grande protagonista.

SAGITTARIO: Tanta energia, entusiasmo a mille ma
forse anche un po’ di confusione nella testa. Cuore caldo,
generoso di emozioni e prodigo di passione! Tanta buona

volontà potrebbe non bastare per garantirvi risultati di prim’ordine.
L’energia sarà su ottimi livelli per buonissima parte del mese.

CAPRICORNO: Potrete riflettere con calma sui vostri
progetti. Con Venere e Marte in posizione neutra per il
vostro Segno, potrebbe non essere un periodo particolar-

mente eccitante.  Sul lavoro è con costanza e concretezza che con-
tinuate a lavorare e a guardare in direzione dei vostri obiettivi. Non
godrete di una vitalità eccelsa per buona parte del mese.

ACQUARIO: Questo mese dovrete prestare molta atten-
zione alle vostre reazioni. In amore si stabilirà un dialogo
stringente e poco semplice. Nella professione sarete parec-

chio abili nelle trattative e con le parole. Siate riflessivi e prendete
solo il meglio da ogni situazione. Riguardo alla salute dovrete fare
attenzione anche a non commettere imprudenze.

PESCI: Questo mese partirà con parecchia confusione,
probabilmente dovuta a questioni che da tempo avreste

dovuto chiarire. In amore un’incomprensione o un equi-
voco, potrebbero creare dissapori. Curate molto la qualità e la pre-
cisione della comunicazione. L’energia sarà su livelli discreti per
buona parte del mese.                                                                                          

ASSOCIAZIONI | CRESCONO LE DONAZIONI NEL 2021

L’Avis di Collazzone 
ha compiuto 18 anni

L’Avis di Collaz-
zone, ha compiuto
18 anni. L’associa-

zione è nata infatti nel
2003, con una base di 40
soci ed oggi conta 155
iscritti.
Tra le varie attività por-
tate avanti dall’Avis di
Collazzone in questi
anni, oltre alla partecipa-
zione alle attività istitu-
zionali dell’Avis
Regionale, da evidenziare
il coinvolgimento delle
classi quinte della scuola
dell’infanzia e le classi
terze della scuola prima-
ria “Falcone-Borsellino”

di Collepepe. 
Sono stati infatti organiz-
zati degli incontri nelle
scuole con la presenza
del Direttore Sanitario
dell’associazione per sen-
sibilizzare i giovani sulla
donazione di sangue.
Nello scorso mese di
maggio è stato presentato
il lavoro svolto dalle
classi medie, che hanno
realizzato dei quaderni
con all’interno i loro di-
segni.
In questi ultimi mesi la
sezione di Collazzone ha
raggiunto ottimi risultati
attestandosi come la mi-

gliore Avis di tutta l’Um-
bria nel rapporto di do-
nazioni effettuate,
rispetto allo scorso anno
con un totale di 78 dona-
zioni rispetto alle 47 del
2020. Dal 2003 sono state

raccolte in totale 2.968
sacche di sangue.
L’Associazione nel rap-
porto popolazione/dona-
tori nell’anno 2020 è pari
al 19,35 % e nel 2020
vista l’emergenza Covid

ha deciso di regalare ai
propri soci 400 ma-
scherine realizzate
dalla Protezione civile
di Todi e di acquistare
dei respiratori da do-
nare all’ospedale di
Pantalla.
Vista la grande emer-
genza di sangue l’Avis
invita tutti ad iscri-
versi per aiutare chi ha
bisogno e a controllare

il proprio stato di salute.
Per donare basta contat-
tare la propria Avis di ri-
ferimento per prenotare
il giorno della donazione.
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Ferire qualcuno che sai ti perdonerà è la cosa più scorretta di tutte.     Robert Brault

TENNIS | CONCLUSA LA TREDICESIMA EDIZIONE 

Vilella Martinez vince gli
Internazionali di Todi
Mario Vilella

Martinez è il
vincitore della

finale della tredicesima
edizione degli Interna-
zionali di Tennis Città di
Todi | Sidernestor Ten-
nis Cup, svoltisi presso
la struttura di Pontenaia
del Tennis Club Todi
1971 e organizzati da
Mef Tennis Events.
Lo spagnolo ha battuto
domenica 18 luglio, l’ita-
liano Federico Gaio in tre
set, con il punteggio di 7-
6 (6-3 al tiebreak), 1-6, 6-
3.
L’iberico si è aggiudicato
il primo set al tiebreak,
ma ha dovuto subire il ri-
torno di Gaio nel secondo
set che sei è imposto con
un perentorio 6-1. Il terzo
e decisivo set è stato vinto
per 6-3 da Vilella Marti-
nez che si è quindi aggiu-
dicato la vittoria (la
seconda per lui in un tor-
neo Challenger).
Nella giornata di sabato si
era tenuta la finale di dop-
pio vinto dalla coppia
Giulio Zeppieri e France-
sco Forti, alla prima affer-
mazione nella categoria.
Nel match per il titolo i
due si sono imposti con
un netto 6-3 6-2 ai danni

di Facundo Diaz Acosta
ed Alexander Merino.
Soddisfatto l’organizza-

tore Marcello Marchesini:
«A Todi si è portato a ter-
mine un ciclo iniziato 13
mesi fa quando non si
pensava si potesse giocare
con la pandemia in corso

e quindi siamo fieri del
nostro lavoro».
Marchesini ha ringraziato

le istituzioni e
gli sponsor
(Sidernestor è
stata vicina
alla manifesta-
zione fin dalla
prima edi-
zione), per il
sostegno alla
m a n i f e s t a -
zione che in

questi anni ha promosso
l’immagine della città di
Todi ed ha portato un in-
dotto turistico molto im-
portante per le strutture
ricettive del tuderte.

SPORT | SODDISFAZIONE DEL MAESTRO RUBICONDI

Karate: Pergolesi quinta 
alla Coppa del Mondo
Un ’ a l t r a

g r a n d e
p r e s t a -

zione per Asia Per-
golesi.  L’atleta
del  Karate Team
Puleo allenata dal
tecnico  Rossano
Rubicondi  si

è classificata al
quinto posto
alla prova
di  Coppa del
Mondo Giova-
nile  che si è
svolta a  Porec
in Croazia, dal
1 al 4 luglio

SPORT | È RIPRESA L’ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Vespa Club Todi torna
a gareggiare e a vincere
La pandemia non ha

certo fiaccato la vo-
lontà di vincere dei

piloti tuderti di gimkana.
Sono trascorsi quasi
due anni dalle ultime
gare disputate e
quando il Vespa Club
Artena (Roma) ha de-
ciso di organizzare il
27 Giugno la I Tappa
Coppa Italia 2021  di
gimkana, i portacolori
tuderti non si sono fatti
pregare. Quella di Artena
è stata una gara durissima,
su di un tracciato impe-
gnativo e molto tecnico,
ma certamente non tale
da impensierire i piloti del

Vespa Club Todi. Vuoi
per la voglia di iniziare a
gareggiare dopo un lun-
ghissimo periodo di inat-

tività, vuoi per il desiderio
di portare alto il proprio
nome, vuoi anche per l’ot-
tima preparazione atle-
tica, la giornata di gare li
ha visti tutti primeggiare.
«C’erano tutti i migliori

della specialità ad Artena,
ma la superiorità dei no-
stri ragazzi è stata indiscu-
tibile», ha detto raggiante

il Presidente del
Vespa Club Todi,
Gianluca Perri. Nella
Categoria Promo, Ste-
fano Presciuttini è ri-
sultato Primo
assoluto  e  Federico
Pascucci è risultato
Terzo. Nella Catego-

ria Under 18 il neo acqui-
sto Giulio Montecchiani è
risultato Primo Assoluto.
Ma chi ha stracciato tutti
è stato Fabio Sambuco, ri-
sultato Primo nella Cate-
goria Expert e Primo
Assoluto come tempo im-
piegato nel tracciato di
tutte le categorie. E inol-
tre, Primi assoluti nella ca-
tegoria a Squadre.
Il Presidente Perri nel
commentare questi risul-
tati,    ha voluto ribadire
che quanto ottenuto è
frutto sicuramente della
bravura dei nostri piloti,
ma anche di una pro-
grammazione che parte
dal 2015 che    ha visto il
Vespa Club Todi    impe-
gnato a sostenere questa
specialità.

scorso. Oltre 2000 atleti in
rappresentanza di 60
paesi del mondo, l’evento
più  importante per il set-
tore giovanile organizzato
dalla World Karate Fede-
ration. Nella Categoria
Juniores +59 kg l’atleta
perugina si ferma ad un
passo dal podio dopo una
vera e propria cavalcata
vincente. Questo il ruo-
lino di marcia: Croazia 4-
2; Spagna  9-1; Ucraina  6
-0; Polonia  5-0; Slovenia
4-4; Germania  4-6.
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Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo.     Mahatma Gandhi

veto, bosco, terreno,
capannoni e attrezzi
agricoli, zona  Ponte-
cuti. Tel. 340-
5338000.
Cerco appartamento

in zona Cappuccini / Cinque Torri
/ Torresquadrata / Collevalenza;
arredato, 2 camere, 2 bagni, garage
o cantina e giardino o ampio ter-
razzo, anche con disponibilità dif-
ferita (libero almeno da
settembre). Tel. (dopo le 17.30)
333-4632145.
A Villa Rosa, Abruzzo, affitto per
periodo estivo, appartamento
fronte mare con terrazzo e garage,
quattro posti letto. Tel. 347-
9878233.
Vendesi appartamento zona  Ma-
donna  del Piano (Monte Castello
di Vibio ).  Tel. 340-5338000.
Vendesi appartamento zona   Pon-
tecuti,  Todi. Tel. 340-5338000.
Vendesi a Monte Castello di Vibio
casa abitabile subito, con terreno
ed ulivi. No agenzia. Tel. 342-
5223024.
Vendo appartamento a Collaz-
zone ad euro 69.000, di 113 mq
calpestabili; primo piano tutto ri-
strutturato, tetto, finestre doppio
vetro e zanzariere, portone blin-
dato. 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 indipen-
dente, no condominio.Vicinis-
simo al centro del paese. Tel.
339-8777462.

Affittasi a Perugia centro Corso
Garibaldi, appartamento 50 metri
quadrati, arredato, quarto piano
con ascensore, due camere, adatto
per studenti. Tel. 380-4187625. 
Affitto monolocale nuovo, località
Pian di Porto, Todi, mobiliato, con
ampio terrazzo e tenda da sole,
munito di un comodo ripostiglio
con lavatrice e asciugatrice. Tel.
348-0347151.
Vendesi casale con terreno di Ha
5 con oliveto, zona Izzalini di Todi.
Posizione splendida. Euro 170
mila euro trattabili. Tel.
3337471047.

LAVORO

Elegante struttura ricettiva nei
pressi di Todi cerca cameriera ai
piani da inserire nel proprio orga-
nico. Tel. 075-8947545.
Contabile Esperto/a per data-
entry contabile via web - Ricer-
chiamo persone con esperienza in
registrazione contabilità maturata
presso commercialista (ordinarie,
semplificate, minimi) con reale
conoscenza di uno o più software
di studio da utilizzare (TeamSy-
stem, Profis, Zucchetti Ago I. e
Omnia, Osra B.Point, Passcom,
Ipsoa, Blustring, Vialibera, Datev

Koinos, Gis). Il/la candidato/a
dovrà essere disponibile a collabo-
rare dai propri abitazione o ufficio
con suo computer, per la registra-
zione di documenti contabili in
modo completo, affidabile ed effi-
ciente. Cerchiamo persone esperte,
di buon carattere e positive, serie e
affidabili, capaci di organizzarsi au-
tonomamente garantendo il ri-
spetto delle scadenze concordate,
residenti in Umbria e preferibil-
mente nei comuni di Gubbio, Foli-
gno e Perugia o in zone limitrofe.
Per candidarsi inviare e-mail a
hropbusa@gmail.com con
Cv+Foto, specificando i sw cono-
sciuti e con autorizzazione al trat-
tamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.. 
Azienda leader nel settore degli
elettrodomestici, ricerca ambo-
sessi, anche come prima espe-
rienza: n. 2 collaboratori di ricerca
e n. 1 magazziniere per apertura
punto vendita. Zona Todi e pro-
vincia di Perugia. Si offre: rim-
borso spese; inquadramento
provvigionale; corsi aziendali gra-
tuiti. Tel. 347-0673086.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che e assistenza anziani anche 24
ore, badante titolare o per sostitu-
zioni. Tel. 389-5353932.

Cercasi assistenza per
anziana signora infor-
tunata, nelle ore po-
meridiane. Tel.
339-2596015.
Signora italiana cerca
lavoro come assistenza anziani e
badante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Signora ucraina  cerca lavoro as-
sistenza anziani solo festivi. Tel.
329-9621672.

LEZIONI

Laureata in economia e con 24cfu
insegnamento, impartisce lezioni
private in economia aziendale, ra-
gioneria generale, ragioneria ge-
nerale ed applicata, contabilità e
bilancio delle imprese e discipline
economico aziendali. Prezzi mo-
dici e massima serierà. Tel. 334-
9380778.

ANIMALI

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

ARREDAMENTO

Tavolo antico, intarsiato in legno
per sei o otto persone già restau-
rato vendo a 120 euro. Vera occa-
sione. Tel 340-5467213.
Vendo angolare bar per liquori,
vini e spumanti, dimensioni cm
150x150, uso famiglia, Euro 300
trattabili. Tel. 348-5964761.
Vendo un mobiletto nero porta
TV euro 50, due ventilatori
nuovi euro 15 cadauno, un ta-
volo da salotto con funzione bar
euro 50, due letti completi di reti

e materassi euro 80. Tel. 335-
6069816.

ATTREZZATURE

Vendo New Holland PCE55 da
frutteto, cabina e aria condizio-
nata, euro 13.000. Tel. 333-
2238221.
Vendo Zappatrice seminuova, Tel.
075-8787135.
Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock (sal-
datrice 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 dia-
mantate, con sottovuoto). Vero af-
fare. Tel. 392-3249695.

VARIE

Vendo bigiotteria fatta e da fare,
prezzo da concordare. Tel. 347-
9830416.
Vendesi sei asciugamani nuovi ,
fine ‘900, in misto lino ricamati a
mano più sei asciugamani, anni
50, in lino e tela di colore bianco,
lavorati a mano. Tel. 075-832135.
Vendo stufa a legna quasi nuova.
Tel. 075-8787135.
Vendesi bigiotteria vintage, fran-
cese e americana, anni ‘50 e ‘80
più un punto luce Swarovski, pos-
sibilmente in un unico blocco. Tel.
075-832135.

AUTO E MOTO

Vendo Fiat Punto 1700 TD, anno
1996, Km 240.000. Tel. 340-
5338637.
Vendesi FIAT 500L impianto a
metano, immatricolata secondo
semestre 2014, 59 kw (875.00).
Prezzo 7.000 euro. Tel. 331-
6270588.
Vendo Fiat 500 bianca con tettino
apribile nero, anno 72/74 in
buono stato.  Tel. (Fabrizio) 348-
6947765.

IMMOBILI

Cerco locale in acquisto (fondo
magazzino) in centro storico a
Todi di almeno 100 mq. Tel 335-
1251083.
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
Appartamento a Marsciano ven-
desi: luminoso, recente costru-
zione, panoramico, ampio salone
con cucina a vista, 2 camere letto,
2 bagni, garage 40mq, ascensore,
termoautonomo, terrazzo, rifini-
ture di pregio. Tel. ore serali 338-
6541053.
Vendesi a Fratta Todina, terreno
agricolo con piccola area fabbrica-
bile, con olivi, pozzo, urbanizzata
e panoramica. Tel. 349-4069081.
Vendesi azienda agricola con oli-


