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SANITÀ | INCERTEZZA SUL FUTURO DEL NOSOCOMIO

All’Ospedale di Pantalla
servizi ancora da ripristinare
L'estate 2021 è finita

senza che sul-
l'ospedale della

media valle del Tevere sia
mai tornato il sereno. La
destinazione a Covid Ho-
spital durante l'emer-
genza pandemica ha
generato delle sostanziali
modifiche dei servizi ori-
ginariamente offerti, che
tardano ad essere ripristi-
nati nella loro integrità,
nonostante gli annunci e
le rassicurazioni di una
piena riconversione del
nosocomio. Anche
l'unità dei Sindaci del
comprensorio nell'opera
di vigilanza e di pressione
nei confronti della Re-
gione Umbria ha subìto
negli ultimi tempi delle
fratture, sia nell'atteggia-
mento da tenere che sulla
vicenda dell'utilizzo delle
donazioni raccolte du-
rante la fase più acuta del
Coronavirus.
Sul tema si rincorrono i
botta e risposta dei partiti
politici, soprattutto sul
versante tuderte, dove si

avvicinano le votazioni
nella primavera 2022.
Quello della sanità ospe-
daliera, sarà uno dei temi

caldi dello scontro fra
l'attuale maggioranza di
centrodestra e gli sfidanti
del centrosinistra, es-

sendo questo il fianco al
momento più scoperto
dell'Amministrazione
Ruggiano. Seppur con

connotati total-
mente diversi, po-
tremmo dire
addirittura ribaltati,
quanto avvenuto a
Spoleto intorno al-
l'ospedale cittadino,

è un monito per tutti: lì il
primo cittadino è stato
sfiduciato da alcuni espo-
nenti dei suoi partiti, gli

stessi che governano in
Regione, per essersi
schierato a difesa del pre-
sidio del San Matteo degli
Infermi. Un caso che, con
ogni probabilità, po-
trebbe vedere Spoleto, al
voto anticipato il 3 e 4 ot-
tobre, tornare nelle mani
del centrosinistra.
Per la sanità locale sarà
dunque un autunno
caldo, tanto più che l'as-
senza di un livello ade-
guato di servizi
ospedalieri inizia a inci-
dere sulla carne viva dei
cittadini, costretti a rivol-
gersi per necessità agli
ospedali di Branca e a Pe-
rugia.
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TODI | PRIMA EDIZIONE DELLA NUOVA RASSEGNA

Umbria Cinema Film Fest
dal 17 al 19 settembre
Todi  ospiterà la

prima edizione
dell’Umbria Ci-

nema Film Fest dal 17 al
19 settembre. La manife-
stazione è organizzata
da  Umbria Film Com-
mission, la fondazione
presieduta dal
regista  Paolo
Genovese  (tuderte di

adozione) e istituita
dalla  Regione Umbria e
dal Comune di Todi in
collaborazione con Be-
ryllium.
Come evidenzia Paolo
Genovese, Direttore Ar-
tistico del Festival,
«l’UMBRIA CINEMA
FILM FEST si pone
l’obiettivo ambizioso di

rappresentare un mo-
mento di sintesi per tutta
la filiera del cinema ita-
liano, attraverso la realiz-
zazione di un evento di
alto profilo in grado di
portare i protagonisti del
nostro cinema in una
delle regioni più belle
d’Italia, l’Umbria». 

Segue a pagina 3
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Ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino.             Anonimo

POLITICA | L’USCITA DAL PARTITO DI RUSPOLINI

Regge il patto Lega-Ruggiano:
andranno insieme al voto

Nessuna crisi in
vista nell’Am-
ministrazione

comunale di Todi per l’af-
fair Lega/Ruspolini,  il
vice-sindaco che è uscito
dal partito di Salvini (ma
non dalla giunta tuderte
dove gode ancora fidu-
cia), per dissidi insana-
bili con i livelli
regionali. Gli stessi li-
velli, il segretario re-
gionale Virginio
Caparvi e la senatrice
Valeria Alessandrini,
attuale commissario
della sezione della Lega
di Todi, che sono stati ri-
cevuti dal Sindaco Anto-
nino Ruggiano.
Il comunicato del primo
cittadino conferma l’in-
contro avvenuto «all’in-
segna della cordialità,
della sintonia della linea
politica e della condivi-
sione di un percorso uni-
tario del centrodestra nel

futuro».
La Senatrice Alessan-
drini, che si sta occu-
pando da vicino della
situazione tuderte,  «ha
rinsaldato i rapporti con
gli alleati dell’Ammini-
strazione, garantendo la

massima disponibilità e
l’impegno della Lega per
il prosieguo dell’ammini-
strazione e la costruzione
del progetto futuro della
città».
L’incontro si è concluso
«con la condivisione di
un progetto, con un co-
mune obiettivo, che
debba necessa -
riamente  prescindere

dalle posizioni personali
e da eventuali rapporti
personali o politici nei
singoli partiti».
Nelle prossime setti-
mane, fa sapere il Sin-
daco, continueranno gli
incontri con le forze della
coalizione, con il confer-
mato obiettivo di presen-
tare,  entro il mese di
ottobre, le liste e la coali-
zione che concorreranno
alla campagna elettorale
del prossimo anno.
Nel frattempo il vicesin-
daco Ruspolini, insieme
ad altri ex iscritti della
Lega e di altre forze poli-
tiche, ha dato vita ad una
nuova formazione, fon-
dando l’Associazione
“Per l’Umbria” che si pro-
pone di «portare avanti,
nell’interesse dei citta-
dini, quanto di buono è
stato fatto a livello locale,
regionale e nazionale».

TODI | ERA RIMASTO FERMO PER OLTRE UN ANNO

Porta Orvietana: l’ascensore
è tornato in funzione
Dopo oltre un

anno nei primi
giorni di agosto

è tornato in funzione
l’ascensore di Porta Or-
vietana a Todi. La cosa ha
sorpreso un po’ tutti, in
quanto gli accordi con
il Ministero dei Tra-
sporti per riattivarlo,
hanno avuto un’acce-
lerazione nel mese di
luglio. L’impianto era
infatti stato fermato
proprio dall’Ustif,
l’ente di controllo
competente su ascen-
sori, funivie, eccetera,
in quanto erano stati ri-
chiesti degli adeguamenti
tecnici sui sistemi di sicu-
rezza.
Quegli impedimenti che
hanno tenuto fermo
l’ascensore e condizio-
nato l’utilizzo del par-
cheggio per oltre un
anno, siano stati quindi
superati con una proroga,

consentita per effettuare i
lavori di adeguamento
che il Comune di Todi
sembra abbia intenzione
di faare, per consentire
all’impianto di conti-
nuare a funzionare..
L’autorizzazione dell’Ustif

è stata rilasciata a seguito
del collaudo effettuato il
5 agosto scorso.
Nel frattempo, a fine giu-
gno si è concretizzata
la  risoluzione del con-
tratto tra Comune di
Todi e SIS Srl che aveva
gestito la  sosta dei par-
cheggi a pagamento e la
manutenzione dell’ascen-

sore per quasi otto anni.
Tutti gli impianti di auto-
mazione del parcheggio
di Porta Orvietana ed i
parcometri sulle aree di
sosta a pagamento, sono
stati acquisiti dal Co-
mune nell’ambito dell’ac-

cordo con SIS.
Al momento la ge-
stione della sosta è
stata temporanea-
mente affidata
alla  Cooperativa
TCS  che aveva for-
nito il personale nel
precedente appalto in
associazione tempo-

ranea di impresa con SIS.
Adesso ci si attende che il
Comune provveda a rea-
lizzare quanto prima un
altro impianto (che siano
scale mobili o ascensori)
che permetta di garantire
la continuità del servizio
anche in caso di guasti o
manutenzioni.
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Io ho visto e incontrato angeli camuffati da persone ordinarie che vivono vite ordinarie.             Tracy Chapman

Moltissimi gli
ospiti in que-
sta prima edi-

zione del Festival, il cui
programma animerà al-
cuni dei luoghi più impor-
tanti e suggestivi: dalla
Piazza del Popolo a
Palazzo Pongelli, dal
Teatro Comunale, al
Cinema Nido del-
l’Aquila. Il cinema sarà
il grande protagonista,
con una selezione di
film italiani usciti tra il
2020 e il 2021, a cui la
giuria, formata dai
membri del comitato
d’onore, assegnerà cinque
premi:  Miglior film, Mi-
gliore attrice, Miglior at-
tore, Miglior
sceneggiatura e Miglior
fotografia.  Un premio
speciale, sarà il  Premio
Gigi Proietti alla Car-
riera, che ogni anno verrà
assegnato ad uno dei mi-
gliori attori del cinema ita-
liano. 
Dieci i film in
concorso scelti per questa
prima edizione e che ver-
ranno presentati durante
le tre giornate del Festi-
val: Maschile Singolare (di
Alessandro Guida e Mat-

DALLA PRIMA PAGINA

Umbria Cinema Film Fest
dal 17 al 19 settembre

TODI | OSPITERÀ UN MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA

Progetto per una nuova 
vita per la Torre dei Priori
L’Amministrazione

comunale di Todi
ha approvato il

progetto esecutivo per
il restauro conservativo e
il recupero funzionale
della Torre del Palazzo
dei Priori.  L’obiettivo è
quello di destinare lo sto-
rico immobile a sito mu-
seale e in particolare ad
esposizione per l’arte
contemporanea.  Di tale
soluzione si è parlato

teo Pilati),  Bastardi a
mano armata (di Gabriele
Albanesi), Occhi Blu (di
Micaela Cescon), Fortuna
(di Nicolangelo Gelor-
mini), Il Cattivo poeta (di
Gianluca Jodice), Come-

dians (di Gabriele Salvato-
res), Ritorno al Crimine
(di Massimilano Bruno),
La stanza (di Stefano Lo-
dovichi), Tutti per Uma
(di Susy Laude) e Morri-
son (di Federico Zampa-
glione). 
Tre giorni di cinema, spet-
tacolo, teatro e musica che
avrà in Piazza del Popolo
la sua location principale.
Si parte venerdì 17 settem-
bre  alle ore 21.00 con lo
spettacolo evento di Chri-
stian De Sica, Una serata
tra amici, in cui il celebre
attore si esibirà in un vero
e proprio one man show,

in cui ripercorrerà le tappe
più importanti della sua
carriera.    Sabato 18 set-
tembre alle ore 21.00 sarà
la volta della serata evento
dell’UMBRIA CINEMA
FILM FEST, presentata

da  Tiberio
Timperi con Carolina
Rey.  Sul palco della
piazza, che farà da
sfondo alle premia-
zioni delle categorie in
gara, si alterneranno
grandi ospiti
come  Christian De
Sica, Enrico Brignano,
Stefano Fresi, Dario

Cassini, Micaela Andre-
ozzi e Andrea Perroni. Ac-
compagnerà la serata la
musica Folk – rock del-
l’Orchestraccia. 
Domenica 19 settembre,
giornata conclusiva del
Festival, alle ore
19.00  Eleonora
Pieroni presenterà il con-
certo  Musiche da
Oscar  eseguito dall’Um-
bria Ensemble  che pro-
porrà alcune delle più
celebri colonne sonore
realizzate dai grandi mae-
stri italiani (fra cui Ennio
Morricone, Nino Rota e
Nicola Piovani). 

anche in relazione al la-
scito testamentario del
pittore Piero Dorazio a

favore della città che lo
aveva adottato.
«L’intervento, che parte-

ciperà ad un bando del
Ministero della Cultura
per i finanziamenti, è
programmato – informa
una nota – per l’inizio del
2022,  restituendo così
alla collettività un bene
inutilizzato, anche dotan-
dolo della opportuna ac-
cessibilità, il tutto con
uno straordinario con-
nubio tra l’architettura
medievale e l’arte con-
temporanea».

TODI | SUBENTRATO IL LUOGOTENENTE STEFANO RICCI

Nuovo comandante alla 
Guardia di Finanza
Il Luogotenente Cari-

che Speciali Stefano
Ricci  ha assunto il

comando della Tenenza
della Guardia di Finanza
di Todi, precedentemente
guidato dal Luogotenente
Domenico Di Mascio,
presto in congedo, cui le
Fiamme Gialle perugine
porgono i propri ringra-
ziamenti per il lavoro si-
nora svolto e i migliori
auguri per il futuro.

Il Luogotenente Ricci,
originario di Orvieto,
laureato in Economia e
Legislazione per l’Im-

presa, vanta un curricu-
lum di tutto rispetto: già

responsabile della Se-
zione di Polizia Giudizia-
ria presso la Procura di
Orvieto, nonché Coman-
dante del Nucleo Mobile
orvietano, ha poi diretto
per diversi anni le attività
della Tenenza di Assisi,
conseguendo importanti
risultati che il Comando
Provinciale conta di re-
plicare anche a Todi, in
continuità con l’eccel-
lente lavoro già svolto.
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La simpatia e l’antipatia sono spontanee o non sono.        Fausto Gianfranceschi

POLITICA | ORARI E GIORNI DI APERTURA RIDOTTI

Marsciano: ancora troppi
disagi agli uffici postali
Non ha ancora

trovato ade-
guata soluzione,

da parte di Poste Italiane,
il problema dei disagi che
molti utenti riscontrano
nell’accesso ai servizi for-
niti dall’azienda presso i
propri uffici peri-
ferici, compresi
quelli presenti nel
territorio comu-
nale di Marsciano,
dove la situazione
più critica ri-
guarda l’ufficio
postale di  Casti-
glione della Valle, a tut-
t’oggi aperto un solo
giorno alla settimana e al
quale afferisce un bacino
che non interessa solo al-
cune frazioni del territo-
rio nord di Marsciano ma
anche zone dei comuni
limitrofi di Perugia e Pie-
garo.
Dopo la mobilitazione,
promossa da  Anci, da

parte di molti sindaci
umbri avvenuta lo scorso
23 giugno a Perugia, cui
ha preso parte anche il
Comune di Marsciano, e
dopo aver raccolto in un
documento le principali
criticità e disservizi pre-

senti sul territorio comu-
nale e averlo consegnato
alla Seconda Commis-
sione dell’Assemblea legi-
slativa dell’Umbria che si
è subito attivata con i ver-
tici di Poste, l’ammini-
strazione comunale di
Marsciano, con il sindaco
Francesca Mele, torna a
chiedere a Poste Italiane
un impegno serio per il

superamento dei disagi
che tuttora i cittadini
sono costretti a soppor-
tare a causa di una aper-
tura degli uffici periferici
assolutamente non ade-
guata a quelli che sono i
bisogni dell’utenza. An-

cora in questi
giorni, special-
mente in occa-
sione del ritiro
delle pensioni, si
assiste a file di cit-
tadini che rappre-
sentano anche un
problema dal

punto di vista del rischio
sanitario. 
Un problema quindi del
quale Poste Italiane deve
necessariamente farsi ca-
rico, prospettando nel
più breve tempo possibile
soluzioni coerenti con
l’essenzialità del servizio
che fornisce alla popola-
zione.

MARSCIANO | IL SERVIZIO RESO SU APPUNTAMENTO

Uno sportello a Marsciano
per avere il Green pass
A Marsciano lo

sportello di faci-
litazione digitale

sociale  in sala Venanzio
Vallerani (piazzetta San
Giovanni) è a disposi-
zione dei cittadini per
scaricare e stampare
la  certificazione
verde Covid-
19.  L’utilizzo della
certificazione è ne-
cessario per l’ac-
cesso ad alcune
tipologie di servizi
e attività, definite
dal Governo con il
Decreto n. 105 del
23 luglio 2021, che si ag-
giungono alle situazioni
per le quali è già richie-
sto, come ad esempio
l’accesso a residenze sani-
tarie assistite o la parteci-
pazione a feste per
cerimonie civili e reli-
giose.
Presso lo sportello di fa-
cilitazione digitale  po-

tranno recarsi, previo ap-
puntamento, quei citta-
dini che, trovandosi nella
condizione di poter avere
la certificazione, ad
esempio perché vaccinati
con una o due dosi,
hanno ricevuto dal Mini-

stero, tramite mail o
SMS, la notifica di rila-
scio del certificato.
Portando con se questa
notifica, presso lo spor-
tello potranno ricevere
assistenza per scaricare la
certificazione in formato
digitale ed eventual-
mente stamparla, oltre ad
avere informazioni su

come va utilizzata per ac-
cedere ai servizi e alle at-
tività per i quali è
obbligatoria. La stessa as-
sistenza è prevista per i
cittadini che hanno attive
sul proprio smartphone
le applicazioni IO o Im-

muni e che hanno
ricevuto la notifica
dal Ministero.
Per recarsi presso
lo sportello di faci-
litazione digitale
sociale è necessa-
rio prendere un
a p p u n t a m e n t o
contattando i se-

guenti recapiti:
3281506012 o
digipass.zonasociale4@c
omune.marsciano.pg.it.
Il servizio è attivo il lu-
nedì dalle 8.30 alle 12.30,
il mercoledì dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.00 e il venerdì
dalle 15.00 alle 18.00. 
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L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.         Vittorio Gassman

MARSCIANO | BILANCIO DELLA 19MA EDIZIONE

Musica per i Borghi dà
appuntamento al 2022

MARSCIANO | COME VALORIZZARE LA FRAZIONE

Castello delle Forme: incontro
tra Comune e associazioni

Con il concerto
di Francesco Ren
ga, sabato 28

agosto presso lo stadio
comunale A. Checcarini
a Marsciano, si è chiusa
l’edizione 2021 di Musica
per i Borghi iniziata gio-
vedì 26 agosto a Deruta,
con uno spettacolo
tributo a Franco Bat-
tiato, e proseguita a
Marsciano, venerdì 27
agosto, con l’esibi-
zione del Joyful Sin-
ging Choir.
Il concerto del can-
tautore friulano è
stato preceduto da un
momento di sensibilizza-
zione promosso dal Co-
mune di Marsciano
insieme all’associazione
Musica per i Borghi
sul contrasto alla violenza
di genere, che ha visto la
presenza sul palco di
Massimo Pici, presidente
dell’associazione Libertas

Margot, di Vittorina Sba-
raglini, consigliere del
Centro per le Pari oppor-
tunità della Regione Um-
bria e dei giovani allievi
del Teatro laboratorio
Isola di Confine che
hanno eseguito brevi let-
ture di testi d’autore sul

tema della violenza con-
tro le donne. 
L’Amministrazione ha
poi ringraziato il pub-
blico che ha preso parte
agli spettacoli di questa
edizione del Festival e
a  quanti hanno contri-
buito a renderla possibile,
e quindi l’associazione
Musica per i Borghi, la

Il Comune di Mar-
sciano ha partecipato
recentemente, con

rappresentanti dell’ammi-
nistrazione, ad un incon-
tro a Castello delle Forme
promosso dalle associa-
zioni della frazione, per
approfondire alcune te-
matiche e situazioni pro-
blematiche che
interessano la vita del
borgo, dagli aspetti urba-
nistici a quelli culturali,
sportivi e legati alla sicu-
rezza. 

Un confronto dal quale è
emerso l’impegno del-
l’Ente a strutturare, in-
sieme alle associazioni, un

progetto di valorizzazione
della frazione che indichi
gli interventi più urgenti
da mettere in campo, le ri-
sorse necessarie, nonché

tempi e modalità con cui
reperire tali risorse e rea-
lizzare le azioni. 
Il lavoro che si andrà a svi-
luppare non può prescin-
dere da un presupposto
fondamentale, ovvero la
partecipazione di tutti gli
attori che operano sul ter-
ritorio di Castello delle
Forme per mettere in si-
nergia l’intervento pub-
blico con l’apporto
prezioso del volontariato
e del tessuto imprendito-
riale locale.

Regione Umbria e tutti
gli Enti che hanno dato
patrocinio e sostegno
economico, gli sponsor
privati, la società sportiva
Nestor calcio per l’uso
dello stadio, le Forze
dell’ordine, la Polizia lo-
cale e tutto il mondo del

volontariato che ha
dato il suo supporto
nel garantire la sicu-
rezza del pubblico e
degli artisti a partire
dalle associazioni di
Protezione civile e
dalle associazioni sa-
nitarie.

Un’edizione più conte-
nuta nelle iniziative a
causa del Covid-19, ma
ancora di grande qualità,
con l’intenzione e la spe-
ranza di tornare il pros-
simo anno ad un’offerta
di spettacoli in linea con
la tradizione, in occa-
sione del ventennale di
Musica per i Borghi.

Il progetto Teatro Comunità Umbria Fest

Il 17 agosto a Mar-
sciano ha preso il via
il progetto Teatro Co-

munità Umbria Fest, un
lungo percorso a cura di
Teatro Laboratorio Isola
di Confine che prevede
un calendario di eventi e
iniziative fino a giugno
2022. Il progetto è realiz-
zato con il sostegno di

fondi destinati agli spetta-
coli dal vivo vede coin-
volti, oltre a Marsciano,
altri sette comuni: Fratta
Todina, Gubbio, Massa
Martana, Monte Castello
di Vibio, San Venanzo e
Todi. 
Il progetto ospita produ-
zioni di compagnie tea-
trali del panorama

nazionale con la caratteri-
stica di far dialogare tea-
tro, musica e danza e
propone le ultime produ-
zioni di Isola di Confine. 
Tutti gli eventi sono gra-
tuiti con prenotazione ob-
bligatoria al numero
3450186611 o scrivendo a
info@isoladiconfine.it. 
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La vita è la più bella delle avventure ma solo l’avventuriero lo scopre.       G.K. Chesterton
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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

SETTEMBRE 2021
19: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
26: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino

OTTOBRE 2021
03: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
10: Todi Sensini - Spina - Fratta Todina
14: Todi Sensini (festa del Patrono Todi)
17: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

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

SALUTE | L’UMBRIA REGIONE A BASSO RISCHIO

Vaccinazioni e controlli per
la riapertura delle scuole

Avvio dell’anno
scolastico in si-
curezza  grazie

alle  vaccinazioni, estese
alla fascia di età 12-18
anni, mediante strategie
di  prevenzione e sorve-
glianza per gli studenti e
il personale scolastico: è
questo l’obiettivo a cui è
mira il Comitato tecnico
scientifico della Regione
Umbria. Accordo totale
tra i rappresentanti regio-
nali della sanità e i colle-
ghi della scuola, per
favorire quanto più pos-
sibile l’informazione e la
consapevolezza tra i diri-
genti scolastici, sulla vac-
cinazione massiva dei
giovani in età scolare. 
L’obiettivo – si sottolinea
– è quelle di motivare il
personale scolastico ad
aderire o a completare

l’iter vaccinale e di coin-
volgere le famiglie nella
promozione di una co-
municazione persuasiva,
in grado di garantire la

piena riuscita degli inter-
venti vaccinali rivolti ai
giovani. 
È stata inoltre confer-
mata l’esigenza di
una strategia unitaria di
screening anti-Covid e di
un monitoraggio capil-
lare che consenta l’ado-
zione di interventi mirati
in quelle situazioni che li

rendano necessari.
Intanto i dati sull’anda-
mento epidemiologico
confermano l’Umbria
come Regione a basso ri-

schio,  in base all’in-
dice RDt (circa 1) e
alla percentuale di
occupazione dei re-
parti e delle terapie
intensive degli
ospedali. La curva
degli attualmente
positivi dopo il
picco toccato il 15

agosto, è stato tenden-
zialmente sempre in di-
scesa, anche se lenta.
Le vaccinazioni stanno
mantenendo basso il nu-
mero dei ricoverati e
degli ammalati gravi, in-
fatti la stragrande mag-
gioranza di questi (quasi
l’80%) non sono vacci-
nati o vaccinati con una

sola dose. Le fasce di po-
polazione più interessate
dal contagio,  sono quelle
nelle fasce di età com-
prese tra 40 e 64 anni e
tra 18 e 39 anni.
I distretti sanitari che
hanno un’incidenza mag-
giore di casi ogni 100
mila abitanti, sono quello
di Orvieto (l’unico che
supera i 100 casi, attual-
mente a 149 casi) e i di-
stretti di Assisi, Foligno,
Trasimeno e Media Valle
del Tevere (tutti però al di
sotto della soglia critica
dei 100 casi).
Nella Media Valle del Te-
vere, Marsciano sembra
aver superato il momento
difficile (ora sono circa
17 gli attualmente posi-
tivi); Todi ha subito un
periodo di crescita dei
contagi e attualmente è il
comune con più positivi
(circa 40); gli altri co-
muni presentano numeri
molto bassi, da 1 a 3 po-
sitivi, con San Venanzo
unico comune “covid-
free”.

POLITICA | LA DECISIONE DEI VERTICI REGIONALI 

Enrico Melasecche espulso
dal partito della Lega
Enrico Melasecche,

assessore alle infra-
strutture e ai tra-

sporti della Giunta
Regionale dell’Umbria,  è
stato espulso dal partito
della Lega. La conclusione
del rapporto con i vertici
del partito leghista è arri-
vata dopo molte tensioni e

diverse visioni
dell’azione di
governo.
La Lega in una
nota comu-
nica l’esclu-
sione di
Melasecche a
causa del ve-
nire meno del rapporto di

fiducia con
il partito. La
Lega diffida
quindi Me-
l a s e c c h e
dall’agire o
parlare in
nome e per
conto del

partito.

I difficili rapporti dei ver-
tici leghisti con i propri
amministratori locali, ven-
gono quindi confermati
dopo la brusca uscita dal
partito del vice sindaco di
Todi, Adriano Ruspolini. 
L’espulsione di Melasecche
potrebbe portare addirit-
tura ad una possibile crisi
della Giunta Regionale,
con un eventuale rimpasto
se si dovesse decidere di ri-
muovere Melasecche dal
suo assessorato.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniI bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso.      Christian Bobin

SALUTE | IL COMPLESSO DI SANTA MARIA DEL PORTO

Un centro residenziale
per la disabilità a Todi
Un centro per 30

persone autisti-
che, di cui 20

residenti e 10 con pre-
senza solo diurna,  assi-
stiti da un nucleo di 20
operatori specializzati. Il
tutto in un luogo spe-
ciale, a Todi, all’in-
terno dell’oasi
naturale protetta del
parco fluviale del Te-
vere, nei terreni e ca-
sali rurali dell’azienda
dell’Istituto Agrario
Ciuffelli. La scuola, a
seguito del completa-
mento delle procedure di
gara conseguenti  all’av-
viso pubblico orientato a
favorire le attività sociali,
ha sottoscritto un con-
tratto di locazione con la
società agricola “L’Arco-
baleno”,  che subentrerà
nella gestione del centro
culturale-ambientale di
Santa Maria del Porto a
partire dal 1 settembre,

con l’obiettivo di avviare
l’attività entro la fine
dell’anno.
Il complesso immobiliare
è composto da  tre corpi
di fabbrica dalla tipica ar-
chitettura rurale che insi-

stono su un’area recintata
di circa un ettaro di par-
ticolare interesse dal
punto di vista ambien-
tale.
L’accordo, che permetterà
con le risorse derivanti
dalla locazione di ali-
mentare il cofinanzia-
mento dei piani di
riqualificazione dell’Isti-
tuto Agrario, prevede

anche l’attivazione di in-
vestimenti da parte della
società umbra “L’Arcoba-
leno”, per l’ulteriore mi-
glioramento delle
strutture ed il loro ade-
guamento agli specifici

bisogni dei futuri
ospiti.  Il nuovo
corso arriva dopo
che il complesso,
situato presso
l’omonima chiesa
quattrocentesca, è
stato oggetto alla
fine degli anni No-
vanta di un inter-

vento di recupero,
restauro e adeguamento
al fine di consentirne
l’utilizzo ai fini socio-cul-
turali, ricettivi e turistici,
ambito nel quale si è ope-
rato negli ultimi anni,
fino appunto alla svolta
che segna una nuova op-
portunità di sviluppo e di
valorizzazione del terri-
torio.

AMBIENTE | IL PRIMO FESTIVAL VERDE ITINERANTE

Bene l’Umbria Green 
Festival a Monte Castello
Il 26 agosto scorso, la

piazza principale
di Monte Castello di

Vibio  ha ospitato l’Um-
bria Green Festival, con
lo spettacolo “Canzoni
della Terra” che ha visto
protagonisti i DEC (Giu-
lia Pellicciari,
Gianluca Carne-
vali, Sauro Truf-
fini, Jacopo
Meniconi, Filippo
Pambianco, Fran-
cesco Zepparelli),
gruppo marscia-
nese molto seguito, che
hanno reinterpretato fa-
mosi brani degli anni ‘60.
Assieme a loro due im-
portanti personaggi del
mondo della scienza e
della letteratura –  Gio-
vanni Mazzitelli e Anto-
nio Pascale  – hanno
intrattenuto il pubblico
esponendo in modo
chiaro e accattivante, il
proprio pensiero mai in

contrasto, anzi si direbbe
che l’uno fosse la spalla
dell’altro. Il tema condut-
tore di Umbria Green Fe-
stival è la sostenibilità
come orizzonte di una
nuova economia, basata
sulle produzioni di qua-

lità, sulla valorizzazione
del Territorio e del Pae-
saggio promuovendo
uno stile di vita più lento
e consapevole al fine di
salvaguardare, dall’inqui-
namento e dal consumo
eccessivo di risorse, il no-
stro Mondo.
I presenti hanno potuto
assistere ad uno spetta-
colo davvero emozio-
nante introdotto

da  Luciano Zepparelli,
Amministratore della so-
cietà Techne s.r.l., che or-
ganizza il festival, una
società di servizi orien-
tata all’innovazione tec-
nologica, alla
sostenibilità globale, alla

progettazione di
sistemi energetici
efficienti, ope-
rante da agosto
2010 nel settore
delle energie rin-
novabili.
Zepparelli ha ri-

percorso le tappe che
hanno portato all’idea
dell’Umbria Green Festi-
val, ricordando che pro-
prio Monte Castello di
Vibio, nella splendida
cornice del Teatro della
Concordia, ospitò “Um-
bria Green Card” nata
allo scopo di sviluppare
in Umbria una forma di
turismo sostenibile.
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A Roma sogni la campagna; quando sei in campagna, incostante, esalti la città.     Orazio

Flash News RegioneSALUTE | TRE NUOVE NOMINE E DUE CONFERME

Usl Umbria 1: nominati i
nuovi direttori dei Distretti
Il  29 luglio la    dire-

zione aziendale
della  Usl Umbria

1  ha  presentato i nuovi
direttori dei Distretti che
hanno preso servizio lo
scorso primo luglio.  Si
tratta di due
conferme, Paola Tomas-
soli per l’Alto Chiascio e
Daniela Felicioni per
l’Alto Tevere,  e di tre
nuove nomine:  Alfredo
Notargiacomo per il Pe-
rugino,  Ilaria Vescarelli

per l’Assisano ed Emilio
Paolo Abbritti Trasi-
meno. Presente all’incon-

tro anche la direttrice del
Distretto Media Valle Te-
vere,  Maria Donata
Giaimo, non soggetto a
procedura selettiva poi-

ché aveva il contratto an-
cora in vigore. I nuovi in-
carichi sono stati

attribuiti per un pe-
riodo di tre anni fatti
salvi eventuali muta-
menti degli assetti or-
ganizzativi.
In particolare il diret-
tore generale Gilberto

Gentili ha ricordato l’im-
portanza delle attività
territoriali: «L’Umbria –
ha affermato – è una delle
regioni più longeve d’Ita-

lia e sappiamo che, negli
ultimi anni di vita, le per-
sone sono soggette ad
avere delle malattie cro-
niche, che devono avere
sempre di più risposta
nelle politiche territoriali.
Con questa nuova squa-
dra ci metteremo subito
al lavoro per cercare di
omogeneizzare le prati-
che e le procedure in tutti
i distretti. Come Usl Um-
bria 1 diamo molto im-
portanza alle politiche di
presa in carico del terri-
torio ed opereremo per
cercare il giusto equili-
brio tra medicina territo-
riale ed ospedaliera, che
devono necessariamente
lavorare insieme».

POLITICA | RAPPRESENTANTE DELLA ZONA SOCIALE 4

Alessia Marta al Tavolo 
delle politiche giovanili

saria per l’innovazione, lo
sviluppo sostenibile, la
crescita umana, sociale,

occupazionale, culturale
ed economica della re-
gione stessa, attraverso le
linee e gli indirizzi del

piano regionale per le po-
litiche giovanili.
«Non posso che espri-
mere un sentito  ringra-
ziamento ai sindaci dei
Comuni della Media valle
del Tevereper la fiducia
che hanno espresso nei
miei confronti rinno-
vando la mia nomina per
la Zona sociale 4», ha
commentato l’assessore
Marta.
«Con loro e con gli asses-
sori – prosegue – ab-

biamo condiviso in que-
sti anni azioni di soste-
gno e promozione di
politiche giovanili per il
nostro territorio. Il lock-
down ha dimostrato
quanto urgente e fonda-
mentale sia dover pro-
prio puntare sulle
capacità di rinnova-
mento dei giovani. Un’at-
tenzione particolare
verrà rivolta al contrasto
del fenomeno crescente
dei Neet, ovvero dei gio-
vani tra 15 e 29 anni che
non studiano né lavo-
rano, oltre a quello dei
giovani che decidono di
intraprendere il percorso
lavorativo fuori dalla no-
stra regione o all’estero».

Professor Frascarelli presidente Ismea
Il professor Angelo Frascarelli, docente dell’Università di
Perugia, è il nuovo presidente di Ismea, l’Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare.  Angelo Frascarelli,
nato a Treia, a Macerata, ha 59 anni. Laureato con lode in
Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Perugia
nel 1987, è professore presso la Facoltà di Agraria dello
stesso Ateneo. È considerato uno dei massimi esperti sui
temi della Politica Agricola Comunitaria. È stato Diret-
tore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e
Rurale (Ce.S.A.R.) dal 2003 ad oggi ed ha curato il coor-
dinamento e la realizzazione di numerosi progetti.      

Via al Bonus TV per i nuovi televisori
È in vigore il bonus per la rottamazione dei vecchi televi-
sori che risulteranno obsoleti con l’adozione della nuova
tecnologia digitale.  Proprio per venire incontro alle esi-
genze dei consumatori e assisterli nella richiesta dell’in-
centivo, il Codacons ha pubblicato una guida pratica sul
“Bonus tv” e mette a disposizione degli utenti dell’Umbria
il modulo per usufruire delle agevolazioni previste dal
Governo. Il Bonus del 20% sul prezzo di acquisto, agevo-
lerà l’acquisto di televisori compatibili con le nuove tec-
nologie di trasmissione televisiva. Chi possiede televisori
acquistati prima del 22 dicembre 2018 dovrà, quindi, ac-
quistarne altri di nuova generazione compatibili con il di-
gitale terreste  Dvbt-2/Hevc Main 10. Non è previsto
limite di reddito.    

Aiuti alle imprese del settore apistico
La Regione Umbria ha attivato le procedure per il rico-
noscimento del carattere di eccezionalità delle brinate che
nella prima decade di aprile scorso hanno interessato il
territorio regionale andando a colpire pesantemente
le 700 imprese umbre del settore apistico. L’obiettivo prin-
cipale è quello di consentire al settore professionale api-
stico umbro l’accesso agli aiuti previsti dal Fondo di
solidarietà nazionale a sostegno della ripresa economica
e produttiva. Tale intervento, ha spiegato l’assessore re-
gionale, è stato possibile per l’apicoltura sia in ragione
dell’entità dei danneggiamenti rilevati nell’intero territo-
rio umbro, con conseguente perdita di fatturato ben al di
sopra di quanto previsto per legge.       

25 milioni in 3 anni per ponti e viadotti
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bile ha stabilito la ripartizione e l’utilizzo dei fondi previsti
per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e per la rea-
lizzazione di nuovi ponti ove vi siano problemi struttu-
rali.  I criteri utilizzati sono stati tre: la consistenza della
rete viaria, la consistenza del parco veicolare, la vulnera-
bilità rispetto ad azioni naturali. Per l’Umbria sono stati
previsti il riparti dei fondi del 2021, 2022 e 2023. Precisa-
mente per il 2021 sono 7.848.973,12 euro; per il 2022
sono previsti 10.091.536,87 euro; per il 2023  7.848.973,12
euro. Le somme sono suddivise fra le due province: a Pe-
rugia l’1,48%, a  Terni lo 0,76% per un totale del 2,24%
delle risorse previste.

Alessia Marta, as-
sessore alle poli-
tiche sociali del

Comune di Todi, è stata
nominata come rappre-
sentante della  Zona so-
ciale 4, al Tavolo di
coordinamento delle po-
litiche giovanili.
Il Tavolo, presieduto
dall’assessore Luca Co-
letto, si occuperà di pro-
muovere la centralità
delle politiche giovanili
come condizione neces-

LAVORO | BANDO ATTIVO FINO AL 31 GENNAIO

Usl Umbria 1, stabilizzati
i primi 26 precari
Sono 26 le persone

stabilizzate dal-
l’USL Umbria

1 con un provvedimento
adottato dalla Direzione
Generale dell’Azienda in

data 20 agosto 2021 (de-
libera n. 960). Si tratta
di 21 infermieri, 2 tecnici
sanitari, 2 dirigenti vete-
rinari ed un assistente so-
ciale. Un provvedimento

già annunciato dalla
stessa Direzione Gene-
rale dell’USL Umbria 1 in
risposta al comunicato
stampa congiunto di
CGIL, CISL e UIL dove le

sigle sindacali paventa-
vano “palesi violazioni di
accordi sottoscritti” e
quindi la mancata stabi-
lizzazione del personale.
Delle 45 domande pre-
sentate sono risultate es-
sere 26 quelle che hanno
risposto in toto ai requi-
siti richiesti dal bando,
che resterà aperto fino al
31 gennaio 2022.



MARSCIANO - Tel. 075 8742100
Piazza Karl Marx - C. C.le L’Arco

AMPIO PARCHEGGIO ANCHE COPERTO

farmaciamenconi@tiscali.it   
www.farmaciamenconi.it

Aperta dal lunedì al sabato - Orario:  08.00 - 13.30  |  15.30 - 20.30

Servizio WhatsApp
353 3862915

Seguici su Facebook e Instagram

COSMESI

CURA DEI CAPELLI
DERCOS KERA SOLUTION 
Linea SOS capelli danneggiati e sfibrati
Shampoo RISTRUTTURANTE, 
Maschera RIPARATRICE 
e Siero SIGILLA-PUNTE
20% su 1 prodotto
30% su 2 prodotti

BIOSCALIN PHYSIOGENINA 
Shampoo Anticaduta Volumizzante o Rivitalizzante
200ml da 9,40 a € 8,90 ANCORA PIÙ SCONTO
400ml da 16,80 a € 14,90 ANCORA PIÙ SCONTO

BIOSCALIN TRICOAGE
Shampoo Anticaduta - Specifico a partire dai 45 anni 
200ml da 9,40 a € 8,90 ANCORA PIÙ SCONTO
400ml da 16,80 a € 14,90 ANCORA PIÙ SCONTO

BIOSCALIN PHYSIOGENINA
ATTIVATORE CAPILLARE istantaneo
Fiale anticaduta - 1 applicazione a settimana, 
rilascio prolungato con tecnologia innovativa
- 6 settimane di trattamento: da 60 a  € 54
- 3 mesi di trattamento: da 85 a  € 75

FINO AD ESAURIMENTO PEZZI

APERTI PER TURNO: Domenica 3 ottobre e Domenica 7 novembre Offerte valide fino al 30 ottobre e FINO A ESAURIMENTO PEZZI

linea specifica per pelle mista, 
grassa o a tendenza acneica

Sconto
22%

Sebiaclear Active crema trattante 40ml
+ Gel  detergente 200ml OMAGGIO 

A OGNI ACQUISTO

TRATTAMENTO COMPLETO
ANTI-IMPERFEZIONI 

BIOSCALIN TRICOAGE FIALE
Anticaduta - Specifico a partire dai 45 anni
1 Applicazione ogni 3 giorni 
1 mese di trattamento€41,90

€ 49,90

Sconto
16%

DERCOS 
Shampoo antiforfora
con Acido Salicilico - 250ml
Esfoliante delicato per tutti i tipi di 
forfora, anche uso quotidiano 

€11,60
€ 14,50

Sconto
20%

€17,00
SOLO

DERCOS AMINEXIL
INTENSIVE 5 fiale
Trattamento anticaduta 
uomo o donna
Riduce efficacemente la 
caduta temporanea dei capelli, 
rendendoli più forti e resistenti.

21 fiale – 1 mese 
di trattamento Sconto

€ 15 €56,50
€ 71,50

Sconto
€ 15 €99,79

€ 114,79

42 fiale – 2 mesi 
di trattamento
+ OMAGGIO Dercos
Shampoo energizzante
200 ml



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

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

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

NOLEGGIO di APPARECCHIATURE PER LA
RIABILITAZIONE: Pressoterapia, Magnetotera-
pia, Elettroterapia,  Ultrasuonoterapia, Kinetec, 
Ionoforesi, Laserterapia.

I NOSTRI SERVIZI

Foratura Lobi
Entrambi i lobi contemporaneamente

CONSEGNA FARMACI, 
PRODOTTI E PANNOLONI 
A DOMICILIO

TEST ANTIGENICO per la rilevazione di Antigene 
del Coronavirus (TAMPONE RAPIDO) con rilascio
immdiato di GREEN PASS.
Per informazioni e prenotazioni, contattaci o visita 
www.farmaciamenconi.it

In collaborazione con

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

INTEGRATORI

BIOSCALIN 
PHYSIOGENINA
30 - 60 - 90 
compresse anticaduta

1

ENERGYA 
Papaya Magnesio e Potassio 
14 buste - energizzante e antiossidante

Classico 

Specifico dai 50 anni

€12,00
€16,00

Sconto
25%

€12,75
€17,00

Sconto
25%

IGIENE E INFANZIA

€8,90
Solo

PAMPERS 
Baby Dry 
Tutte le taglie
Pacco doppio

In più ogni detergente
acquistato in
OMAGGIO una 
HIPP Mousse
idratante corpo gatto
150 ml (valore € 10)

IGIENE CORPO E ORALE
SEBA MED
Detergente delicato 
corpo-viso 
1 litro

€11,90
€19,50

Sconto
40%

EUCERIN 
Gel doccia - pelle
sensibile -
200ml+200ml
OMAGGIO €9,90

€10,70

Ancora
+

sconto

ELMEX 
Dentifricio rimineralizzante
Protezione carie 
Maxi formato 100ml €4,30

€5,85

Sconto
26%

RECUPERO ENERGIA E SALI MINERALI

€14,90
€17,90

Sconto
17%

MASSIGEN 
PRONTO RECUPERO 
Energia Plus 24 buste

DIFESE IMMUNITARIE

BION 3 
Difese Immunitarie
30 compresse
Con vitamina D e Zinco €16,90

€ 19,90
Sconto
15%

SWISSE Vitamina C
1000 mg – 1 al giorno
20 compresse effervescenti

€9,90
€11,00

Sconto
10%

ELMEX Sensitive
Dentifricio - denti sensibili
Confezione doppia 2x75ml €6,99

Solo

ELMEX Sensitive
Dentifricio - denti sensibili
Maxi formato 100ml 
+ OMAGGIO Collutorio 100ml 

€4,30
€4,89

CURA DEI CAPELLI

€55,00

Prezzo speciale:
€ 57,00

Ancora più
scontato

€43,00

Prezzo speciale:
€ 46,00

Ancora più
scontato

€23,90

Prezzo speciale:
€ 25,90

Ancora più
scontato

60 cpr.

90 cpr.

30 cpr.

€18,90
€21,90

Ancora
+

sconto

BIOMINERAL ONE 
LactoCapil 
30 compresse anticaduta, 1 al giorno

BIONIKE DEFENCE TRICOSAFE
Compresse anticaduta
Pacco doppio
4 mesi di trattamento
60 + 60 compresse 
OMAGGIO €39,00

solo

LE OFFERTE PROPOSTE DALLA FARMACIA MENCONI NON SONO UN INCENTIVO AL CONSUMO MA UN SERVIZIO OFFERTO AI CLIENTI2

Ancora
+

sconto

TRIO CARBONE
Plus, compresse

TRIO CARBONE
Pancia piatta, bustine

TRIO Diger 
Acid, bustine

TRIO CARBONE
intestino lento

TRIO CARBONE
Gonfiore colon

SCONTO 20% su tutta la linea fino ad esaurimento pezzi

BENESSERE STOMACO E INTESTINO
HIPP
mousse detergente 
paperella mani e corpo
200ml

€6,90
€ 9,52

Sconto
27%

PHYTO PHYTOPHANERE 
90 + 90 capsule OMAGGIO
fortificante capelli e unghie
3 mesi di trattamento

€35,00
€72,00

Sconto
50%

ABOCA Immuno Mix
Sciroppo, Compresse e Vitamin C buste

Promozione 2+1 omaggio

Novità
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I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.       Diego Armando Maradona

UMBRIA | IMPORTANTE INCREMENTO RISPETTO AL 2020

Turismo: dati in crescita 
soprattutto a luglio
Il 2021 è un anno che

ancora soggiace agli
effetti delle varie on-

date della pandemia
Covid-19, ma un sempre
più ampio numero di
persone vaccinate ha
consentito riaperture
delle diverse attività eco-
nomiche, anche se in
tempi successivi e con li-
mitazioni. Il  turismo  è
uno dei settori più colpiti
e, se rispetto al 2020 le
variazioni sono positive,
non va dimenticato che i
flussi turistici in Umbria
di gennaio e febbraio
2020 erano positivi ri-
spetto agli stessi mesi
dell’anno precedente, e
che da marzo a maggio le
attività sono state chiuse
per disposizioni governa-
tive a tutela della salute
pubblica. Inoltre, anche
le chiusure nei periodi
delle festività primaverili
2021 hanno ulterior-

mente ritardato la ripresa
del settore.
L’Umbria è una tra le
mete preferite dai turisti e
dall’analisi dei dati men-
sili (luglio compreso
anche se i dati sono an-
cora provvisori) emerge
una tendenza positiva
verso un recupero via via
crescente anche sui dati
2019, anno precedente
allo scoppio della pande-
mia.
Del mese di agosto non si
hanno ancora i dati, però
in base a quanto si è po-
tuto osservare, sembra
essere stato un ottimo
mese, anche se probabil-
mente ancora non è stato
recuperato il livello pre-
covid.
Nel primo semestre
2021  si sono registrati
339.729 arrivi e 856.680
presenze, con una varia-
zione percentuale del
+17.2% negli arrivi e

+28.1% nelle presenze ri-
spetto allo stesso periodo
2020, e del -69.3% negli
arrivi e -65.4% nelle pre-
senze rispetto al 2019.
Le principali correnti ita-
liane provengono da

Roma, Napoli, Milano,
Perugia, Firenze, Torino,
Bologna, Caserta, Bari,
Ancona e le principali
destinazioni raggiunte
dai turisti italiani
sono Perugia, Assisi, Fo-
ligno, Terni, Orvieto,
Spoleto, Gubbio, Cascia,
Città di Castello, Casti-
glione del lago.
Le principali correnti

straniere provengono da
Germania, Svizzera,
Francia, Paesi Bassi, Altri
Paesi Europei, USA, Au-
stria, Romania, Belgio,
Polonia e le principali
mete raggiunte dai turisti
stranieri sono  Perugia,
Assisi, Castiglione del
Lago, Passignano s.T, Or-
vieto, Spoleto, Terni,
Gubbio, Foligno, Città di
Castello.
Il tuderte fa registrare un

totale di 11.834 arrivi e
29.362 presenze, flussi
costituiti per la maggior
parte da turisti italiani
(10.569 arrivi e 23.483
presenze) rispetto a quelli
degli stranieri (1.265 ar-
rivi e 5.8798
presenze).  Rispetto al
2020 si registrano 3.386
arrivi in più e un au-
mento di presenze pari

10.109. Un aumento ap-
prezzabile, ma ancora
ben lontano dai dati del
2019 quando si registra-
vano 44.296 arrivi e
93.102 presenze (circa 3
volte più).
I dati regionali provvisori
del mese di luglio  regi-
strano 250.854 arrivi e
728.517 presenze, con
una variazione percen-
tuale del +38% negli ar-
rivi e +41.7% nelle
presenze rispetto allo
stesso periodo 2020, e del
-4.1% negli arrivi e -
13.3% nelle presenze ri-
spetto al 2019.
Rispetto a luglio 2019 si
evidenzia un sostenuto
incremento di turisti ita-
liani (+23.5% arr.,
+15.9% pres), che ri-
guarda tutte le tipologie
ricettive e che, in alcune
aree, presenta variazioni
totali positive sia negli ar-
rivi che nelle
presenze:  Spoletino
(+23.4% arr., +11.9%
pres.), Ternano (+19.1%
arr., +1.6% pres.), Valne-
rina (+12.9% arr., +4.0%
pres.); mentre in altre si
registrano incrementi

solo negli arrivi (Trasi-
meno, Alta Valle Tevere,
Amerino).
Anche per il tuderte, il
mese di luglio ha rappre-
sentato un notevole in-
cremento dei flussi
turistici, facendo regi-
strare numeri addirittura
superiori a tutto il seme-
stre precedente: sono in-
fatti  10.817 gli arrivi e
35.880 le presenze. Cre-
sce la presenza degli stra-
nieri (2.870 arrivi e
14.993 presenze), anche
se sono ancora maggiori
i flussi nazionali (7.947
arrivi e 20.887 presenze).
Soddisfatto l’assessore al
turismo del Comune di
Todi Claudio Ranchic-
chio  che spiega: «il Co-
mune di Todi ha fatto
registrare numeri assolu-
tamente incoraggianti
che hanno segnato anche
una forte risposta ai ti-
mori legati alle conse-
guenze della pandemia.
Rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020 abbiamo
fatto registrare un incre-
mento del +23,9% di ar-
rivi nella nostra Città, ed
un + 32,4% di presenze».
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La compassione è la più importante e forse l’unica legge di vita dell’umanità intera.           Fëdor Dostoevskij

TODI | UNA CARRIERA CONCLUSASI IL 31 AGOSTO

Gli undici anni di Rinaldi
al Ciuffelli-Einaudi
Il giro di interviste ai

dirigenti scolastici
degli istituti del terri-

torio, proposti in questi
mesi da TamTam,
fa  tappa al Ciuffelli-Ei-
naudi di Todi,  che ha
visto un cambio al suo
vertice, con il  Preside
Marcello Rinaldi, arri-
vato al traguardo della
pensione, che ha lasciato
il posto alla collega Venu-
sia Pascucci. Occasione
dunque per un
bilancio  non di un solo
anno scolastico ma di
oltre un decennio, du-
rante il quale l’Istituto
tecnico e professionale
tuderte ha conosciuto
profonde trasformazioni.
Quello terminato il 31
agosto è stato il suo ul-
timo anno da Dirigente
del Ciuffelli-Einaudi di
Todi: come è cambiato
l’Istituto negli 11 anni
della sua Presidenza?
«Undici anni sono un
arco di tempo sufficiente
per poter tracciare il per-
corso e lo sviluppo cultu-
rale di un’istituzione
scolastica anche una
scuola come il Ciuffelli-Ei-
naudi che per le dinami-
che del di mensio namento
scolastico e della riforma
degli istituti tecnici ha af-
frontato nell’ultimo de-
cennio momenti di
discontinuità. Per questo,
prima di affrontare le
tappe principali della mia
presidenza, direi che il
primo obiettivo rag-
giunto è stato quello di
trasformare tre sedi sco-
lastiche con vocazioni
differenti, e con sette in-
dirizzi di studio, in un

polo tecnico-professio-
nale la cui identità è data
dal prezioso capitale
umano di circa 160
docenti e 85 tra tec-
nici, amministra-
tivi, ATA, dalle
preziose risorse
strumentali e labo-
ratoriali a disposi-
zione e, non da
ultimo, dalla “bel-
lezza” delle sedi
scolastiche. Un Istituto,
quindi, che è diventato
un vero e proprio Cam-
pus per l’istruzione tec-
nica».
Se dovesse enucleare 5
cose che ritiene siano in
assoluto le più impor-
tanti tra quelle realizzate
quali sceglierebbe?
«Ricordo telegrafica-
mente: la trasformazione
della scuola in una scuola
digitalizzata 2.0;  l’inter-
nazionalizzazione con i
gemellaggi con un isti-
tuto degli Stati Uniti e
con il Dipartimento di
agricoltura dell’Univer-
sità di Pechino, l’essere
diventata scuola amba-
sciatrice d’Europa, i mol-
teplici percorsi
Erasmus+, che hanno
portato in tre anni a per-
corsi di mobilità all’estero
più di 500 studenti;  l’es-
sere diventata Scuola
enologica dell’Umbria,
dopo aver realizzato una
moderna cantina speri-
mentale; l’avere a disposi-
zione un numero di
laboratori maggiore del
numero delle classi stesse
(63 laboratori e 45 classi);
l’essere diventata per le
imprese del territorio
scuola di riferimento per

la ricerca e l’assunzione di
giovani; l’aver raddop-
piato per l’indirizzo agra-

rio il numero degli
iscritti».
Quale è stato il momento
più difficile e quale
quello più felice in questi
11 anni dal suo perso-
nale punto di vista?
«I momenti più tristi di
questi anni sono stati
solo due, entrambi legati
al destino tragico di due
studenti: uno morto sui-
cida e l’altro vittima di un
male incurabile. I più
belli? L’onore di avere
presieduto alla celebra-
zione di tre anniversari: il
150° dell’Istituto Agrario
(il più antico d’Italia); il
60° dell’Istituto professio-
nale “Giuseppe Angelan-
toni” e il 40° dell’Istituto
Tecnico Commerciale e
per Geometri “Einaudi”.
Momenti indimentica-
bili. E poi l’aver aperto e
fatto funzionare il primo
convitto femminile della
regione Umbria e, infine,
aver potuto ingrandire
l’azienda agraria della
scuola, da 75 a 135 et-
tari».
Che tipo di scuola lascia
a chi le succederà dal 1
settembre: quale sono i 3
“cespiti” più importanti
dell’eredità?
«Lascio una scuola che

pur tra tante difficoltà ha
ormai un percorso unita-
rio con una precisa iden-
tità, quella della didattica
laboratoriale. E ciò,
credo, possa rappresen-
tare una ricchezza per il
territorio e per la regione
tutta, per una formazione
dei giovani con compe-

tenze più vicine
al mondo del-
l’impresa e della
p r o d u z i o n e .
Una scuola che
ha attivato
anche percorsi
di formazione
post-seconda-
ria: divenendo

polo tecnologico del-
l’Università Telematica
Uninettuno e promuo-
vendo un percorso di ITS
Agroalimentare. Una
scuola che ha assunto un
ruolo di riferimento

anche sul piano sociale
attraverso le esperienze
della fattoria didattica
che ospita stabilmente e
gratuitamente ragazzi
fragili, coinvolgendoli in
attività laboratoriali,
anche dopo il consegui-
mento del diploma».
Quale è il progetto che
invece non è riuscito a
realizzare o a portare a
pieno compimento?
«L’unico rammarico è
quello di non aver potuto
completare in tempo per
la fine del mio mandato
uno speciale progetto,
quello dei Laboratori Ter-
ritoriali per l’Occupabi-
lità, un progetto di oltre
un milione di euro che, al
termine, consentirà di
realizzare un hub agroali-
mentare, un sorta di in-
cubatore per i giovani
imprenditori in agricol-

tura. Il lavoro è giunto a
metà, ma sarà la pros-
sima dirigente a portare a
terminare l’opera».
Dall’1 settembre è a ri-
poso: resterà “nel giro”
dell’ambiente scolastico?
Che ruolo e attività vor-
rebbe svolgere da pen-
sionato?
«Confesso che mi piace-
rebbe continuare a colla-
borare con l’Istituto
Ciuffelli-Einaudi e con le
altre scuole tuderti per
sviluppare attività cultu-
rali a vasto respiro, soste-
nendone anche lo sforzo
per divenire centro di
produzione editoriale, in
un tornante storico in cui
la comunicazione veloce
di internet ha in parte so-
stituito, ahimè, la mille-
naria trasmissione del
sapere attraverso il libro».

Sonia Montegiove 

SCUOLA | SOSTITUISCE L’USCENTE MARCELLO RINALDI

Venusia Pascucci nuova 
Preside del Ciuffelli-Einaudi

Venusia Pascucci
è la nuova diri-
gente scolastica

dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Ciuffelli-
Einaudi di Todi.   Ha
sostituito dal primo
settembre, il Preside
uscente, Marcello Ri-
naldi. È quanto di-
sposto dal decreto
pubblicato dall’Uffi-
cio Scolastico Regio-
nale dell’Umbria
diretto da Antonella
Iunti, con il
quale sono state asse-
gnate altre 11 sedi va-
canti in ambito regionale,
con le restanti che an-
dranno invece in reg-
genza.
La nuova Preside del polo

tecnico-professionale tu-
derte ha 43 anni. Docente
di scuola primaria dal
2006, dal 2009 è in servi-

zio come insegnante al
Comprensivo di Spello, è
laureata in scienze del-
l’educazione e in scienze
della formazione prima-

ria; ha conseguito la spe-
cializzazione per il soste-
gno di persone in
situazione di handicap e

quella per l’insegna-
mento alla lingua in-
glese. Pascucci ha
lasciato l’Istituto
Comprensivo Perugia
6 ad  Anna Rita Tro-
iano, proveniente da
Potenza.
In riferimento alle no-
mine sulle reggenze,
Silvana Raggetti, diri-
gente già da alcuni
anni della Direzione
didattica di Todi, sarà

la preside reggente del-
l’Istituto Comprensivo di
Massa Martana che aveva
già guidato per un anno
in passato.
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Un cuore lo fai battere facile. Ma prendersi un’anima, questa sì è una conquista difficile.          LesFleursduMar

ISTRUZIONE | IL RESOCONTO DELL’ASSESSORE PRIMIERI

Scuole migliori e più sicure
nel comune di Todi

TODI | LA SUPERFICIE PASSA DAI 75 AI 130 ETTARI

L’azienda agraria del 
Ciuffelli cresce ancora

TODI | LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA

Progetto per l’impianto 
sportivo di Pantalla

Moreno Pri-
mieri, Asses-
sore ai Lavori

Pubblici e Urbanistica del
Comune di Todi ha fatto
un resoconto dei lavori
presso il plesso di Ponte-
rio, dopo gli interventi
dell’anno passato, stanno
per concludersi i nuovi la-
vori di adeguamento dei
bagni, come program-
mato e concordato nei
tempi con la direzione di-
dattica. Sono stati realiz-
zati cinque nuovi bagni
per gli alunni, accrescendo
la disponibilità dei servizi,
rifatta tutta la pavimenta-
zione in ceramica, sosti-
tuiti tutti gli accessori.
Inoltre i lavori hanno inte-
ressato l’ammoderna-
mento di tutto l’impianto
antincendio e idrico. È in
corso inoltre anche la de-
limitazione esterna del-
l’area ampliando la zona
destinata alle attività al-
l’area aperta degli alunni;
ciò darà maggiore sicu-
rezza all’intera scuola.
Sul fronte degli edifici sco-
lastici, spiega Primieri,
l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di investire
fin dall’inizio con l’efficien-

tamento energetico
della  scuola materna di
Pian di Porto per un inve-

stimento di circa 70.000
euro, della Scuola elemen-
tare di Ponterio per 98.000

euro, della materna e nido
del Plesso del Broglino per
un importo di 45.000
euro, della scuola per l’in-
fanzia di Pian di San Mar-
tino, della scuola di Porta
Fratta, della nuova sede
della Scuola Aosta e
della  scuola di Pantalla
dove sono stati fatti inter-
venti nei bagni, nell’aula
didattica e installata la vi-
deosorveglianza.

L’Istituto Agrario
Ciuffelli di Todi
conquistato un

altro traguardo: avere una
delle aziende agrarie di-
dattico-sperimentali più
grandi d’Italia tra quelle
annesse agli Istituti Agrari. 
Nei giorni scorsi, infatti, è
stato sottoscritto un ac-
cordo con la signora Patri-
cia Beattie Paparini, per la
gestione di 55 ettari di ter-

reno nei pressi di Mor-
ruzze (nella foto piazza Pa-
parini), nel Comune di

Baschi, che portano la su-
perficie aziendale a 130 et-
tari complessivi  e

ampliano le esperienze
pratiche e le attività speri-
mentali che da sempre

contraddistinguono
questa realtà, che è
anche fattoria didattica
e fattoria sociale. Si
tratta di una realtà
complessa, articolata a
questo  su quattro di-

versi corpi, proprio per
rappresentare meglio le di-
verse situazioni pedo -
climatiche regionali: uno
irriguo in pianura, lungo il
fiume Tevere, in media
collina, uno a 180 metri
slm  e uno a 300 metri di
altitudine, e l’ultimo, ap-
punto, quello aggiunto in
questi giorni, in alta col-
lina, a 560 metri di altitu-
dine, in località Morruzze
di Baschi. 
L’accordo comprende l’at-
tuazione di una serie
di progetti, anche di tipo
sociale e culturale, ricer-
cando la collaborazione
delle istituzioni e dei sog-
getti a diverso titolo ope-
ranti nel territorio di
riferimento.
Per il Ciuffelli si tratta di
una ulteriore sfida, che
amplia lo spettro anche alla
silvicoltura e all’agricoltura
di montagna.

Èstato Approvato il
progetto di fattibi-
lità tecnica ed

economica di am-
modernamento,  ri-
qualificazione  ed
e ffi c i e nt a m e nt o
energetico della pa-
lazzina di servizi,
presso l’impianto
sportivo da calcio “Lucio
Luchetti” di Pantalla di
Todi. Il programma pre-
vede di rendere la palaz-
zina dei servizi adeguata
all’utilizzo da parte delle

Associazioni Sportive pre-
senti sul territorio, te-

nendo anche conto che il
campo sportivo ha otte-
nuto l’omologazione alla
FIGC. Attraverso il rifaci-
mento dell’intonaco
esterno ed il tinteggio,

oltre al rifacimento dei
bagni e dei locali docce,

alla messa a norma
dell’impianto elet-
trico, all’isolamento
termico della coper-
tura mediante realiz-
zazione di
controsoffitto coi-
bentato, alla sostitu-

zione degli infissi esistenti.
Il piano di lavoro proposto
tende a favorire il rispar-
mio energetico con la rea-
lizzazione di un cappotto
esterno, l’apposizione in

copertura di un impianto
solare per la produzione di
acqua calda sanitaria, la
sostituzione dell’attuale
caldaia con un una caldaia
a condensazione di ultima
generazione e l’ammoder-
namento dei blocchi spo-
gliatoi.  L’importo
complessivo dell’inter-
vento ammonta a 150.000
euro  di cui
euro  113.850,42 per lavori
ed euro 36.149,58 per
somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Gli interventi sono stati
possibili grazie ai finanzia-
menti della Regione Um-
bria di concerto con il
Gestore dei Servizi Ener-
getici.
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L’intuizione è un bersaglio che la freccia colpisce sempre per caso, sebbene mai per errore     Roberto Morpurgo

ECONOMIA | IL PROGRAMMA QUALITÀ DELL’ABITARE

45 milioni all’Umbria
dai bandi PINQUA
La notizia che vede

l’Umbria classifi-
carsi nelle prime

posizioni nazionali nei
bandi PINQUA, Pro-
gramma Nazionale Qua-
lità dell’Abitare, dell’ex
MIT, oggi MIMS, non
può che dare
soddisfazione a
tutti coloro che ci
hanno creduto
con forza. È
quanto ha affer-
mato l’assessore
regionale alle in-
frastrutture e tra-
sporti, Enrico
M e l a s e c c h e .
«Siamo arrivati
all’assegnazione
alla Regione di  circa 30
milioni, oltre ai 45 circa
che portano a casa i due
progetti dei Comuni di
Perugia e Terni, gli unici
Comuni che potevano
partecipare direttamente
in quanto superiori ai
centomila abitanti».
Al di là delle somme im-
portanti acquisite – pro-
segue l’assessore
Melasecche - sottolineo
la validità di tutte le pro-
poste che vedono per le

due città capoluogo an-
dare a riqualificare brani
di tessuto urbano degra-
dati e costipati da scelte
errate del passato come
quelle a Ponte San Gio-
vanni o dall’incuria di
molti decenni di abban-
dono, come nel caso del-

l’ex Lanificio Gruber di
Terni.
I progetti della Regione,
frutto della collabora-
zione fra gli assessorati
all’urbanistica, trasporti,
LLPP e politiche della
casa con quello del patri-
monio, cultura e turismo
e con le società parteci-
pate ATER, Sviluppum-
bria e Umbria Mobilità,
interessano molti comuni
lungo tutta la dorsale fer-
roviaria dell’Ex FCU.

Quelli direttamente inte-
ressati dal progetto “Alta
Umbria 2030” sono San
Giustino, Città di Ca-
stello, Umbertide, Pietra-
lunga, Montone, Citerna
e Gubbio mentre gli altri
del progetto “Vivere
l’Umbria” sono San Giu-

stino (Selci
Lama) Città di
Castello, Um-
bertide, Peru-
gia,  Deruta,
Marsciano, Todi,
Massa Martana,
Ac qu a s p ar t a ,
Sangemini e
Terni (Cesi).
«Adesso, biso-
gna rimboccarsi

le maniche, perchè ab-
biamo 240 giorni per
presentare i relativi pro-
getti definitivi/esecutivi.
Vogliamo aprire i cantieri
prima possibile – ha con-
cluso l’assessore Melasec-
che – per  inaugurare
questo rivalorizzato volto
dell’Umbria entro il 2026,
termine ultimo concesso
dal PNRR, all’insegna di
nuova qualità della edili-
zia residenziale pubblica,
del recupero di un tes-

ECONOMIA | SALE LA DOMANDA DEGLI UNDER 35

Mutui: cresce l’importo 
e gli anni della durata
Dopo un primo

semestre del-
l’anno che si era

caratterizzato per una ro-
busta crescita delle ri-
chieste di mutui e
surroghe, nei mesi di lu-
glio e agosto le istruttorie
hanno fatto segnare una
secca battuta d’arresto.
«Al netto dell’andamento
degli ultimi due mesi, che
scontano il confronto
con un corrispondente
periodo fortemente con-
dizionato dalla prima on-
data pandemica –
commenta  Simone Ca-
pecchi, Executive Direc-
tor di CRIF  - nel
complesso il numero di
richieste di mutui e sur-
roghe risulta sostanzial-
mente allineato ai volumi
del 2019».
Osservando la distribu-
zione delle istruttorie di
mutuo in base all’età del
richiedente, l’ultimo ag-
giornamento del Baro-
metro CRIF evidenzia
come in questa prima
parte dell’anno sia stata
ancora una volta la fascia
compresa tra i 35 e i 44
anni a risultare maggiori-
taria, con poco meno di
un terzo del totale.
Indubbiamente le agevo-
lazioni varate per soste-
nere il comparto hanno
stimolato la crescita delle
richieste di mutuo pre-
sentate non solo dei gio-
vani di età compresa tra i
25 e i 34 anni, la cui inci-
denza è passata dal 25%
al 26,9% del totale, ma è
da rimarcare anche il
balzo degli under 25, sa-
liti al 2,6% rispetto al
2,1% di un anno fa.

«I tassi di interesse - ag-
giunge  Capecchi  -sono
ancora prossimi ai mi-
nimi storici, i prezzi al
metro quadro degli im-
mobili sono appetibili e le
prospettive di ripresa
dell’economia si stanno
consolidando. Il combi-

nato congiunto di questi
fattori di per sé spiega
perché i giovani stanno
guardando all’investi-
mento immobiliare con
ritrovata fiducia.  Alla
luce di questo, i mutui
per gli under 35 potreb-
bero diventare un impor-
tante driver per il rilancio
del settore nel suo com-
plesso, con una dinamica
che si prevede possa pro-
seguire anche nel corso
dei prossimi trimestri
malgrado l’incognita rap-
presentata dal possibile
rialzo del costo del de-
naro».
Al contempo, secondo il
Barometro CRIF conti-
nua la  costante
crescita  dell’importo
medio richiesto, che
dopo aver toccato  il re-
cord assoluto degli ultimi
15 anni nel mese di lu-
glio, con 141.422
euro, ad agosto si è atte-
stato a 137.945 Euro (va-
riazione del +6,1%
rispetto al corrispon-
dente mese del 2020).

Anche in questo caso il
dato è condizionato sia
dalla propensione degli
italiani a richiedere un
importo più elevato gra-
zie ad un costo del de-
naro estremamente
contenuto, sia per la mi-
nore incidenza dei mutui

di sostituzione, che per
natura si caratterizzano
per un importo più
basso.
Se da un lato gli italiani
mostrano di privilegiare
mutui per un  impor -
to compreso tra i 100.000
e i 150.000 Euro, che re-
stano ancora la soluzione
preferita dalle famiglie
italiane con il 29,8% del
totale, al contempo si
consolida l’orientamento
verso piani di rimborso
sempre più lunghi, con
il  79,5% delle richieste
che vede una durata su-
periore ai 15 anni nel ten-
tativo di ridurre quanto
più possibile il peso della
rata rispetto al reddito di-
sponibile. Nello specifico,
la classe maggiormente
richiesta risulta essere
quella tra i 25 e i 30 anni,
con il 26,8% del totale,
per altro l’unica ad avere
visto crescere il proprio
peso rispetto alla corri-
spondente rilevazione del
2020.

suto importante di ar-
cheologia ferroviaria,
della cultura, di un turi-
smo lento ma fortemente
attrattivo che dalla dor-
sale ferroviaria si innerva
nelle ciclabili, nei cam-
mini e sentieri verso le
nostre bellezze naturali, il
nostro paesaggio, i nostri
borghi».
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.     Proverbio del Burkina Faso
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La gente che non fa niente, è sempre la prima che fa delle critiche a tutto.            Charles Spurgeon

CULTURA | LA DIVA FU SANTARELLINA NEL 1944/45 

Esordi di Lollobrigida a Todi 
e a Monte Castello di Vibio
La città di Todi ed il

paese di Monte Ca-
stello di Vibio, da

sempre legati da interessi
comuni anche nel campo
teatrale, nel lontano
1944/45, hanno fatto da
primissimo palcoscenico
ad una delle migliori at-
trici italiane, nonchè diva
di Hollywood, Gina Lol-
lobrigida, all’epoca dicias-
settenne.
Fin dall’estate del 1944, a
Todi, subito dopo il pas-
saggio del fronte bellico
(preludio della Libera-
zione) aveva ripreso a
funzionare la vecchia filo-
drammatica composta da
“attori” locali non profes-
sionisti. 
La fine della guerra e della
dittatura si avvicinava e,
nei paesi e nelle città
dell’Umbria, si comin-
ciava a respirare aria di li-
bertà. Si recitava per
divertirtimento ma, so-
prattutto, per allietare le

truppe di liberazione e i
numerosi feriti degli al-
leati. 
A Todi la filodrammatica,
epurata degli ex fascisti e
ricostituitasi subito dopo
la partenza delle truppe
tedesche, fu ribattezzata
con il nome di “Paolo Bra-
vetti”, drammaturgo, at-
tore e regista tuderte di
fine Ottocento. 
Nel suo libro autobiogra-
fico “Sotto le ali del-
l’aquila”, edito nel 1992,
l’attore tuderte Tore Stella,
racconta che un giorno
mentre stava allestendo
uno spettacolo fu avvici-
nato da un signore di una
certa età, sfollato da Su-
biaco insieme alla fami-
glia. Questi disse di avere
una figlia di nome Gina
dotata di una bella voce,
che cantava canzoni ame-
ricane in lingua inglese e
chiese di poterla inserire
in qualche spettacolo.
La sera stessa giunse la

nuova debuttante e tutti
furono colpiti dalla sua
notevole bellezza e dalla
sua gradevole voce da so-
prano leggero. Gina fu
accettata subito all’in-
terno della compagnia.
Avrebbe cantato in in-
glese “Polvere di stelle”,
“Malinconica luna” e
“Caminito”. Per quest’ul-
tima canzone le fu pro-
curato da Tore anche un
bellissimo costume spa-
gnolo cui, però, la debut-
tante Gina, durante la
recita, strappò la gonna
con il tacco della sua
scarpa... La giovane Lollo
ebbe così il suo battesimo
artistico a Todi e, precisa-
mente, presso il teatro del-
l’Istituto Agrario, gremito
di feriti e di ...ammiratori
delle belle sfollate.
Poco tempo dopo su ini-
ziativa del regista e diret-
tore di scena Luigi
Tenneroni fu allestita la
commedia brillante in tre

atti di Edoardo Scarpetta,
Santarellina di cui si con-
serva il manifesto arti-
stico. Nel cast, insieme a
tante altre vecchie glorie
tuderti fra cui lo stesso
Tore nel ruolo del “Mar-

chesino Zoccola”, figurò
nuovamente la Lollobri-
gida nel ruolo di Corinna
(prima donna): la sua bel-
lezza fece passare in se-
condo piano anche
qualche incertezza nell’in-
terpretazione. Ed anche in
questa occasione, la gio-
vane attrice, riuscì a dan-
neggiare una bella
vestaglia di taftà rosa pre-

stata per l’occasione da
una signora di Terni al po-
vero Tore che in poche
settimane, per colpa sua,
fece ben due figuracce. 
Stella scrive anche che, di-
versi anni dopo, chiese

proprio alla Lollo, di-
venuta ormai una
Diva, il favore di intro-
durlo nel mondo del
cinema ma, con sua
grande delusione
mista a rabbia per l’evi-
dente ingratitudine,
non solo l’attrice si ri-
fiutò, ma negò persino
di averlo mai cono-
sciuto e di aver recitato
insieme a lui! Stella ci
rimase così male che
per tutta la sua vita
non vide mai più un
film della Lollobrigida.
La commedia Santa-

rellina debuttò al Teatro
Comunale in una giornata
di festa per la città di Todi,
l’8 settembre 1944, ed
ebbe un grande successo
tanto che fu necessario re-
plicarlo per tre volte. 
Poi, agli inizi del 45, lo
stesso spettacolo, con lo
stesso organico e quindi
con la presenza della fu-
tura Diva del cinema, fu

allestito anche nel vicino
teatro della Concordia di
Monte Castello di Vibio
riaperto al pubblico già
dalla fine del 1943. L’episo-
dio è raccontato, fra gli
altri, dallo storico Franco
Mancini nel volume “Todi
e i suoi castelli” edito nel
1960. 
Per l’occasione, la compa-
gnia che recitò in Santarel-
lina, sotto la direzione di
Luigi Tenneroni, era com-
posta da: Gina Lollobri-
gida, Salvatore (Tore)
Stella, Sabatino Gentili,
Elda Tenneroni, Nina
Cardinali, Graziella Sista-
relli, Mirella Casei, Cate-
rina Bartolini, Assunta
Mancini, Giovanni Co-
modini, Mario Aristei,
Elso Berti, Guido Valen-
tini, Guido Gabusi, Ivan
Grisi e Alfredo Santi. 
Nel 1949 ci fu un altro im-
portante debutto: la gio-
vane cantante di
ascendenze tuderti, Anto-
nietta Stella (cugina di
Tore), divenuta poi, nel pa-
norama musicale europeo
e americano della seconda
metà del Novecento, un
soprano di primo piano. 

Roberto Cerquaglia
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Chi è capace non discute, chi discute non è capace.            Lao Tzu

TURISMO | IL SERVIZIO ALL’ASSOCIAZIONE ACQUA

Massa, nuova gestione 
per l’ufficio turistico
In un’ottica di riquali-

ficazione e valorizza-
zione del territorio

e dei suoi attrattori, l’Am-
ministrazione Comunale
di Massa Martana ha in-
teso affidare all’Associa-
zione ACQUA, di
comprovata esperienza
nel settore, la gestione
dell’ufficio turistico sito in
Piazza Umberto I e dell’of-
ferta turistico-culturale ad
esso associata, nonché del
Centro di Documenta-

zione dei Monti Martani.
L’ufficio turistico diven-
terà così un punto di rife-

rimento per tutti gli
operatori del settore turi-
stico, produttori locali e
per quanti decideranno di

trascorrere le proprie va-
canze a Massa Martana o
anche solo visitare il com-
prensorio, scoprendone i
tesori più nascosti, attra-
verso itinerari guidati a
carattere naturalistico,
storico-archeologico ed
eno gastro nomico.
A supporto dell’ente locale
e con l’auspicio di sempre
maggiori sinergie con isti-
tuzioni scolastiche, cultu-
rali e associazioni
terri toriali, verranno pro-

Flash News Comprensorio
Contributi per il pagamento delle utenze
I nuclei familiari residenti nel territorio comunale di Mar-
sciano potranno accedere a contributi per il pagamento
di  utenze domestiche quali acqua, energia elettrica,
gas.  L’iniziativa è promossa dal  Comune di
Marsciano, con fondi legati al contrasto della crisi eco-
nomica conseguente alla pandemia, ed è realizzata in
stretta collaborazione con la Caritas Onlus Betlemme di
Marsciano, a cui le famiglie interessate dovranno presen-
tare la richiesta di contributo fino ad un massimo di 330
euro. A tal fine possono contattare i seguenti recapiti te-
lefonici 3290179078 – 3280225142 o recarsi diretta-
mente, il lunedì mattina, presso la sede di via d’Azeglio 8
nel quartiere di Schiavo.

Todi, torna a suonare l’Organo del 1835
Tornerà a suonare l’organo situato nella chiesa della San-
tissima Annunziata in Todi delle suore Serve di Maria Ri-
paratrice.  Progettato e costruito da Angelo Morettini,
l’antico strumento, datato 1835 e di particolare pregio, è
stato sottoposto ad un intervento di restauro conservativo
consistente in lavori di ripulitura e nel ripristino di alcune
componenti necessarie al suo utilizzo. L’intervento è stato
possibile grazie al contributo primario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia  e alle donazioni di un
gruppo di benefattori. Il coordinamento è stato portato
avanti dal Rotary Club di Todi ed in modo particolare dal
socio David Anderson.      

Premio Lettera d’Amore a Caterina Isacco
Si è concluso il festival della Lettera d’Amore a Torrevec-
chia Teatina, una manifestazione che ruota intorno ad un
concorso letterario internazionale. In questa ventunesima
edizione sono stati valutati 500 testi provenienti da tutto
il mondo. Tra le partecipanti al concorso anche Caterina
Isacco, alunna della classe seconda A della scuola media
Cocchi Aosta di Todi, che ha concorso con una lettera al
nonno ed ha ottenuto una menzione speciale e un di-
ploma di merito. 

“Pane e vino” ambasciatore dell’olio EVO
C’è anche il ristorante tuderte “Pane e vino”, tra gli amba-
sciatori per la valorizzazione dell’olio extra vergine di
oliva umbro. L’Associazione Strada dell’Olio extravergine
di oliva Dop Umbria  dà il via al progetto “Umbrian
#EVOAmbassador. Testimoni di oli unici.”, nato con
l’obiettivo di evidenziare l’importanza dell’olio e.v.o. di
qualità al ristorante. Sono 31 i ristoranti e le enoteche,
sparsi in tutta l’Umbria e selezionati, tra i migliori pre-
senti nei borghi e nelle città ad alta vocazione olivicola,
dove avere la sicurezza di trovare oli umbri di qualità,
scelti tra quelli delle aziende associate alla Strada dell’Olio
e.v.o Dop Umbria o partecipanti al  Premio Regionale
“Oro Verde dell’Umbria” organizzato dalla Camera di
Commercio dell’Umbria. 

poste visite ed escursioni
guidate, eventi, incontri
tematici e di approfondi-
mento, didattica e forma-
zione per studenti e
docenti, grazie alle com-
petenze di archeologi, na-
turalisti, geologi,
ceramisti, guide turistiche
e guide ambientali escur-
sionistiche. Sarà inoltre
possibile prenotare visite
guidate alle Catacombe di
Villa San Faustino.
Tra le prime iniziative
verrà proposto “Martani-
tes“, un ciclo di confe-
renze con ricercatori ed
esperti in varie discipline
per approfondire la cono-
scenza dei Monti Martani.

POLITICA | ATTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Massa Martana: bando per 
la riduzione della Tari
L’Amministrazione

Comunale di
Massa Martana, nel

quadro degli interventi fi-
nalizzati al sostegno del-
l’economia locale, con
specifico riferimento al-
l’acuirsi della crisi econo-
mica causata dall’epidemia
in atto da COVID-19, ha

previsto la concessione di
riduzioni per la TARI
anno 2021 in favore delle

utenze non dome -
stiche, comprese le  attività
ricettive con regolare au-
torizzazione (es. B. & B.
case vacanze ecc…), che,
ai sensi del Regolamento
Comunale vigente, pa-
gano la Tassa sui Rifiuti
come utenze domestiche. 
La riduzione prevista può

essere concessa nella mi-
sura massima del
50%  della TARI dovuta
per l’anno 2021 ed è cu-
mulabile con eventuali ri-
duzioni già concesse.
Al fine di ottenere le ridu-
zioni previste dal bando gli
utenti dovranno presen-
tare apposita istanza entro
le ore 13.00 del 29 ottobre
2021,  utilizzando il mo-
dello di domanda che può
essere scaricata dal sito
istituzionale del Comune
di Massa Martana.

CINEMA | IL NUOVO FILM DI PUPI AVATI

Dante Alighieri sul set 
di Massa Martana
AMassa Martana,

si sono svolte a
fine luglio le ri-

prese del film su Dante
Alighieri che Pupi Avati
sta girando in Umbria,
con Sergio Castellitto e
Alessandro Haber. Il cele-
bre regista, scrittore e sce-
neggiatore, ha scelto
anche alcuni luoghi sim-

bolo del nostro territorio
per ambientare le scene
della produzione dedicata
al Sommo Poeta.
«Una grande occasione –
ha dichiarato soddisfatta
l’Amministrazione Co-
munale – per far cono-
scere le nostre ricchezze
attraverso il genio di un
grande maestro del ci-

nema italiano. È stato un
grande onore ospitare

Pupi Avati, il suo cast e la
sua troupe a Massa Mar-
tana.
Un grande ringrazia-
mento alla produzione
per aver scelto il nostro
Comune per riprodurre,
con grande suggestione,

alcuni luoghi e mo-
menti della vita di
Dante Alighieri. Un
grazie anche alle
maestranze comu-
nali e alla nostra
protezione civile per
il servizio svolto du-
rante le riprese».
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Il gatto lecca raggi di luna nella scodella dell’acqua, pensando che siano latte.          Proverbio indù

TURISMO | LA CERTIFICAZIONE DI CONFAGRICOLTURA

Spighe Verdi, confermate Todi 
e Montefalco, entra Deruta

Mo n t e f a l c o ,
Todi e Deruta
sono  i co-

muni umbri a conqui-
stare per il 2021 il titolo
“Spighe verdi”, certifica-
zione promossa da Con-
fagricoltura e FEE Italia
assegnata ai comuni ru-
rali che attivano strategie
di gestione del territorio
in un percorso virtuoso
che giovi all’ambiente e
alla qualità della vita
dell’intera comunità.
Sono  59 le località ru-
rali che hanno ottenuto,
in questa sesta edizione,
il riconoscimento Spighe
Verdi 2021, rispetto alle
46 del 2020: 18 sono i
nuovi ingressi, 5 i Co-
muni non confermati.
Per l’Umbria, oltre
a Montefalco, che riceve
il titolo per il sesto anno
consecutivo, e la città
di  Todi, dopo lo scorso
anno riconfermata per la
seconda volta, quest’anno
anche  Deruta  per la
prima volta potrà fre-
giarsi del riconoscimento
Spighe verdi 2021. Tutte
e tre hanno presentato
strategie per una gestione

del territorio con per-
corsi virtuosi che giovano
all’ambiente e alla qualità
della vita dell’intera co-
munità valorizzando il
patrimonio rurale, ricco
di risorse naturali e cultu-
rali, anche in un’ottica di
occupazione.
L’iter procedurale, certifi-
cato ISO 9001-2015, ha
guidato la valutazione
delle candidature, per-
mettendo alla Commis-
sione di Valutazione il
raggiungimento del risul-
tato finale. Nel gruppo di
lavoro è stato importante
il contributo di diversi
Enti istituzionali, tra i
quali il Ministero delle
Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali; il Mi-
nistero per il Turismo;
l’ISPRA e Confagricol-
tura.
Alcuni indicatori presi in
considerazione  sono
stati: la partecipazione
pubblica; l’educazione
allo sviluppo sostenibile;
il corretto uso del suolo;
la presenza di produzioni
agricole tipiche, la soste-
nibilità e l’innovazione in
agricoltura; la qualità

ECONOMIA | ACCORDO CON UNA START-UP INNOVATIVA

La filiera della canapa 
umbra si chiude a Todi

dell’offerta turistica; l’esi-
stenza e il grado di fun-
zionalità degli impianti di
depurazione; la gestione
dei rifiuti con particolare
riguardo alla raccolta dif-
ferenziata; la valorizza-
zione delle aree
naturalistiche eventual-
mente presenti sul terri-

Un passo avanti
importante per
la costruzione

di  una filiera agroindu-
striale dedicata alla colti-
vazione e trasformazione
della canapa in Um-
bria.  È quello compiuto
nei giorni scorsi grazie
all’accordo tra la startup
innovativa a vocazione
sociale Zero THC e l’Isti-
tuto Agrario di Todi, tra i
quali è stato siglato un
accordo per l’uso di parte
del complesso aziendale
di Bodoglie, di proprietà
della scuola.

Il progetto sperimentale,
in essere ormai da tre
anni, punta anche a rin-
novare le pratiche agro-
nomiche per la
coltivazione di questa

pianta, coinvol-
gendo pertanto
tutta la filiera. In
diverse zone del-
l’Umbria stanno
giungendo a ma-
turazione in
queste settimane
alcune decine di
ettari di coltiva-
zioni,  frutto
dell’impegno di

varie imprese agricole e
dello stesso Istituto Agra-
rio. A breve le rotoballe si
muoveranno in direzione
di Todi per diventare ca-
napulo grazie alle mac-

torio e del paesaggio; la
cura dell’arredo urbano;
l’accessibilità per tutti

senza limitazioni. Que-
st’anno è stato introdotto
tra gli indicatori

anche  AGRIcoltura100,
realizzato da Confagri-
coltura e Reale Mutua

che premia le aziende so-
stenibili.
Spighe Verdi si basa sul-

l’esperienza trentennale
di FEE, presente in 77
Paesi, nella gestione del
programma internazio-
nale Bandiera Blu, un
eco-label volontario asse-
gnato alle località turisti-
che balneari. L’agricoltura
ha un ruolo prioritario
nel programma Spighe
Verdi, poiché è qui che
deve avvenire la vera ri-
voluzione culturale. Da
questa necessità nasce la
collaborazione con Con-
fagricoltura e gli altri par-
tner istituzionali.

chine sviluppate dalla
E.T.A. di Bastia Umbra.
Si tratta di un progetto a
servizio del territorio, che
intende mettere a dispo-
sizione di tutti i risultati
della sperimentazione e
che punta a realizzare una
filiera agroindustriale re-
gionale, che  garantisca
uno sbocco commerciale
diretto e un reddito ade-
guato ai partecipanti, cri-
ticità che fino ad oggi
hanno frenato gli agricol-
tori. 
Oltre all’uso bioedile del
canapulo, i semi ver-
ranno utilizzati  per la
produzione di olio e fa-
rina,  andando a svilup-
pare anche il ramo della
filiera agroalimentare.
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Se possedete una biblioteca e un giardino, avete tutto ciò che vi serve.             Cicerone

AZIENDE | UN’IMPRESA SALVATA DAI SUOI LAVORATORI

La ripartenza ha un nome: 
nuova Legatoria Tuderte

FORMAZIONE | INTERCETTARE LE RISORSE DEL PNRR

Umbria, 9 associazioni 
chiedono altri due ITS

ALorisa mancano
6 anni per an-
dare in pen-

sione, lei è la “decana” del
gruppo, quella che “bron-
tola sempre”, ma senza di
lei non si poteva partire.
Mauro invece è il più gio-
vane, appena 30 anni,
e quando gli hanno pro-
posto di formare una

cooperativa e
rilevare l’azienda ha pen-
sato: “Ma questi sono
matti!”. Poi però si è fatto
convincere e ora anche
lui fa parte della  nuova
Legatoria  Tuderte,
un  workers buyout,  ov-
vero  un’azienda salvata
dal fallimento e acqui-
stata dai suoi
lavoratori, anzi, in questo
caso, soprattutto dalle sue
lavoratrici. «Il  28 aprile
2021 è partita la nostra
avventura», racconta
Emanuela  Tabarrini,
operaia fino a pochi mesi
fa e oggi presidente
della cooperativa Legato-
ria  con sede a  Pantalla,
della quale fanno parte,
oltre ai già citati Mauro e
Lorisa, anche Sonia,
Maria, Fiorella, Fede-
rica, Lidia e Andrea, il se-
condo maschio del
gruppo, considerato  un
jolly per la sua abilità in
tutte le fasi della produ-
zione. «La
vecchia azienda era finita,
sommersa di debiti,
senza liquidità e con nes-
suna prospettiva – spiega
Emanuela – L’ultimo sti-
pendio ci è stato pagato a
gennaio 2020, poi solo
cassa integrazione, quella
per Covid. Ma di far mo-
rire questa fabbrica non
ci andava proprio giù».

E allora eccola l’idea, ma-
turata nel corso di “not-
tate passate
in videoconferenza tra di
noi” e nelle “riunioni con
il nostro  sindacalista
della Cgil”: formare una
cooperativa e provare
a diventare imprenditori
di se stessi. «Sarebbe
stato davvero un peccato

disperdere questo patri-
monio di grande profes-
sionalità, un lavoro che si
fa ancora con le mani»,
commenta  Enrico Bru-
schi, segretario della Slc
Cgil Umbria, che ha se-
guito dall’inizio il  per-
corso della Legatoria
Tuderte. «Sarebbe stata
una sconfitta non  solo
per loro, ma per tutto il
territorio. Così,  anche

forti di altre esperienze
positive, abbiamo intra-
preso questa strada, chie-
dendo il  supporto di
Legacoop». Così, con un
gran bel gioco di squa-
dra,  la nuova Legatoria
Tuderte è  partita e nei
primi due mesi di attività
la cooperativa ha fattu-
rato quasi 100mila euro.

«È un buon risul-
tato anche se ab-
biamo bisogno di
fare di più – com-
menta ancora la
presidente, Ema-
nuela Tabarrini  –
ma abbiamo fidu-
cia per il futuro,
prima di tutto per-
ché  lavorare  così,
per qualcosa di

tuo, che hai costruito con
il sacrificio, è bellissimo,
una  sensazione nuova
per noi. E poi perché
siamo un grande gruppo,
legato anche da una forte
amicizia, che ha fatto
sì che anche le nostre fa-
miglie, i mariti soprat-
tutto, dopo
qualche  diffidenza ini-
ziale abbiano sposato ap-
pieno la causa».

Istruzione tecnica su-
periore e riforma del
sistema della forma-

zione professionale: è da
qui che passano le mag-
giori chances di crescita
delle imprese e la crea-
zione di nuovi posti di la-
voro. E questo è il
momento giusto per
agire.
Ad affermarlo
sono  9 associa-
zioni d’impresa
(CNA, Confar-
tigianato, Con-
f a p i ,
Confcommer-
cio, Confesercenti, Con-
fcooperative, Legacoop,
Coldiretti e CIA), che al
riguardo hanno inviato
un’istanza specifica alla
Regione dell’Umbria. A
cominciare dalla richie-
sta di  istituire almeno
altri due ITS (istituti tec-
nici superiori) che va-
dano ad aggiungersi
all’unico al momento esi-
stente in Umbria.
«Solo un aumento delle
competenze professionali
di imprenditori, lavora-
tori ma anche di giovani
disoccupati sarebbe in

grado di farci superare
anche le più ottimistiche
previsioni di crescita per
il 2022/2023. Che quello
della formazione tecnica
superiore sia un asset
fondamentale per la cre-
scita lo ha già intuito il
governo nazionale che,
non a caso, su questo ca-

pitolo ha  appostato sul
PNRR circa 1,5 miliardi
di euro, cinque volte le ri-
sorse attuali, prevedendo
di arrivare a 20mila di-
plomati annuali contro i
5mila di oggi». Numeri,
peraltro, ancora larga-
mente inferiori a quelli di
altri paesi europei anche
per quanto riguarda i ra-
gazzi che frequentano
queste scuole post-di-
ploma, che sono 750mila
in Germania, 530mila in
Francia, 400mila in Spa-
gna, 270mila nel Regno
Unito contro i circa

16mila dell’Italia.
«Da un lato una nuova
amministrazione regio-
nale, dall’altro la necessità
di individuare i percorsi
migliori per facilitare la
ripresa. In mezzo ci sono
le risorse del PNRR e
quelle della programma-
zione del fondo sociale

europeo (FSE) per il pe-
riodo 2021/2027. Pen-
siamo a due nuove
fondazioni, ma il loro nu-
mero potrebbe tranquil-
lamente aumentare per
riuscire a garantire rispo-
ste certe alle domande di
maggiori competenze
professionali provenienti
dal mondo delle imprese,
anche delle più piccole.
Sulla base delle stime e
delle risorse governa-
tive,  l’Umbria potrebbe
passare dagli attuali 150
attuali ad almeno 600 di-
plomati ogni anno».

COLLAZZONE: cartoleria-edi-
cola-bar Montecristo, in centro sto-
rico.
FRATTA TODINA: cartoleria-edi-
cola Leandri Velia, area commer-
ciale Via Tuderte.
MARSCIANO: libreria Liberi di
leggere; cartoleria-libreria Il Punto
Rosso; edicola Rossi Fiorella (via dei
Partigiani); cartoleria Paliani Ste-
fano (p.zza Marx).
MASSA MARTANA: edicola Bagli
Ornella; cartoleria Fabbrizi Fabiana.
Monte Castello di Vibio: bar cen-
trale-edicola Tomassi, centro sto-
rico.
MONTE CASTELLO: Bar Cen-
trale
SAN VENANZO: tabaccheria Bru-
califfo.
TODI: libreria Menghini Buona
Stampa; libreria Ubik; cartolibreria
Marri Leopoldo; Linea Ufficio Buf-
fetti; cartolibreria Marcucci Ponte-
rio; edicola Elena Faloci
(Cappuccini); edicola Testadura
Andrea (porta Romana); edicola
Orazi (quartiere Europa); cartoli-
breria Morini (Ponterio); bar tabac-
chi Marisa (Collevalenza);
cartolibreria GB Pantalla.

DOVE ACQUISTARLO
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Il mondo è un bel posto e vale la pena lottare per esso.           Ernest Hemingway

SCUOLA | IN TRE HANNO OTTENUTO ANCHE LA LODE

Quindici 100/100 al 
Salvatorelli di Marsciano
Gli esami di stato

2021 negli Indi-
rizzi Superiori

dell’Istituto Omnicom-
prensivo “Salvatorelli-
Moneta” di Marsciano
(Liceo Scientifico, Istituto
Tecnico-Tecnologico e
Istituto Professionale)
hanno senz’altro avuto un
bilancio positivo. Sono
stati esami particolari in
quanto non sono state
previste prove scritte ma
solo una prova orale.
Nonostante le difficoltà
incontrate con la chiusura
delle scuole e del passag-
gio alla DAD che si è pro-
tratta, a fasi alterne, anche
nel corrente anno scola-

stico, gli studenti hanno
saputo mantenere alta
la loro motivazione e l’im-
pegno, grazie ai quali
hanno ottenuto brillanti
risultati.
Allo stesso tempo “bravi”

sono stati i  docenti, sem-
pre a fianco dei loro stu-
denti. Il risultato di questi
esami  è quindi il risultato
sommativo dell’impegno
e dello scambio reciproco

CULTURA | IL VOLUME DI ALBINI E CERQUAGLIA

I luoghi della memoria di 
Fratta e Monte Castello
Èstato presentato di

recente il libro di
storia locale inti-

tolato “I luoghi della me-
moria di Fratta Todina e
Monte Castello di Vibio”
realizzato da  Remo Al-
bini, autore degli scatti
fotografici, e da Roberto
Cerquaglia che ne ha cu-
rato i testi. 
A t t r a v e r s o
questa pubbli-
cazione sono
stati censiti dei
beni artistici,
talora qualifi-
cati in maniera
riduttiva “minori”, che
sono parte integrante del
paesaggio e del patrimo-
nio culturale locale e che
possono essere definiti
espressioni di religiosità
privata di tipo “sacro po-
polare”: edicole, cappelle
e chiese rurali. Alcune di
esse, spesso collocate nei
crocevia delle strade,
sono tutt’ora oggetto di
devozione specie nel
mese di maggio mentre
altre, per la loro partico-
lare collocazione e anti-
chità, sono divenute

anche punti di riferi-
mento della toponoma-
stica locale.
A volte si tratta di opere
pregevolissime, altre volte
di realizzazioni di minor
valore artistico ma,
ognuna di esse, richiama
ad una forte spiritualità
che, nei secoli passati, ha

indotto le popolazioni a
cercare protezione e con-
forto nel divino.  
Oltre alle edicole sono
state prese in esame
anche altre realtà che per
secoli hanno costituito il
fulcro della vita religiosa
e che rappresentano un
vasto patrimonio cultu-
rale: i conventi, le abbazie
e le chiese “fuori le
mura” fra cui cappelle ru-
rali e private. 
Infine, sono state censite
e descritte alcune tra
le principali fonti del ter-

ritorio  ovvero i pozzi, i
fontanili, gli abbeveratoi
e i lavatoi posti nelle
campagne. Si tratta di
manufatti realizzati con
grande sacrificio che un
tempo erano indispensa-
bili per la vita di tutti i
giorni e che erano anche
occasione di incontro, di

socialità e di bel-
lezza, dei luoghi
d’acqua che uni-
vano intere co-
munità.
Il volume, che ri-
porta e descrive
c o mp l e s s i v a -

mente ben 91 siti d’inte-
resse sparsi sul territorio,
è stato patrocinato, oltre
che dai due comuni di
Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio, anche
dalla Provincia di Perugia
ed è stato realizzato in
collaborazione con l’Uni-
versità della Terza Età di
Monte Castello di Vibio,
la Pro loco di Fratta To-
dina ed altre associazioni
del territorio, nonchè con
alcuni sponsor che ne
hanno supportato la
stampa.

tra docenti e studenti.
A riprova di questo, l’alto
numero di 100/100,  ben
quindici studenti hanno
infatti raggiunto il mas-
simo risultato e   altri tre
hanno ottenuto, oltre il
100,  anche la lode.  Altret-
tanto consistenti i risultati
dal 90 a salire. Particolar-
mente soddisfatta degli
esiti la Dirigente Scola-
stica, prof.ssa Francesca
Gobbi: «Ora  spetta  ai no-
stri studenti un futuro
tutto da costruire, ma le
ottime basi che la nostra
scuola  ha dato loro, ren-
deranno sicuramente
meno difficile questa im-
presa. Buona vita ragazzi».

CULTURA | INTERESSATI CINQUE COMUNI UMBRI

Open Library, le biblioteche
incontrano il territorio

Con la consegna
dei dispositivi
tecnologici e delle

componenti di arredo per
le Biblioteche di cinque
comuni umbri,  si è
concluso il
progetto“Open Library
– Le biblioteche incon-
trano il territorio”, rea-
lizzato da Frontiera
Lavoro con il contri-
buto del Centro per il
Libro e la Lettura e del Mi-
nistero della Cultura.
Il progetto si è avvalso di
una rete ricca e artico-
lata: sono stati coinvolti 5
comuni (Marsciano,
Monte Castello di Vibio,
San Venanzo, Castiglion
del Lago, Città della

Pieve), oltre 10 istituti sco-
lastici, ma anche Case edi-
trici, Librerie,
Associazioni del territorio
e le biblioteche comunali.

Nonostante la pandemia,
nel corso dei due anni di
progetto sono state svolte
numerose azioni, fra le
quali  un corso di Biblio
web manager per opera-
tori delle biblioteche e altri
professionisti dell’ambito
dell’editoria, percorsi di

educazione alla lettura per
i bambini,  laboratori di
promozione dell’abitudine
alla lettura e della cono-
scenza delle culture del

mondo per ragazzi e
adulti, italiani e stra-
nieri. Da segnalare
anche l’iniziativa En-
glish Story Telling: per-
corsi incentrati sulla
lettura e la conoscenza
della lingua inglese ri-

servati ai più piccoli, te-
nuti in modalità a
distanza. Ogni laboratorio
ha poi prodotto un suo
output, realizzato dai par-
tecipanti:  booktrailer,
libro illustrato, audio libro,
filmati di reading poetici e
narrativi.

CULTURA | RICONOSCIMENTO DA “CONOSCERE EURASIA”

Premio Dostoevskij alla 
tuderte Elena Calistroni

Ètuderte “l’inter-
prete di Dostoev-
skij”. Si chiama

Elena Calistroni ed ha ap-
pena vinto il premio pro-
mosso da “Conoscere
Eurasia” per stimolare
l’interesse verso le opere

del grande scrittore e filo-
sofo russo nell’anno in
cui ricorre il bicentenario
della sua nascita.

La cerimonia di premia-
zione si è tenuta al Cen-
tro Linguistico
dell’associazione. La gio-
vane tuderte è riuscita ad
avere la meglio sui colle-
ghi iscritti ai corsi di lin-
gua russa. Elena ha
ricevuto come premio un
viaggio di quattro giorni

a San Pietroburgo per vi-
sitare i luoghi legati alla
memoria del romanziere
e pensatore.

La prova a cui i
p a r t e c i p a n t i
erano chiamati
prevedeva la re-
dazione di un
saggio, in lingua
italiana, sul tema
“Il mio Dostoev-
skij” e un video

in cui dovevano leggere,
in russo, un frammento
tratto da una delle opere
dell’autore. La giuria ha
premiato Elena Cali-
stroni per la sua capacità
di riassumere con preci-
sione alcune caratteristi-
che della scrittura di
Dostoevskij.
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La vita è una grande avventura verso la luce.         Paul Claudel

CULTURA | QUARANTA SERATE CON MEDICINEMA

Quaranta giorni di cinema 
all’insegna del sacro a Todi

fama internazionale come
lo statunitense Abel Fer-
rara e ha ricevuto, dalle
mani del sindaco Anto-
nino  Ruggiano e del di-

rettore artistico Alberto
Di Giglio, la menzione/
premio di Medicinema,
cinema medicina del-
l’anima. Il racconto au-
tobiografico dell’autore
de “Il cattivo tenente”,
con la presentazione del
suo  nuovo progetto su
Padre Pio, ha chiuso in

bellezza la quaranta
giorni cinematografica.

Francesco Santucci

regista e presidente del-
l’Umbria Film Commis-
sion, al grande autore
polacco  Krzysztof Za-
nussi. Da un grande at-

tore come Lino
Capolicchio, a Pupi Avati,
a un grande  regista di

Quaranta giorni
di cinema all’in-
segna del sacro.

Quaranta serate di capo-
lavori,  dibattiti, condivi-
sioni, sotto le stelle a
picco sul cortile del pa-
lazzo episcopale di Todi.
MediCinema, l’associa-
zione culturale tuderte,
con le Giornate Interna-
zionali del Cinema Reli-
gioso ha organizzato, tra
il 19 luglio e il 29 ago-
sto, una kermesse che per
contenuti, varietà e quan-
tità di proposte si può rite-
nere senza precedenti.
Anzitutto i grandi film
della storia, quelli che più
di altri hanno scavato nel-
l’interiorità umana  come
“Persona” di Bergman e
“Otto e 1/2” di Fellini,
“Stalker” e “Solaris” di Tar-
kovskij. Quindi gli inediti,
tra cui il “Siate pronti”
della coppia Anthon-
Tandoi, film in anteprima
na zio nale dedicato alla fi-
gura di Celestino V.  Un
papa fondamentale nella
vita di Jacopone.
Il cinema è o dovrebbe
essere anche incontro. Ri-
cordiamo i più impor-
tanti, da Paolo Genovese,

CULTURA | LA RASSEGNA DI MUSICA DA CAMERA

“Note d’estate”: ultimo
spettacolo il 25 settembre

TODI | COMPOSTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Ezzelino Mallozzi presidente
del Lions Club Todi

Il Lions Club Todi ha
eletto il nuovo diret-
tivo per l’annata

2021-2022 che vede il
dott.  Ezzelino Mallozzi
nuovo Presidente.  Gli
altri componenti del
direttivo sono i se-
guenti: Past President
Francesca Vichi; Vice
Presidente Raffaella
Pagliochini, Segreta-
rio Alberto Leoni; Te-
soriere Giovanni
Alemanno; Cerimoniere
Nicola Giordano; Presi-
dente Comitato Soci Al-
berto Leoni; Censore

Gabriella Giammarioli.
Del Consiglio fanno
anche parte gli Officer
Distrettuali nominati dal
distretto:  Davide
Gigli  (Presidente di

Zona);  Federica Bisca-
roni  (membro comitato
GLT). 
Il programma del Lions
per l’annata 2021-

2022 sarà ricco di inizia-
tive culturali e di servizio
alla comunità locale ed
internazionale, secondo
lo spirito del motto “WE
SERVE” che contraddi-
stingue sempre l’azione
dei Lions nel mondo.
Nel corso dell’annata
verrà affrontato il tema
dell’AFFIDO come tema
di studio e il tema
del  Progetto Kairosle-
gato alla integrazione
come Service Nazionale.
Verrà inoltre realizzato il
Service per la città di
Todi, il tutto in armonia
con le istituzioni locali in
particolare con l’ambiente
scolastico, cercando di ri-
spettare il motto “Uniti
Nella Solidarietà e nella
Diversità” del Presidente
Internazionale. Il club ha
già realizzato un primo
service con la consegna
di circa 400 Kg di tappi di
plastica (nella foto),
come  sostegno all’asso-
ciazione dell’AIRC
Umbro, frutto del Service
realizzato nell’annata pas-
sata (Pres. Francesca
Vichi) e referente del Ser-
vice (Davide Gigli). 

La rassegna di mu-
sica da camera
“Note d’estate” è

giunta quest’anno alla sua
settima edizione. Come
ogni anno viene dato
ampio spazio ai giovani
musicisti che si sono di-
stinti in competizioni in-
ternazionali e che hanno
già al proprio attivo una

brillante carriera.
Ogni concerto è affidato
ad un diverso gruppo di
strumenti e la rassegna è
connotata dalla varietà di
organici strumentali e
quindi di timbri, di colori
e di repertorio.
Il 18 settembre  (Aula
Magna del Liceo “Jaco-
pone da Todi”, ore 18.30)

ci sarà il gradito ritorno
del violinista Mauro Tor-
torelli, accompagnato al
pianoforte da Angela
Meluso. Il loro “Omaggio
a Rosario Scalero” ci
porta a riscoprire un vio-
linista oggi dimenticato
che però nella prima
metà del Novecento è
stato un grande peda-

gogo molto attivo a li-
vello internazionale. 
Mauro Businelli  al vio-
loncello e  Stefano Giar-
dino  (curatore della
rassegna insieme a Lucia
Mencaroni) al piano-
forte, si esibiranno il 25
settembre alle ore 21, in
un concerto dal titolo
“Encores”. I due musicisti
sono ben noti al pubblico
tuderte per le loro nume-
rose esibizioni e per l’at-
tività didattica nella
Scuola comunale di mu-
sica.
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Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.        Antoine de Saint-Exupéry

SPORT | I 50 ANNI DELLA SOCIETÀ MARSCIANESE

Luca Santini presidente 
della Nestor Basket
Luca Santini è il

nuovo presidente
della Nestor Ba-

sket Marsciano.  Il gio-
vane neo presidente è
stato eletto dal rinnovato
consiglio direttivo. La
successione a Franco
Pinci, primo presidente
nato e cresciuto nella
cantera marscianese, era
nell’aria un anno fa. Poi
la pandemia ha un po’ al-
lungato i tempi. Anche
Santini è cresciuto a pane
e pallacanestro. E non
poteva essere diversa-
mente, visto che mamma
Lorella è stata una buona
cestista e papà Lanfranco
un “mito” del basket
umbro. Il nuovo gruppo
dirigente è profonda-

mente rinnovato e pro-
viene tutto dal basket
giocato. Vice presidente è
Fabrizio Coletti, diri-
gente responsabile Luigi
Laura, figlio dell’ex presi-

dente Bruno, direttore
sportivo Francesco Nar-
ducci, addetto alla conta-
bilità e all’archiviazione
dati societari Gianni Co-
modi, responsabile del
settore giovanile Massi-

miliano Berti, responsa-
bile minibasket Federica
La Piana e responsabile
comunicazione Renato
Valigi. 
È di sicuro una dirigenza

alla quale non
manca la passione
per il basket e
l’amore per questa
società che ha già
tagliato il mezzo se-
colo di vita.
Luca Santini e i suoi
non avranno vita fa-
cile, dopo questo

lungo stop,  ma su una
cosa non hanno dubbi:
niente spese fuori bilan-
cio, rafforzamento del
settore giovanile e una
prima squadra coi ra-
gazzi del posto. Sulla pa-

gina social della società il
grazie a Franco Pinci. 
Per tutti scrive Renato
Valigi.  A guidare dalla
panchina la prima squa-
dra Alessandro Man-
cini.  «Siamo sicuri che
dal campo, alzando gli
occhi in tribuna, avremo
sempre modo di vedere
Franco in prima fila a ti-
fare per la squadra che
ama, per la squadra in cui
ha giocato sin da bam-
bino. Siamo sicuri che
questa scelta non cam-
bierà per niente l’amore e
la passione che hanno
sempre contraddistinto
Franco. E per quanto
fatto in questi anni vole-
vamo dire a lui, e di ri-
flesso a tutti coloro che
sono stati presenti nel-
l’aiutare e nel gestire la
nostra società, una sola
parola: Grazie. Grazie
Franco. Grazie per quello
che hai fatto».

Alvaro Angeleri 

ARIETE: Da una stupida incomprensione potrebbero na-
scere tensioni davvero irritanti. In amore pensate troppo

al quotidiano e avete altri pensieri per la testa. Sul lavoro il
clima di fermento di questo mese non vi vedrà davvero entusiasti.
Stress mentale, emozioni discordanti e scatti di nervi.

TORO: Tra energia e voglia di fare, i vostri progetti per-
sonali sembrano finalmente prendere il volo e decollare

verso la realizzazione. Vi aspettano momenti piacevoli in
amore.  Riguardo alla professione avrete la seria intenzione di re-
cuperare tutto il terreno perso in precedenza! Benessere al top.                 

GEMELLI: Mese vivace per i rapporti sociali! Avrete vo-
glia di aprirvi al mondo e di esplorare. In amore nel com-

plesso, l’intero mese potrebbe portarvi situazioni positive
e stimolanti. Sul lavoro avrete le idee chiare e saprete esattamente
dove volete andare a parare. L’energia non riceverà aspetti incorag-
gianti. Una bella eccezione invece riguarderà l’energia mentale.

CANCRO: Un po’ di svogliatezza percorre questo mese.
Mese non noioso in amore! Il lavoro potrebbe essere in-

vece la principale causa del vostro disagio. Nella prima
parte del mese godrete di una vitalità forte e tenace. Potrete quindi
applicarvi allo sport o al quotidiano con certezza dei risultati.                    

LEONE: Sarà un mese piacevole! Comunicativa chiara,
occasioni per il tempo libero, rapporti più o meno scor-

revoli in famiglia e tanta energia. In amore sarete spigliati,
vispi, audaci e soprattutto tanto affascinanti. Riguardo alla profes-
sione comunicativa e logica al vostro servizio per tutto il mese!
Energia e vitalità saranno su livelli eccellenti per tutto il mese. 

VERGINE: Partono i vostri progetti, legati all’ambito per-
sonale, alle questioni pratiche o familiari, ma pure con

il pensiero rivolto al futuro. Sarà un mese molto piacevole
anche per il cuore! Il vostro pragmatismo vi aiuterà a sbrigare presto
e bene i compiti ce vi aspettano questo mese. trovate il modo di
muovervi di più: lo sport sortirà effetti miracolosi.

BILANCIA: Situazioni piacevoli in amore e soprattutto
avrete l’occasione di tornare in contatto con i vostri desi-
deri. Sul lavoro avrete la possibilità di fermarvi a riflettere

sulle vostre esigenze. La comunicativa sarà al massimo delle vostre
capacità. Tanto buon umore ma forse anche un po’ di pigrizia.                  

SCORPIONE: Questo mese vi offrirà momenti di grande
respiro. Amerete con intensità, ma non sempre riuscirete
a farvi capire con chiarezza. Potrebbe non essere un mese

particolarmente ricco di novità. Sul denaro, serve ancora parecchia
pazienza. La vostra energia andrà al massimo.

SAGITTARIO: Vivacità, dinamismo e tanta voglia di la-
sciarvi alle spalle i problemi. Avrete tanta tenerezza nel

cuore ma mescolata a risentimenti. Mercurio in Bilancia
per tutto il mese rappresenterà una eccellente carta da giocare sulla
partita professionale. Salute buona.               

CAPRICORNO: Occhio alla confusione! Questo mese
potrebbe regalarvi alcune emozioni profonde. Occhio al
nervosismo sul lavoro! Sarà un mese problematico per co-

municazione e mezzi di spostamento non sembra essere perciò
molto favorevole al lavoro. Tuttavia, il vostro impegno rimarrà sem-
pre efficiente. Godrete di energia fisica eccellente!

ACQUARIO: Ottimo mese! I favori astrali saranno così
positivi che vi consigliano di impegnarvi a fondo per rea-
lizzare quelli che sono i vostri desideri. L’amore vi rega-

lerà grandi emozioni. Ottime occasioni sul lavoro, grande capacità
di dialogo e quindi di trattativa, ottime chance di migliorare le en-
trate e i guadagni e di fare ottimi affari Energia e vitalità ottimi.

PESCI: Finalmente vi sentirete più rilassati, oltre a godere
di un pizzico di fortuna. Il cuore che finalmente potrà met-

tere le ali e decollare verso i paradisi cui aspira. Fate atten-
zione perché il nervosismo non aiuta lo svolgimento corretto dei
vostri compiti. Gestite con intelligenza le vostre forze.

MASSA | CIRCA QUARANTA PERSONE CON DISABILITÀ

Sport senza confini al 
Tav di Massa Martana

Alla prima edi-
zione di  “Sport
s e n z a

confini”sono state una
quarantina le persone
con disabilità che ci
sono cimentate
nelle  bocce, tiro a
volo, apnea subac-
quea, tiro con l’arco,
handbike e calcio ba-
lilla. Tutti gli sport
erano presenti in con-
temporanea per il primo
evento organizzato nel
2021 dal Comitato ita-
liano paralimpico (Cip)
dell’Umbria, insieme alla
Federazione italiana di
tiro a volo (Fitav) e a Su-

perabile Inail. L’iniziativa,
che si è tenuta il 31 luglio
scorso al Tav Umbria-
verde di Massa Martana,
è stata patrocinata da

Coni regionale e Provin-
cia di Perugia.
«Siamo soddisfatti del ri-
scontro che abbiamo
avuto – ha commen-
tato Gianluca Tassi, pre-
sidente Cip Umbria – e

già abbiamo deciso che
questa è stata solo la
prima edizione di un
evento da ripetere in
quanto ha un grande va-

lore sociale e
sportivo». Oltre
al numero uno
del Cip regio-
nale, erano pre-
senti:  Massimo
Catarinucci, vi-
cepresidente Cip

Umbria,  Domenico
Ignozza, presidente Coni
Umbria, Moreno Rosati,
vicepresidente nazionale
Fib, Domenico Barberini,
ct nazionale Para
Trap, Umbro Brutti, pre-

sidente Fib Umbria, i
consiglieri comunali di
Massa Martana,  Matteo
Marruco  (delega sport)
e Daniele Giovannini (so-
ciale),  Maria Christine
Brescacin, consigliere fe-
derale Fitav, Daniele Ca-
pezzali, referente
regionale Fipsas, Corrado
Montegaggi, delegato re-
gionale Fpicb,  Jacopo
Tommaso Strinati, dele-
gato Cip provincia di
Terni, Gianni Fabrizi, re-
sponsabile impiantistica
sportiva Cip Umbria e tra
i maggiori organizzatori
dell’evento,  Giulia Ver-
nata, membro della
giunta Cip Umbria. Tra
gli atleti paralimpici
erano presenti  Fabrizio
Pagani, campione di
apnea, ed alcuni hanbike
dell’Uc Petrignano.
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Come si dice bellezza poetica si dovrebbe dire altresì dire bellezza matematica.              Blaise Pascal

SPORT | VESPA CLUB PRIMO NELLA GARA DI SIRMIONE

Todi terra di gimkanisti 
a livello nazionale
Domenica 29

agosto 2021 si è
tenuta  a Sir-

mione sul
Lago di Garda,
la terza Prova
di Coppa Italia
di Gimkana. I
portacolori tu-
derti non po-
t e v a n o
mancare  a
questo impor-
tante appunta-
mento. Dopo la prima
prova tenutasi a Todi con
successi pieni in tutte le
categorie e primi di squa-
dra ed un’opaca parteci-
pazione nella seconda
prova di Artena,  Sir-
mione aveva per i piloti
tuderti il sapore di un ri-
scatto.  Era da sfatare la
tradizione che la località
lacustre, negli anni pas-
sati, non aveva visto pro-
tagonisti i portacolori del
Vespa Club Todi.
Il percorso di gara trac-
ciato dal Vespa Club Sir-
mione, ospitante la gara,
presentava non poche
difficoltà. Ma nonostante
tutto già dalla prima
manche, si stava deline-
ando un risultato sor-

prendente, che si è con-
cretizzato al termine
della seconda manche. La

squadra dei piloti tuderti
si è classificata prima as-
soluta.  Nella Categoria
PROMO, Stefano Pre-
sciuttini si piazzava al se-
condo posto, stesso
piazzamento ma nella ca-
tegoria PX lo otteneva
Alessandro Lanari. La
sorpresa invece era quella
del neo acquisto per la
Categoria UNDER 18,
Giulio Montecchiani, che
alla sua terza gara della
stagione, raggiungeva il
gradino più alto del
podio.
Insomma, anche questa
volta i piloti tuderti
hanno rispettato la tradi-
zione che vuole  Todi
terra di gimkanisti a li-
vello nazionale.

Grande soddisfazione è
stata espressa dal Presi-
dente Gianluca Perri e

dai componenti
il Direttivo del
Vespa Club
Todi a dimo-
strazione, che la
scelta di qual-
che anno fa di
investire le ri-
sorse del Club
sulla compo-
nente sportiva,

è stata una scelta giusta.

SPORT | VITTORIE AI CAMPIONATI ITALIANI

Tante medaglie vinte
dalle Masmar Angels
Afine luglio si è di-

sputato a Rimini
il  Campionato

Italiano di Categoria di
Cheerleading, una delle 55
discipline FIDS (Federa-
zione Italiana Danza Spor-
tiva).
Dopo 2 anni di stop for-
zato, le atlete della  ASD
Masmar Angels di Massa
Martana hanno finalmente
potuto mettere piede in

campo gara, vincendo
ben 5 medaglie d’oro nella
categoria Performance
Cheer.
Campionesse Italiane di
Categoria. Team Junior Hip
Hop: Castrini Elisa, Pavicic

Matilde, Castrini Sara, Fe-
derici Giulia, Perri Alice,
Federici Rachele, Zenoni
Federica, Bufaloni Rachele,
Ciarapica Linda e Pacciani
Agnese.
Medaglia d’oro per il Team

SPORT | IL CICLISTA TUDERTE DELLA FORNO PIOPPI

Doppia vittoria in solitaria
per Raffaele Mosca

Il ciclista tuderte Raf-
faele Mosca  ha con-
quistato la 41 esima

edizione del trofeo G.S.
Pian Camuno cat. Junio-
res, memoria Angelo Fe-
lappi disputatasi lo scorso
15 agosto sul percorso
Pian Camuno – Monte-
campione sulla distanza di
100,5 chilometri.
Il portacolori della Forno
Pioppi GSD Almo ha stac-
cato tutti ed ha vinto in so-
litaria con il tempo di 2 ore
35 minuti e 13 secondi. Se-

condo classificato Fede-
rico Biagini a 1’ e 36”;
terzo Ludovico Crescioli.

Passano sei giorni e Raf-
faele si ripete vincendo
ancora in maniera netta.
L’ultima impresa del gio-
vane ciclista tuderte si è
concretizzata sulle strade

del Friuli Venezia Giulia,
nel terzo “Trofeo Emo-
zione” da Pordenone, da
dove sono partiti in 143,
a Tramonti di Sopra.
Mosca ha vinto su un per-
corso di 117 chilometri,
con il tempo di 3 ore, 16
minuti e 28 secondi, alla
media di 35,731 km/h.
Anche questa volta si è
presentato da solo sulla
linea del traguardo, stac-
cando di 10 secondi Mar-
tin Svrcech e Mirko
Bozzola di 15 secondi.

Pee Wee Hip Hop: Carocci
Livia, Bonello Matilde, Cia-
rapica Linda, Canneori
Emma, Marruco Lavinia,
Forchettino Sofia, Campa-
nella Ludovica e Federici
Giorgia.

Oro  anche
per Pavicic
M a t i l d e
(Junior Jazz
I n d i v i -
dual), Ze-

noni Federica e Ciarapica
Linda (Junior Double Jazz)
e Carocci Livia (Pee Wee
Freestyle Pom Individual).
Coach della squadra, Ior-
danova Dora. Presidente
Asd, Sabatini Roberto.
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Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato. Ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare.      Buddha

Vendesi a Fratta To-
dina, terreno agri-
colo con piccola area
fabbricabile, con
olivi, pozzo, urbaniz-
zata e panoramica.
Tel. 349-4069081.

Vendesi azienda agricola con oli-
veto, bosco, terreno, capannoni e
attrezzi agricoli, zona  Pontecuti.
Tel. 340-5338000.
Affittasi a Perugia centro Corso
Garibaldi, appartamento 50
metri quadrati, arredato, quarto
piano con ascensore, due ca-
mere, adatto per studenti. Tel.
380-4187625. 
Affitto monolocale nuovo, loca-
lità Pian di Porto, Todi, mobi-
liato, con ampio terrazzo e tenda
da sole, munito di un comodo ri-
postiglio con lavatrice e asciuga-
trice. Tel. 348-0347151.
Vendesi casale con terreno di Ha
5 con oliveto, zona Izzalini di
Todi. Posizione splendida. Euro
170 mila euro trattabili. Tel. 333-
7471047.
Affittasi appartamento località
Pontecuti di Todi. Tel. 347-
3160673.
Vendesi appartamento zona Ma-
donna del Piano Monte Castello
di Vibio. Tel 340-5338000.
Vendesi villetta immersa nel
verde, abitabile subito, a Monte
Castello di Vibio zona Poggio
San Quirico, con terreno e olivi
in frutto. No agenzia. Prezzo da
concordare. Tel. 342-5223024.
Vendesi appartamento con
azienda agricola compresa di at-
trezzi, bosco e oliveto. Zona Pon-
tecuti di Todi. Tel. 347-3160673.
Affittasi grazioso appartamento
a Marina di Montalto di Castro,
aria condizionata, parcheggio
privato, a pochi passi dal mare.
Tel. 347-5944854.

Vendesi appartamento zona
Pontecuti di Todi. Tel. 340-
5338000.
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 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 grandi finestre, tinello
e sala con camini (spaziosi e lu-
minosi), 2 camere matrimoniali
e 1 cameretta. No condominio.
Vicinissimo al Comune. Tel.
339- 8777462.
A Roma quartiere Prati, vista cu-
polone, vicino musei vaticani af-
fitto camera in appartamento di
solo 2 inquilini; terzo piano, zona
servita, molto silenzioso, posto
bici. Tel. 347-9878233.
Vendo appartamento del 2011di
85 mq (classe energetica A) in
piccola palazzina con ascensore,
pannelli solari, garage, soffitta,

cantina, giardino comune e posto
auto. 2 camere doppie, 2 bagni,
soggiorno luminoso con angolo
cottura e due balconi. Pian di
Porto di Todi in comoda posi-
zione vicina a servizi e negozi.
NO AGENZIA. Tel. 393-1717501. 

LAVORO

Negozio Parrucchiera uomo
donna, a Massa Martana, cerca
parrucchiera con esperienza da in-
serire nel proprio organico, part-
time. Tel. 366 5081242.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche e assistenza anziani anche
24 ore, badante titolare o per so-
stituzioni. Tel. 389-5353932.
Signora rumena da tanti anni re-
sidente in Italia, cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza
anziani e sostituzioni badante ti-
tolare. Tel 389-1988607.
Perito Agrario con esperienza
esegue lavori di potatura e manu-
tenzione giardini. Tel. 370-
1523701.
Signora bulgara di 56 anni cerca
lavoro come badante 24 ore sua
24. Esperienza nel settore di 20
anni. Patentata, referenziata e
vaccinata. Tel. 328-4148667.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.

Signora ucraina
cerca lavoro coma
badante solo giorni
festivi, zona Todi e
Massa Martana. Tel.
329-9621679.

ARREDAMENTO

Vendo angolare bar per liquori,
vini e spumanti, dimensioni cm
150x150, uso famiglia, a euro
300 trattabili. Tel. 348-5964761.
Vendo mobili poco usati in buo-
nissimo stato: tavolo fratino mas-
sello castagno con 6 sedie
impagliate, mobile madia restau-
rata, letti matrimoniali  in ferro
battuto, cassettiere con frontale in
vetro stile erboristeria, quadri.
Zona Todi. Tel. 348-9171925 -
348-8715681.
Vendo letto francese 800, con te-
stiera e pediera in legno (150
euro); credenza primi Novecento
con vetrinette con vetro smeri-
gliato (150 euro); cassapanca ‘800
con intarsi di uno scultore segna-
lato, comò, comodini e varie lam-
pade. Tel. 320-7071529.

ATTREZZATURE

Vendo diraspatrice con cesto in
acciaio 85 per 45, torchio da 60,
tino 10 quintali in plastica, tutto
in blocco, euro 500. Tel. 075-
8748411.
Vendo attrezzature per attività di
termoidraulica, anche a stock
(saldatrice per scarichi, attrezza-
tura per saldare tubature acqua e
gas con allineatori: filiera a caval-
letto; filiera da banco; frullino
Wurth per tracce, nuovissimo;
generatore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con sotto-
vuoto). Vero affare. Tel. 392-
3249695.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini a pelo
lungo. Tel. 338-3870142.

VARIE

Vendo TERMOSTUFA 24 kw a
legna. Con matricola. Utile per
rottamazione per richiesta bonus.
Euro 400. Tel. 338.8638106.
Vendo stufa a pellet Clam Nia-
gara 28.000 calorie. Come nuova
e ancora montata. Euro 1.000.
Tel. 338.8638106.
Vendesi due panche da palestra,
verticali e orizzontali. Tel. 351-
5039191.
Vendo ceci biologici, Tel. 340-
9813722.
Vendo centosettanta tegole ro-
mane, in cotto, prezzo euro uno
cadauna. Tel. 366-4590345.
Vendo congelatore a pozzetto
grande, ottime condizioni,
prezzo euro 40. Tel. 339-
5081753,
Vendo un passeggino a prezzo da
concordare. Tel. 388-5817834.
Vendo tapis roulant, completa-
mente nuovo, causa inutilizzo.
Tel. 340-6416474.
Vendo baule da tetto  per auto,
come nuovo, chiusura con
chiavi, con annesse due barre
portabagagli. Prezzo da concor-
dare. Tel. 388-5817834.
Vendesi sei asciugamani nuovi,
fine '900, in misto lino con
frange e ricamati a mano più sei
asciugamani, anni 50, in lino e
tela di colore bianco, lavorati a
mano. Tel. 075-832135.

AUTO E MOTO

Vendo camper Caravan Interna-
tional "riviera garage" del 2007,
mansardato, 6 posti letto. Fornito
di   antifurto, retrocamera e in-
verter (12 V - 220 V). Motore
Fiat "Ducato" 130 CV Multiget.
Tel. 348-2547420 (Gianfranco).
Vendo Citroen C5 station Wagon
in buone condizioni. Tel. 347-
9878233.

IMMOBILI

Vendesi casa indipendente a
Fiore di Todi, di mq 210 circa,
costituita da due piani: piano
terra con fondi, garage e magaz-
zini; primo piano con 3 camere,
bagno, cucina, ingresso, corri-
doio. Sottotetto con soffitta.
Corte con orto e giardino di circa
500 mq. Tel. 328-6956436.
Affitto a Todi città, immobile uso
negozio, ufficio, ambulatorio, ma-
gazzino, composto da 1 locale più
bagno e antibagno. 60 mq totali, al-
tezza soffitto 3,7 mt, serranda con
sollevamento elettrico, porta di in-
gresso l. 2,80 mt h. 2,60 mt; piano
terra, ampio  parcheggio, euro
400 mensili. Tel. 337-767857.
Affitto appartamento ammobi-
liato a Perugia in via Concordia
al primo piano adatto a studenti
o famiglie.Tel. 339-7512080.
Affitto locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36,00 al 1° piano
presso il centro commerciale Eu-
ropalace a Pian di Porto. Tel.
330-575905.


