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SANITÀ | VISITA DEI VERTICI REGIONALI A PANTALLA

Ospedale: promesse di riavere
i servizi entro fine anno
La visita avvenuta

alcuni giorni fa
all’ospedale Media

Valle del Tevere di Pan-
talla, della Presidente
della Regione  Donatella
Tesei, dell’assessore alla
sanità Luca Coletto e del
commissario straordina-
rio  Massimo D’Angelo,
non ha fugato i dubbi e
le incertezze sui tempi e
le modalità di ripristino
completo dei reparti e dei
servizi presenti nel noso-
comio, prima di diven-
tare covid-hospital.
Al termine della visita

alla struttura, i rappre-
sentanti della Regione
e  solo alcuni dei
sindaci dei comuni della
Media Valle del
Tevere  (non sarebbero
stati invitati i sindaci di

Fratta Todina, Massa
Martana, Monte Castello
e San Venanzo), hanno
provato a spiegare ai
giornalisti e ad alcuni
rappresentanti dei Comi-
tati a difesa dell’ospedale,

il piano che dovrebbe
portare l’ospedale di Pan-
talla a riavere la piena
funzionalità dei reparti
entro la fine del 2021.
Secondo quanto dichia-
rato dalla Presidente
Tesei,  l’ospedale avrà un
ruolo importante nella
rete ospedaliera regio-
nale, grazie all’integra-
zione e alla condivisione
dei servizi con l’ospedale
di Perugia.
Secondo quanto comuni-
cato dall’ufficio stampa
della Regione, «tra gli ul-
timi servizi che sono stati
riaperti c’è quello
della riabilitazione in re-
gime di ricovero (con sei
posti letto), riattivato lo
scorso 13 settembre. 
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CRONACA | IL SINDACO DI TODI IN CONSIGLIO COMUNALE

Donazioni per l’ospedale: 
indagine della Procura
Bufera in Consiglio

comunale a Todi,
durante il quale il

Sindaco Ruggiano ha an-
nunciato querela nei con-
fronti dei consiglieri del
Pd, per aver presentato

una interrogazione con la
quale chiedevano infor-
mazioni circa l’utilizzo
delle cospicue dona-
zioni fatte dai cittadini a
favore dell’ospedale di
Pantalla durante il pe-

riodo dell’emergenza
pandemica. Se l’inten-
zione era quella di far ab-
bassare la polvere
intorno alla vicenda che
tiene ormai banco sulla
stampa e sui social da

30 anni di informazione locale In edicola 
e libreria

qualche settimana, pro-
babilmente l’effetto otte-
nuto è quello contrario,
con nuove prese di posi-
zione da parte del centro-
sinistra per avere
chiarezza su una vicenda
rispetto alla quale l’Am-
ministrazione prova a di-
chiararsi del tutto
estranea.

Segue a pagina 6
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Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga.     Thomas Fuller 

TODI | IL COMUNE SI È IMPEGNATO A VIGILARE

Fumi fornace, nuove proteste,
ma i controlli sono regolari

Nuove segnala-
zioni di  fumi e
cattivi odori in-

dicate da diversi residenti
in alcune zone della città
di Todi che si affacciano
sulla valle del tor-
rente Naia, con forte
puzza di fumo, tanto
che molti hanno te-
muto che vi fosse un
incendio nelle vici-
nanze La popola-
zione dei quartieri
interessati indica la
fornace di Ponte-
naia, come fonte
presunta dei cattivi
odori, che secondo
quanto riportato si
farebbero sentire so-
prattutto nelle ore not-
turne e al primo mattino.
La vicenda delle presunte
esalazioni sprigionate
dalla fornace, ricorre
ormai da anni, ma i vari
controlli effettuati da
Arpa ed Usl, anche con

delle stazioni di monito-
raggio dell’aria nella zona
del Quartiere Europa,
non hanno mai eviden-
ziato situazioni anomale,
né tantomeno pericolose.

In passato si è sentito
parlare di plastiche bru-
ciate nei forni o l’utilizzo
di polistirolo nei laterizi,
ma questo tipo di suppo-
sizioni sono del tutto de-
stituite di fondamento, in
quanto i forni dello stabi-

limento sono alimentati a
metano e non c’è possibi-
lità di utilizzare combu-
stibili diversi da quello.
Le segnalazioni di disagio
da parte dei cittadini

però restano e quindi bi-
sognerebbe arrivare ad
accertarne finalmente le
cause.
Le ennesime proteste
hanno indotto il sindaco
di Todi Antonino Rug-
giano a prendere una po-

TODI | SODDISFATTA LA PRESIDENTE CONFCOMMERCIO

A 171 imprese i contributi 
Covid a fondo perduto
Il Comune di Todi ha

messo a disposizione
risorse per le attività

costrette alla chiusura a
causa del Covid, attra-
verso un bando alla
cui definizione ha col-
laborato anche  Con-
fcommercio  e la cui
graduatoria è appena
stata pubblicata.
«171 imprese di
Todi  riceveranno,
dopo aver presentato
tutta la documentazione
richiesta, il contributo a
fondo perduto  previsto
dal Comune di Todi, che
ha anche stanziato ulte-
riori 23 mila euro in ag-
giunta ai 150 mila già
previsti. Certo, queste ri-
sorse non risolvono tutti
i problemi delle nostre
imprese, che sono state
stremate da oltre un anno
e mezzo di pandemia, ma
si tratta comunque di una
risposta concreta che in

altri territori non è stata
nemmeno messa a dispo-
sizione delle imprese». 
Nunzia Frustagatti, presi-

dente di Confcommercio
Todi,  commenta così la
recente uscita della gra-
duatoria del bando co-
munale che ha assegnato
un contributo a fondo
perduto una tantum alle
imprese commerciali al
dettaglio, la cui attività è
stata sospesa parzial-
mente o totalmente a se-
guito delle misure
adottate per contrastare
l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19.

«Il Comune di Todi – ag-
giunge la presidente Fru-
stagatti – ha coinvolto nei
mesi scorsi tutto il diret-

tivo di Confcommer-
cio territoriale nel
tavolo in cui si è di-
scusso di come asse-
gnare un contributo
alle attività costrette
alla chiusura durante
la pandemia, e pen-
siamo di aver fatto
complessivamente un

buon lavoro.  Questo è
uno dei tanti fronti che ci
hanno impegnato negli
ultimi mesi.
«In un anno così difficile
– conclude Frustagatti –
Confcommercio di Todi
e la sua segreteria hanno
raddoppiato l’impegno a
fianco delle imprese asso-
ciate, con una informa-
zione e assistenza
costante, aiutandole ad
accedere ai bandi regio-
nali e nazionali».
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L’adolescenza è il momento segreto in cui tutto si decide.     Fabrizio Caramagna

TODI | POPOLAZIONE RESIDENTE ANCORA IN CALO 

“Todi cresce”: un piano 
contro il calo demografico 
Si chiama “Todi cre-

sce” ed è il pac-
chetto di proposte

elaborate dall’assessorato
comunale alle politiche
familiari di Todi, con
l’obiettivo di uscire dal-
l’inverno demografico e
rendere la città di Jaco-
pone più “appetibile”.
Il piano è stato presen-
tato nell’ambito della se-
conda giornata
del Family for the Future,
il festival delle politiche
familiari che si è tenuto a
Todi a settembre. 
Quello che viene definito
il «piano strategico stra-
ordinario per la famiglia
e la natalità», si pone
come «obiettivo di
medio-lungo periodo
quello dell’aumento della
natalità e la piena realiz-
zazione dei progetti di
vita delle famiglie».
«È dunque in questo
contesto di “sfide future”

- dice l’assessore Marta -
che si inserisce il progetto
“Todi cresce” e che punta
ad intervenire su tre leve
principali:  fiscalità, ser-

vizi, qualità della vita.
Dal punto di vista della fi-
scalità, è prevista l’intro-
duzione di un  bonus
affitto  o un contributo
sull’eventuale mutuo
prima casa per i nuclei fa-
miliari (con reddito Isee
fino a 20 mila euro) che
decidono di trasferirsi a
vivere nel territorio co-
munale di Todi». 
«Il Comune – è illustrato
nel progetto – contribuirà

con il  30% del costo
annuo della locazione o
con un  contributo sulla
rata mensile del
mutuo  per l’acquisto

della prima casa, per co-
loro che decideranno di
vivere a Todi». 
Prevista anche  l’esen-
zione Tari per tre
anni per i nuclei familiari
(con Isee inferiore a
20mila euro e con tre o
più figli) che decidono di
trasferirsi a Todi. Agevo-
lazioni anche per le ta-
riffe degli asili, oltre a
servizi per la concilia-
zione dei tempi famiglia-

sizione sulla questione:
«Nei giorni scorsi, come
succede ormai una certa
continuità, si sono diffuse
nella nostra città e addi-
rittura sulla stampa, delle
segnalazioni in relazione
alla presunta pericolosità
per la salute delle condi-
zioni dell’aria nelle basse
Valle Naia». «Il problema
cui si fa riferimento –
dice il sindaco - senza
mai tuttavia presentare
una formale denuncia o
assumersi qualche re-
sponsabilità, è evidente-
mente relativo all’unico
insediamento industriale
sito in zona.
In relazione a tale inse-
diamento, questo co-
mune continua ad avere
un atteggiamento di co-
stante monitoraggio, in
coordinamento con le
autorità preposte ai con-
trolli, Ministero della
transizione ecologica,
Regione dell’Umbria,
Provincia di Perugia, Pre-
fettura di Perugia, Arpa e
Asl.
Il complesso industriale,
che di per sé ha un si-
stema interno di con-

trollo dei fumi e delle
esalazioni, è stato oggetto
di continui controlli, a
partire dall’anno
2001/2002. Ulteriori con-
trolli sono stati effettuati
dall’ARPA nel 2016, nel
2017 e nel 2019.
Per conto suo, la Asl, che
è in costante controllo
della situazione, proprio
nel mese di agosto ha ef-
fettuato ben tre sopral-
luoghi in data 11 agosto,
13 agosto e 30 agosto
2021, senza che vi sia
stato alcun accertamento
della presenza di fumi. Le
ultime comunicazioni, di
una serie pressoché co-
stante ed ininterrotta,
sono del 31 agosto e del 2
settembre 2021.
Nel prendere atto di
quello che ci viene certi-
ficato ed assicurato dagli
organi competenti, il Co-
mune di Todi continuerà
a vigilare sulla salute dei
cittadini e sulla salubrità
dell’aria, nella certezza
che il benessere dei tu-
derti, non possa essere
subordinato a nessuna
esigenza produttiva».

lavoro, bonus sport,
elenco comunale delle
baby sitter, parcheggi
rosa.
Il Partito Democratico
accusa però l’attuale
maggioranza di non aver
fermato per nulla il calo
della popolazione, che
dal primo gennaio 2017
al primo giugno 2021 è
passata da 16.148 unità a
15.163 unità, con un calo
di 985 unità. 
«I decessi – dicono dal
PD - nel 2019 sono stati
il triplo delle nascite (222
contro 71), mentre in
questi ultimi in cinque
anni si sono dimezzate
(da 138 a 71), nonostante
le “notti bianche della fa-
miglia” e altre scelte tanto
ideologiche e costose
quanto inefficaci e stru-
mentali». 
«Gli ultrasessantacin-
quenni sfiorano il 30%
della popolazione, l’età
media della popolazione
arriva quasi a 50 anni e la
maggior parte dei gio-
vani emigra già a 20 anni.
La città. dunque, invec-
chia inesorabilmente».
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Solo i cinici e i codardi non si svegliano all’aurora.     Francesco Guccini

MARSCIANO | IL GIARDINO DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE

Disposto l’abbattimento di 
alcuni tigli a rischio caduta
Nella notte tra il

23 e 24 settem-
bre è caduto un

tiglio ubicato all’interno
del giardino della scuola
elementare IV Novembre
di Marsciano. Si tratta di
uno dei  4 tigli tra-
piantati lì dopo essere
stati rimossi da via
della Vittoria, nel cen-
tro storico, ad aprile
2013, in occasione dei
lavori di realizzazione
del Puc 2.
Le condizioni statiche di
tali alberature erano già
sotto osservazione da
parte di un tecnico agro-
nomo incaricato da
Umbra Servizi, la ditta
che gestisce la manuten-
zione del patrimonio ar-
boreo sul territorio

comunale, il quale ha pe-
raltro dato indicazioni
di  procedere all’abbatti-
mento anche degli altri
tigli presenti nel giardino.
Il Comune è quindi in-
tervenuto in via d’ur-

genza ed ha provveduto a
rimuovere un secondo ti-
glio nel corso della mat-
tina di venerdì, mentre i
restanti due sono stati ab-
battuti successivamente.
Gli uffici comunali sono
ora in contattato con la
scuola per valutare tempi

e modalità di messa a di-
mora di nuove albera-
ture, in sostituzione di
queste abbattute, proce-
dendo in questo modo ad
una  riqualificazione
complessiva del giardino
della scuola garantendo
al contempo l’incolu-
mità di chi ne fruisce. 
Insieme a Umbra Servizi
è inoltre in corso la pro-
grammazione di ulte-
riori interventi su
alcune delle oltre 90 al-

berature, ubicate sul ter-
ritorio comunale, che
nelle scorse settimane
sono state oggetto di in-
dagine, circa le loro con-
dizioni statiche e
fitosanitarie, da parte del
tecnico incaricato dal-
l’azienda. 

MARSCIANO | INCONTRI IN QUARTIERI E FRAZIONI

L’Amministrazione Comunale
incontra i cittadini

Il Comune di Mar-
sciano  ha program-
mato, a partire da

ottobre e fino a gennaio
2022, una serie di 12 in-
contri nel capoluogo e
nelle frazioni. L’obiettivo
è ascoltare cittadini e as-
sociazioni per avere un
quadro aggiornato
delle istanze e delle pro-
blematiche presenti nelle
varie aree del territorio,
presentando, al tempo
stesso, le azioni di go-
verno che l’amministra-
zione comunale sta già
mettendo, o che metterà,
in atto. 
Le criticità che sul terri-
torio sono presenti de-
vono poter trovare
risposte sistematiche, or-
dinate e condivise, che ri-
chiedono, per essere
efficaci e durature, una
stretta collaborazione tra
il Comune e le associa-
zioni e tra le stesse realtà
associative dei vari luo-
ghi. Una condivisione di
idee e di azioni che è fon-
damentale per raggiun-
gere un qualunque
miglioramento della qua-
lità di vita della comu-
nità, passando per il
decoro urbano, la pre-
senza sostenibile delle at-
tività produttive nel
rispetto della tutela am-
bientale e paesaggistica,
l’accesso ai servizi pub-
blici e una attività sociale

e culturale il più possibile
ricca.
L’amministrazione inter-
verrà in ognuno degli in-
contri in programma con
il  sindaco Francesca
Mele, il vicesindaco An-

drea Pilati e con altri rap-
presentanti tra assessori e
consiglieri comunali. Al
termine di questa fase ap-
profondita di ascolto
delle istanze che arrivano
dal territorio, il Comune
predisporrà un quadro
informativo sulle proble-
matiche riscontrate e sui
tempi e le modalità con
cui ciascuna di esse potrà
essere affrontata in base
alle priorità convenute e
alle modalità possibili di
reperimento delle risorse
economiche eventual-
mente necessarie. 
Questo il calendario degli
incontri (dopo quelli già
avvenuti a Migliano e a
Spina) salvo modifiche
che dovessero nel tempo
intervenire. Tutti gli ap-
puntamenti hanno inizio
alle ore 21.00. L’accesso
agli spazi avverrà nel ri-
spetto delle normative
anti-Covid vigenti.
Lunedì 18 ottobre –
COMPIGNANO, MER-
CATELLO, MONTE VI-
BIANO.  Presso Casa
della Filarmonica, corso
Vittorio Veneto 2, Com-
pignano.
Lunedì 25 ottobre – BA-
D I O L A ,
VILLANOVA.  Presso
sede Associazione Ars
Babiola, via Circonvalla-
zione 1, Badiola.
Lunedì 8 novembre –
quartieri PONTE, CEN-
TRO E ORATORIO

(MARSCIANO).  Presso
sede Associazione Parco
Ponte, via Ponte Nestore.
Lunedì 15 novembre –
quartieri AMMETO E
TRIPOLI (MAR-
SCIANO).  Presso sala

Aldo Capitini del Muni-
cipio, piazza degli Uffici.
Lunedì 22 novembre –
CERQUETO, SAN-
T’ELENA, MOR-
CELLA.  Presso sala
Associazione Pro-loco
Cerqueto c/o impianti
sportivi A. Dominici,
Cerqueto.
Lunedì 29 novembre –
quartieri SCHIAVO E
CERRO (MAR-
SCIANO).  Presso sede
Associazione Pro-verde
Schiavo, via Massimo
d’Azeglio.
Lunedì 10 gennaio –
quartiere VIA LARGA
(MARSCIANO).  Presso
sede Associazione Pro-
verde Via Larga, via
Ascenso Riccieri.
Lunedì 17 gennaio – CA-
STIGLIONE DELLA
VALLE, SAN BIAGIO
DELLA VALLE.  Presso
sede Associazione Casti-
glionese, via dello Sport,
1, Castiglione della Valle.
Martedì 25 gennaio –
SAN VALENTINO, OL-
METO, CASTELLO
DELLE FORME.  Presso
sede associazione Pro-
loco San Valentino,
piazza Arcobaleno 1, San
Valentino.
Lunedì 31 gennaio – PA-
PIANO, PAPIANO STA-
ZIONE.  Presso sede
associazione Parco Pa-
piano, via Vittorio Ve-
neto, Papiano.

MARSCIANO | TUTTO ESAURITO AL TEATRO CONCORDIA

Marco Bocci lo Zingaro
conquista Marsciano
Dopo circa 15

a n n i
l’attore  Marco

Bocci è tornato a calcare
il palco del Teatro Con-
cordia di Marsciano,
quello del suo paese na-
tale e dove ancora risiede
insieme alla moglie Laura
Chiatti e ai loro due figli.
Lo ha fatto con un dop-
pio spettacolo del suo ul-
timo lavoro “Lo Zingaro”,

un monologo emotivo e
appassionante della du-
rata di circa un’ora scritto
da Marco Bonini, Gianni
Corsi e Marco Bocci, in
cui l’artista umbro rac-
conta la storia esemplare
di un pilota di auto sco-
nosciuto il cui destino è
però indissolubilmente
legato al mito della For-
mula 1 Ayrton Senna.
Lunghi applausi per

Marco che, oltre a sotto-
lineare la sua bravura,
hanno fatto sentire all’at-
tore tutto il calore e l’af-
fetto della sua città. 
Marco Bocci  ha dichia-
rato: «Sono molto con-
tento di chiudere questa
stagione estiva nel teatro
dove ho incominciato a
muovere i primi passi.
Per me risalire su questo
palco è stato importante»
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Si, la forma è tutto. È il segreto della vita.     Oscar Wilde

MARSCIANO | MIGLIORA IL QUADRO EPIDEMICO

Il Sindaco revoca alcune 
restrizioni anti-Covid

MARSCIANO | OPERE PUBBLICHE PER  650 MILA EURO

Progetti per scuola Rodari 
e per Piazza Mazzini

Il Comune di Mar-
sciano, con l’ordi-
nanza n. 161 del 27

settembre 2021, ha prov-
veduto a revocare le mi-
sure restrittive introdotte
lo scorso luglio, con le or-
dinanze sindacali n. 127
e n. 130, per
fronteggiare
la fase di re-
crudescenza
della pande-
mia, legata
alla diffu-
s i o n e
della variante
Delta del
virus Sars
Cov-2, che,
in quella fase, stava inte-
ressando il territorio co-
munale. 
In particolare, le misure
che sono state revocate e
che, quindi, a decorrere
dal 27 settembre 2021,
non si applicano più, ri-
guardano: l’ob bligo per le
strutture ricettive pre-
senti e operanti nel terri-
torio comunale di
comunicare, mediate
posta elettronica certifi-
cata, al Comune di Mar-
sciano le prenotazioni e
gli arrivi di ospiti e turisti

(check-in), con i dati es-
senziali inerenti le gene-
ralità e la provenienza dei
soggetti alloggiati; 
l’obbligo per i pubblici
esercizi di somministra-
zione (bar, ristoranti, ge-
laterie, pasticcerie ecc.) di

comunicare al Comune
di Marsciano tempi, mo-
dalità organizzative e
protocolli anti-covid rela-
tivi ai cosiddetti “piccoli
trattenimenti” per i pro-
pri clienti che volessero
organizzare; 
il divieto di distribuzione
di bevande alcoliche, in
qualsiasi tipologia/for-
mato di contenitore e di
qualsiasi gradazione al-
colica, mediante sistemi
di distributori automatici
che affacciano su via pub-
blica dalle 24.00 alle

Due contributi
per un totale di
650 mila

euro: 400 mila euro per
l’adeguamento sismico
della scuola Rodari e 250
mila euro per la riqualifi-
cazione di  piazza Maz-
zini  nel
centro di
Marsciano.
Il Comune di
Marsciano  è
risultato be-
neficiario del
contributo a
seguito della
p a r t e c i p a -
zione ad un
bando del
M i n i s t e r o
dell’Interno. Peraltro, lo
stesso bando per il quale
al Comune sono già stati
assegnati 570 mila euro
finalizzati ad interventi
in aree con dissesto idro-
geologico, con i lavori
che partiranno entro fine
anno e riguarderanno, in
particolare, anche alcune
strade che insistono su
tali aree dissestate. 
L’intervento sul plesso
che ospita il nido e la
scuola d’infanzia Rodari
riguarderà le strutture

più datate con lavori
di  messa in sicurezza e
adeguamento alla nor-
mativa antisismica.  Ai
400 mila euro di contri-
buto si aggiunge un fi-
nanziamento di 24 mila
euro per la progettazione

che il Comune ha otte-
nuto a seguito della par-
tecipazione, nel 2020, ad
un bando del Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Ed è già in
corso la progettazione
definitiva di questa opera
da parte del tecnico che si
è aggiudicato la gara
espletata dal Comune lo
scorso anno.
I lavori in piazza Maz-
zini  consistono nella  ri-
qualificazione dell’area,
con la realizzazione di

sottoservizi, la ripavi-
mentazione e il rifaci-
mento di arredi urbani e
della pubblica illumina-
zione. Per la piazza esiste
già un progetto prelimi-
nare dal quale si partirà
per arrivare alla progetta-

zione defini-
t i v a
d e l l ’ i n t e r -
v e n t o .
Il Ministero
del l’ Interno
nelle ssetti-
mane scorsi ha
comunicato
che i contri-
buti destinati a
finanziare le
opere del Co-

mune di Marsciano,
come le molte altre dei
tanti Comuni italiani che
risultano beneficiari del
contributo legato al
bando ministeriale, sono
confluiti nel Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza
e saranno quindi presto
comunicate le linee guida
circa il loro corretto uti-
lizzo, comprese le moda-
lità di monitoraggio delle
spese e di rendiconta-
zione che richiede
l’Unione europea.

07.00 di ogni giorno; 
il divieto di svolgimento
di manifestazioni legate
al folklore popolare e/o
comunque di carattere
storico, a qualsiasi titolo
organizzate, che preve-
dono la realizzazione in

forma itine-
rante (come,
ad esempio,
cortei e sfi-
late). 
La revoca
delle prece-
denti mi-
sure  è stata
decisa te-
nendo conto
di un quadro

sotto controllo, con nu-
meri molto contenuti,
per quanto riguarda la si-
tuazione pandemica sul
territorio comunale, e
della consistente ade-
sione della popolazione
locale alla campagna vac-
cinale in corso. Vanno
poi considerati i recenti
provvedimenti del Go-
verno che istituiscono
l’obbligo della certifica-
zione verde per accedere
a uffici, attività e servizi
di varia natura, sia pub-
blici che privati.
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Il pubblico di oggi è drogato di banalità.     Dario Fo
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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

OTTOBRE 2021
17: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
24: Todi Pirrami - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
31: Todi S. Maria - Collepepe - S. Valentino

NOVEMBRE 2021
01: Todi S. Maria - Collepepe - S. Valentino
07: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
14: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina

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

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

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

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

DALLA PRIMA PAGINA

Ospedale: promesse di riavere
i servizi entro fine anno

Nei mesi scorsi,
invece, era stata
r i p r i s t i n a t a

tutta l’attività chirurgica
multidisciplinare pro-
grammata in regime di
day surgery. Sono stati,
inoltre, riattivati 25 posti
letto in  medicina, 12
in  chirurgia  e dallo
scorso 7 giugno è    stato
riaperto anche il pronto
soccorso h24 per tutte le
emergenze ed urgenze.
Ad oggi è stato stimato
che saranno almeno
12mila le persone che
entro l’anno ci accede-
ranno (prima del Covid
gli accessi annui erano di
circa 17/18mila)».
La scarsa operatività
del  pronto soccorso è
causata dalla limitata at-
tività chirurgica dato che
il reparto al momento
funziona solo per inter-
venti programmati du-

rante i giorni feriali. Se-
condo quanto dichiarato
dal commissario D’An-
gelo e dall’assessore Co-
letto, il  recupero degli
interventi ancora in lista

di attesa verrà incremen-
tato ed appunto il 31 di-
cembre è la data entro la
quale far riprendere a
pieno regime tutte le atti-
vità.
Con il nuovo piano so-
ciosanitario regionale, se-
condo D’Angelo,
l’ospedale di Pantalla tor-
nerà ad essere quello di
prima del Covid, dichia-
razione che però non ha
placato le proteste dei

componenti del Comi-
tato per l’ospedale, che in
un comunicato espri-
mono tutte le loro preoc-
cupazioni e i loro dubbi:
«La Presidente Tesei, l’as-

sessore Coletto,
il sindaco Rug-
giano, la sin-
daca Mele e il
sindaco To-
niaccini,  sono
venuti all’Ospe-
dale di Pan-

talla a dirci che tutto va
bene, mentre noi sap-
piamo che ci sono servizi
che non funzionano più,
come l’Ostetricia. La Chi-
rurgia  fa solo week sur-
gery, dal martedì al
venerdì e i pazienti che
hanno problemi chirur-
gici vengono distribuiti
nei vari nosocomi del-
l’Umbria. Il Pronto Soc-
corso è, non avendo una
Chirurgia H24, ormai un

punto di Primo Soccorso.
La Riabilitazione ha ria-
perto solo per 6 posti
letto per pazienti che
vengono da altri ospedali
perché l’ortopedia a Pan-
talla non opera più.
La  Procreazione Assi-
stita  viene fatta da una
equipe che viene da Pe-
rugia che si porta dietro
tutto e tutti e usa due sale
operatorie e poi se ne va.
Questo sarebbe il “fun-
ziona tutto” per la Tesei?
Perché non sono stati in-
vitati tutti i sindaci della
MVT, mentre erano pre-
senti solo Todi, Mar-
sciano e Deruta? Che per
caso si cura o si fanno gli
interessi sanitari dei citta-
dini di solo una certa
parte politica?
Il dott. D’Angelo dice che
ci vuole tempo, che a far
riprendere i servizi non si
fa dalla mattina alla sera,
ecc… Ma questo lo sape-
vamo già da soli. A di-
struggere un servizio
basta un attimo, a farlo
riprendere ci vogliono i
mesi e tanto impegno
reale».

DALLA PRIMA PAGINA

Donazioni per l’ospedale: 
indagine della Procura
«Durante la tratta-

zione – scrivono
dal Partito Demo-

cratico di Todi – della
nostra interrogazione
sulla donazione all’Ospe-
dale di Pantalla,  il sin-
daco ha ribadito che in
Comune non vi sono
tracce di delibere o di atti
amministrativi su questa
vicenda e che la dona-
zione è stata organizzata
e gestita esclusivamente
dalla Rosa dell’Umbria.

Ha aggiunto, poi,
che sulla vicenda sta già
indagando la Procura  e

che, assieme al vicesin-
daco, ha presentato que-

rela contro il Partito De-
mocratico per gli scritti e
gli atti presentati sulla

succitata questione».
La Sinistra per Todi
esprime piena solida-
rietà ai consiglieri di
opposizione del Par-
tito Democratico per
le «minacce di querela
di cui sono stati fatti
oggetto durante l’ul-
timo consiglio comu-

nale di Todi».
La questione è spinosa e

anche la sindaca di Mar-
sciano Francesca Mele,
chiede chiarimenti: «Vor-
rei precisare che tutta la
parte decisionale e opera-
tiva legata all’acquisto dei
ventilatori, e quindi quali
acquistare, dove acqui-
starli, il fatto di prenderli
usati e la congruità del
costo, è stata gestita dal
comune di Todi e dalla
Rosa dell’Umbria in to-
tale autonomia e senza
alcuna condivisione, per-
tanto anche il comune di
Marsciano chiede che,
quanto prima, si faccia la
massima chiarezza su
tutti i risvolti di questa
operazione»
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniIl lavoro ci tiene lontani tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno.     Voltaire

SALUTE | MONITORAGGIO E PREVENZIONE IN TRE FASCE

In Umbria cambia il piano 
anti Covid per le scuole
Aseguito della va-

lutazione epide-
m i o l o g i c a

condotta dai servizi di
prevenzione, l’Assesso-
rato alla Salute della Re-
gione Umbria,
ha rimodulato le azioni e
le misure di sanità pub-
blica da applicare nei casi
di positività degli alunni
e del personale scola-
stico: a tal fine è stato ap-
provato il nuovo Piano
scuole per l’anno scola-
stico 2021-22 il cui
obiettivo primario   è la
mitigazione del contagio
per garantire la conti-
nuità dell’attività scola-
stica in presenza.
L’avvio il 13 settembre del
nuovo anno scolastico
per le scuole primarie e
secondarie umbre, ha in-
teressato circa 140.000
studenti. Ciò ha compor-
tato un verosimile au-

mento del rischio di con-
tagio sia all’interno delle
scuole, sia nell’utilizzo di
mezzi di trasporto pub-
blico. Altri passaggi cri-
tici rimangono i
momenti subito prima e
dopo l’ingresso, quando
le occasioni di assembra-
mento sono da conside-
rarsi fisiologiche.
Pertanto, alla luce dell’an-
damento epidemiologico
con incidenza regionale
in diminuzione anche
nelle fasce di età scolare,
e inferiore a 50 casi per
100.000 abitanti, dei dati
relativi all’incremento
delle coperture vaccinali
e della distribuzione dei
positivi e dei cluster nelle
scuole, la Regione ha ri-
tenuto di  dover aggior-
nare il piano scuole
differenziando il monito-
raggio e le attività di pre-
venzione in tre fasce:

Asilo Nido e Scuola del-
l’Infanzia 2,  Scuola pri-
maria,  Scuola secondaria
di primo e secondo
grado.  

L’individuazione tempe-
stiva dei casi positivi e dei
loro contatti in ambito
scolastico rappresenta il
principale strumento di
contenimento dei contagi
nei diversi contesti:
scuola, trasporti, mense
scolastiche.

A seguito delle nuove di-
sposizioni, tutte le scuole
attuano i protocolli previ-
sti dalle diverse linee
guida del Comitato Tec-
nico Scientifico e del-
l’Istituto Superiore di
Sanità, che prevedono
il  distanziamento tra
alunni di 1 metro e so-

prattutto il distanzia-
mento tra alunni e
docenti, indicando una
distanza minima di 2
metri, la ventilazione dei
locali, l’obbligo di indos-
sare la mascherina chi-
rurgica a partire dalla
scuola primaria.

In molti istituti di primo
e secondo grado, inoltre,
sono state attuate ulte-
riori misure preventive
come ad esempio apposi-
zione di barriere in plexi-
glas ed uso di visiere,
volte a ridurre il rischio
di contagio. Diversa è la
situazione per i nidi e

materne in quanto
per la fascia di età 0 –
6 anni non sono ap-
plicabili misure di di-
stanziamento, né l’uso
di mascherine.
Il Piano ha stabilito il
potenziamento del
contact tracing, appli-
cando una strategia di
testing tempestiva e
definendo profili di
rischio diversi in rela-
zione all’ordine della

scuola e al ruolo del caso
indice: alunno, docente,
operatore scolastico. Ad
ogni modo, le misure
previste nel Piano scuola,
che sarà monitorato di
settimana in settimana,
anche se importanti, ma-
nifestano la massima effi-

cacia se aumenta il nu-
mero dei soggetti vacci-
nati. Resta fondamentale
pertanto, stimolare l’ade-
sione alla vaccinazione
per l’abbattimento del ri-
schio di infezione del sin-
golo, ma anche per far
diminuire la contagiosità
verso gli eventuali con-
tatti stretti.
Gli alunni attualmente
contagiati, secondo i dati
forniti dalla Regione Um-
bria aggiornati al 5 otto-
bre, mostrano il maggior
numero di casi tra i bam-
bini delle elementari con
14 casi; subito dopo ven-
gono quelli delle supe-
riori con 12 casi; poi
medie e infanzia con 7
casi.
Anche a livello di perso-
nale contagiato, i casi più
numerosi si registrano
nelle elementari con 4
casi; segue la scuola del-
l’infanzia con 1 caso,
mentre sono a zero i casi
alle medie e alle supe-
riori. Numeri comunque
piuttosto contenuti.
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Nel termine campagna è implicito un senso di terra trasformata dal lavoro.     Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Flash News RegioneSALUTE | ANCHE A TODI DOSI SENZA PRENOTAZIONE

Vaccini: terza dose per ultra 
fragili e ultraottantenni
Aseguito delle di-

sposizioni mini-
steriali la

Regione ha dato il via af-
finché anche agli ospiti,
agli operatori dei presidi
residenziali per anziani e
ai soggetti con età supe-
riore agli 80 anni venga
somministrata la terza
dose “booster”, ovvero
una dose di richiamo
dopo il completamento
del ciclo vaccinale prima-
rio somministrata al fine
di mantenere nel tempo
o ripristinare un ade-
guato livello di risposta
immunitaria.
Ovviamente le terze dosi
andranno somministrate
a tutti coloro che hanno
completato il ciclo vacci-

nale primario e da al-
meno 6 mesi.
Per i soggetti con età su-
periore agli 80 anni, la
dose “booster” andrà
ugualmente sommini-
strata a distanza di al-
meno 6 mesi dal
completamento del ciclo
primario e verrà gestita
presso i punti vaccinali
attivi nel territorio re-
gionale. Gli interessati ri-
ceveranno un sms con il
quale verrà comunicata
la possibilità di effettuare
la terza dose, sia me-
diante prenotazione che
con accesso diretto ai
PVT, mentre per i sog-
getti fragili a domicilio
verrà valutata la possibi-
lità di procedere secondo

la stessa modalità utiliz-
zata per le prime e se-
conde dosi.

La Regione Umbria sta
applicando tutte le dispo-
sizioni nazionali per ga-
rantire la sicurezza delle
persone fragili e degli an-
ziani, ma è indispensabile
che tutti coloro che si
prendono cura anche in
casa di queste persone
siano vaccinate, così
come previsto dall’ultimo

decreto che impone su
tutto il territorio nazio-
nale l’obbligo del green
pass anche a badanti e
colf. Da sempre l’Assesso-
rato alla Salute della Re-
gione Umbria ha
dedicato la massima at-
tenzione alla salute dei

più fragili e in que-
sto contesto, la casa
diventa il luogo pri-
mario da difendere,
evitaando di so-
vraccaricare gli
ospedali con rico-
veri che potrebbero
essere evitati. 

Intanto è stato disposto
che tutti possano acce-
dere alla vaccinazione
anche senza prenota-
zione. Il centro vaccini di
Todi risulta inserito nel
programma regionale
per la somministrazione
di vaccini anti covid Pfi-
zer e Moderna senza pre-
notazioni.

UMBRIA | CASTELLO E SPOLETO AL BALLOTTAGGIO

Voto: alle elezioni comunali
ad Assisi vince Proietti

ballottaggio sarà Luciana
Bassanini con il 23,53%
dei voti di M5S e Civici
X.

A Spoleto vanno al bal-
lottaggio Andrea Sisti
con il 32,69% dei voti, so-
stenuto da liste di centro
sinistra e Sergio Grifoni
con il 25,26% con la lista

di Fratelli d’Italia.
Questo il quadro com-
pleto di tutti i Comuni
umbri andati al voto.

Provincia di Peru-
gia - Assisi: Stefania
Proietti eletta Sin-
daco con il 50,24%.
Bettona:  Valerio
Bazzoffia letto Sin-
daco con il 38,42%.
Bevagna: Annarita
Falsacappa eletta
Sindaco  con il

46,39%. Città di Ca-
stello:  Luca Secondi del
centro sinistra, 33,63% e
Luciana Bassini coali-
zione M5S, Civici X,
23,53% vanno al ballot-

taggio. Nocera
Umbra: Virginio Caparvi
eletto Sindaco  con il
58,34%. Spoleto: Andrea
Sisti, Centro sinistra e
M5S 32,69% e Sergio
Grifoni Fratelli d’Italia
25,26% vanno al ballot-
taggio.
Provincia di Terni –
Amelia, Laura Pernazza
eletta Sindaco  con il
54,92%. Avigliano
Umbro, Luciano Conti
eletto Sindaco  con il
66,23%. Castelgiorgio,
Andrea Garbini eletto
Sindaco  con il 57,10%.
Montecastrilli, Riccardo
Aquilini eletto
Sindaco  con il 49,36%.
Otricoli, Antonio Libe-
rati eletto Sindaco con il
72,80%. Parrano, Valen-
tino Filippetti eletto Sin-
daco con l’85,52%.

Cerevisia 2021: premiate le migliori birre
Grande interesse e partecipazione, per l’ottava edizione
del Premio Cerevisia, concorso nazionale per la promo-
zione e valorizzazione della produzione, il commercio e
il consumo delle birrre italiane di qualità, un’altra delle
iniziative di prestigio e valenza promosse dall’ente came-
rale guidato dal Presidente della neonata Camera di Com-
mercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni. Secondo dati di
Assobirra, nel 2020 anno Covid, la birra sia stata la be-
vanda più consumata dagli italiani. Ma di rilievo va sot-
tolineato come la birra assuma un rilevante ruolo nella
nostra economia: circa 900 imprese e oltre 115.000 occu-
pati lungo tutta la filiera dalle imprese agricole fino ai
punti di consumo out-of-home.

Il Generale Reda Comandante della GDF
Presso la sede del  Comando Regionale Umbria della
Guardia di Finanza, ha avuto luogo l’avvicendamento del
Comandante Regionale, con il passaggio di consegne tra
il Gen. D. Benedetto Lipari e il Gen. B. Alberto Reda. Alla
cerimonia è intervenuto il Comandante Interregionale
dell’Italia Centrale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, che
ha espresso il più profondo e sincero ringraziamento al
Generale Lipari, che assume un prestigioso incarico alla
sede di Torino, per il lavoro svolto, i significativi risultati
conseguiti e le molteplici iniziative adottate. Il Coman-
dante Interregionale ha quindi rivolto al Gen. B. Alberto
Reda un caloroso augurio di buon lavoro.

Bene la stagione estiva in agriturismo
È positivo il bilancio di Terranostra Umbria, l’associa-
zione agrituristica e ambientale di Coldiretti che rag-
gruppa gli agriturismi della rete di Campagna Amica, per
l’affluenza estiva di turisti alla ricerca della buona tavola
e del relax all’aria aperta. L’agriturismo conta in Umbria
secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat, 1373 strut-
ture, con 412 dedite alla ristorazione, 235 alla degusta-
zione e 1145 ad altre attività. Circa un agriturismo su
cinque (249) si trova in montagna, mentre il 47 per cento
è gestito da donne. I posti letto sono 23.862, mentre quelli
a tavola sono 13.654. Accanto ad alloggio e ristorazione,
ma anche alla semplice degustazione, non mancano le at-
tività sportive e naturalistiche suggerite dalle aziende.

L’Umbria del vino a Vinitaly Special Edition
Dal 17 al 19 ottobre saranno 6 le cantine umbre presenti
all’edizione speciale del Vinitaly, in rappresentanza del-
l’enologia regionale. Come sempre la formula sarà quella
dello stand collettivo curato da Umbria Top Wines, la so-
cietà cooperativa del vino umbro che raggruppa oltre il
95% dei produttori regionali. Umbria Top Wines, per-
tanto, torna a “fare squadra” per immergersi in un conte-
sto di livello internazionale insieme a 300 aziende italiane
ed alle altre regioni. Queste le 6 cantine espositrici pre-
senti a Verona: Chiorri, Lungarotti, Leonardo Bussoletti,
Antonelli San Marco, Scacciadiavoli, Pucciarella.

Irisultati definitivi
della tornata eletto-
rale Comunale in

Umbria vede primeg-
giare al primo
turno, tra i comuni
con più di 15 mila
abitanti, Stefania
Proietti  (nella
foto)  che viene
eletta Sindaco di
Assisi. Per Città di
Castello e Spoleto,
invece si dovrà an-
dare al ballottaggio.
A Città di Castello se la
vedranno Luca Secondi
del centro sinistra che
raccoglie il 33,63% dei
voti; a fronteggiarlo al
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L’aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo.     Proverbio arabo

UMBRIA | LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Bilancio Regione: troppe spese
per personale e partecipate

per circa 26 milioni di
euro.
Tra i rilievi contenuti
nella relazione, c’è quello

relativo alla gestione delle
società partecipate da cui
si evince una  rilevante
erogazione di somme da
parte della Regione.  Un
fondo per le perdite delle
società partecipate am-
monta a circa 2 milioni di
euro. Tale accantona-
mento è riferito alle per-
dite non ripianate
risultanti dai bilanci so-
cietari relativi all’esercizio
2019, non in linea, tem-
poralmente, con il rendi-

conto della Regione, rela-
tivo all’esercizio 2020.
Nell’ambito della verifica
dei rapporti di debito e

credito della Regione
con gli Enti locali, la Se-
zione ha rilevato diverse
criticità; in particolare,
sono state
considerate insufficienti
le iniziative intraprese
da l l’am mi   nistra zione re-
gionale. Per ciò che con-
cerne la  spesa del
personale  si evidenzia,
innanzitutto, che il perso-
nale dipendente a tempo
indeterminato dell’Am -
 mi nistrazione regionale,

in servizio alla data del
31/12/2020, è pari a
n. 1.091 unità (n. 1.168 al
31/12/2019), di cui n. 37
dirigenti  (comprese 3
unità del contingente dei
“dirigenti in aspettativa
per incarico di direttore”)
e n. 958 unità apparte-
nente a tutte le altre cate-
gorie professionali.
Ulteriori 96 sono inqua-
drate come personale con
rapporto di lavoro “flessi-
bile” (a tempo determi-
nato, interinale ecc.).
Analizzando il numero
delle posizioni organizza-
tive di secondo livello, la
Sezione regionale di con-
trollo ha rilevato “la non
adeguata proporzione tra
le posizioni organizzative
presenti in Regione ed il
numero del personale in
servizio”, evidenziando,
altresì, che esse “rappre-
sentano circa il 30,4%
della dotazione organica
del comparto (27% nel
2019) ed il 51% delle
unità di personale di ca-
tegoria D a tempo inde-
terminato (44% nel
2019)”.
Inoltre, anche per questo

esercizio, si serbano inal-
terate e irrisolte le criti-
cità  relative al
trattamento economico
dei componenti l’Ufficio
di Gabinetto del Presi-
dente della Giunta regio-
nale. È palese che il costo
sostenuto per l’affida-
mento dei suddetti inca-
richi  incide in misura
notevole sul bilancio
dell’ente,ancor di più in
un momento caratteriz-
zato da politiche di gene-
rale contenimento dei
costi che portano, di so-
vente, alla riduzione di
altre e diverse voci di
spesa, fra le quali quelle
relative all’offerta di pre-
stazioni sanitarie, servizi
socio-educativi, ecc.
Per quanto riguarda
la spesa sanitaria, essa è
assolutamente predomi-
nante rispetto a tutti gli
altri impegni di spesa. Ri-
spetto al totale degli ac-
certamenti riferiti alle
entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa contabilizzati
dalla Regione nel corso
del 2020,  ben l’84% ri-
guarda tributi destinati al

finanziamento della sa-
nità, mentre sul totale
delle somme impegnate
dalla Regione per le spese
correnti (titolo 1),
ben l’81% riguarda spese
destinate al solo finanzia-
mento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA.
Nel corso del 2020 si può
notare un’incidenza sul
valore complessivo degli
acquisti di beni e servizi
pari al 63%, in diminu-
zione rispetto al 67% del
2019 ed al 64% del 2018.
Entrando nello speci-
fico della  spesa farma-
ceutica, anche per il
2020 la spesa si è atte-
stata su valori superiori
rispetto a quelli pro-
grammati. A giustifica-
zione di ciò, la Regione
ha riproposto le mede-
sime motivazioni indi-
cate nei precedenti
giudizi di parificazione
che, tuttavia, “di per sé
non sembrano giustifi-
care né lo sforamento
del tetto né tantomeno
la maggiore spesa soste-
nuta rispetto al dato
medio nazionale”.

Il bilancio della Re-
gione Umbria è stato
“ p a r i fi c a t o ”

dalla Corte dei Conti che
però lo ha messo sotto la
sua lente di ingrandi-
mento. Dalla relazione
della Corte dei Conti,
anche quest’anno illu-
strata in videoconfe-
renza, vengono messe in
evidenza alcune  criti-
cità che vanno dal debito
dato dalle perdite delle
aziende partecipate, ai
costi della sanità e alle ec-
cessive spese per il perso-
nale, in particolare quello
dirigente. Lo stato patri-
moniale al 31.12.2020 re-
gistra un valore del totale
dell’attivo e, corrispon-
dentemente, del passivo
pari a circa 2.733 milioni
di euro, pressoché in
linea con il valore rilevato
al 31.12.2019 mentre il
risultato economico del-
l’esercizio risulta positivo
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Credere in qualcosa e non viverla, è disonestà.     Mahatma Gandhi    

TODI | VERIFICATE 356 PRATICHE SU 369

Controlli sulle richieste del 
Reddito di Cittadinanza
Nei giorni scorsi,

l’Amministra-
zione Comunale

di Todi  – informa
una nota del vice-
sindaco Adriano
Ruspolini – ha ini-
ziato i controlli sulla
documentazione
presentata dai
richiedenti    il  Reddito di
Cittadinanza nel comune di
Todi. Al momento in cui ci

è pervenuta la nota, sono
state verificate 356 pratiche
su 369 domande presentate.

Dall’esame dei
fascicoli veri-
ficati,    sono
state  rigettate
26 domande a
causa delle ir-

regolarità riscontrate nella
documentazione prodotta o
per mancanza dei requisiti. 
Inoltre, l’Amministrazione

Comunale ha completato la
predisposizione dei progetti
per l’impiego dei beneficiari
del Reddito che dovranno
assicurare la loro opera a fa-
vore della collettività per un
totale di 30 ore settimanali. 
I primi soggetti interessati,
sono già stati contattati e
convocati in Comune per la
firma del Progetto che
vedrà la sua piena attua-
zione a partire da ottobre.

POLITICA | DIVERSI I TEMI AL CENTRO DELL’INCONTRO

La Lega Collazzone incontra
il sindaco Iachettini
Apertura della pa-

lestra, ingressi
esterni al plesso

scolastico, rapporti con la
cittadinanza ed equilibri
politici. Questi i temi trat-
tati nel corso dell’incontro
della  Lega di
Collazzone con il sindaco
Anna Iachettini, avvenuto
nelle scorse settimane per
discutere di importanti

questioni per la collettività.
Oltre al primo cittadino,

erano presenti il referente

di sezione Luciano Capoc-
cia, il referente provinciale
Manuela Puletti, il consi-
gliere comunale Loreno
Marcacci e Simone Lillu.
«Come partito che ha
scelto di sostenere la mag-
gioranza – spiega Capoccia
– abbiamo ritenuto utile ed
importante incontrare il
sindaco per portarle le
istanze di numerosi citta-
dini, come è nostra con-
suetudine. Dal primo
cittadino abbiamo avuto
rassicurazioni sulla riaper-
tura della palestra, che po-
trebbe arrivare entro la fine

del mese, mentre sui pro-
blemi relativi agli ingressi
esterni al plesso scolastico,

che hanno com-
portato evidenti
disagi anche per
il primo giorno
di scuola, il sin-
daco si è impe-
gnato a trovare
una soluzione a

breve dopo aver convocato
tutti gli attori, pubblici e
privati, coinvolti nella que-
stione.
Abbiamo annunciato al
sindaco anche la volontà,
come Lega, di organizzare
un incontro pubblico
aperto alla cittadinanza per
un confronto sano e co-
struttivo per colmare
quella distanza che esiste
tra politica e
comunità. Tramite i nostri
consiglieri comunali conti-
nueremo a portare in con-
siglio i problemi sollevati
dai cittadini».

POLITICA | PEPPUCCI UNICO CONSIGLIERE RIMASTO

A Todi anche il consigliere 
Boschi esce dalla Lega
Anche il  Consi-

gliere Comunale
di Todi Enzo Bo-

schi, ha lasciato il partito
della Lega sotto il cui sim-
bolo era stato eletto alle ul-
time elezioni comunali. Il
Vice-Sindaco di Todi e
Presidente della neo-costi-

tuita associazione  “Per
L’Umbria” Adriano Ruspo-
lini, in una nota esprime la
propria gratitudine e il pro-
prio sostegno al consigliere
Boschi che in consiglio
Comunale ha ufficializzato
l’uscita dal gruppo consi-
liare della Lega Nord, con-

fluendo contestualmente
nel gruppo misto. 
«L’uscita annunciata di Bo-
schi – si legge nella nota –
rappresenta una gravissima
perdita per la Lega che nel
giro di pochi giorni ha
perso due terzi della pro-
pria rappresentanza nel-

l’Amministrazione Tu-
derte. Da oggi infatti, il
partito di Caparvi sarà rap-
presentato dall’unica su-
perstite del gruppo
originario, il consigliere
Francesca Peppucci».
«Nella nostra città – con-
clude Ruspolini - l’associa-
zione “Per l’Umbria”
continuerà a
garantire pieno e leale so-
stegno all’attuale ammini-
strazione ed al Sindaco
Ruggiano». 

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

DOVE ACQUISTARLO

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



tamtam
Ottobre 21 www.iltamtam.it 11

I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.       Diego Armando Maradona
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Quando una cosa è negativa, tienila per te; quando è positiva, condividila.     Osho 

AZIENDE | PREMIATI ANCHE CLEMENTI E NIZZO

Elcom System premiata 
per i 57 anni di attività
Nelle sale del

Centro Con-
gressi camerale,

il primo ottobre scorso,
sono stati  43 i premiati
dell’edizione 2021, donne
e uomini, Lavoratori, Im-
prenditori, Bene-
meriti, esponenti
del mondo delle
Istituzioni, del-
l’Economia, della
cultura, dell’arte.
A presiedere la
cerimonia di Pre-
miazione Giorgio
Mencaroni, Presi-
dente della Ca-
mera di
Commercio dell’Umbria.
«Due parole: orgoglio e
gratitudine. Sono i senti-
menti che provo e che
forse oggi tutti noi ab-
biamo dentro» le parole
di Giorgio Mencaroni, in
apertura della cerimonia
per la consegna dei
Premi del Lavoro e del-
l’Impresa.
Istituito  69 anni fa, nel
1952, il Premio del La-
voro e dell’Impresa offre
il giusto riconoscimento
a donne e uomini, che
hanno saputo vivere una
buona vita di lavoro, ispi-
randosi sempre ai valori
fondamentali di dedi-
zione, impegno costante,
senso del dovere, lealtà,
responsabilità. E onestà.
Sono 4 i  Lavoratori Di-
pendenti  premiati, tra i
quali il tuderte Paolo Cle-
menti  di Todi, Dipen-
dente della società
Agricola Todini.
Il Premio dell’Impresa ri-
conosciuto a 27 aziende
dei settori commercio,

industria, artigianato,
agricoltura, turismo che
hanno incrementato il
fatturato e l’occupazione
o che si sono particolar-
mente affermate sui mer-
cati esteri o che hanno

conseguito particolari ri-
sultati nel settore di ap-
partenenza. Per questa
Premiazione della ripar-
tenza post Covid, per la
prima volta, assegnati
Premi speciali: “Imprese
tra Passato, Presente e
Futuro” alle imprese già
premiate da più di 10
anni. E alle imprese con
almeno 50 anni di inin-
terrotta attività. 

Tra queste ha ritirato il
premio Giammario Gra-
nieri della Elcom System
Spa che con 57 anni di at-
tività, a partire dal 1964,
è una componente fonda-
mentale dei comples-

sivi 100 di anni
di storia im-
prenditoriale
della famiglia
Granieri, prota-
gonista dello
sviluppo econo-
mico ed indu-
s t r i a l e
dell’Umbria.
Premiato anche
il tuderte  Ga-

briele Nizzo dell’Impresa
Edile Nizzo. Accolto da
un caloroso applauso ha
ritirato il Premio al Me-
rito 2021, Sua Eminenza
Gualtiero Bassetti, Cardi-
nale e Arcivescovo di Pe-
rugia e Città della Pieve.
Il vincitore del Premio
speciale  “Perugino nel
Mondo”  è andato a Carlo
Pagnotta, patron di Um-
bria Jazz.

MARSCIANO | DESIGNATO PER IL BIENNIO 2021-2023

Vincenzo Briziarelli verso la
presidenza di Confindustria 

MARSCIANO | TERZA EDIZIONE AL TEATRO CONCORDIA

Premio “Sandro Pertini” 
ai marscianesi meritevoli
Emozioni e storie al

teatro Concordia
per la terza edi-

zione del Premio Sandro
Pertini.  L’evento, pro-
mosso dal locale Circolo
Sandro Pertini, era pro-
grammato per
l’ottobre dello
scorso anno
ma la pande-
mia ha co-
stretto a
rinviarlo. A
cucire i vari
passaggi Sa-
brina Bazzanti,
mentre le in-
terviste ai pre-
miati sono state affidate a
Luca Cardinalini e Al-
varo Angeleri. Ad aprire
la mattinata il presidente
del circolo Francesco
Matteucci e Alberto Ugo-
lini, medico personale di
Pertini e presidente ono-
rario del circolo marscia-
nese. A parlare del
“Presidente degli italiani”
ci hanno pensato Valdo
Spini e poi Franco Bozzi

con un intervento regi-
strato postumo.
La figura di Adolfo Bolli,
a cui è stato assegnato il
premio alla memoria, è
stata tratteggiata da Giu-
lia Coletti, autrice di un

libro su Bolli. Giunto a
Marsciano come medico
condotto, istituì nel 1899
il primo ambulatorio chi-
rurgico. Durante il ven-
tennio fascista è stato
purgato, picchiato, so-
speso dal lavoro e inviato
al confino. Nominato
presidente del Cnl di
Marsciano e fu il primo
sindaco eletto democra-
ticamente. A ritirare la

pergamena il nipote
Mario Bolli.
Del premio intercomu-
nale è stata insignita
Vanda Gennari, ostetrica
in pensione che nella sua
attività ha aiutato a na-

scere oltre mille
nuove vite. 
Quattro i premi
comunali. A salire
per primo sul
palco Gianni
Cinti, artista e de-
signer di fama in-
ternazionale, per
anni a fianco di
Gianfranco Ferrè
ha poi avuto espe-

rienze lavorative in di-
verse parti del mondo.  
La seconda a salire sul
palco è stata la papianese
Loredana Frescura, mae-
stra elementare ancora in
attività, e autrice di oltre
quaranta libri. Tanti i ri-
conoscimenti a livello na-
zionale.  
Dopo di lei Adriana
Chiacchieroni, ammini-
stratore delegato della Iris
Display. Diversi i motivi
che l’hanno resa merite-
vole del premio. 
Ultimo a salire sul
palco  Carlo Tascini, in-
fettivologo e attualmente
direttore della Clinica di
malattie infettive del-
l’ospedale di Udine.  È
stato da subito in prima
linea nella lotta contro il
Covid-19. Un attestato è
stato consegnato da Mat-
teucci ai coniugi Arte-
giani di cui Ugo è stato il
primo marscianese col-
pito dal Covid-19 e rico-
verato in   terapia
intensiva.

Vincenzo Brizia-
relli, Presidente
di Fbm spa,  è

stato designato all’unani-
mità dal Consiglio Gene-
rale alla  presidenza di
Confindustria Umbria.
Il voto è arrivato al ter-
mine della consultazione
della base associativa
condotta da una Com-

missione di “Saggi” com-
posta da tre Past Presi-
dent dell’Associazione:
Antonio Campanile
(Saci), Carlo Colaiacovo

(Colacem) e Bruno Ur-
bani (Urbani Tartufi).
Nel corso della riunione
del Consiglio Generale, i
componenti della Com-
missione hanno illustrato
ai colleghi l’orientamento
degli associati che con-
vergeva ampiamente su
Vincenzo Briziarelli.
L’assemblea annuale di

Confindustria Umbria, in
programma il 2 novem-
bre, sarà chiamata a vo-
tare il Presidente
designato, il Vice Presi-
dente e il programma di
attività per il biennio
2021-2023. 
Briziarelli, classe 1973, ha
alle spalle una lunga par-
tecipazione all’attività as-
sociativa ed è
attualmente  Presidente
della Sezione di categoria
Laterizi, Manufatti in ce-
mento ed Estrattiva di
Confindustria Umbria.
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La debolezza è contraria alla virtù più del vizio.     François de La Rochefoucauld

È il tempo dell’olio 
extra vergine di oliva
Questo è il periodo

della raccolta delle
olive, una pratica coltu-
rale che è profonda-
mente radicata nelle
tradizioni del nostro
territorio, un territorio,
quello umbro da cui
viene prodotto uno di
migliori olii extra ver-
gine di oliva d’Italia e
quindi del mondo.
L’arrivo dell’olio nuovo è
sempre stata una festa,
soprattutto nella civiltà
contadina fare una buona
scorta di olio significava
avere un valore assicu-

rato per tutto l’anno.
Questo significato con il
tempo è mutato, ma l’at-

tesa per la stagione del-
l’olio nuovo è sempre
forte e si attende l’arrivo
dell’oro verde per gustare
delle buonissime bru-
schette e per altre prepa-

razioni di piatti autunnali
e invernali, come le ver-
dure cotte, i fagioli, i ceci,
dove il sapore e le qualità
del buon olio vengono
esaltate.
Per acquistare del buon
olio evo, ci si può rivol-

gere ai diversi fran-
toi presenti nel
nostro territorio,
che offrono un
prodotto sempre di
ottima qualità ad
un prezzo ragione-
vole. Se si decide di
acquistarne una

quantità importante,
conviene conservarlo in
un contenitore di acciaio
inox oppure tenerlo nelle
apposite lattine con il
quale viene venduto.

Crostini di passato di 
fave con l’olio nuovo
Una delle prepara-

zioni per gustare il
sapore del nuovo olio
extra vergine di oliva,
sono i crostini di fave
secche passate e condite
appunto con l’olio appena

ritirato dal frantoio.
Vediamo i passaggi di
questa semplice prepara-
zione.
Prendere le fave, che de-
vono essere messe a
bagno almeno la sera

precedente, e lessarle in
acqua bollente, cam-
biando più volte l’acqua
di cottura fin quando non
saranno ben cotte. Pas-
sare le fave con un mixer
metterle in un tegame
per la cottura finale, ag-
giungendo olio evo, sale,
pepe, aglio e un rametto
di rosmarino.
Nel frattempo mettere ad

abbrustolire le fette del
pane, che una volta
pronte dovranno essere
disposte sui piatti e rico-
perte con il passato di
fave. Aggiungere un filo
di olio extra vergine di
oliva per ogni crostino.

Ingredienti peer 4
persone: fave secche
350 grammi; olio ex-
travergine di oliva;
pane cotto a legna;
sale; pepe; aglio; ro-
smarino.

Fagiano in padella 
in salmì
Anche questo è un

piatto tipico della
stagione autunnale e in-
vernale, specie se
avremo la fortuna di
avere un amico caccia-
tore che potrà regalarci
un buon fagiano.
Prendere il fagiano
spennato e pulito, a cui
vanno tolte le punte
delle ali, il collo e la testa,
i fegatini e le zampe. Ta-
gliare a pezzi il fagiano,
metterlo in una pentola e
farlo rosolire bene con
poco olio. Nel frattempo
in un altro tegame met-
tere tutte le altre parti del
fagiano che erano state
tolte e farle cuocere ag-

giungendo olio, rosma-
rino, salvia, capperi,
aglio, alloro, sale e pepe.
Una volta rosolito il fa-
giano aggiungere circa
mezzo litro di vino
bianco e far bollire per
circa un’ora per portare a
cottura la carne del fa-
giano che a volte può es-

sere anche piuttosto te-
nace.
Passare al passatutto le
altre parti del fagiano ot-

tenendo così una
salsa che verse-
remo nel tegame
di cottura del fa-
giano. Lasciare
cuocere ancora
qualche minuto
il fagiano con
l’aggiunta della
salsa, aggiustare
di sale e pepe e

servire ben caldo con
della pizza al testo o sotto
al fuoco.

Ingredienti: 1 fagiano;
mezzo litro di vino
bianco; rosmarino e sal-
via; 1 vasetto di capperi;
2-3 foglie di alloro; aglio;
sale e pepe.
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L’arma più potente sulla terra è l’animo umano in preda all’entusiasmo.     Ferdinand Foch

Frittella di baccalà 
marscianese
C’era anche la  frit-

tella di baccalà
marscianese tra i piatti
della cultura popolare
che sono stati protago-
nisti della seconda edi-
zione di Roma Baccalà,
una manifestazione che
celebra la tradizione ga-
stronomica di questo
alimento, tenutasi
a  Roma  nel quartiere
Garbatella, nel settembre
scorso, con un ricco pro-
gramma di incontri, as-
saggi e laboratori. 
Ambasciatrice della par-
ticolare ricetta marscia-
nese, con cui viene fritto
il baccalà è stata l’Asso-
ciazione ricreativa spor-
tiva di  Badiola, che da

decenni valorizza questo
piatto tipico nell’ambito
della sagra che ogni anno,
nella prima metà di lu-
glio, dedica proprio al
baccalà. 
Come afferma il presidente
dell’associazione, Fabrizio
Brughini, «è una tipica
specialità che nel territorio
marscianese viene prepa-

rata con una ricetta le cui
tracce risalgono a prima
del ‘900, e che conferisce
al baccalà un gusto carat-

teristico ed una
eccellente croc-
cantezza». 
Certamente un’ot-
tima occasione per
la ricchezza del
territorio di Mar-
sciano anche sotto
il profilo della cul-
tura gastronomica.
All’associazione è

giunto quindi il ringra-
ziamento dell’ammini-
strazione comunale di
Marsciano per portare in
questa manifestazione
uno dei piatti tipici locali
e per il lavoro di promo-
zione di questa tradizione
che da tanti anni conti-
nua a fare attraverso la
sagra estiva.

Fiera della castagna 
di Melezzole 
In cerca di un ritorno

alla normalità nella
piccola frazione, il Co-
mune di Montecchio e
l’associazione culturale
L’Antica torre di Melez-
zole organizzano la
Fiera della castagna per
la XXXIV edizione che si
svolgerà il 24 ottobre con
il rispetto delle normative
anticovid, con obbligo
green pass per i parteci-
panti. 
Come è ormai da radi-
cata tradizione, lo splen-
dido paesino indossa i

vestiti della festa, pronto
ad accogliere migliaia di
visitatori, presentando la
castagna, nello specifico
la qualità più pregiata del
“Marrone”, sotto molte-
plici sfaccettature.
Nel territorio di Melez-
zole, infatti, cresce rigo-

gliosa questa eccellente
specie di castagna, ap-
prezzata dai più convinti
intenditori per la sua
qualità ed il suo sapore.
La festa con un caratteri-
stico percorso di degu-
stazione delle caldarroste
e dei prodotti tipici locali
a base di castagne, per le
vie del borgo medievale,
allietato anche dalla pre-

senza di piccoli spetta-
coli.
Data la ricchezza di co-
lori, sapori, esperienze
che la fiera della castagna
di Melezzole ha offerto
nelle passate edizioni,
non resta che scoprire
cosa offrirà quest’anno.

Il risotto alla 
zucca gialla
Un altro ingrediente

della stagione au-
tunnale è la zucca gialla
con la quale si possono
preparare ottimi risotti.
Vediamo allora come
preparare un gustoso ri-
sotto. Innanzitutto pre-
parare la zucca,
pulendola e facendola a
pezzetti da mettere in
forno coperta in una te-
glia per qualche minuto,
per farla ammorbidire.
Intanto in una pentola
mettere un cucchiaio di

olio e far appassire la ci-
polla che deve essere tri-
tata. Aggiungere la zucca
e fatela scaldare per 2-3
minuti.
A questo punto si può ag-
giungere il riso che va
fatto tostare prima di pas-

sare all’aggiunta del
brodo vegetale che
avremo preparato in una
pentola. Importante è che
il brodo continui ad es-
sere bollente quando si
aggiunge al riso.
Portare quindi a cottura
il riso, spegnere il fuoco
e mantecare con burro e
parmigiano. Aggiustare
di sale se occorre.

Ingredienti per 4 per-
sone: 400 grammi di riso;
300 grammi di zucca
gialla; 50 grammi di
burro; parmigiano; brodo
vegetale; sale.

Torta di castagne 
e cioccolato
Autunno vuol dire

anche castagne,
cosa di meglio quindi che
preparare un ottimo
dolce con questo saporito
prodotto di stagione.
Le castagne vanno messe
a bollire (dopo incisione
della buccia) in una pen-
tola d’acqua per circa 20
minuti per farle cuocere.
Dopo averle tolte dall’ac-
qua, vanno sbucciate e
tritate passandole ad un
mixer ma senza tritarle
troppo finemente.
Preparare la base della

torta con una pastafrolla
come quella per le cro-
state e disporla in una
tortiera facendola aderire
anche ai lati.
Passare poi alla prepara-
zione della crema di cioc-
colato a cui vanno
aggiunte le castagne tri-
tate e la ricotta. 
Una volta pronto il com-
posto di cioccolato, casta-
gne e ricotta, versare
nella tortiera rivestita con
la pastafrolla. Ricoprire il
tutto con uno strato di
pastafrolla  e mettere in

forno a 180 gradi per
circa 40 minuti.
Ingredienti per la pasta-
frolla: farina 350
grammi; 2 uova; burro
100 grammi; zucchero
150 grammi; un pizzico
di sale.
Ingredienti per la crema
di cioccolato: castagne 400
grammi; latte 150 grammi;
ricotta 50 grammi; zuc-
chero 50 grammi; ciocco-
lato fondente 130 grammi.

L’olio biologico prodotto
da olive di alta qualità
AFratta Todina, come

peraltro in tutta
l’Umbria, il tema che cir-
cola tra gli olivicoltori è
oggi uno solo: la penuria
di olive rispetto allo
scorso anno.
Nonostante questo, la So-
cietà Agricola Tenuta
Montione - convertita al
sistema di produzione
biologico e specializzata
nella produzione di olio
extravergine di oliva di
alta qualità - si sta prepa-
rando con cura ed entu-
siasmo all’imminente
raccolta. L’attenzione non
è focalizzata sulla resa,
quanto sulla fase della
raccolta e della successiva
lavorazione, che è mirata

all’ottenimento
della massima
concentrazione
di polifenoli e alla
produzione di un
olio dal sapore
ricco e di colora-
zione intensa.
Dall’ oliveto se-
colare, che ha ottenuto la
Denominazione di Ori-
gine Protetta “Umbria-
Colli Orvietani”, si
ottengono olive di varietà
Moraiolo, Frantoio e Lec-
cino che, dopo un’attenta
raccolta precoce con bru-
catura rigorosamente a
mano ed una frangitura
con estrazione a freddo
effettuata entro 24 ore
dalla raccolta, consente di

ottenere un olio dalle
straordinarie qualità or-
ganolettiche.
Una grande attenzione
viene riservata dal-
l’azienda anche alla tutela
e alla cura del paesaggio,
con un attento lavoro di
salvaguardia e valorizza-
zione del patrimonio na-
turale che è parte
fondamentale del nostro
splendido territorio.
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In ogni istante della nostra vita abbiamo un piede nella favola e l’altro nell’abisso.     Paulo Coelho

Flash News Comprensorio
Riconoscimento a Protezione civile e COC
Il sistema di Protezione civile locale, con l’intervento
del Gruppo comunale di Protezione civile in sinergia con
il Centro operativo comunale e con altri uffici dell’Ente, si
è attivato per dare supporto alla popolazione e mettere in
atto tutte le misure per la sicurezza pubblica che, sia a li-
vello nazionale che locale, sono state emanate e sono, in
parte, tuttora operative. Un impegno grandissimo che ha
richiesto e sta richiedendo le energie, le competenze e l’ab-
negazione di decine di persone direttamente impiegate
nella rete comunale di gestione dell’emergenza. Ai prota-
gonisti di questo impegno verra dato il giusto riconosci-
mento pubblico da parte dell’Amministrazione
Comunale.  Un riconoscimento che avverrà nell’ambito di
una cerimonia, in programma domenica 10 ottobre alle
ore 10.45 presso il Teatro Concordia a Marsciano.

La luce dei miei occhi: mostra a Massa Martana
Nello scorso mese di settembre a Massa Martana, in piazza
Umberto I, si è tenuta la mostra di pittura “La luce dei miei
occhi – L’arte di una resiliente”, della massetana Maria As-
sunta Toniacci, da tempo immobilizzata dalla SLA, ma
dalla mente lucidissima, che le consente attraverso un
computer con la tecnica digitale con puntatore oculare,
di dipingere con gli occhi. La particolarissima mostra ha
ricevuto il patrocinio del Comune di Massa Martana.

Premiazione del Concorso “Gens Vibia”, 
Sabato 18 settembre alle presso la sala Capitini di Mar-
sciano sono stati assegnati i premi del 19° concorso “Gens
Vibia”. La sezione poesia è stata vinta quest’anno da Rita
Muscardin, mentre la sezione poesia giovani è andata a
Isabella Kurti. L’assegnazione del Premio alla carriera
“Bruno Dozzini” è andato a Francesco Curto, mentre il
Premio speciale della Giuria se lo è aggiudicato Elisabetta
Liberatore. È stato inoltre assegnato un Premio speciale
per la poesia in inglese a Elena Riccardini. Anche in questo
2021 è stata numerosa la partecipazione di poeti di tutta
Italia e di molti studenti, a conferma di una realtà conso-
lidata, quella del Concorso Gens Vibia, capace di valoriz-
zare la scrittura anche tra i più giovani.

Denunciato per atti persecutori sulla compagna
I Carabinieri della Compagnia di Todi, hanno dato esecu-
zione all’ordinanza di misura cautelare personale non cu-
stodiale nei confronti di un venticinquenne, residente a
Marsciano, ritenuto responsabile di atti persecutori nei
confronti della compagna. I fatti risalgono agli inizi del
mese di settembre quando la donna, stanca di subire mal-
trattamenti e minacce, ha deciso di rivolgersi ai Carabi-
nieri della Stazione di Marsciano ai quali ha raccontato le
presunte violenze a cui il compagno, ormai da tempo, la
sottoponeva.  Immediati gli accertamenti svolti dai militari
dell’Arma che hanno portato alla denuncia in stato di li-
bertà del convivente della signora alla Procura della Re-
pubblica che ha disposto  l’allontanamento dalla casa
familiare e di non accedervi senza l’autorizzazione del Giu-
dice, nonché il divieto di avvicinarsi alla propria consorte
ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. 

TODI | POTENZIAMENTO DEL PARCO MACCHINE

Due nuovi mezzi per la 
Croce Rossa tuderte
Il Comitato cittadino

della Croce Rossa
Italiana di Todi, ha

presentato alla cittadi-
nanza  due nuovi auto-
mezzi, un Renegade e un
pulmino trasporto disa-
bili che serviranno a sup-
portare l’attività dei
Volontari a sostegno alle
persone fragili e biso-
gnose di assistenza. Alla
cerimonia, svoltasi in
piazza del Popolo, è vo-

luto essere presente
anche il consigliere regio-
nale CRI Mirco Pallotti.

«La necessità di dotarsi di
questi ulteriori automezzi
– ha detto  il presidente

del Comitato Todi
Gino Ricci – si è ma-
nifestata con forza
durante la pandemia,
quando certe proble-
matiche si sono
acuite». A partire da
marzo 2020, infatti, i
volontari del Comi-
tato di Todi si sono
adoperati senza sosta

per aiutare le persone che
non potevano uscire di
casa, provvedendo alle
loro necessità quotidiane
come fare la spesa, recarsi
in farmacia, andare dal
medico di famiglia o
anche effettuare piccoli
lavori domestici. All’ac-
quisto hanno contribuito
il Comune di Todi, l’Etab
La Consolazione, la Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia  e due
imprenditori, Domenico
e Cristian Fiacchi, titolari
della ElettroTlc, realtà
imprenditoriale a carat-
tere nazionale nel settore
delle telecomunicazioni.

UMBRIA | INDIVIDUATE DELLE AREE OTTIMALI

Protezione civile, nascono 
nove ambiti territoriali

Con la delibera ap-
provata dalla
giunta regionale,

l’Umbria è la prima re-
gione a concludere la
prima fase del processo
che individua geografica-
mente ambiti territoriali
ottimali per il servizio di
protezione civile. Il con-
cetto di “ambito territo-
riale” si è sviluppato da
quello degli originari
“contesti territoriali”, ov-
vero l’insieme di Comuni
limitrofi in cui le attività
di pianificazione di prote-
zione civile e di gestione
dell’emergenza vengono
esercitate in modo unita-
rio. In questo modo è fa-
vorita la cooperazione tra
aree territoriali limitrofe e
incentivato il migliora-
mento delle capacità
di  gover nance  multili-
vello, percorso stabilito
dalla normativa di revi-
sione della spesa pubblica
che prevede, per le realtà

comunali di piccola di-
mensione, l’esercizio in
forma associata delle fun-
zioni fondamentali dei
Comuni, tra cui quella di
protezione civile.

Una tale organizzazione
fornisce vantaggi sia per
la pianificazione che per
la programmazione delle
risorse: consente una pia-
nificazione preventiva ed
una gestione dell’emer-
genza sullo stesso conte-
sto territoriale, migliora
la gestione integrata dei
piani di protezione civile,

identifica i percorsi prio-
ritari di collegamento al-
l’interno dei contesti
territoriali e verso gli edi-
fici strategici fondamen-
tali, facilita il

coordinamento degli in-
terventi e la valutazione
delle relative priorità.
Questi ambiti devono es-
sere individuati dal Piano
regionale di protezione
civile  e sono oggetto di
pianificazione di prote-
zione civile, intesa anche
come definizione della
strategia operativa e del

modello di intervento.
L’ambito territoriale e or-
ganizzativo ottimale è
quindi un elemento di
pianificazione innova-
tivo, introdotto con il Co-
dice di protezione civile,
a cui la Regione Umbria
aveva iniziato a lavorare
anni or sono e che oggi
vede la sua definizione
geografica con l’indivi-
duazione di 9 ambiti ter-
ritoriali, ovvero 9 aree
omogenee umbre per
svolgere la funzione di
protezione civile. Gli am-
biti oggi definiti sono: 1-
Alto Tevere, 2- Eugubino,
3- Trasimeno, 4- Peru-
gino, 5- Folignate, 6- Tu-
derte, 7- Spoleto
Valnerina, 8- Orvietano,
9- Ternano.
La delibera fa seguito ad
un lungo ed intenso la-
voro di confronto con
ANCI e tutti i Comuni
dell’Umbria che, in alcuni
casi, hanno manifestato
l’interesse ad essere inse-
riti in un ambito diverso
da quello inizialmente
ipotizzato. Ora l’obiettivo
è quello di definire i cri-
teri organizzativi. 
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Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno.     Michel de Montaigne 

CULTURA | NUOVE RETI DI PROSSIMITÀ E DI SUPPORTO

“Noi, ragazzi di oggi”, 
progetto sociale a Todi
Abbandono e di-

spersione scola-
stica sono

aumentate del 20% nel-
l ’ u l t i m o
anno. Un feno-
meno diffuso
su tutto il terri-
torio nazionale
e che ha colpito
Todi e i suoi
adolescenti in
modo partico-
lare, perché
l’estensione e
l’organizzazione della
città in frazioni predi-
spongono all’isola-
mento:  i giovani sono
così maggiormente espo-
sti alla solitudine e al-
l’inattività.
È questa una delle emer-
genze che il progetto
“Noi, ragazzi di oggi”
promosso dall’ammini-
strazione comunale tu-
derte in collaborazione
con Pepita Onlus e con il
sostegno della Fonda-
zione Cassa di risparmio
di Perugia.
I servizi di presa in ca-
rico, così come la didat-
tica, hanno subìto prima
una battuta d’arresto e
poi una rimodulazione a
distanza. Allo stesso
modo, le azioni di aggre-
gazione e educazione
non formale si sono in-
terrotte bruscamente. E il
distanziamento sociale
ha acuito le problemati-

che giovanili in termini
di isolamento e ipercon-
nessione, colpendo mag-
giormente preadolescenti

e adolescenti a rischio di
abbandono e dispersione.
“Noi, ragazzi di oggi”
punta dunque ad attivare
e potenziare reti di pros-
simità e di supporto per
la comunità dei teenager
di Todi, sviluppando
azioni di contenimento e
recupero della disper-
sione scolastica, percorsi
di ascolto, motivazione e
recupero per ragazzi a ri-
schio, colpiti dall’emer-
genza educativa generata
da quella sanitaria, che
saranno individuati da
Pepita, sia sulla base delle
indicazioni dei servizi so-
ciali del Comune sia sulla
base delle segnalazioni
provenienti dagli istituti
scolastici del territorio sia
attraverso un servizio di
strada.
La “rete” si avvarrà delle
risorse educative che già
collaborano con il Co-
mune:  Oratori Anspi,

punto teenager del Cen-
tro famiglia della frazione
di Pontecuti, Village So-
cietà sportiva e Centro

disturbi del
c o m p o r t a -
mento alimen-
tare di Palazzo
Francisci.  Il
percorso in-
tende favorire
l’accompagna-
mento dei gio-
vani, come
pure la dota-

zione di strumenti di au-
toanalisi e l’orientamento,
facendo leva su life skill
quali autostima, motiva-
zione, capacità di scelte
responsabili, fiducia nelle
proprie capacità e nel so-
stegno che la collettività
può accordare al singolo.

SCUOLA | INTERVENTI SU 53 ISTITUTI NELLA REGIONE

12 milioni di euro per la 
Cittadella Agraria di Todi
Sono oltre 234 i mi-

lioni di euro stan-
ziati dai fondi per

la ricostruzione post
sisma 2016 per la messa
in sicurezza delle scuole
dell’Umbria. Del finan-
ziamento si giove-
ranno  13 plessi
ricompresi nel cosid-
detto cratere del terre-
moto e ben 40 fuori
dall’area, tra questi,
l’unico nel comprensorio
della media valle del Te-
vere,  figura il complesso
dell’Istituto Agrario, al
quale è stata assegnata
l’importante somma di
12 milioni di euro, terzo
importo per valore asso-
luto tra le assegnazioni:
superiore all’intervento
tuderte soltanto quello

per la demolizione dello
“Spagna” di Spoleto (14,6
milioni) e per il  Liceo
“Frezzi” e Ipsia “Orfini”
di Foligno. Un risultato,

quello dell’Istituto “Ciuf-
felli”, perseguito con de-
terminazione in questi
ultimi anni, dopo una as-
segnazione iniziale di 2,6
milioni di euro che era
però insufficiente per il
miglioramento sismico
dell’intera Cittadella
Agraria, ex Abbazia me-
dievale di circa 5 mila

metri quadrati,costituita
da più corpi di fabbrica
dal comportamento
molto difforme ad un
eventuale terremoto.
Nell’ordinanza del com-
missario straordinario
alla ricostruzione, frutto
del “Programma straor-
dinario di ricostruzione
e definizione delle mo-
dalità di attuazione degli
interventi finalizzati al

recupero delle strutture
scolastiche dei Comuni
delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Um-
bria”, sono, come detto in
premessa, 53 i plessi sco-
lastici dell’Umbria inte-
ressati per interventi
complessivi pari a
234.484.702 euro.

G.S.

ECONOMIA | PREVISTI 500 EURO CADAUNO 

Bonus bebè: 400 mila euro 
di fondi a disposizione 

La Giunta regionale
dell’Umbria, ha
deliberato il cosid-

detto “bonus bebè” e i re-
lativi criteri per accedere
al beneficio. I fondi, otte-
nuti grazie ad una ge-
stione oculata e di
contenimento delle spese
di Presidenza, ammon-
tano a circa  400 mila
euro e saranno utilizzati

in bonus di 500 euro ca-
dauno  a favore delle fa-
miglie che hanno avuto
uno o più figli nati nel
periodo compreso tra l’1
ottobre 2020 ed il 30 set-
tembre 2021.
Oltre al periodo di na-
scita, criterio per acce-
dere al beneficio
economico è il possesso
della residenza in uno o

più comuni umbri da al-
meno 5 anni continua-
tivi, mentre la
graduatoria sarà stabilità
in base all’ISEE ordinario
del nucleo familiare che,
in ogni caso, non dovrà
essere superiore ai 40.000
euro. La domanda potrà
essere inoltrata attraverso
la piattaforma informa-
tica raggiungibile nel link

che verrà indicato nel-
l’apposito avviso a breve
pubblicato. Entro 60
giorni sarà stilata e pub-
blicata la graduatoria
degli aventi diritto.
La misura permetterà di
erogare il bonus di 500
euro a quasi  800 nuovi
nati, vale a dire circa un
terzo dei nati totali nel
periodo in questione, e
rappresenta una nuova
tessera di un ampio e
funzionale quadro a so-
stegno delle famiglie vo-
luta dalla Giunta
regionale.
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L’uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così.     Ermes Ronchi

ECONOMIA | GLI EFFETTI DATI DALLA MARGINALITÀ

Il declino economico umbro e
le opportunità per uscirne

Il grave declino eco-
nomico dell’Umbria
manifestatosi nei

successivi anni Novanta,
principalmente determi-
nato dalla debole dina-
mica della produttività, è
anche frutto di una sta-
gione di marginalità. Su
questo argomento, ospi-
tiamo una prima parte
(per motivi di spazio),
dell’intervento di Giu-
seppe Croce, dell’Agenzia
Umbria Ricerche, sulla
situazione economica
dell’Umbria.
«Negli anni Settanta e
Ottanta l’economia
umbra rimase in una po-
sizione marginale nel-
l’economia italiana. Era la
fase nella quale emerge-
vano come nuovo mo-
tore della crescita i
distretti industriali, inse-
diati nelle aree ad alta
densità imprenditoriale
nel manifatturiero di pic-
cola dimensione, nei set-
tori del made in Italy, e
fuori dalle grandi città.
I distretti portarono alla
ribalta e fecero crescere
prepotentemente la Terza
Italia, quella delle regioni

del Nord-Est e del Cen-
tro. L’Umbria, che pure
geograficamente era
parte di quell’area, rimase
però ai margini di quella
fase di sviluppo perché
sostanzialmente sprovvi-
sta di distretti in-
dustriali. Né,
questi, si potevano
creare per decreto.
Per quanto ani-
mati da comporta-
menti e istituzioni
ben inseriti nel
presente, essi
erano un’eredità
del passato pog-
giata su un sub-
strato di
conoscenze tecni-
che, attitudini al
lavoro e all’im-
presa e legami sociali se-
dimentati nel lungo
periodo. L’Umbria, per-
tanto, partecipò a quella
fase perlopiù nella forma
della subfornitura, dipen-
dente dall’esterno e poco
redditizia, marginale ap-
punto.
Il grave declino econo-
mico dell’Umbria mani-
festatosi nei successivi
anni Novanta, principal-

mente determinato dalla
debole dinamica della
produttività, è anche
frutto di quella stagione
di marginalità.
Dagli anni Duemila, con
l’approfondirsi della glo-

balizzazione e l’avanzare
del cambiamento tecno-
logico, quella struttura
produttiva distrettuale si
è poi trovata esposta al-
l’offensiva competitiva
dei paesi emergenti, lon-
tana dai nuovi flussi di
innovazione tecnologica,
povera di alcune risorse
divenute decisive, come
le nuove qualifiche pro-
fessionali, le capacità ma-

nageriali non rinvenibili
nella conduzione fami-
gliare, le proiezioni nelle
reti globali. Ad ogni
modo i distretti hanno
saputo far fronte al cam-
biamento e rinnovarsi e
sono evoluti integrandosi
con attori esterni e adot-
tando strategie più evo-
lute.
Nel frattempo, nelle eco-
nomie avanzate è emersa
una nuova centralità eco-

nomica delle (grandi)
città. L’innovazione tec-
nologica, la formazione
di nuove idee e imprese,
lo sviluppo dei servizi
avanzati, la concentra-
zione di capitale umano
sono oggi fenomeni es-
senzialmente urbani, in
quanto si nutrono dei
vantaggi offerti dall’am-
biente urbano, ovverosia
dalla densità e dalla pros-

simità fisica degli agenti
economici. È nelle città
che è possibile condivi-
dere servizi specializzati
e infrastrutture, avere ac-
cesso a una grande va-
rietà di input produttivi e
professionali, partecipare
a uno scambio continuo
di informazioni e cono-
scenze.
Ebbene, in questa nuova
fase, l’Umbria (ma con
essa, questa volta, gran
parte del Centro Italia),
in quanto sprovvista di
grandi centri urbani, è
condannata a rimanere
ancora marginale?
Guardando ai dati relativi
alla crescita degli ultimi
venticinque anni, si sa-
rebbe tentati di rispon-
dere affermativamente.
Se la debole crescita della
produttività è in parte,
come si è detto, frutto
della debolezza del mani-
fatturiero ereditata dal
passato, per altro verso
essa è dovuta al sottodi-
mensionamento del ter-
ziario urbano avanzato.
E tuttavia, la risposta a
questa domanda deve es-
sere negativa. Oggi non
c’è una “condanna” alla
marginalità. I distretti in-
dustriali erano indissolu-
bilmente legati a una
storia locale e a una strut-
tura sociale che in nessun
modo potevano essere ri-

creati altrove. E l’Umbria
ne ha sofferto la man-
canza. Oggi, invece, in
una fase economica cen-
trata sulle città, malgrado
l’assenza di grandi agglo-
merati urbani, è pur vero
che centri urbani di
media dimensione ce ne
sono anche in Umbria (e
nel Centro Italia), in par-
ticolare i sistemi locali di
Perugia e Terni, che si
collocano tra i sistemi di
media dimensione del
Centro Italia, compresi
tra i 100mila e i 500mila
abitanti (alcuni dati sono
già stati presentati nel
Focus AUR del 22.2.21).
In questo contesto, allora,
la domanda giusta, che è
bene mettere a fuoco, so-
prattutto oggi alla vigilia
di una stagione di spesa
pubblica straordinaria e
con l’ambizione di indi-
rizzare gli assetti e la cre-
scita futura, è la seguente.
Si sta puntando sui centri
urbani, su una crescita
del loro ruolo e una piena
valorizzazione del loro
potenziale, per tentare di
riavviare la crescita eco-
nomica dell’Umbria (e
del Centro Italia) dei
prossimi anni?».

Giuseppe Croce
Agenzia Umbria Ricerche
Appuntamento con la se-
conda parte sul prossimo

numero di novembre.
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L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle.     Gilbert Parker

ECONOMIA | AIUTO PER GLI INQUILINI NON ABBIENTI

Bando per la concessione 
di contributi sugli affitti

IComuni umbri,
entro il prossimo 15
ottobre 2021, do-

vranno emanare i bandi
necessari per la  forma-
zione delle
graduatorie che consen-
tiranno la concessione
dei contributi previsti
dal  Fondo Nazionale
per l’accesso alle abita-
zioni in locazione per il
2021. Ne dà notizia l’as-
sessore regionale alle
politiche della casa  En-
rico Melasecche.
«La Giunta regionale –
dice Melasecche - ha ap-
provato la delibera che
assegna ai 92 Comuni
dell’Umbria i fondi che
abbiamo a disposizione
dal Fondo Nazionale per
l’accesso alle abitazioni in
locazione, che ha attri-
buito alla Regione Um-
bria l’importo di
4.081.184,85 euro al
quale vanno ad aggiun-

gersi ulteriori risorse pari
ad euro 108.731,19 di-
sponibili da parte della
Regione per un totale
di  4.189.916,04 di euro.
Questi contributi sono
destinati a sostenere i nu-

clei familiari in affitto che
si trovano in difficoltà
economica anche a se-
guito dell’emergenza epi-
demiologica da
COVID-19 e che corri-
spondono canoni di loca-
zione eccessivamente
onerosi rispetto al red-
dito percepito».
I Comuni definiscono la
graduatoria tra i benefi-
ciari  in possesso dei re-
quisiti previsti dalla
normativa sull’edilizia so-

ECONOMIA | SQUILIBRIO CON I PREZZI DI MERCATO

Per i costruttori il prezzario
regionale è inadeguato

ciale. Novità di questa
edizione dei bandi, è l’in-
t r o d u z i o n e
dell’ISEE  quale stru-
mento di misurazione
della capacità reddituale
dei beneficiari.

Verranno predisposte
due graduatorie: nella
prima sono ricom-
presi coloro che pre-
sentano un ISEE con
valore non superiore a
quello di due pensioni

minime INPS; nella se-
conda i beneficiari con
ISEE che supera i predetti
limiti. Il contributo mas-
simo concedibile è di
euro 3.000 per coloro che
sono collocati nella
prima graduatoria e ad
euro 2.300 per quelli ri-
compresi nella seconda
graduatoria. In ogni caso
l’ISEE massimo consen-
tito non può essere supe-
riore ad euro 30.000.

Francesco Santucci

In un comunicato, le
principali  associa-
zioni umbre che rap-

presentano le imprese
che fanno parte del com-
parto dell’edilizia, met-
tono in evidenza le
incongruenze tra i va-
lori riportati nel Prezza-
rio Regionale e i costi
reali dei materiali e della
manodopera. Già in oc-
casione della approva-
zione del vigente
Prezzario, circa un anno
fa, ANCE Umbria, CNA
Costruzioni Umbria e
ANAEPA Confartigia-
nato Edilizia
Umbria  avevano segna-
lato alla Giunta Regio-
nale la necessità di
effettuare un aggiorna-
mento significativo al-
l’Elenco Prezzi che non
riusciva più a fotografare
compiutamente tutte le
lavorazioni e prevedeva –
in alcuni casi – l’utilizzo

di materiali non idonei in
base alle vigenti norma-
tive, peraltro in aggiorna-
mento continuo. 
Inoltre, alcune lavora-
zioni riportavano dei
prezzi assolutamente non

in linea con le correnti
valutazioni del mercato
o, addirittura, prezzi non
sufficienti neanche all’ac-
quisto del materiale da
fornire in opera.  Il prez-
zario rappresenta per le
associazioni uno stru-
mento indispensabile,
però per essere davvero
utile deve risultare equi-
librato ed allineato con la
realtà – sempre in dive-

nire – della produzione
del settore dell’edilizia.
Le associazioni quindi, al
fine di assicurare concre-
tezza, equilibrio e corret-
tezza dell’Elenco Prezzi
Regionale, avevano pro-
posto alla Giunta Regio-
nale: – che venisse
conferito mandato alla
Commissione deputata
all’aggiornamento di
procedere alla rivisita-
zione integrale dello
stesso entro e non oltre
la data prevista per il
successivo aggiorna-
mento annuale (ottobre
2021); – nell’immediato,
proprio per evitare alte-
razioni e squilibri del
mercato e assicurare, al-
tresì, il giusto corrispet-
tivo alle imprese
appaltatrici, la modifica
di alcune voci e di alcuni
prezzi macroscopica-
mente inadeguati ed in-
congrui. 
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La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.     Paul Rée 

TURISMO |  5 WEEKEND PER LA XXIV EDIZIONE

Dal 30 ottobre riparte 
Frantoi Aperti in Umbria

AMBIENTE | PUBBLICAZIONE DEL PARCO 3A PANTALLA

Un grande Atlante della 
biodiversità dell’Umbria

Dal 30 ottobre al
28 novem-
bre  2021 torna

sotto i riflettori  Frantoi
Aperti in Umbria  che
anche per questa XXIV
edizione, celebrerà per
cinque weekend l’arrivo
del nuovo Olio extraver-
gine di oliva nel periodo
della  frangitura delle
olive,  propo-
nendo iniziative
in frantoio, legate
al mondo del-
l’olio di qualità e
particolari no-
vità.
Novità di que-
st’anno  sarà lo
spin-off “Olio a
fumetti – LIVE
drawing nei frantoi”, che
animerà i frantoi  tutti i
sabati  della manifesta-
zione, dalle ore 11 alle ore
20, con l’aperitivo in fran-
toio alle ore 17 e DJ set. 
Ci saranno poi eventi di
approfondimento imper-
niati sul  linguaggio del
fumetto,  percorsi di
gioco pensati per i bam-
bini e mostre di tavole e
vignette a fumetti a cura
della “Biblioteca delle
Nuvole”.
Tutti i fine settimana di
Frantoi Aperti  in Um-
bria, saranno organiz-
zate: le visite nei frantoi
aderenti, accompagnate
da degustazioni di olio
e.v.o. eccellenza umbra,

da passeggiate a piedi tra
gli ulivi e tour in bici-
cletta entrambi con me-
renda in frantoio;
gli itinerari alla scoperta
delle Cultivar dell’Um-
bria, i “Suoni degli ulivi
secolari”, i concerti e gli
spettacoli musicali nei
borghi aderenti, le visite
guidate nei centri storici

e nei musei tematici, la
raccolta delle olive, gli as-
saggi di pane e olio nelle
piazze, le aperture straor-
dinarie  di castelli e pa-
lazzi e le tante iniziative
per coinvolgere i più pic-
coli. 
Protagonista di Frantoi
Aperti sarà l’olio umbro,
insieme con il paesaggio
olivato, la natura che ab-
braccia i borghi
storici della regione. Nei
cinque weekend della
rassegna ci sarà l’appun-
tamento con “#CHIA-
VEUMBRA | IN
NATURA – Sperimenta-
zioni artistiche nel Pae-
saggio Olivato”,
la manifestazione di arte

contemporanea, organiz-
zata da Palazzo Lucarini
Contemporary.
Le Piazze dei borghi oltre
ad ospitare piccoli eventi,
esposizioni di artigiani di
Olio di Qualità e di altri
prodotti enogastrono-
mici,  quest’anno sa-
ranno  veri e
propri  luoghi di speri-

mentazione so-
nora,  dove il
pubblico sarà
protagonista at-
tivo di esperienze
musicali in cer-
chio (Drum Cir-
cle, danze,
canti). 
Nei 5 fine setti-
mana di Frantoi

Aperti in Umbria infine i
32 ristoranti del circuito
“Umbrian #EVOOAm-
bassador. Testimoni di oli
unici”,  proporranno
menù di terra e di lago in
abbinamento con gli oli
e.v.o. di qualità dei pro-
duttori aderenti a Frantoi
Aperti 2021, gli oli sa-
ranno “raccontati” grazie
alla presenza dei produt-
tori nei ristoranti.
Frantoi Aperti 2021 è un
evento organizzato dal-
l’Associazione Strada
dell’olio e.v.o. Dop Um-
bria, in collaborazione
con la Regione Umbria e
con tutti gli attori del
comparto olivicolo
umbro.

Aventi anni esatti
dalla emana-
zione della

Legge regionale dell’Um-
bria sulla biodiversità  e
dall’avvio dei primi pro-
getti sul tema, il 3A –
Parco Tecnologico
Agroalimentare ha
dato alle stampe un
volume di grande
valore e, bisogna
aggiungere, di
grande bellezza.
Titolo:  Atlante
delle risorse gene-
tiche iscritte al Re-
g i s t r o
Regionale.  Si tratta
di una sorta di
tappa conclusiva,
anche se c’è da au-
gurarsi che il la-
voro possa
proseguire con al-
trettanto impegno
e intensità, di un
organico percorso di ri-
cerca, studio, conserva-
zione e valorizzazione di
quelle che, un po’ arida-
mente, si usa definire ri-
sorse genetiche agrarie.
Il libro è dunque la
summa di due decenni di
attività che ha visto coin-
volte tante istituzioni e
professionalità,  con de-
cine e decine di schede –
sono 69 le risorse iscritte
al registro regionale al di-
cembre 2020  – dietro
ognuna delle quali sono
compressi mesi e mesi, in

alcuni casi anni, di la-
voro. «C’è chi si è dedi-
cato alla ricerca sul
territorio delle risorse»,
viene evidenziato nell’in-
troduzione; «chi alla rac-
colta delle informazioni

etno-antropologiche sul
campo e di quelle stori-
che in archivi e bibliote-
che; chi ha raccolto
materiale per avviarne la
successiva conserva-
zione; chi ha gestito le
collezioni; chi ha eseguito
analisi genetiche e nutri-
zionali».
Una operazione corale,
dunque, con nessuna at-
tività mai intesa fine a se
stessa, ma parte di  un
mosaico complesso da
costruire e ricostruire,
quasi si trattasse di un af-

fresco del quale il terre-
moto della modernità ha
lasciato solo scomposti
frammenti. Il tutto senza
dimenticare che nulla sa-
rebbe stato possibile
senza il lavoro, testardo e

appassionato di mol-
tissimi agricoltori
che nel tempo,
spesso da una gene-
razione all’altra,
hanno conservato
semi e piante, perpe-
tuandone il patrimo-
nio genetico e
preservando una
parte importante
dell’identità territo-
riale.
Il volume, con le sue
300 pagine ricche di
materiale fotogra-
fico, rappresenta un
porto di arrivo, ma
anche un punto di
ripartenza per chi

vorrà raccogliere la sfida
dell’arte dei campi, por-
tandone avanti la mille-
naria tradizione. La
pubblicazione, già pre-
sentata anche alla recente
edizione di Agriumbria, è
stata anche oggetto di un
evento all’aula verde del
parco di Montecristo,
presso l’Istituto Agrario
di Todi, dove sono pre-
senti da anni, in collabo-
razione con il Parco 3A,
alcuni campi catalogo
della biodiversità locale.

Gilberto Santucci 
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E’ l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.     Albert Einstein

MASSA | UNA MOSTRA IN ONORE DELLO STORICO

Memorie per un amico: 
omaggio a Carlo Ridolfi
Nel mese di set-

tembre, si è te-
nuta a Massa

Martana la tre giorni di
“Memorie per un amico”,
per onorare l’impegno e
il lavoro di Carlo Ridolfi,
figlio di  Massa
Martana scom-
parso nel marzo
scorso. Per ri-
cordare lo sto-
rico e
archivista, in-
sieme alla sua
attività politica
e ad altre sue
passioni, anche
private, i suoi
amici hanno or-
ganizzato una mostra, un
incontro pubblico e uno
spettacolo teatrale.
La mostra, alla Chiesa
Nuova, ha ospitato i suoi
scritti, i suoi libri, i suoi
quadri, parte del suo ar-
chivio e delle sue colle-
zioni. Si tratta di
materiali che sono usciti
per la prima volta da casa
Ridolfi e che hanno sve-
lato ai più, molti aspetti
della persona di Ridolfi,
anche nella sua intimità,
noti solo alla famiglia, ai

parenti e agli amici più
stretti.
Presso il teatro comunale,
hanno ricordato la sua fi-
gura la storica dell’arte e
scrittrice Maria Giusep-
pina Malfatti Angelan-
toni, l’avvocato

Domenico Benedetti Va-
lentini, gli archivisti Fi-
lippo Orsini e Francesco
Campagnani. Sempre al
teatro comunale, è andata
in scena la commedia
“Historia de li borghi no-
stri” di Luciana Vesca-
relli, lavoro al quale Carlo
Ridolfi prese parte for-
nendo contenuti dalle sue
ricerche di archivio.
Quale prima memoria è
stata restituita dello sto-
rico locale e dell’archivi-
sta, della sua alta

CULTURA | SPAZIO ESPOSITIVO FINO AL 15 DICEMBRE

Graffiti Umbri medievali e 
moderni: mostra a Collazzone

Con la
doppia inaugura-
zione a Collaz-

zone, presso la sala
Consiliare del Comune di
Collazzone, e  a
Perugia  presso la Sala
Goldoniana di Palazzo
Gallenga Stuart,
si è aperta la mo-
stra diffusa
“Graffiti Umbri.
Scritture sponta-
nee medievali e
moderne lungo i
sentieri del pelle-
grinaggio”,  la
prima mostra te-
matica italiana, organiz-
zata dalla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
P a e s a g g i o
dell’Umbria con il soste-
gno della  Fondazione
Cassa di Risparmio di Pe-
rugia e  la  curatela del
Dott. Pier Paolo Trevisi.
Due le tappe espositive
che  fino al 15 dicembre
permetteranno ai visita-
tori di percorrere gli iti-
nerari pellegrini
dell’Umbria, da Narni a
Gubbio, da Perugia a
Spoleto passando per
tutti i borghi, alla ricerca

di eremi, chiese ed edi-
cole votive  “segnati” dai
graffiti.
Dal XIII secolo nacque
un forte impulso di pelle-
grinaggio e negli edifici
religiosi  comparvero i
primi graffiti, spesso

opera di pellegrini e vian-
danti. Non solo graffiti
devozionali, ma  anche
scritture di memoria,
commemorative, di ca-
rattere pratico e d’intento
cronachistico che tra-
mandano avvenimenti
storici ed eventi naturali,
ma anche vicende pri-
vate.
La mostra espone graffiti
umbri dall’VIII al XVII
secolo di varia prove-
nienza con una serie di
fotoriproduzioni, video-
proiezioni, trascrizioni,
descrizione e indicazione

degli oltre venti luoghi di
provenienza dei graffiti
con relative indicazioni
per raggiungerli. Circa 50
schede dotate di un co-
dice QRCode attraverso
il quale sarà possibile il
collegamento alla relativa

pagina online
del sito internet,
con informa-
zioni sul luogo
di provenienza
del graffito e le
indicazioni per
raggiungerlo.
Tra i luoghi dei
graffiti umbri

raccontati dalla mostra,
troviamo: Collazzone  –
Chiesa della Madonna
dell’Acqua Santa (Fraz. di
Piedicolle); Gualdo Cat-
taneo – Rocca di Gualdo
Cattaneo; Todi  – Cap-
pella di S. Angelo (Fra-
zione di Cecanibbi).
La chiesetta della Ma-
donna dell’Acquasanta è
l’esemplificazione di un
luogo nato come edicola
e convertito in chiesa al-
l’interno della quale
l’uomo oltre ad affrescare
le pareti e a pregare, scri-
veva e incideva.

concezione dell’azione
politica così come ci si at-
tende da un intellettuale,
della sua gioia nel tra-
smettere il passato del
territorio dove era cre-
sciuto, ma con lo sguardo
rivolto al futuro e alle

prossime genera-
zioni? Carlo Ri-
dolfi, dicono i suoi
amici, organizza-
tisi in un comitato
spontaneo per ri-
cordarlo e cele-
brarlo, era una
persona impegnata
nella società, uno
che non passava
inosservato; i suoi

modi gentili, a tratti, po-
tevano farlo apparire
schivo a chi non lo cono-
sceva. «Di Carlo», spie-
gano, «resta sicuramente
il suo forte impegno nella
società, il suo pensiero
volto a preservare e a va-
lorizzare l’identità della
comunità in cui viveva,
per tramandarne e non
disperderne i valori. Cosa
che egli ha fatto con le sue
proposte, le sue iniziative,
i suoi progetti, le sue
idee». 

La copertina di ElencoSì! 
all’Istituto Agrario Ciuffelli
Il territorio di Todi ancora in evidenza. La nuova
edizione 2021/2022 dell’elenco telefonico “Elen-
coSì!” di Perugia e provincia avrà in copertina
l’immagine dell’Istituto Agrario“Augusto Ciuf-
felli” di Todi. In copertina anche il ritratto di Au-
gusto Ciuffelli, del quale ricorrono quest’anno i
cento anni dalla morte. Un omaggio, dunque, ad
un’istituzione prestigiosa e a una figura che per
statura ed impegno a favore della crescita regio-
nale meritava sicuramente un riconoscimento.

TODI | RESTAURO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO

Ripulita la lapide di 
Augusto Ciuffelli
L’assessore ai lavori

pubblici del  Co-
mune di Todi, Mo-

reno Primieri, ha reso
noto che è stata ripulita la
lapide in marmo dedicata
ad Augusto Ciuffelli, al
civico 33 di Via Ciuffelli. 
La lapide, realizzata dallo
sculture tuderte  Enrico
Quattrini, fu scoperta il 6
marzo 1921 e nel cente-
nario della morte l’Am-
ministrazione ha ritenuto
di valorizzare l’immagine
che campeggia all’in-
gresso della città, dato
anche il convegno che si
è tenuto il 2 ottobre. 
La cronaca dell’epoca ci
racconta che “interven-

nero il ministro Luigi
Rossi, il sottosegretario
Giovanni Bertini, l’onore-
vole Romeo Gallenga

Stuart e altre autorità…
Al teatro comunale di
Todi l’onorevole Bertini
tenne il discorso comme-
morativo”.
«È innegabile che il nome
di Augusto Ciuffelli è le-

gato alla storia contem-
poranea di Todi e del ter-
ritorio», precisa
l’assessore Primieri. Ri-
cordiamo la scalinata di
San Fortunato, il cui dise-
gno è opera di Cesare
Bazzani, il restauro del
Palazzo Comunale, l’ac-
quedotto, la strada Todi-
Ponte Naia,
l’allargamento di via della
Valle Superiore, oggi Via
Ciuffelli, nonché la costi-
tuzione della Scuola Pra-
tica di Agricoltura di
Todi, quell’Istituto che
oggi porta il suo nome e
che è sicuramente il più
importante istituto tec-
nico agrario d’Italia». 

Grazie ad Anna Rita
per il suo impegno
Lei è Anna Rita,  si prende cura dei fiori e della pu-
lizia, fin dove può arrivare, dell’edicola votiva posta
ad angolo nel muro di cinta della RSA Veralli-Cor-
tesi versante Via Tiberina. È lei che con accudisce
i fiori, è lei che malgrado l’età lo scorso anno ripulì
il marciapiede che costeggia il muro di cinta della
RSA. E lei vorrebbe anche ripulire dalla cospicua
polvere il volto della Madonna con Bambino, ma
lei non può salire su una scala. Ci vorrebbe “qual-
che anima volenterosa” per aiutare questa volon-
taria che merita il plauso di tutta la comunità.
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L’intuizione: la parte atrofizzata del cervello che è collegata col cuore e ci consente di ascoltare la voce degli dei.     Massimo Gramellini

MARSCIANO | 700 EURO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI

Assegnate le Borse di studio
Sargentini a 24 studenti

tuazione della volontà del
maestro Sargentini, fi-
gura esemplare di inse-
gnante sostenuto da una
forte vocazione per
quello che è un ruolo
fondamentale nella vita
di una comunità.  
Questi i beneficiari delle
borse di studio:  Linda

Todini, Maria Leti-
zia Possanzini,
Francesco Angori,
Sabrina Pervin
Abu, Edoardo
Jacob, Desirè Ber-
tolini, Sohail Cha-
kri, Francesco
Casavecchia, Ales-
sia Cirlincione,

Elena Roman Georgiana,
Martina Iaconi, Manar
Mlaiji, Luigi Margutti,
Alessandro Giannoni,
Nataliya Ivantsiv, Ka-
dhem Boulares, Andreea
Georgiana Dache, Ghalib
Safa, Massimiliano Clau-
dio Cacace, Camilla Rosi,
Ilaria Lanterna, Letizia
Savelli, Manlio Mira-
bassi, Esmeralda  Ismaili. 

scolastiche del Comune
di Marsciano, Dora
Giannoni, e della respon-
sabile dell’area scuola del
Comune, Alessia Scre-
panti. L’evento è stato al-
lietato dalla performance
musicale dei maestri Si-
mona Margutti al piano-
forte e Caterina Laura al

violino, insegnanti
presso la Scuola comu-
nale di Musica Fabrizio
De André di Marsciano,
a cui va il ringraziamento
dell’amministrazione co-
munale per la disponibi-
lità nel valorizzare la
cerimonia.
Queste borse vanno ogni
anno a premiare il me-
rito e a sostenere il diritto
allo studio, in piena at-

Si è svolta lo scorso
20 settembre 2021,
in piazzetta San

Giovanni a Marsciano, la
cerimonia di consegna
delle borse di studio per
l’anno 2020/2021, del va-
lore di 700 euro l’una, in-
titolate al maestro  Luigi
Sargentini.  Messe a
bando a partire
dall’anno scola-
s t i c o
1999/2000, le
borse vengono
assegnate a stu-
denti merite-
voli residenti
nel territorio
comunale di Marsciano
ed iscritti ad un corso di
laurea universitaria o ad
un corso di laurea specia-
listica. 
Sono 24 gli studenti uni-
versitari che hanno rice-
vuto la borsa di studio,
molti dei quali hanno
preso parte alla cerimo-
nia di consegna che si è
svolta alla presenza del-
l’assessore alle politiche

FRATTA TODINA | IL 37° ANNIVERSARIO DELLA STRUTTURA

La “Hermosa Fiesta” 
al Centro Speranza

CULTURA | DAL 20 OTTOBRE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Todi: presentata la stagione
di prosa del teatro
Con una confe-

renza stampa che
si è svolta al Tea-

tro Morlacchi di Perugia,
è stata presentata la Sta-
gione di Prosa 2021/2022
del Teatro Comunale di
Todi. L’assessore alla cul-
tura del Comune di
Todi Claudio Ran-
chicchio conferma
«la grande collabo-
razione tra il Teatro
Stabile dell’Umbria
e il Comune di
Todi anche per
questa Stagione. La
direzione artistica
del Teatro Stabile
dell’Umbria in col-
laborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura del
Comune di Todi hanno
scelto un programma di
assoluta qualità. Il Sin-
daco e l’Amministrazione
Comunale sono convinti
che la Stagione
2021/2022 si caratteriz-
zerà, come da tradizione,
con il ritorno del pub-
blico a teatro e con un
gran numero di abbo-
nati».
Soddisfatto del lavoro
fatto insieme, il Direttore

Nino Marino «ringrazia il
Comune di Todi che con
grande sensibilità, negli
anni ha compreso e fatto
proprio il progetto cultu-
rale del Teatro Stabile
nella sua totalità e com-
plessità. Da questa condi-
visione di intenti è nato

questo Cartellone che
rappresenta appieno la
città di Todi nella sua alta
tradizione teatrale e cul-
turale».
L’inaugurazione è stata
affidata a Liv Ferracchiati
che riparte da Todi, sua
città natale, con la tour-
née de La tragedia è fi-
nita, Platonov, dopo il
grande successo ottenuto
al 48° Festival del Teatro
di Venezia dove è stato
premiato con una men-
zione speciale da parte di

una giuria internazionale
e la partecipazione al Fe-
stival dei Due Mondi di
Spoleto, riparte proprio
da Todi per poi essere
presentato a novembre in
uno dei Cartelloni più
prestigiosi del panorama
nazionale, il Piccolo Tea-

tro di Milano. 
La Stagione si con-
clude, sabato 5
marzo, con Tra-
scendi e Sali lo
spettacolo di Ales-
sandro Bergonzoni.
La Campagna Ab-
bonamenti è ini-
ziata il 20 settembre
con la prelazione

per gli abbonati della Sta-
gione 2019/2020 che,
solo per quest’anno, a
causa delle restrizioni, al
momento dell’acquisto
dell’abbonamento, do-
vranno scegliere un
nuovo posto. 
Informazioni presso l’Uf-
ficio Cultura del Comune
di Todi
075/8956700/701. Il pro-
gramma completo è su
www.teatrostabile.um-
bria.it

Nel caldo pome-
riggio del 24
settembre scors

o un’atmosfera spensie-
rata ha animato la quoti-
dianità del Centro
Speranza. La “Her-
mosa Fiesta” orga-
nizzata insieme
a Musica per i Bor-
ghi per festeggiare
il 37° anniversario
della struttura ria-
bilitativa di  Fratta
Todina, è stata un
toccasana. Il Centro
torna timidamente a
svolgere il suo ruolo so-
ciale di promotore di
eventi e progetti.
Sono intervenuti il sin-
daco di Fratta
Todina  Gianluca
Coata e Valter Pescatori,
direttore generale di Mu-

sica per i Borghi insieme
a Federico Martinelli per
il progetto musicale/cul-
turale “I Borghi della
Musica e dell’Arte”.

Circa 200 i presenti mu-
niti di green pass, che
hanno partecipato do-
nando ai bambini e ai ra-
gazzi con disabilità un
momento di ritorno alla
normalità, dopo che la
pandemia ci ha costretto
a imparare nuovi modi di
stare insieme. 

I ragazzi del
Centro  hanno avuto
modo di riscoprire una
dimensione di prossimità
reale, hanno ballato e ri-

trovato il piacere di
esibirsi dal vivo.
Accogliente e ac-
cessibile, il parco
del Centro Spe-
ranza è la location
ideale per i nuovi
eventi, offre spazi
adeguati per le atti-
vità riabilitative e

favorisce la socializza-
zione delle persone che
frequentano la struttura. 
Madre Maria Grazia Bi-
scotti, direttrice del Cen-
tro Speranza, ha
manifestato la gioia di ri-
trovarsi finalmente vi-
cini, accanto ai tanti
familiari intervenuti.
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Non potrai mai vincere se non cominci mai.     Helen Rowland  

CULTURA | LA COMPAGNIA TEATRALE ISOLA DI CONFINE

Fiabe scacciamostri 
a San Venanzo
La paura dell’incon-

tro ha caratterizzato
l’ultimo anno delle

nostre vite che ci ha visti
chiusi nelle case, nelle
scuole, nelle città. La crea-
tività, l’arte, il teatro, per-
mettono di mantenere viva
la voglia di incontrarsi e di

superare le difficoltà.
A settembre scorso, la
compagnia  Isola di Con-
fine diretta da Valerio
Apice e Giulia Castellani,
attraverso lo spettacolo
“Fiabe Scacciamostri” pen-
sato per un pubblico di
bambini e bambine, ha vo-

luto portare ’iniziativa tea-
trale, patrocinata dal  Co-
mune di San Venanzo,
negli spazi aperti delle
scuole come prima tappa di
un percorso, che porterà
nel mese di maggio 2022 ad
interessare l’intera citta-
dina.

Lo spettacolo ha affrontato
il tema della paura, attra-
verso il personaggio del
bambino Nicolino, che
molte persone hanno cono-
sciuto grazie al progetto on-
line “So-stare nell’Infanzia”
della Zona Sociale N. 4
dell’Umbria. Paura che tutti
abbiamo dovuto affrontare
in questo momento diffi-
cile, ma che possiamo su-
perare attraverso la
relazione con gli altri, con il
potere della fantasia, con la
narrazione di storie e fiabe.

ARIETE: Mese in salita a causa dell’irritabilità quasi con-
tinua. In amore potreste ritrovarvi a gestire situazioni solo

in apparenza ingovernabili. La concentrazione e la diplo-
mazia sul lavoro potrebbero non essere il vostro forte. L’irritabilità
succhierà via tutte le forze con frequenti momenti d’ira.

TORO: Potrebbe essere un mese impegnativo e un po’ fa-
ticoso per i sentimenti. Sul lavoro i vostri obiettivi riman-

gono ben precisi, ma per una serie di circostanze dovrete
adattare i vostri programmi. Vorreste sentirvi meglio per motivi le-
gati al corpo, alla mente oppure solo all’estetica.

GEMELLI: Sarete vispi, comunicativi, allegri e pieni di
risorse. In amore sarete passionali e sempre pronti a dia-
logare!  Sul lavoro avanti tutta, verso la realizzazione dei

vostri obiettivi! Anche economicamente questo mese sembra pro-
mettere vantaggi niente male. Sarete energici, grintosi, carichi come
molle e desiderosi di prendervi cura del vostro benessere.

CANCRO: Si agiteranno eventi e sensazioni contrastanti.
Nel conto, mettete tanto amore, creatività e parecchi im-
previsti. Sul lavoro cercate di mostrarvi intelligenti, non

irruenti e aggressivi con cocciuta ostinazione. Riguardo alla salute
l’obiettivo del mese sarà mantenere costanti le vostre energie.

LEONE: Tanta energia al servizio dei vostri progetti più
ambiziosi! In amore sarete passionali e comunicativi, ma
qualche emozione contradditoria o parecchio esasperata

potrebbe non aiutarvi, almeno ad inizio mese. Sul lavoro sarà un
periodo fecondo di idee e di relazioni produttive. Sarete forti, ener-
gici, pieni di buon umore e pronti ad agire. 

VERGINE: Le giornate di questo mese vi riscalderanno
dolcemente il cuore. Il lavoro questo mese non sembra
promettere nulla di particolare. Avrete voglia di stabilità.

Siete stanchi dei continui imprevisti e aspirate solo a rimanere tran-
quilli, almeno per un po’ di tempo. Le vostre energie rimarranno
costanti per tutto il mese.  Non mollate la presa su nulla.

BILANCIA: In amore sarete davvero molto passionali e
così irruenti che potreste risultare coinvolgenti come non
mai! Sul lavoro con i transiti che vi aspettano questo mese

potreste compiere anche progressi importanti, Riguardo alla salute,
tutti i vostri sforzi potrebbero essere ripagati.

SCORPIONE: Sarete un po’ pigri e un po’ stanchi di
dover affrontare una sfilza inesauribile di imprevisti. Sul
lavoro questo mese potrebbe avanzare lentamente. Attrez-

zatevi per fronteggiare le situazioni inaspettate e siate prudenti.
Questo mese potreste spiccare per pigrizia e scarsa voglia.

SAGITTARIO: Vi sentirete in una fase d’oro.Il minimo
comune denominatore sarà l’entusiasmo.Potreste perfino
cogliere occasioni fortunate, sia per la carriera che per il

denaro. Inarrestabili e inossidabili: il vostro livello di energia questo
mese andrà al top dei top e ci rimarrà fino al termine. 

CAPRICORNO: Mese all’insegna dell’irritabilità quasi
continua che proverete per tutto il tempo. Ci sono ottime
probabilità che il pessimo umore finisca per incidere

anche sul cuore, facendovi vedere come peggiori situazioni che in
realtà non lo sono. Sul lavoro sarà un mese davvero impegnativo.
Troppo nervosismo non gioverà al vostro benessere.

ACQUARIO: La passione infatti potrebbe essere la grande
favorita di questo mese. Mercurio in Bilancia per tutto il
mese, come anche Marte, garantiscono per una concentra-

zione inossidabile e una resistenza fuori dal comune. Sarete ener-
gici, grintosi, pieni di forza di volontà e di forza muscolare : un
ottimo periodo per prendervi cura della salute.

PESCI: Emozioni positive, ma vitalità quieta e tanta voglia
di morbidezza. Il pianeta dell’amore riceverà l’appoggio
di Nettuno e Plutone, pianeti che potrebbero rendere an-

cora più speciali i sentimenti.Sul lavoro non sembrano esserci pro-
blemi particolari. La vostra vitalità sarà discreta, appena sufficiente
per quello che dovete sbrigare nel quotidiano. 

TERRITORIO | UNA RETE DEL MONDO AERONAUTICO

Marsciano “Città dell’Aria”:
aderisione al Comitato

Il  Comune di Mar-
sciano  ha aderito al
Comitato promotore

per la costituzione dell’As-
sociazione nazionale “Città
dell’Aria”, avvenuta formal-
mente l’11 settembre, in oc-
casione dell’incontro “Stati
generali dell’avioturismo” a

Pavullo nel Frignano, in
provincia di Modena. L’As-
sociazione darà vita ad una
rete di soggetti pubblici e
privati legati al mondo ae-
ronautico, con, tra le pro-
prie finalità, quella di
valorizzare da un punto di
vista storico culturale, eco-

nomico e turistico i territori
che ne fanno parte. L’ade-
sione al Comitato è avve-
nuta senza oneri finanziari
per l’Ente.  
La scelta dell’amministra-
zione comunale di parteci-
pare a questo percorso si
fonda, innanzitutto, sull’esi-

stenza in voca bolo  Casa
Rossi, a ridosso della fra-
zione di Castello delle
Forme, dell’aviosuperficie
identificata con la sigla
PGMAR e riconosciuta
dall’Ente nazionale per
l’aviazione civile con auto-
rizzazione del 2003. 
Una volta che l’Associa-
zione si sarà effettivamente
costituita, l’amministra-
zione provvederà ad avviare
l’iter in Consiglio comunale
per far diventare Marsciano
una “Città dell’Aria”.

TODI | ERA PRESIDENTE DELLA SEZIONE ITALCACCIA

Cacciatori in lutto per la 
morte di Maurizio Famoso 
Èscomparso  Mau-

rizio Famoso, pre-
sidente della

sezione di Italcaccia Todi
Hunters. Persona molto
conosciuta in tutto il
comprensorio del tuderte
e in particolare modo nel
mondo venatorio, Fa-
moso è morto per un
male incurabile.  In un
appassionato saluto, la
Sezione di    Italcaccia
Todi Hunters, lo ricorda
così: «L’Associazione Ita-
liana della Caccia Sezione
Comunale di Todi ha
dato l’ultimo saluto al suo

presidente, al suo crea-
tore, alla sua guida Mau-
rizio Famoso,
prematura-
m e n t e
scomparso il
7 settembre
dopo una
lunga malat-
tia. Maurizio
era una fi-
gura storica
della caccia
in Umbria avendo rico-
perto per diversi anni la
carica di consigliere
dell’Ambito Territoriale
di Caccia Perugia 2. Ha

trascorso la sua vita pro-
digandosi a favore della
sua più grande passione,

la caccia.
Persona di uno spessore
intellettuale e morale
fuori dal comune, cono-
sciuto e rispettato tra-

sversalmente da tutti gra-
zie alla sue conoscenze, 4
anni fa si è lanciato nel
progetto ambizioso di
dare lustro a questa Asso-
ciazione che nella Provin-
cia di Perugia non era
presente, ottenendo risul-
tati straordinari e diven-
tando il Presidente
provinciale, nonchè co-
munale della Italcaccia
Todi Hunters. Il lavoro da
lui svolto fino a oggi, i
suoi insegnamenti e i suoi
consigli non andranno
persi, in quanto i suoi più
stretti amici e collabora-
tori cercheranno di por-
tare avanti quanto da lui
iniziato nel luglio 2017,
nel suo nome e nel suo ri-
cordo che mai svanirà.
Grazie Presidente».
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La misura dell’intelligenza è la capacità di cambiare.     Albert Einstein

SPORT | LA SITUAZIONE DOPO LE PRIME GIORNATE

Calcio: in Eccellenza inizia
bene il Massa Martana
Anche i campio-

nati di calcio lo-
c a l i ,

dall’Eccellenza alla Se-
conda Categoria, hanno
ripreso a giocare. Fac-
ciamo allora il punto
sulla situazione delle
squadre del comprenso-
rio della Media Valle del
Tevere, quante sono e in
che campionati militano.
Partiamo dall’Eccellenza
dove troviamo il Massa

Martana e la Nestor. Il
Massa dopo sette gior-
nate, si trova nella parte
alta della classifica al
quarto posto con 13
punti (pareggio in casa
con l’Ellera nella settima
giornata), mentre la Ne-
stor occupa l’ultima posi-
zione con soli 3 punti
(sconfitta in casa dal
Branca).  
Nel campionato di Pro-
mozione Girone B, mili-

tano Montecastello (ter-
zultimo con 4 punti), San
Venanzo (al terzo posto
con 10 punti) e Todi (ap-
pena sei posizioni più sù
del fondo classifica con 4
punti).
Nella quinta giornata, il
Montecastello ha perso
in casa con Vis Foligno;
San Venanzo ha pareg-
giato 1-1 fuori casa con
Viole; Todi ha perso per
1-0 fuori casa con Su-

SPORT | LE AMBIZIONI PER QUESTA NUOVA STAGIONE

Pallavolo Media Umbria: una
schiacciata verso il futuro

La Pallavolo Media
Umbria di Mar-
sciano, riparte nel

segno della continuità e
con rinnovata ambi-
zione, alimentata dagli
ottimi risultati della pas-
sata stagione.
A causa della pandemia,
soltanto tre squadre
hanno potuto disputare il
proprio campionato: le
piccole dell’Under 17,
sono riuscite a dimo-
strare il loro valore; la

Under 19 è quasi riuscita
a bissare il successo della
passata stagione, per-
dendo solo in fi-
nale; la punta di
diamante della so-
cietà, la Serie C,  è
arrivata ad un
passo dalla vittoria,
disputando la fi-
nale di campionato.
Quelli appena elen-
cati sono senza dubbio
risultati molto incorag-
gianti, ed anche per que-

sto motivo la dirigenza, i
tecnici e le atlete si sono
impegnati a sposare dei

progetti molto stimolanti.
Nella storia della società,
il settore giovanile è sem-

pre stato  il fiore all’oc-
chiello: negli ultimi anni
sono infatti molteplici i
titoli regionali raggiunti
dalle  ragazze. Però, come
la storia insegna, per co-
struire una buona casa ci
vogliono solide fonda-
menta, quindi per rilan-
ciare l’attività dei più

piccoli si sono
svolte due
giornate di
Open Day al-
l’aperto che
hanno visto
una numerosa
affluenza: è
stata un’intelli-

gente iniziativa che ha
portato i suoi frutti. L’at-
tività di Mini Volley,

conta ad oggi l’inaspet-
tata  partecipazione di
circa 60 bambini, nu-
mero di gran lunga supe-
riore al periodo
ante-covid e record di
iscrizioni degli ultimi
anni. È bello provare a
superarsi e per questo
l’ambizione della società
è quella di riuscire a re-
clutare ancora più piccoli
pallavolisti del futuro, in
modo da diffondere la
cultura dello sport, del

gioco di squadra e dei be-
nefici legati all’attività
motoria. Grazie anche ai
recenti successi della Na-
zionale e spinti dall’onda
positiva della SIR Safety
Perugia nel territorio
umbro, la dirigenza vuole
puntare i riflettori anche
sulla costruzione di un
settore giovanile ma-
schile, per far rivivere
quelle che sono le origini
della società.

perga 48.
La Prima Categoria, Gi-
rone B, è infarcita di
squadre marscianesi:
Ammeto, Papiano, Spina,
Via Larga. Dopo 4 gior-
nate, troviamo l’Ammeto
al quinto posto con 7

punti (nella quarta gior-
naataa sconfitta fuori
casa con il Torgiano); il

Papiano due posizioni
più sotto sempre con 7
punti (vittoria per 2-0
contro il Settevalli Pila);
Via Larga nella seconda
metà della classifica con 4
punti (vittoria per 1-2 nel
derby contro Spina);

Spina che è ultimo in
classifica con zero punti.
Nella Prima Categoria gi-
rone C, troviamo un’altra
squadra marscianese: il
Cerqueto Calcio che è
quinto in classifica con 9
punti dopo che nella
quarta giornata ha scon-
fitto per 2-0 il Costano.

Nel Girone D della Prima
Categoria, ci sono l’Olim-
pia Pantalla, Giovanili
Todi e la Tiber di Fratta
Todina. Giovanili Todi è
quinta in classifica con 8
punti (nella quarta, pa-
reggio per 2-2 in casa con

Fabro), seguita dal-
l’Olimpia Pantalla con 7
punti (pareggio per 1-1
con Orvieto F.C.); tre
posizioni più sotto la
Tiber con 4 punti (pa-
reggio 1-1 in casa con
Sangemini Sport).
Nella Seconda Catego-
ria Girone B, alla prima

giornata, il Collepepe pa-
reggia 0-0 in casa con il
Pontano e quindi con 1
punto si trova a metà
classifica. Castello delle
Forme pareggia 3-3 fuori
casa con Po’ Bandino ed
ha quindi anch’essa un
punto in classifica.
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Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito.    Confucio

rienza. Tel. 075-8749199 - 075-
8946257.
Società di Progettazione ricerca
giovane diplomato, anche prima
occupazione, con attitudine
principale al rilievo e disegno
tecnico (geometra - perito agra-
rio/industriale o altro) con cono-
scenza autocad o simili.
Formazione possibile all'interno
della Società.   Inviare C.V. a
info@gloser.it
Cerco persone intraprendenti,
ambiziose e dinamiche; persone
interessate ad un guadagno extra
mensile da inserire nel mio team;
5-10 ore a settimana; possibilità
di guadagnare fin dal primo
mese comodamente da casa;
basta un pc o uno smartphone,
lavoro gestibile online, no rischi,
no investimento, no vincoli con-
trattuali; lavoro serio e gratifi-
cante. Tel. 338-3823557. 
Signora ucraina cerca lavoro
coma badante solo giorni festivi,
zona Todi e Massa Martana. Tel.
329-9621679.
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.

LEZIONI

Inglese lezioni per qualsiasi li-
vello, traduzioni inglese-italiano-
inglese. Preparazione esami
IELTS. Anche online. Tel. 331-
3476117.
Laureata in biologia e con dotto-
rato di ricerca si rende disponi-
bile per aiuto compiti
ripetizioni  battitura tesi, anche a
distanza. Tel. 328-9226004.
Laureato in Psicologia con espe-
rienza in insegnamento e ripeti-
zioni, impartisce lezioni private
per alunni di scuola primaria,
media e lezioni di italiano per
stranieri. Tel. 338-9330687.
Laureata in economia e con abi-

litazione all' insegna-
mento impartisce le-
zioni private in
economia aziendale,
ragioneria generale,
contabilità e bilancio,
discipline economiche e diritto.
Tel: 334-9380778.
Laureata in lingue e letterature
straniere impartisce lezioni di in-
glese e/o aiuto compiti in materie
umanistiche. Anche a domicilio.
Tel 349-6488717.

ATTREZZATURE

Vendo raccordi idraulici per tu-
bazioni acqua, cucine, bagni,
marca Prinedo di varie misure,
da 20 fino a 50; due barre Pri-
nedo da 32; due da 40; due da 50;
raccorderie varie Niron per im-
pianti idraulici di varie misure;
10 barre di tubo Valsir per scari-
chi da mt 2.00 a due bicchieri,
diametro 75; pressatrice per
stringere multistrato e raccordi
rame, completa di ganasce; ro-
tella per misurazione; attrezza-
tura manuale per stringere
raccorderie Prinedo. Tel. 392-
3249695.
Vendesi barra falciante BCS Du-
plex, come nuova. Prezzo inte-
ressante. Zona Todi. Tel.
339-6348019.
Vendo pistola da macellazione ad
euro sessanta. Tel. 339-5081753.

ARREDAMENTO

Vendo cucina angolare sinistra,
cm 300x200, in castagno mas-
sello con pianale in granito, cre-
denza angolare e mobile bar in
ottimo stato, zona Marsciano.
Tel. 370-3255281.

Vendo angolare bar per
liquori,vini e spumanti,dimen-
sioni cm 150x150 ,uso famiglia,a
Euro 300 trattabili. Tel.348-
5964761.

ANIMALI

Vendesi a Marsciano 5 pecore di
razza bergamasca e surf, di 3
anni, a 600 euro trattabili. Tel.
075-8748110.

VARIE

Vendo concime di capra (polve-
rone) a modico prezzo. Tel. 349-
5802661.
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.
Vendo tavolino funzione bar cm
80x80 a euro 50, una gabbietta
per criceti euro 20,  una  came-
retta  completa euro 300, due ma-
terassi con rete larghi cm 80 a
euro 90 cad, un salotto euro 250,
due banchi per maglieria euro 20
cad. lana e cotone a prezzo di rea-
lizzo. Tel. 347-0892466.

AUTO E MOTO

Vendesi Renault Clio 5p 1.5 dci
Costume National 75cv (dic
2014) diesel Km 88.000, Euro 5,
gomme 4 stagioni ottimo stato,
manutenzione regolare, unico
proprietario. Tel. 328-9188892.
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).

IMMOBILI

Cerco mono o bilocale mobiliato
in affitto, zona Ponte Rio/Pian di
Porto di Todi. Massima serietà.
Tel. 347-8776230.
Vendesi abitazione da ristruttu-
rare su due livelli con corte an-
nessa nel caratteristico borgo in
pietra di S. Giovanni in frazione
Izzalini. L'immobile è composto
da cucina, tinello con caminetto,
due camere, servizi, cantina, ri-
postiglio e due annessi adibiti a
rimessa. Prezzo 30.000 euro. Tel.
075-8853182.
Vendesi circa 9000 mq   di ter-
reno con 36 olivi in produzione,
località Casemasce di Todi, da-
vanti distributore carburanti. Tel.
338-7849102.
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.
Vendesi apparta-
mento con azienda
agricola compresa di

attrezzi, bosco e oliveto. Zona
Pontecuti di Todi. Tel. 347-
3160673.
Affittasi o vendesi appartamento
località  Pontecuti di Todi. Tel.
347-3160673.
Affittasi capannone mq 100 in
Todi, località Broglino, a pochi
passi da Via Tiberina, in luogo
riservato, recintato e con ampio
piazzale a disposizione. Tel. 328-
3299590.
Referenziata famiglia, cerca ur-
gentemente appartamento in af-
fitto a Marsciano città con 2/3
camere da letto. Tel. 351-
1053618.
Vendesi a Fratta Todina, terreno
agricolo con piccola area fabbri-
cabile, con olivi, pozzo, urbaniz-
zata e panoramica. Tel.
349-4069081.
Vendo appartamento a Collaz-
zone ad euro 69.000, di 113 mq
calpestabili; primo piano tutto ri-
strutturato, tetto, finestre doppio
vetro e zanzariere, portone blin-
dato. Composto da cucina e
bagno con grande finestre, ti-
nello e sala con camini (spaziosi
e luminosi), 2 camere matrimo-
niali e 1 camere ta. No condomi-
nio. Vicinissimo al Comune. Tel.
339- 8777462.

LAVORO

Mofar Elettrodomestici ricerca
n. 3 addetti per vendita e conse-
gna, per i punti vendita di Todi e
Marsciano. Con o senza espe-


