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TURISMO | IL DETTAGLIO DI ARRIVI E PRESENZE

Incremento record dei flussi
turistici in Umbria
Il Covid 19 ha dato un

duro colpo al com-
parto del turismo.

Nel 2020, rispetto al
2019, le presenze sono
diminuite più del 50%
con un fatturato che è
sceso circa del 60%
(Banca d’Ita-
lia). I primi 5
mesi del 2021,
non hanno
fatto registrare
valori in con-
trotendenza ri-
spetto al 2020.
In questo scenario, nel-
l’analisi che segue, per
schermarci analitica-
mente dalle contingenze
dettate dalla pandemia,
metteremo sotto la lente
di ingrandimento le di-
namiche dei flussi turi-
stici estivi. 
Partiamo dal finale: il pe-
riodo giugno-agosto
2021 è andato meglio
delle più rosee aspetta-
tive.
Mettendo a sistema le in-
formazioni si vede che
giugno 2021 è risultato

migliore di quello del-
l’anno prima, anche se
ancora distante dal 2019.
Ma, già a luglio 2021 si ha
un primo risultato molto
positivo; gli arrivi sono
andati meglio del 2019:
circa 263 mila a fronte di

261 mila. Poi ad agosto si
è consumato un vero e
proprio capolavoro. Ri-
spetto al 2019 si è avuto
un incremento notevole
sia di arrivi (+50.325), sia
di presenze (+181.270) e
sia di permanenza media
giornaliera (3,33). Inol-
tre, non va trascurato che
già agosto 2020 era an-
dato molto bene rispetto
al 2019: gli arrivi avevano
fatto registrare un
+23.792 e le presenze un
+10.487.
Vediamo l’andamento
diacronico, in termini di

flussi turistici, dei mesi di
agosto degli ultimi anni.
La cosa che salta subito
agli occhi è che agosto
2021 ha fatto segnare un
record dei flussi turistici
rispetto a tutti e otto gli
anni precedenti, sia in

termini di ar-
rivi che di pre-
senze. Volendo
fare qualche
esempio si vede
che: rispetto al
2019 gli arrivi

sono cresciuti del 14,8%
e le presenze del 16,3%;
rispetto al 2018 gli arrivi
sono cresciuti del 18,5%
e le presenze del 18,0%;
rispetto al 2017 gli arrivi
sono cresciuti del 36,2%
e le presenze del 30,9%; e
così via (il tuderte ad ago-
sto ha visto 15.890 arrivi
e 60.944 presenze nel
2021, cioè un +4,2% e
13,7% rispetto al 2020; ri-
spetto al 2019 + 8,1% e +
14,8% - n.d.r.).
La crescita è stata decisa-
mente consistente, cre-
scita che, per chi scrive,

non è figlia del caso. Sui
dati, sicuramente, ha gio-
cato un ruolo importante
la campagna promozio-
nale voluta dalla Regione.
Di fatto ci ha messo da-
vanti a due evidenze:
1. Oggi più che mai è fon-
damentale sapersi rac-
contare.
2. Il settore turistico
umbro ha un enorme po-
tenziale di crescita (ago-
sto 2021 docet).
L’Umbria è un luogo
molto attrattivo ma non
frequentato dai turisti
tanto quanto meriterebbe
a causa di tutta una serie
di fattori che lo penaliz-
zano. Ci sono da colmare
dei divari infrastrutturali
che pongono la regione
in svantaggio rispetto ai
principali competitor.
Qualcosa si sta già muo-
vendo e in mezzo a tante
difficoltà i segnali positivi
non mancano. Nell’am-
bito del PNRR ci sono di-
versi investimenti
destinati al comparto
“Turismo e cultura”. Il
traguardo da raggiungere
è quello di innalzare la
capacità competitiva del
settore.

Giuseppe Coco
Agenzia Umbria Ricerche
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L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.     Vittorio Gassman 

TODI | RIPRESE LE ATTIVITÀ DOPO LO STOP COVID

Festeggiati  i 120 anni 
della Società dell’Orto 
Festa a Todi per i

120 anni degli
“Amici del-

l’Orto”, una vera e propria
società più che un’asso-
ciazione, anche se le fina-
lità sociali espresse sono
quelle di “promuovere la
vita associativa (…) orga-
nizzare qualsiasi at-
tività ricreativa,
culturale, sportiva”. 
Si tratta di una delle
istituzioni sociali di
natura privata tra le
più antiche della
città e che, dopo il
periodo delle restri-
zioni pandemiche,
ha voluto ripresentarsi
più viva che mai promuo-
vendo, domenica 3 otto-
bre, un incontro  nel
quale è stata ripercorsa la
sua storia da parte del
presidente, il dottor Mau-
rizio Brugnetta, e del pro-
fessor Gianluca Prosperi,
alla presenza dell’Ammi-

nistrazione comunale.
I soci fondatori, nel 1901,
furono 20; avevano lo
spazio sotto i Giardini
pubblici in affitto fino al
1922, quando acquista-
rono il terreno dal Co-
mune. In questo orto
coltivato, detto “giardi-

netto”, un gruppetto di
amici si incontrava e vi
giocava a bocce. Il 27
agosto 1922 la società
viene regolarizzata con
rogito notarile, i soci
sono 28 e, acquistato il
terreno dal Comune, sul
terreno viene costruita
una piccola stanza.  Du-

rante gli anni 1987-88 la
primitiva struttura di ap-
pena 30 metri quadrati
viene ampliata con l’ag-
giunta di un corpo di
circa 120 metri. Nel 2011
iniziano i lavori oggi
completati di ristruttura-
zione interna ed esterna,

che hanno previsto
la realizzazione del
terrazzo sopra il
tetto dello stabile e
la modulazione
degli accessi al giar-
dino.
Se particolare è la
società, unica è la
sede, che si trova in

uno dei quartieri più belli
della città, il rione Valle,
dove la situazione geo-
grafica del colle molto ri-
pido ne ha assolutamente
impedito la crescita re-
cente e ha permesso che
si conservasse una forma
di insediamento urbano
pari a quello dell’origine.

TODI | L’ATTIVITÀ DELL’URBANISTICA ED EDILIZIA

Nel 2021 sono 250 mila euro
i contributi di costruzione

L’Amministrazione
Comunale è sod-
disfatta dell’attività

svolta dall’Assessorato
Urbanistica ed Edilizia in
un settore che sta rispon-
dendo bene con nuove
edificazioni ed il recu-
pero dell’esistente, grazie
anche alla puntualità
nel rilascio di per-
messi, atti e pareri. 
Nel Settore Urbani-
stico Edilizio ad oggi
non si registrano ri-
tardi nella fase istrut-
toria e di rilascio. In
particolare dall’intro-
duzione della CILA
Superbonus (Certifica-
zione di inizio attività su-
perbonus 110%) la
piattaforma SUAPE del
Comune per il ricevi-
mento delle pratiche è
stata puntualmente ag-
giornata ed in grado di
acquisire e gestire le pra-
tiche da istruire. 

«Il fronte più duro - dice
l’assessore ai lavori pub-
blici Moreno Primieri - è
stato quello dell’accesso
agli atti con oltre 1.000 ri-
chieste pervenute ed
evase, anche grazie al-
l’apertura pomeridiana
degli Uffici, al fine di con-

sentire la consegna delle
domande. 
Ciò sempre grazie a tutti
i dipendenti che hanno
affrontato tutte le varie
procedure attinenti al set-
tore con centinaia di in-
terventi ed
all’individuazione di una
figura professionale che

sta mettendo a regime
tutte le pratiche indi-
spensabili per la presen-
tazione delle domande,
come ad esempio i con-
doni edilizi. Inoltre il Ser-
vizio, al fine di aumentare
l’efficienza, ha fatto ri-
chiesta di tre nuove fi-

gure tecniche per le
quali l’ufficio del Per-
sonale del Comune
sta predisponendo i
bandi per le assun-
zioni». 
Ad oggi la situazione
è la seguente:
C.I.L.A.S n. 35; CILA
n. 82; S.C.I.A. n. 470;

Certificati di Agibilità
235; Certificati di desti-
nazione urbanistica -
CDU- n. 190; Permessi di
Costruire rilasciati n. 38.
Gli incassi per contributo
di costruzione sono stati
250.000 euro a fronte dei
100.000 incassati nell’in-
tero anno 2020. 
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Un sogno non è quello che vedi quando dormi. E’ quello che ti impedisce di addormentarti.     Abdul Kalam

L’assessore ai lavori
pubblici del  Co-
mune di

Todi,  Moreno
Primieri, ha comunicato
che è stato approvato lo
studio di fattibilità di in-
terventi di restauro e ri-
strutturazione  con
ripristino dell’impermea-
bilizzazione del Colle di
Todi a cominciare da Via
Ciuffelli,  principale ac-
cesso alla città. 
«Per via Ciuffelli – spiega
l’assessore – vista l’usura
del piano viabile realiz-
zato in basoli di pietra
arenaria, è prevista la
completa  sostituzione
con lastre in calcestruzzo
simil “pietra serena” che
garantirebbe una durata
nel tempo molto più
lunga. Il prodotto propo-
sto è già stato posto all’at-
tenzione della
Soprintendenza ai Beni
Culturali per la quale ri-
lascerà il relativo nulla
osta con il progetto defi-
nitivo». 
Oltre a Via Ciuffelli altre
aree interessate dai lavori
sono: via Mazzini, piazza
Jacopone, Piazza del Po-

TODI | SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

Progetto per il rifacimento
di vie e piazze del centro

polo e piazza Garibaldi,
Corso Cavour, via Roma,
via G. Matteotti e via S.M.
Cammuccia. 
«Su quest’ultime zone –
spiega Primieri – i lavori

riguardano: per la piazza
del Popolo che presenta
un rigonfiamento del
piano viabile in prossi-
mità della Cattedrale è
previsto un intervento
atto sia a capire le cause
che hanno generato il
predetto fenomeno con a
seguire il ripristino della
viabilità; per tutte le altre
aree o vie sono previsti
interventi puntuali con il
ripristino dello stato dei
luoghi originali con l’uti-
lizzo degli stessi materiali
e tessiture; inoltre sa-
ranno sostituiti i pozzetti,

le caditoie e le griglie non
più idonei alla loro fun-
zione. 
Dopo oltre 30 anni dalla
loro realizzazione, queste
opere sulle quali è stata

eseguita un’attenta ma-
nutenzione con le mae-
stranze comunali o con
appositi incarichi a ditte
specializzate, hanno ne-
cessità di interventi di ri-
pristino, atti a sanare
le  pavimentazioni am-
malorate,  marciapiedi e
cordolature scheg -
giati  e/o spezzati, por-
zioni di griglie divelte,
pozzetti e/o caditoie non
più complanari con il
piano viabile». 
«Questa operazione –
scrive l’assessore – risulta
molto importante per

TODI | LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE

Ripulite le lapidi e i 
monumenti ai caduti 
In occasione della

giornata del  4 no-
vembre, in cui si

sono festeggiate l’Unità
Nazionale e le Forze Ar-
mate, l’Assessore ai
LL.PP. del  Comune di
Todi, Moreno Primieri,
ha disposto la ripulitura
di tutte le lapidi e i monu-
menti cittadini, dedicati
ai  caduti di tutte le
guerre. 
Quest’anno, infatti, la
festa del 4 novembre ha
assunto un valore parti-
colare, coincidendo con
l’anniversario della trasla-
zione del Milite Ignoto
all’Altare della Patria in
Roma, avvenuta appunto
nel 1921, dopo la conclu-

sione del primo conflitto
mondiale. Un conflitto
che vide oltre 650.000
militari italiani morire
per l’Unità del Paese,
senza dimenticare gli im-
mensi sacrifici degli ita-

liani in quel momento. 
«Si tratta di una data im-
portante – dice Primieri
– che richiama una per-
corso della memoria del
nostro popolo: i valori
fondanti di una Nazione
infatti devono essere

continuamente affermati
e fortificati. Le Istituzioni
hanno anche il dovere di
cementare quei valori
profondi che uniscono
l’intera comunità nel ri-
cordo di chi diede la vita

o fu sottoposto
a enormi sacri-
fici per raggiun-
gere l’unità
nazionale. 
Ricordiamo an-
cora con forza,

rispetto e gratitudine
quanti si sono sacrificati
nel corso del tempo per il
nostro Paese, ma non di-
mentichiamo nemmeno
l’articolo 11 della nostra
Costituzione».

evitare che eventuali in-
filtrazioni di liquidi nel
sottosuolo possano de-
terminare nel tempo
nuovi fenomeni di ero-
sione, smottamento e
frane compromettendo
quanto già fatto. Inoltre è
innegabile che l’inter-
vento di restauro darà
nuovo lustro al centro
cittadino, sempre più
meta di turisti. 

L’importo lavori è stato
stimato in 284.052,93
euro di cui 17.043,18 per
costi della sicurezza e per
un ammontare comples-
sivo pari 350.000 euro,
fermo restando che con
l’avanzare della progetta-
zione e con l’esecuzione di
rilievi di maggior detta-
glio si potrà avere un qua-
dro dell’intervento il più
calibrato possibile». 

L’Amministrazione sta
studiando il piano per
rendere fruibile il centro
storico durante l’esecu-
zione dei lavori, che
comporterà inevitabil-
mente uno stravolgi-
mento della viabilità
cittadina e rimane da ca-
pire quando e in che
tempi tali lavori dovreb-
bero essere realizzati.
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Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo è asciutto.     Thomas Fuller   

MARSCIANO | RESTYLING DEL CAMPO DA BASKET

Un campo polivalente al 
Parco Ponte di Marsciano 
Èstata una partita

di baskin, il 16 ot-
tobre 2021,

ad inaugurare i lavori di
riqualificazione del
campo da ba-
sket polivalente
presso il Parco
Ponte a Mar-
sciano. Il ba-
skin è una
attività sportiva
che si ispira al
basket e che si
caratterizza per
schemi di gioco e regole
che permettono ad atleti
normodotati e ad atleti
con disabilità di giocare
nella stessa squadra. La
partita ha avuto per pro-
tagonisti la squadra del
Campus Leonardo da
Vinci di Umbertide e
quella dell’associazione
sportiva Viva di Perugia.
I lavori di riqualificazione
dell’impianto  sono stati
promossi dall’associa-
zione Rione Ponte nel-
l’ambito del progetto
“Tuttincampo”, fatto in
partnership con il Co-
mune di Marsciano e rea-
lizzato con il sostegno
della Fondazione Cassa

di Risparmio di Perugia,
oltre che del Comune e di
alcune imprese locali.
L’originario campo da ba-
sket, presente da oltre 40

anni presso il Parco
Ponte, è stato oggetto di
un restyling conservativo
con l’applicazione di una

superficie sintetica che ha
permesso di trasformarlo
in uno spazio polifunzio-
nale che può accogliere
diverse discipline spor-

tive, tra cui,
appunto, il
baskin.  L’in-
tervento ha
interessato
anche il palco
adiacente al
campo, oltre
a l l ’ i s t a l l a -
zione di at-

trezzature per le varie
discipline e di panchine
per gli atleti.

MARSCIANO | DOMANDE ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2021

Contributi per i canoni di 
locazione dell’abitazione 
Il Comune di Mar-

sciano ha pubblicato
un bando per acce-

dere ai  contributi  del
fondo nazionale per il so-
stegno al paga-
mento dei canoni
di locazione del-
l’abitazione. Sono
ammessi a benefi-
ciare dei contri-
buti i conduttori
di alloggi di pro-
prietà pubblica o
privata, titolari di
un contratto registrato,
non a canone sociale.
Tutte le informazioni re-
lative al bando, sono re-

peribili sul sito del Co-
mune di Marsciano.
La domanda, con appo-
sta marca da bollo da
16.00 euro e con allegata

tutta la documentazione
accessoria richiesta, va
presentata al Comune
entro e non oltre le ore

13.00 del 29 novembre
2021, pena l’esclusione
dall’inserimento in gra-
duatoria. Può essere in-
viata tramite

raccomandata
con ricevuta di
ritorno indiriz-
zata a Comune di
Marsciano, tra-
mite consegna a
mano all’Ufficio
Protocollo del
Comune o tra-
mite posta elet-

tronica certificata
a l l ’ i n d i r i z z o
comune.marsciano@po-
stacert.umbria.it.  
Le domande saranno
pubblicate sull’albo pre-
torio online per 30
giorni, entro i quali pos-
sono essere presentati al
Comune ricorsi o even-
tuali richieste di rettifica
del punteggio. Una volta
esaminati gli eventuali ri-
corsi saranno pubblicate
le graduatorie definitive.
Per qualsiasi informa-
zione i richiedenti pos-
sono contattare i seguenti
recapiti 0758747245 –
r.piccioni@comune.mar-
sciano.pg.it.    

MARSCIANO | CONGRATULAZIONI DALL’AMMINISTRAZIONE

Briziarelli eletto presidente
di Confindustria Umbria
L’Amministrazione

Comunale di Mar-
sciano esprime le

congratulazioni a Vin-
cenzo Briziarelli che è
stato eletto presidente di
Confindustria Umbria
per il biennio 2021-2023. 
«A  Vincenzo
Briziarelli vanno le con-

gratulazioni e l’augu-
rio di buon lavoro per
il nuovo e prestigioso
incarico di presidente
di  Confindustria
Umbria  che è stato
chiamato a rico-
prire». A sottoline-
arlo, sono il  sindaco di
Marsciano Francesca

Mele  insieme al vicesin-
daco con delega allo svi-

luppo economico, Andrea
Pilati. 
«Questa elezione – com-

menta il vicesindaco Pilati
– a riconoscimento delle
doti personali e imprendi-
toriali di Vincenzo Brizia-
relli. Al nuovo presidente
esprimo quindi, a nome
del Comune di Mar-
sciano, l’augurio di un
buon lavoro nella certezza
che tutti potremo concor-
rere, collaborando, allo
sviluppo del territorio e al
benessere della comunità
regionale».
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Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale.     Marcel Proust

MARSCIANO | IL PREMIO AL MIGLIOR STUDENTE

A Laura Raggi la borsa di 
studio “Luca Briziarelli”  

MARSCIANO | MONITORARE IL RITORNO DEI SERVIZI

Riunione della commissione
per l’ospedale di Pantalla 

Un sostegno con-
creto agli stu-
denti meritevoli

e un’occasione per ricor-
dare Luca Briziarelli. È
tornato pun-
tuale, nono-
stante le
persistenti dif-
ficoltà legate
alla situazione
sanitaria, l’ap-
puntamento
con la borsa di
studio “Luca Briziarelli”,
istituita ventisette anni fa
da Patrizia Calabria Bri-
ziarelli e Fiamma Brizia-
relli  in memoria del
proprio figlio e fratello
Luca, scomparso all’età di
17 anni. La pandemia
non ha interrotto l’inizia-
tiva con la quale, ogni
anno, viene premiato il
figlio o fratello/sorella di
un dipendente del l’azien -
da FBM-Fornaci Brizia-
relli di Marsciano, leader
in Italia nel settore dei la-
terizi. Un modo per rin-
graziare le persone che
vivono nel territorio e
che con il proprio lavoro
contribuiscono alla vita e
alla crescita di FBM. 
«Anche quest’anno – af-
fermano Patrizia e
Fiamma Briziarelli –
siamo arrivati alla conse-
gna e, nonostante la fa-
tica emotiva, ogni volta
crediamo fermamente
che ne valga la pena. I ra-

gazzi e le ragazze che ab-
biamo la fortuna di in-
contrare ce ne danno la
conferma e così le loro fa-
miglie, meravigliose nella

determinazione e tenacia
di crescere assieme dei
giovani che possano fare
del proprio futuro un
progetto che li faccia sen-
tire apprezzati e realizzati
ed innescare così un cir-
colo virtuoso. Attraverso
questa borsa di studio vo-
gliamo continuare a ri-
cordare Luca e creare
simbolicamente una
squadra unita negli in-
tenti e anche nella soddi-
sfazione».
Per l’edizione 2021 il rico-
noscimento è andato
a  Laura Raggi, studen-
tessa all’ultimo anno
di  Liceo Scientifico a
Todi, che ha concluso
l’anno scolastico
2020/2021 con la media
di 8,25. La famiglia di
Laura, da ben tre genera-
zioni svolge la propria at-
tività lavorativa in FBM.
«Sono emozionata e pro-
fondamente grata per
questa bellissima oppor-

Si è svolta nel mese
di ottobre presso il
Municipio, la prima

riunione della  Commis-
sione consiliare
temporanea sul-
l’Ospedale della
Media Valle del Te-
vere.  La Commis-
sione è formata dal
sindaco  Francesca
Mele e da due consi-
glieri, uno per la
maggioranza, Giada Ge-
losia, e uno per la mino-
ranza, Sabatino Ranieri, i
cui nomi sono stati votati
all’unanimità nel corso
del consiglio comunale
del 30 settembre scorso.
Compito della Commis-
sione è di monitorare in

tempo reale le riattiva-
zioni dei servizi  presso
l’Ospedale a Pantalla e co-
municare in maniera ca-

denzata i progressi in
corso a tutto il Consiglio
comunale e ai cittadini.
Nel corso della riunione
sono stati affrontati alcuni
aspetti che attengono al-
l’attuale fase di ripresa di
attività nei reparti del no-
socomio, con particolare

attenzione alle questioni
legate alla presenza di
un  numero adeguato
di personale medico e in-
fermieristico, per garan-
tire la riattivazione e la
continuità delle presta-
zioni sanitarie. 
È stato dato mandato al
sindaco di programmare
un sopralluogo dei mem-
bri della Commissione
presso l’Ospedale, in-

sieme ai responsabili del
personale medico e sani-
tario, in modo da avere
ragguagli precisi anche
sulla possibilità di rispet-
tare, il cronoprogramma
di ripresa dei servizi, oltre
che sulle attuali eventuali
criticità riscontrate. 

tunità – ha commentato
Laura Raggi – che costi-
tuisce un valido e stimo-
lante supporto per
proseguire i miei studi. Il

mio desiderio
è quello di
specializzarmi
in manage-
ment e marke-
ting e vorrei
f requentare
l ’univers i t à
all’estero. Que-

sta ricompensa, ottenuta
grazie al mio rendimento
scolastico, mi aiuterà di
certo a rendere più vicini
e raggiungibili i miei
obiettivi».

MARSCIANO | PRIMO COMUNE IN UMBRIA A NOMINARLO

Massimo Rolla, Disability 
Manager del Comune
L’Amministrazione

comunale alla pre-
senza del sindaco

Francesca Mele, ha pre-
sentato a cittadini e asso-
ciazioni venerdì 5
novembre, presso l’Audi-
torium dell’Oratorio
Santa Maria Assunta
di Marsciano, il Disability
Manager del Comune di
Marsciano, ovvero il Ga-
rante comunale dei diritti
delle persone con disabi-
lità, ruolo che sarà rico-

perto dall’avvocato Mas-
simo Rolla, selezionato
dall’Ente a seguito di av-
viso pubblico di manife-

stazione di interesse. 
«Siamo il primo Comune

in Umbria – affermano il
sindaco Francesca Mele e
l’assessore alle politiche
sociali del Comune di

Marsciano, Ma-
nuela Taglia  –
ad ufficializzare
la nomina di un
professionista a
copertura del
ruolo di Garante
dei diritti della
disabilità. Si

tratta di un vero e proprio
cambio di paradigma

nella gestione delle politi-
che per la disabilità a li-
vello locale. L’azione del
Garante agevolerà, infatti,
un effettivo processo di
cambiamento culturale,
accompagnando non solo
l’attività amministrativa
nella promozione di poli-
tiche adeguate, ma inter-
facciandosi con il mondo
associativo, dell’impresa e
con le altre istituzioni, in
modo da favorire una
percezione diffusa di
quelli che sono i diritti
delle persone con disabi-
lità e quindi attuare una
loro piena inclusione
nella vita della comu-
nità». 
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I bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso.     Christian Bobin
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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

NOVEMBRE 2021
14: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
21: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi S. Maria - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

DICEMBRE 2021
05: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
08: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
12: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

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

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

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

SALUTE | BORI DEL PD ANNUNCIA UN’INTERROGAZIONE

Donazioni per l’ospedale: 
non c’è ancora chiarezza
La questione della

rendicontazione
delle donazioni

per l’ospedale di Pantalla,
non è ancora stata chia-
rita e nelle scorse
settimane le ri-
chieste di tra spa -
renza sono
arrivate da più
parti, soprattutto
dalle forze di op-
posizione.
Così il capo-
gruppo del Partito demo-
cratico in Consiglio
Regionale, Tommaso
Bori, ha annunciato una
interrogazione per «fare
luce su una vicenda che
getta delle ombre su
un’iniziativa positiva per
una struttura sanitaria
che, come tutte le altre
dell’Umbria, si è trovata
alle prese con una pande-

mia mondiale».
«La beneficenza – dice
Bori - non può essere ac-
compagnata da
opacità  ed è per questo

che serve chiarezza sulla
raccolta fondi promossa
da ‘La Rosa dell’Umbria
Odv’ per l’ospedale di
Pantalla, con alcune stru-
mentazioni mai arrivate,
una differenza tra la
somma che sarebbe stata
raccolta e quella effettiva-
mente spesa».
«All’associazione – scrive
il capogruppo Dem – è

intestato il conto corrente
appositamente dedicato
alla raccolta fondi per il
presidio ospedaliero della
Media Valle del Tevere.

Raccolta pro-
mossa dal Co-
mune di Todi
che, ad aprile
2020, sul proprio
sito e sui canali
social ha reso
noto il supera-
mento dei

150mila euro raccolti da
utilizzare per l’acquisto di
un ecodopler dal costo di
17.080 euro e cinque ven-
tilatori polmonari per un
totale di 118.950. Notizia
accompagnata dalla do-
cumentazione relativa
alle fatture e ai bonifici ef-
fettuati».
«Esiste – prosegue Bori –
anche la corrispondenza

tra la Rosa dell’Umbria e
il Direttore della Usl Um-
bria 1, dove la prima pro-
pone le donazioni degli
strumenti suddetti e la
direzione delibera l’accet-
tazione. Esiste anche il
collaudo dell’ecodoppler
e di tre ventilatori polmo-
nari. Le ombre sul tema,
quindi, riguardano il per-
ché non sia mai stata resa
nota la somma raccolta.
Tra quello dichiarato dal
Comune e quello
speso  esiste una diffe-
renza di 14mila euro. Ad
oggi risultano poi non
pervenuti due ventilatori
polmonari.  In questo
quadro si è registrata la
polemica politica tra
Ruggiano e il sindaco
Francesca Mele, che non
ha mancato di sottoli-
neare come, nonostante il
Comune di Marsciano
avesse contribuito alla
raccolta fondi, non sa-
rebbe stato coinvolto in
nessun aspetto decisio-
nale».

UMBRIA | L’OBIETTIVO È RECUPERARLE ENTRO L’ANNO

Sanità: una cabina di regia
per le liste di attesa 
La direzione gene-

rale dell’Usl Um-
bria 1 ha costituito

una “Cabina di regia
aziendale per il Governo
delle liste di attesa” (deli-
bera n. 1195 del 20 otto-
bre 2021). Sarà composta
da un team multiprofes-
sionale, intra ed extra
aziendale, con lo scopo
del continuo e costante
monitoraggio delle atti-
vità deputate al recupero
delle liste di attesa, so-
spese o ridotte durante la
pandemia, con il fine di

verificarne le sinergie
operative tra gli attori
coinvolti.
La Cabina di regia sarà

coordinata dal direttore
sanitario aziendale Mas-
simo D’Angelo  e sarà
composta da  Teresa Te-

desco (incarico professio-
nale di alta specializza-
zione “Governo clinico e
liste di attesa”), Leandro

Pesca  (segre-
tario provin-
ciale di
Perugia Fede-
razione ita-
liana medici
di medicina
generale), Sil-
via Pagliacci

(presidente Federfarma
provincia di Perugia), Mi-
randa Zucca  (coor -
dinatore regionale della

rete salute Cittadinanza-
attiva Regione Umbria
Aps),  Francesca Castel-
lani (segretario provinciale
Perugia Sindacato unico
di medicina ambulatoriale
italiana) e  Emanuela
Ghia n do ni  (supporto ai
processi gestionali ed or-
ganizzativi della direzione
generale Usl Umbria 1). 
La costituzione della Ca-
bina di regia rientra nel
Piano aziendale di recu-
pero delle prestazioni che
prevede entro il 31 di-
cembre 2021 di smaltire
l’arretrato degli interventi
chirurgici sospesi e delle
prestazioni specialistiche
ambulatoriali in percorso
di tutela.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniIl pubblico di oggi è drogato di banalità.     Dario Fo
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La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore.     Khalil Gibran

Flash News RegionePOLITICA | VINCONO I CANDIDATI DI CENTROSINISTRA

I nuovi sindaci di Castello e
Spoleto sono Secondi e Sisti 

Luca Secondi e An-
drea Sisti sono i
nuovi sindaci ri-

spettivamente di Città di
Castello e di Spoleto,
eletti al voto di ballottag-
gio, dopo che al primo
turno nessuno dei con-
tendenti era riuscito a
conquistare la maggio-

ranza.
A Città di Castello, Luca
Secondi si è imposto con

il 51,40% dei voti, con
8.077 preferenze, su-
perando la sfidante
Luciana Bassini che
ha raccolto il 48,60%
dei voti (7.638 prefe-
renze).
A Spoleto, Andrea

Sisti  ha conquistato il
53,18% dei voti con 7.658

preferenze; Sergio Gri-
foni ha raggiunto il
46,82% con 6.741 prefe-
renze.
Dal punto di vista dei
dati sull’affluenza alle
urne, si evidenzia l’im-
portante  calo dei vo-
tanti  sia a Città di
Castello che a Spoleto:
nel primo hanno votato il
51,21% degli elettori
(66,97% al primo turno);
a Spoleto il 48,36% con-
tro il 58,11% del primo
turno.

UMBRIA | UN PREMIO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Welfare femminile: premio
per imprese “future female”

sto rapporto, facendo af-
fiorare e valorizzando
quei modelli virtuosi di
welfare aziendale sensi-
bili e realmente inclusivi. 
«Il premio Future Female
– dice la Consigliera di
Parità – nasce dal deside-

rio di raccontare delle
esperienze aziendali che
oggi sono ambasciatrici
di un modello culturale
alternativo, che conside-
rano l’inclusività e l’equo
riconoscimento del la-
voro femminile come tes-
sera chiave del proprio
welfare.   Con il premio
vogliamo incentivare la
possibilità di donne e fa-
miglie di conciliare il la-
voro con la cura e la
gestione del quotidiano.
C’è molto da lavorare in

questa direzione, anche
in Umbria i dati parlano
chiaro. Qui il 23,3% del
part time femminile è in-
volontario, il 62% delle
donne è impiegato nei
servizi e solo l’11% nel-
l’industria. Dobbiamo la-

vorare per un
modello lavora-
tivo affrancato
dall’imprinting
maschile, un mo-
dello flessibile,
che valorizzi le
soft skills, la so-
stenibilità effet-

tiva, che superi le
segregazioni orizzontali e
verticali che compri-
mono il potenziale fem-
minile. 
Siamo penultimi in Eu-
ropa per occupazione
femminile, ultimi se con-
sideriamo la fascia d’età
tra i 25 e 34 anni. In ag-
giunta una donna su cin-
que smette di lavorare
dopo aver avuto un figlio.
Le asimmetrie di genere
riguardano da vicino
anche l’Umbria dove solo

nel 2020, il tasso di occu-
pazione femminile 15-64
anni è risultato pari al
56,9% – in diminuzione
dell’1,1% rispetto al
2019. Solo nel dicembre
2020 sempre l’Istat ha
certificato una flessione
complessiva dei posti di
lavoro dello 0,4% rispetto
al mese di novembre, che
significa: 101 mila occu-
pati in meno, ma il 98%
dei posti di lavoro persi
era di donne, 99mila
unità. Se allarghiamo lo
sguardo all’intero anno la
situazione non migliora:
su 440mila posti di la-
voro persi, 312mila coin-
volgono l’occupazione
femminile che è del 20%
più bassa rispetto a quella
degli uomini. A rendere
ancora più inquietante
questo scenario è il para-
dosso entro cui si arti-
cola: in Italia il 51% della
popolazione è donna e in
media le donne sono più
istruite degli uomini.
Le imprese che deside-
rano partecipare al Pre-
mio potranno inviare la
propria candi da -
tura entro il 13 novembre
2021  scaricando l’appo-
sito questionario dal sito
della Consigliera di Pa-
rità.

Importante nomina per il dottor Colosimo
Dopo la nomina lo scorso anno a condirettore del panel
scientifico sulla malattia di Parkinson e disturbi del movi-
mento della Società Europea di Neurologia (European Aca-
demy of Neurology, EAN), un’altra importante nomina a
livello continentale è stata assegnata al dr. Carlo Colosimo,
direttore della SC di neurologia della Azienda Ospedaliera
di Terni (e da circa 4 anni residente a Todi).  È stato infatti
nominato membro del comitato Scientific Advisory Board
(SAG) on Neurology, per la European Medicines Agency
(EMA) con sede ad Amsterdam.  Il SAG Neurology è un co-
mitato consultivo di 10 esperti scelti nei vari paesi del-
l’Unione, che coadiuvano l’agenzia nel giudicare sulla qualità
o meno delle sperimentazioni cliniche che sono il presup-
posto per l’approvazione poi dei nuovi farmaci. 

Contributi contro le barriere architettoniche
La procedura per accedere ai contributi regionali per l’elimi-
nazione e superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati prevede che i cittadini presentino la domanda
al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno. Cia-
scun Comune redige la graduatoria comunale entro il 31
marzo inviandola alla Regione.  Le domande da evadere, ag-
giornate ad oggi, risultano essere 172 nella Provincia di Pe-
rugia e  24 in quella di Terni, per un totale di 196 interventi,
corrispondenti ad un equivalente economico complessivo di
euro 675.998,16, riuscendo a soddisfare tutte le domande
presentate. Nella Media Valle del Tevere i comuni dove sono
arrivati i finanziamenti sono i seguenti: Marsciano 49.430,57
euro, Todi 8.622,47 euro, Deruta 5.113.90 euro. 

Interscambio di cacciatori con la Toscana
La Regione Umbria ha siglato con la Regione Toscana l’ac-
cordo sull’interscambio  dei cacciatori per la stagione vena-
toria 2021/2022  al fine di realizzare una equilibrata
distribuzione degli stessi cacciatori nei rispettivi territori. I
cacciatori provenienti dalle due regioni possono iscriversi in
un ATC della Regione diversa da quella di residenza e usu-
fruire, previa prenotazione, della mobilità venatoria per la
caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. La To-
scana accoglierà in via prioritaria fino a un massimo di 700
domande di iscrizione agli Atc da parte dei cacciatori umbri;
garantirà, se richiesto, un minimo di 1000 posti giornalieri.
I cacciatori umbri che si recano in mobilità dovranno versare
una quota di 35 euro.

L’Umbria nella serie Searching for Italy
Stanley Tucci è venuto in Umbria per girare una puntata di
“Searching for Italy”, la serie CNN ideata e condotta dallo
stesso Tucci. Negli Stati Uniti il programma ha riscosso un
grande successo di pubblico,  tanto da spingere i produttori
a realizzare anche una seconda stagione.  Con questa serie
Tucci compie un viaggio personale, spiritoso e appassionato
nelle meraviglie regionali, non solo gastronomiche, alla sco-
perta dei sapori, profumi, personaggi della tradizione, per
fare luce su segreti e delizie della cucina italiane.  L’attore ce-
lebra così le sue origini italiane e la sua grande passione per
la cucina, per la quale ha firmato anche alcuni fortunati libri
di ricette. “Searching for Italy” si è guadagnata il pieno ap-
prezzamento del pubblico americano ed europeo.

Èstato presentata lo
scorso 13 ottobre
a Perugia, la

prima edizione del pre-
mio “Future Female,
Welfare e sostenibilità del
lavoro femminile”. Il pre-
mio voluto dalla Consi-
gliera di Parità
della Regione
Umbria in colla-
borazione con
l’Associazione di
Promozione So-
ciale e Culturale
Sovrapensiero si
rivolge a imprese
di piccole e medie di-
mensioni che all’interno
del contesto regionale
umbro si sono distinte
puntando a modelli orga-
nizzativi veramente ca-
paci di ascoltare e
valorizzare il potenziale
femminile. Il premio ri-
flette sulla relazione
Donne e lavoro: un bino-
mio non facile, ancora
oggi nel 2021, frontiera
di disuguaglianza, arre-
tratezza, complessità e ha
l’intento di indagare que-
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Io so e sento che fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere.     Jean-Jacques Rousseau

TODI | L’INTERVENTO PREVISTO DALLA REGIONE 

Verrà demolito il viadotto 
incompleto di Petroro

POLITICA | PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL MOVIMENTO

Todi Tricolore: ospedale di 
Pantalla nato con la scadenza

La Giunta regionale
dell’Umbria ha de-
liberato il finanzia-

mento di  10 interventi
dell’importo complessivo
di 3.094.200 euro, finaliz-
zati a mettere in sicurezza
aree a rischio idrogeolo-
gico  del territorio
regionale e per  2
progetti di messa in
sicurezza di strade,
ponti e viadotti per
2.557.800 euro. Lo
ha reso noto l’asses-
sore regionale alle
infrastrutture e lavori
pubblici, Enrico Melasec-
che.
«Si tratta di un atto molto
importante – ha spiegato
l’assessore – costruito in
collaborazione con gli
Enti del territorio, per
giungere alla formazione
dell’elenco degli inter-
venti da proporre a finan-
ziamento, ponendo alla
base della scelta anche il

cronoprogramma redatto
dagli Enti compatibil-
mente con la data, fissata
dal legislatore, di perve-
nire all’aggiudicazione
dei lavori entro 8 mesi
decorrenti dalla assegna-
zione dei finanziamenti».

Nel settore di intervento
“Messa in sicurezza di
strade, ponti e viadotti”,
figura l’intervento per
857.800 euro, che ri-
guarda la demolizione ed
il ripristino dello stato dei
luoghi del viadotto Mon-
torsolo (o di Petroro
n.d.r.), nel Comune di
Todi, in quanto divenuto
non più utilizzabile poi-
chè obsoleto dal punto di

vista strutturale, norma-
tivo e funzionale, e confi-
guratosi ormai come
detrattore paesaggistico
realizzato molti anni fa e
mai utilizzato ed utilizza-
bile. L’intervento sarà
realizzato dalla Provincia

di Perugia, con
assegnazione
delle risorse ne-
cessarie. Ricor-
diamo che
il  moncone di
viadotto, che
doveva costi-

tuire parte della strada
“Due Mari“, è rimasto lì
per circa 30 anni, quale
simbolo degli sprechi ita-
lici nei campo dei lavori
pubblici.
A San Venanzo, in loca-
lità “I Poggi”, verrà effet-
tuato il  consolidamento
della scarpata interessata
dal movimenti franosi.
Importo previ-
sto, 216.000 euro.

Nella recente
c o n f e r e n z a
stampa di pre-

sentazione del progetto
di Todi Tricolore, che ha
visto gli interventi di An-
drea Nulli, Leonardo
Mallozzi e Paola Capo-
grossi, il neo costituito
movimento,  è stata in
primo luogo riconfer-
mata la fiducia all’at-
tuale sindaco Antonino
Ruggiano anche per le
prossime elezioni.
Il consigliere Andrea
Nulli ha illustrato
quanto è stato fatto in
questi anni attraverso
la delega alle Manuten-
zioni e al decoro: «Sono
state totalmente riorga-
nizzate con il contributo
degli operai e dei tecnici
e finalmente tutti gli in-
terventi sono stati messi
in calendario attraverso
una programmazione e
non più intervenendo

solo sulle emergenze.
Sono partiti inoltre due
importanti programmi:
uno per il decoro urbano
e uno per le frazioni».
«Seguiamo con atten-
zione tutte le promesse,
anche attraverso atti
scritti, che la Giunta Re-

gionale ha preso nei con-
fronti dell’Ospedale di
Pantalla – ha spiegato il
movimento a proposito
della situazione del noso-
comio – e non faremo
sconti a nessuno. Non
possiamo allo stesso
modo dimenticare che la
stessa sinistra che oggi si

erge a paladina dell’Ospe-
dale di Pantalla negli anni
passati ha  contribuito,
sostenendolo e votan-
dolo, al depotenziamento
sanitario della Media
Valle del Tevere, sin dalla
nascita dell’ospe -
dale quando, invece di es-

sere inserito nel
circuito di emergenza-
urgenza, esso ha rice-
vuto meno servizi e la
metà dei posti letto
degli ex ospedali di
Todi e Marsciano».
«L’Ospedale di Pantalla
– è stato affermato da
Todi Tricolore – non

deve tornare come
prima, perché era  un
ospedale nato già con
una data di scadenza, ma
deve essere potenziato e
inserito in modo orga-
nico, e non come ospe-
dale di Serie C, nella
politica sanitaria com-
plessiva regionale».
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Quando tutto il resto fallisce, lascia perdere e vai in biblioteca.     Stephen King 

TECARTERAPIA È una tec-
nica che attiva i naturali pro-
cessi riparativi e
antinfiammatori.

ULTRASUONOTERAPIA È
l’applicazione a scopo terapeu-
tico di questo tipo di energia
sonora.

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Apporta notevoli benefici per
molte patologie, altrimenti for-
temente invalidanti.

RADARTERAPIA Le parti-
celle tissutali investite dalle
onde elettrom agnetiche oscil-
lano producendo calore.

PRESSOTERAPIA È un tratta-
mento medico ed estetico che
migliora il funzionamento del si-
stema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA È una tec-
nica riabilitativa e preventiva ba-
sata sulla pratica di massaggi
per la cura di traumi e malattie.

GINNASTICA RIABILITATIVA E
PER MAL DI SCHIENA Ripri-
stino delle potenzialità fisiche
dopo trauma o mal di schiena.

MAGNETOTERAPIA È una te-
rapia alternativa che utilizza
campi magnetici con effetti be-
nefici sulla salute.

LINFODRENAGGIO Permette
il drenaggio della linfa all’interno
dei vasi linfatici, nel tratta-
mento degli edemi.

LASERTERAPIA Viene utiliz-
zata per il trattamento di pia-
ghe e ulcere, traumatologie,
tendiniti e artrosi.

ELETTROTERAPIA Applica-
zione locale di impulsi elettrici
alternati (elettrostimolazione) o
continui (ionoforesi).

TRAZIONI VERTEBRALI Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.

SALUTE | L’INDIVIDUAZIONE DEI CASI ASINTOMATICI

Coronavirus: test-covid
nelle scuole sentinella 
Èiniziata l’attività

di  testing nelle
s c u o l e

sentinella  individuate
dalla  Regione
Umbria  sulla
base del piano
nazionale per
monitorare la
c i rc o l a z i on e
del  virus SAR-
SCoV-2  in am-
bito scolastico.
L’assessore regionale alla
Salute,  Luca Coletto,
spiega che  l’ esecuzione
di  test periodici
gratuiti ad un campione
di studenti di scuole pri-
marie e secondarie di
primo grado (dai 6 ai 14
anni) consentirà di quan-
tificare la circolazione del
virus anche nelle persone
asintomatiche, per poi
predisporre gli oppor-
tuni  provvedimenti  per
prevenire la comparsa di
focolai intra-scolastici o
di limitarne l’estensione,
ridurre il rischio di diffu-
sione dell’infezione in
ambito familiare e conte-
nere il numero di per-
sone (studenti, personale
scolastico, familiari) da

sottoporre a quarantena
o ad isolamento. Le
scuole, le classi e gli stu-
denti da sottoporre al test

sono state individuate
dalla Regione Umbria in
collaborazione con l’Uffi-
cio Scolastico Regionale.
Ogni 15 giorni, saranno
605 i test da effettuare
nella Provincia di Peru-
gia (368 Scuola Primaria;
237 Scuola Secondaria I
grado) e  190 nella Pro-
vincia di Terni  (115
Scuola Primaria; 75
Scuola Secondaria I
grado). In funzione degli
studenti che aderiranno
all’iniziativa verrà defi-
nita l’organizzazione
dell’esecuzione dei test
anche sulla base di un
principio di rotazione,
ovvero alternando le
classi da testare.
Nelle prime fasi del mo-

nitoraggio in alcune
scuole vengano coinvolti
operatori sanitari del Di-
stretto Sanitario della
USL del territorio per fa-
cilitare la raccolta dei
campioni. In ragione
della sicurezza del me-
todo, si prevede che

il prelievo del campione
di saliva possa essere ese-
guito anche dai familiari
dello studente in ambito
domiciliare, ovviamente
previa formazione. In
caso di positività del test
molecolare su saliva non
sarà necessario effettuare
un test di conferma su un
campione naso -
faringeo/orofaringeo. La
gestione dei casi positivi
e dei contatti sarà ese-
guita dai Dipartimenti di
Prevenzione in accordo

alla normativa regionale
e nazionale vigente.
La partecipazione degli
studenti al piano di mo-
nitoraggio nazionale è li-
bera, volontaria e può
essere ritirata in qualsiasi
momento durante l’anno
scolastico. Tutte le infor-
mazioni saranno tra-
smesse in forma
anonima all’Istituto Su-
periore di Sanità.
L’avvio del piano di mo-
nitoraggio regionale, co-
ordinato dal dr.  Emilio

Abbritti, è stato possibile
grazie alla stretta collabo-
razione tra i vertici della
sanità regionale in coor-
dinamento con l’Assesso-
rato regionale
all’Istruzione e l’Ufficio
scolastico regionale, che
hanno incontrato i Diri-
genti Scolastici e i rappre-
sentanti dei genitori delle
classi delle scuole senti-
nella, per illustrare il pro-
getto e sensibilizzarli al
fine di ottenere la mas-
sima partecipazione.

SALUTE | STESSE MISURE DELLE SCUOLE SECONDARIE

Covid: cambia la quarantena 
per le scuole primarie
Il  Comitato tecnico

scientifico della Re-
gione Umbria ha ap-

provato l’adeguamento
del Piano scuole per
l’anno scolastico 2021-
2022 nella parte riguar-
dante le misure relative
alla quarantena di alunni
e personale scolastico. 
Visto l’andamento della
campagna vaccinale e
l’incidenza dei contagi, è
stato deciso di estendere
alla scuola primaria le
stesse misure di quaran-
tena  già adottate per la
scuola secondaria di
primo e secondo grado,
ferme restando – è scritto

nel documento – le spe-
cifiche valutazioni epide-
miologiche di contesto,
nonché eventuali succes-

sive indicazioni ministe-
riali che dovessero essere
emanate.
Tutte le scuole attuano i
protocolli previsti dalle
diverse linee guida del
Comitato Tecnico Scien-

tifico e dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, che preve-
dono il distanziamento
tra alunni di 1 metro e
soprattutto il distanzia-

mento tra alunni e
docenti, indicando
una distanza minima
di 2 metri, la ventila-
zione dei locali, l’ob-
bligo di indossare la
mascherina chirur-
gica a partire dalla

scuola primaria. Sono
poi previste altre indica-
zioni ed eventuali dero-
ghe al distanziamento di
1 metro.
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 distan-
ziamento, né l’uso di
mascherine. 
Il distanziamento e l’uti-
lizzo di mascherine rap-
presenta un elemento
imprescindibile per il
contenimento della infe-
zione in ambiente scola-
stico e la verifica della
corretta attuazione rap-
presenta la condizione
indispensabile per la ap-
plicazione delle proce-
dure di contenimento di
seguito definite. 



tamtam
Novembre 21 www.iltamtam.it 11

L’anima ha bisogno di poche cose, il corpo di molte.     George Herbert

SALUTE | IL TREND REGIONALE È IN DIMINUZIONE

Covid: contagi in crescita
nella Media Valle del Tevere

In  Umbria  la curva
epidemica, come
pure la media mobile

a 7 giorni, mostra un
trend in leggera diminu-
zione  rispetto alla setti-
mana precedente: è
quanto emerge dall’ul-
timo report
settimanale
elaborato dal
Nucleo epi-
demiologico
regionale, ag-
giornato al 4
novembre. 
L’incidenza
settimanale mobile è in
discesa, con valori al 02
novembre pari a 47 casi
per 100.000 abitanti.
Anche l’RDt sulle dia-
gnosi calcolato per gli ul-
timi 14 giorni con media
mobile a 7 giorni, si atte-
sta ad un valore di 0,72. I
grafici relativi all’inci-
denza settimanale mo-
bile, per classi d’età,
confermano una mag-
giore distribuzione di
casi tra 0 -13 anni. Sono 5
i distretti sanitari che su-
perano i 50 casi su
100.000 abitanti (Assisi,
Foligno, Media Valle del

Tevere, Narni Amelia e
Valnerina). Al 4 novem-
bre risultano ospedaliz-
zati 46 soggetti, di cui 7
in Terapia Intensiva. I de-
cessi registrati a partire
dal 25 ottobre fino al 4
novembre sono 5.

La Media Valle del Tevere
nelle ultime settimane ha
mostrato un aumento dei
casi positivi, con al mo-
mento solo due comuni
senza contagiati (Collaz-
zone e Fratta). Aumento
dei casi a Todi, Mar-
sciano e Massa Martana,
dove il sindaco Federici
ha anche emesso una or-
dinanza di chiusura di 5
classi della scuola prima-
ria per alcuni giorni.
Grazie alle vaccinazioni
però le forme gravi sono
molto limitate e così i ri-
coveri non seguono l’au-
mento dei contagi.

«Per quanto riguarda i
comportamenti indivi-
duali - ha spiegato l’asses-
sore alla Salute, Luca
Coletto - oltre al rispetto
delle misure di preven-
zione (uso della masche-

rina, distanziamento e
igiene delle mani) è indi-
spensabile che tutti i cit-
tadini prestino
attenzione ad eventuali
sintomi simil-influenzali,
alla comparsa dei quali,
dovranno rivolgersi
esclusivamente al proprio
medico curante, evitando
di recarsi presso una far-
macia o un laboratorio
per effettuare il tam-
pone». 

«La vaccinazione – con-
clude Coletto – rimane lo
strumento fondamentale
per combattere la pande-
mia. L’Umbria che si
pone al secondo posto tra
le regioni italiane per
tasso di copertura delle
dosi addizionali  verso i
soggetti immunocom-
promessi, con il 91,8% e
la quinta regione per
tasso di copertura
delle  dosi booster verso

over 80, operatori sani-
tari e ospiti delle strut-
ture residenziali, con il
34,9%. Nel monitoraggio
nelle scuole sentinella, si
registra un’altissima ade-
sione, con grande colla-
borazione dei genitori e
dei dirigenti scolastici.
Allo stato attuale, su 800
test eseguiti, sono risul-
tati solamente 2 i casi po-
sitivi».

ECONOMIA | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE

A 24 famiglie i contributi 
nella Zona sociale n. 4
Sono 37 le domande

arrivate al Comune
di Marsciano, ca-

pofila della  Zona
sociale n. 4 della
Media Valle del Te-
vere, in risposta al
bando per acce-
dere ai contributi
per l’anno 2021 ri-
servati a famiglie
numerose con al-
meno quattro figli.
Si tratta di una misura
volta a dare supporto a
famiglie sulle quali ricade
un carico significativo in
termini di lavoro per la
cura e l’educazione dei
figli. Il contributo è pari a
150 euro una tantum per

ogni figlio minore di 18
anni. L’accesso al soste-
gno richiede, oltre alla

presenza di almeno quat-
tro figli conviventi mi-
nori di 26 anni, di cui
almeno uno minore di
18, e alla residenza at-
tuale in uno dei comuni
della Zona sociale n. 4, la
residenza in Umbria da
almeno 5 anni e un Isee

(Indicatore della situa-
zione economica equiva-
lente) del nucleo

familiare non su-
periore a 36mila
euro.
Dall’istruttoria che,
allo scadere del
bando, è stata fatta
sulle richieste per-
venute sono risul-
tate essere 34 le

domande ammissibili al
contributo e inserite in
graduatoria, delle quali,
tuttavia, saranno solo 24
quelle finanziate sulla
base delle risorse econo-
miche che la Regione
Umbria ha messo a di-
sposizione della Zona so-

ciale. Tre sono le do-
mande escluse, di cui due
per mancanza dei requi-
siti necessari ed una per
essere pervenuta fuori
termine.
Tutti i soggetti che hanno
fatto domanda sono stati
contattati tramite lettera
per essere informati del-
l’esito della richiesta. Co-
loro che sono finanziati
dovranno comunicare al
Comune di Marsciano,
nelle modalità indicate
nella lettera stessa, i pro-
pri riferimenti bancari al
fine di ricevere il contri-
buto economico tramite
bonifico. 
Per chiarimenti ed infor-
mazioni è possibile in-
viare una e-mail al
seguente indirizzo: l.lean-
d r i @ c o m u n e . m a r -
sciano.pg.it o contattare
lo 0758747277.
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Una buona azione è una lezione insolente per quelli che non hanno la forza di farla.     Chateaubriand  

MASSA MARTANA | L’IMPEGNO DI TUTTA LA COMUNITÀ

Restaurati i dipinti 
dell’Abbazia di Viepri 
Circa due anni fa,

in occasione
della messa do-

menicale, Patrick e Patri-
cia Worsnip, due coniugi
inglesi che da oltre tren-
t’anni risiedono a Viepri,
hanno manifestato la vo-
lontà di contribuire a ri-
portare all’antico
splendore la tela
della  Natività  della Ma-
donna, anche per ricam-
biare l’ospitalità e
l’accoglienza che le per-
sone di Viepri hanno da
sempre manifestato nei
loro confronti, per averli
accolti già dal
primo giorno come con-
cittadini.
I due coniugi inglesi ave-
vano visto nel quadro
una bellezza ormai na-
scosta dal tempo e che in-
vece i residenti da

generazioni, in quelle tele
scure e con ampie mac-
chie, non riuscivano più
a percepire. Emble-
matico è un com-
mento di Andrea
Balletti, alla foto del
quadro restaurato
pubblicata dalla Re-
stauratrice: «I miei si
sono sposati, ed io
sono stato battezzato
in quella chiesa. Da
sempre il ricordo
lontano di quella grande
tela buia con un’ampia
scolatura in alto».
Da segnalare anche la de-
licatezza con la quale Pa-
trick e Patricia hanno
deciso di proporre il pro-
getto  di restauro, pro-
spettando di contribuire
alla maggior parte della
spesa ma non alla totalità,
per lasciare spazio a co-

loro che una volta sa-
puto  del progetto, aves-
sero  avuto il piacere  di

partecipare. Nello stesso
tempo hanno sempre ras-
sicurato che qualsiasi im-
previsto e/o problema
fosse sorto in corso
d’opera, ci sarebbe sem-
pre stato da parte loro un
aiuto extra per
colmare qualsiasi neces-
sità.
«Dall’idea iniziale di re-
staurare la tela della Nati-
vità della Madonna –
dice  Giuliano Bececchi
presidente della Pro Loco
di Viepri – siamo passati
al restauro anche dell’al-
tra tela quella della Ma-
donna del Rosario che
versava in pessime condi-
zioni e con la cornice in
equilibrio precario, la cui
eventuale rottura,
avrebbe compromesso
anche la possibilità di un
futuro  recupero.
A seguito della pande-
mia, purtroppo tante
delle iniziative  che ave-
vamo in programma per
raccogliere fondi (lotte-
rie, cene ecc. ),  non si
sono potute realizzare. In
seguito sono subentrati i
due enti del Paese, la Pro
Loco e la  Comunanza
Agraria, che hanno de-

ciso di partecipare com-
pletando  la coperture
delle spese”.
Il progetto  ha visto un
grande impegno anche
da parte di tutti i sacer-
doti che si sono succeduti
a Viepri nel periodo. Don
Marcello Sargeni e Don

Matteo, con i quali
sono state condi-
vise le fasi iniziali;
Don Riccardo
Ceccobelli che ha
seguito personal-
mente le fasi buro-
cratiche ed i lavori
di restauro; Padre
Mauro e Padre Al-
fredo con i quali è
stata organizzata

l’inaugurazione.   Da se-
gnalare anche l’aiuto di
Don Francesco Valentini

che ha indicato il per-
corso da seguire per otte-
nere le autorizzazioni
necessarie.
«Riteniamo di aver por-
tato a termine un grande
lavoro per la piccola co-
munità di Viepri – dice
Bececchi – grazie al con-
tributo  degli enti    Pro
Loco e Comunanza
Agraria e quello dei no-
stri amici Patrick e Patri-
cia  ai quali va
riconosciuto il merito,
non solo del prezioso ed
indispensabile aiuto eco-
nomico, ma anche per
aver stimolato la nostra
sensibilità nel recuperare
un pezzo di storia e di
arte della nostra Abbazia,
del nostro paese di Vie-
pri. Senza il loro

input  probabilmente
tutto ciò non sarebbe
stato possibile».
L’inaugurazione si è
svolta sabato 16 ottobre,
presso l’Abbazia di Santa
Maria di Viepri, con una
cerimonia religiosa a cui
hanno fatto seguito gli in-
terventi della restaura-
trice Rosella Brunetti del
laboratorio di restauro
Artemisia di Todi e di
Francesco Campa -
gnani  che ha fornito al-
cune note storiche. Sono
intervenuti anche il Sin-
daco Francesco Federici,
Patrick Worsnip, il Presi-
dente della Proloco di
Viepri Giuliano Bececchi
ed il Presidente della Co-
munanza Agraria di Vie-
pri Giampiero Pagliari.

CULTURA | PRESENTAZIONE DI COLLIGITE FRAGMENTA

Cinquecentina trafugata 
torna alla Diocesi di Todi 
Il 12 ottobre presso il

Palazzo vescovile di
Todi, si è svolta la

presentazione del nuovo
volume di Colligite Frag-
menta, bollettino di sto-
ria, arte e cultura della
Diocesi di Orvieto-Todi.
L’iniziativa editoriale,
giunta al suo XI numero,
da quest’anno sarà edita
in collaborazione con la
casa editrice romana Edi-
zioni Quasar, che curerà
la distribuzione dei vo-
lumi del Bollettino.
Il nuovo volume raccoglie
saggi di Francesco Pacelli,
Cristina Trequattrini, Pa-
trizia Angelucci, Valerio
Chiaraluce, Antonio
Quattranni, Filippo Or-
sini, Claudio Urbani,
Alessandro Novelli, Fran-
cesco Campagnani,
Nadia Bagnarini, Erika
Luchetti, Adriana Caiello

e Carlo Ridolfi, è stato
presentato dalla dott.ssa
Chiara Coletti ricercatrice
dell’Università degli Studi

di Perugia, alla presenza
del vescovo Gualtiero Si-
gismondi, del Ten. Col.
Guido Barbieri, coman-
dante del Nucleo tutela
patrimonio culturale
dell’Umbria, e della
dott.ssa Giovanna Giub-
bini, Soprintendente ar-
chivistico e bibliografico
dell’Umbria.
Nel corso dell’incontro è
infatti prevista la restitu-
zione alla Biblioteca dio-
cesana di Todi del volume

“Il Petrarca con l’esposi-
tione d’Allesandro Vellu-
tello”, stampato a Venezia
nel 1528. L’opera, sottratta
in data imprecisata alla
biblioteca dell’ente Semi-
nario vescovile, un tempo
collocata al pianoterra del
palazzo del Vignola, già
sede centrale dell’istituto,
è stata recuperata nel
corso di una complessa
indagine investigativa.
Il nuovo numero di Colli-
gite Fragmenta, per vo-
lere della Commissione
Cultura della Diocesi, è
dedicato alla memoria di
Laura Andreani e Carlo
Ridolfi, due studiosi dai
percorsi di studio e pro-
fessionale diversi, che
hanno contribuito alla
conoscenza e alla valoriz-
zazione del patrimonio
storico della stessa Dio-
cesi.
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Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua.     Tiziano Ferro 

UMBRIA | LE STATISTICHE NELLE PROVINCE ITALIANE

Morti sul lavoro nel 2021: 
4 a Terni e 11 a Perugia 

POLITICA | APPROVATA UNA MOZIONE DI TODI CIVICA

Todi: un osservatorio sulla 
sicurezza del lavoro  

La cronaca continua a
registrare, giorno
dopo giorno,

nuovi infortuni mortali sul
lavoro. Uomini e donne che
perdono la vita su impalca-
ture, schiacciati da carichi
pesanti, incastrati nei mac-
chinari di produzione o fol-
gorati sui tralicci dell’alta
tensione. Tragedie terribili
che si consumano quotidia-
namente da Nord a Sud del
Paese. Ma ci sono, pur-
troppo, aree in cui l’emer-
genza è più sentita. Parliamo
di numeri. Ma anche di in-
dice di rischio di mortalità.
Mauro Rossato, Presidente
d e l l ’ O s s e r v a t o r i o
Sicurezza  sul Lavoro  Vega
Engineering di Mestre, pre-
senta così la nuova mappa-
tura delle morti sul lavoro
nelle province italiane che
da un lato espone una gra-
duatoria numerica e, dall’al-
tro invece, evidenzia un
dato ancor più significativo,
ovvero l’indice di rischio di

mortalità rispetto alla popo-
lazione lavorativa.
Il totale degli infortuni mor-
tali registrati in occasione di
lavoro da gennaio ad agosto
2021 è di 620 vittime. Ed è
la capitale a far rilevare il
dato peggiore con 39 vit-
time (8 vittime in più dello
scorso anno). Seguono: Na-
poli (32, dato invariato ri-
spetto al 2020), Torino (24 –
erano 26), Brescia (20 –
erano 30), Milano (20 –
erano 32), Bari (17 – erano
12).
In Umbria, nella provincia
di Terni nel 2021 si sono re-
gistrate 4 morti sul lavoro
che collocano Terni al 60°
posto della classifica nazio-
nale. La Provincia di Peru-
gia con 11 morti è invece al
12° posto.
L’esplorazione dell’emer-
genza condotta dagli esperti
dell’Osservatorio mestrino
va, come sempre, oltre i nu-
meri assoluti, per far emer-
gere il rischio di mortalità,

provincia per provincia, va-
lutando dunque i numeri
degli infortuni mortali ri-
spetto alla popolazione la-
vorativa. In questo caso
la  maglia nera spetta a
Campo basso che rispetto ad

Èstata approvata al-
l’unanimità da
parte del Consiglio

Comunale di Todi, una
mozione presentata dal
Consigliere Comunale Flo-
riano Pizzichini  sul tema
del morti sul lavoro. Una
questione di grande attua-
lità sulla quale, mesi fa, il
capogruppo aveva presen-
tato una proposta che ha
ottenuto la condivisione di
tutte le forze politiche. Un
atto importante e significa-

tivo che pone all’attenzione
del Comune un fenomeno

che coinvolge ogni anno
migliaia di lavoratori e che
ha alti costi sociali e umani.
La mozione impegna il
Sindaco e la Giunta comu-

nale a realizzare un “Osser-
vatorio Comunale per la si-

curezza nei luoghi
di lavoro”, con i tec-
nici della preven-
zione, la polizia
municipale, le
forze dell’ordine,
per il monitoraggio
e la valutazione

della situazione locale, pre-
vedendo che lo stesso, una
volta l’anno, relazioni al
Consiglio Comunale sulla
situazione territoriale.

L’Amministrazione si im-
pegna ad istituire un fondo
comunale, da mettere ogni
anno a bilancio
dell’ente, per le famiglie che
subiscano perdite a causa
di incidenti sul lavoro. In-
fine, essendo fondamen-
tale costruire una cultura e
una coscienza civica su un
tema tanto rilevante, la
mozione approvata pro-
pone che, ogni anno, in oc-
casione della giornata delle
vittime del lavoro (11 Ot-
tobre) si organizzi un’ini-
ziativa pubblica con i
lavoratori, le forze sinda-
cali, i tecnici del settore, gli
imprenditori, coinvol-
gendo le ultime classi degli
istituti superiori cittadini.

un indice di incidenza
medio di 27,1 (Im=Indice
incidenza medio pari a 27,1
morti ogni milione di lavo-
ratori) fa registrare un dato

che è più di quattro volte su-
periore: 119,9. Seguono:

Isernia (98), Ascoli Piceno
(87,7), Pescara (75,1), Ca-
serta (64,6), Verbano Cusio
Ossola (63,1), Ragusa
(62,1), Lecce (58,3).
In questa classifica, che è
anche quella che rispecchia
meglio la situazione, in Um-
bria la provincia di Terni si
colloca al 18° posto con una
incidenza del 48% sugli
83.314 occupati; la provin-
cia di Perugia è invece al 31°
posto con una incidenza del

40,3% su 273.140 occupati.
«Questa rilevazione –
spiega il Presidente dell’Os-
servatorio mestrino – forni-
sce un reale e concreto
indice di rischio di infortu-
nio mortale rispetto alla po-
polazione lavorativa. E così
ad indossare la maglia nera
non sono più le province
che dominano la classifica
dei numeri assoluti. Ma
sono altre». 



www.iltamtam.it
tamtam

Novembre  2114

L’intuizione è un bersaglio che la freccia colpisce sempre per caso, sebbene mai per errore     Roberto Morpurgo

UMBRIA |  50 FAMIGLIE POTRANNO ACQUISTARE CASA

Stanziati altri 2 milioni di 
euro per la prima casa 
Per favorire l’acqui-

sto della prima
casa  da parte

di giovani coppie, single
e famiglie monoparen-
tali  la Giunta regionale,
su proposta dell’assessore
alle politiche della
casa, Enrico Melasecche,
ha deliberato lo stanzia-
mento di ulteriori 2 mi-
lioni e trentamila
euro  che saranno asse-
gnati alle famiglie aventi
diritto, attraverso lo scor-
rimento delle graduatorie
vigenti. «L’art. 3, comma
9 della Legge Regionale
23 del 2003 – ha affer-
mato l’assessore – intro-
duce la possibilità, per la
Regione, di rispondere in
maniera rapida ed effi-
cace alle necessità abita-
tive manifestate, di volta
in volta, dalle categorie
sociali più disagiate, rea-
lizzando singoli inter-
venti, in alternativa alla

tradizionale elaborazione
di articolati programmi
pluriennali, che, spesso,
comportano tempi
troppo lunghi tra lo stan-
ziamento delle risorse e la
loro effettiva spesa».
«Con questo provvedi-

mento – ha sottolineato
l’assessore – almeno altre
50 famiglie
richiedenti potranno ac-
quistare la prima casa
usufruendo del contri-
buto regionale a fondo
perduto. Le categorie in-

dividuate per beneficiare
del contributo sono le
giovani coppie, i nuclei
familiari monoparentali e
i nuclei familiari compo-
sti da una sola persona
(single) alle quali viene
riconosciuto un contri-

buto pubblico calcolato
nella misura del 30% del
costo dell’alloggio  indi-
cato nel contratto d’ac-
quisto fino ad un
massimo di 30.000 euro
per le prime due catego-
rie e di 20.000 per i sin-

gle. Inoltre, nello spirito
del ripopolamento dei
centri storici, è stata pre-
vista una “premialità” a
favore di coloro che in-
tendono acquistare nei
centri storici dei Comuni
riconoscendo un contri-
buto massimo di 40.000
euro per le categorie delle
giovani coppie e delle fa-
miglie monoparentali e
di 30.000 euro per i sin-
gle».
Le risorse da destinare
all’intervento, che in oc-
casione dell’avvio del
bando erano state indivi-
duate in 3.800.000 euro,
sono state ripartite tra le
tre categorie sulla base
delle percentuali previste
dal Bando medesimo: 70
per cento per le coppie
coniugate o conviventi;
15 per cento per le fami-
glie monoparentali e 15
per cento per i single.
Fino ad oggi sono state fi-
nanziate 86 domande (su
un totale di 294) per
complessivi 2.660.000
euro per le giovani cop-
pie; 19 domande (su un
totale di 92) per comples-

sivi 570.000 euro per le
famiglie monoparentali e
24 domande (su un totale
di 133) per complessivi
570.000 euro per i single.
La stessa delibera regio-
nale però prevede anche
che, nel caso in cui do-
vessero essere indivi-
duate risorse aggiuntive o
accertate economie, si
procederà ad ammettere
a finanziamento gli altri
richiedenti, sulla base
dell’ordine di graduatoria,
attribuendo a ciascuna
delle tre categorie le
stesse percentuali di con-
tributo.
«La Giunta regionale – ha
proseguito Melasecche –
è riuscita a trovare nel Bi-

lancio regionale ulteriori
2milioni e 30mila euro
che possono essere desti-
nati allo scorrimento
delle graduatorie, viste
anche le pressanti richie-
ste che pervengono da
parte dei potenziali bene-
ficiari utilmente collocati
nelle graduatorie mede-
sime. Lo abbiamo fatto
anche in considerazione
che questa decisione rap-
presenta un efficace stru-
mento per soddisfare
l’esigenza abitativa a par-
ticolari categorie di po-
polazione ed anche un
volano per la ripresa del
settore immobiliare for-
temente in crisi».
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.     Proverbio del Burkina Faso
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Cammina con una persona integerrima per un chilometro e ti racconterà almeno sette bugie.     Yamamoto Tsunetomo

TURISMO | IL SETTORE CONTA 1.373 STRUTTURE

Agriturismi, bilancio estivo
positivo per Terranostra

TURISMO | STANZIATI FONDI ANCHE DAL PNRR

Nuovi percorsi cicloturistici
tra San Venanzo e Todi

Èpositivo il bilancio
di Terranostra
Umbria, l’associa-

zione agrituristica e am-
bientale di Coldiretti che
raggruppa gli agriturismi
della rete di Campagna
Amica, per l’affluenza
estiva di turisti alla ri-
cerca della buona ta-
vola e del relax all’aria
aperta. L’agriturismo
conta in Umbria se-
condo elaborazioni
Coldiretti su dati
Istat,  1373 strutture,
con 412 dedite alla ri-
storazione, 235 alla de-
gustazione e 1145 ad
altre attività. Circa un
agriturismo su cinque
(249) si trova in mon-
tagna, 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 man-
cano le attività sportive e
naturalistiche suggerite
dalle aziende.
«Buone notizie dopo
tanti mesi difficili –

spiega Elena Tortoioli

presidente regionale Ter-
ranostra – anche se non
sarà semplice recuperare
interamente lo stop for-
zato che il settore ha su-
bìto da 18 mesi a questa

parte, con aperture e
chiusure a singhiozzo,
cui si aggiungono per le
imprese i costi legati ai
rincari delle materie
prime e ora dell’energia.
Gli agriturismi, sono stati
fra i più gettonati negli
ultimi mesi, con un al-
loggio medio di 2/3 notti,
anche grazie alla mag-
giore facilità, in campa-
gna, nel garantire il

rispetto delle misure per
difendersi dal contagio.
Seppur ancora lontani
dai livelli pre-covid – ag-
giunge Tortoioli – con
grande soddisfazione ab-

biamo registrato, oltre
ai tanti italiani, pure
il  ritorno di turisti
stranieri, come tede-
schi, olandesi e fran-
cesi. Ora però –
prosegue – occorre
rinnovare l’impegno
per arrivare a quella
tanta auspicata “desta-
gionalizzazione” di cui
il nostro territorio ne-
cessita fortemente. Le
possibilità per i turisti
in campagna non
mancano nemmeno
in questo periodo d’al-

tronde – ricorda Torto-
ioli – quando è ancora
possibile provare nelle
nostre aziende agricole
multifunzionali, quel tu-
rismo esperienziale in
concomitanza con le atti-
vità di vendemmia e di
raccolta delle olive, così
come passeggiare nei bo-
schi alla ricerca dei fun-
ghi».
«Un interesse coerente

con il boom del turismo
enogastronomico con
quasi sei italiani su dieci
in vacanza in Italia che –
dice Elisa Polverini vice-
direttore regionale
Coldiretti e segretario
Terranostra Umbria  –
durante l’estate 2021
hanno scelto di visitare
frantoi, cantine, aziende,
agriturismi o mercati

degli agricoltori per ac-
quistare prodotti locali
direttamente dai produt-
tori, ottimizzare il rap-
porto prezzo/qualità e
portarsi a casa un pezzo
di storia della tradizione
italiana a tavola, una vera
e propria esperienza. Le
nostre strutture agrituri-
stiche sono aziende agri-
cole vere che rispettano

l’ambiente, espressione
della multifunzionalità,
con un ruolo chiave nel-
l’ambito del turismo ex-
tralberghiero e di
prossimità;  una risorsa
fondamentale in ambito
enogastronomico e ricet-
tivo, nonché per l’impor-
tante ruolo di presidio
ambientale e di servizi
per la società».

Un nuovo  per-
corso cicloturi-
stico tra Orviet

o, il Monte Peglia e il lago
di Corbara. L’itinerario,
segnato e tabellato dal
Rotary Club di Or-
vieto, è stato inaugu-
rato recentemente ad
Orvieto.
Il percorso si snoda
lungo  45
chilometri per un di-
slivello di circa 890
metri. Nel primo
tratto si attraversa la
piccola frazione di Mor-
rano e si entra nel cuore
del Monte Peglia, riserva
Mab Unesco, quindi si
scende verso Colonnetta
di Prodo, il castello
di  Corbara, la frazione

del Fossatello per poi ar-
rivare al centro abitato
di  Ciconia  e tornare al
punto di partenza, il
piazzale dello  stadio
“Muzi”.

Nel tratto tra Morrano e
Prodo è segnalata anche
una cronoscalata  di  13
chilometri, con partenza
dalla località Ponte di
Ferro e arrivo all’incrocio
con la SS317. Ogni cicli-

sta potrà vedere i propri
tempi di ascesa mediante
il segmento presente al-
l’interno dell’app “Strava”.
Tutti i dettagli dell’itine-
rario sono disponibili sul

sito di promozione tu-
ristica del territorio
orvietano.
Qualche giorno fa è
arrivata anche l’antici-
pazione che tra le
opere inserite nel
Pnrr, figura anche la
ciclovia che collegherà
l’Argentario con Civi-

tanova Marche, per la
quale sono stati stanziati
20 milioni di euro. La ci-
clovia attraverserà anche
per l’Umbria, toccando
anche il territorio del tu-
derte.
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Non c’è tristezza che, camminando, non si attenui e lentamente si sciolga.     Romano Battaglia

SOCIETÀ | RINALDO ZOPPINI LASCIA A 96 ANNI

Il calzolaio di Todi chiude 
bottega dopo 74 anni 
La notizia l’aveva

data Alex Puissant
su Facebook:  Ri-

naldo Zoppini, calzolaio
per 74 anni, chiude il suo
laboratorio in Via del Mer-
cato Vecchio: “In questi
giorni, il signor Zoppini sta
vendendo i suoi macchi-
nari. A più di 96 anni, è an-
cora in buona salute ma
vuole lasciare il lavoro a chi
è più giovane di lui”.
TamTam, nel 2002, quindi
già vent’anni fa, gli aveva
dedicato un articolo, nella
rubrica “Antichi Mestieri”
a cura di Sonia Monte-
giove: “Quando un paio di
scarpe durava una vita”.
Riproponiamo i passaggi
più interessanti di quell’ar-
ticolo, quale omaggio alla
lunga attività del calzolaio
di Todi.
Il detto popolare che vor-
rebbe il calzolaio scalzo,
non si addice certo al tu-
derte Rinaldo Zoppini,
abile conoscitore di un me-
stiere ereditato dal padre,
che mostra orgoglioso le
scarpe cucite con le proprie
mani e racconta di quelle
preparate per tutti i compo-
nenti della famiglia.
In mezzo a tomaie, suole e
lesina Rinaldo c’è cresciuto,
visto che suo papà, dopo
aver frequentato la scuola
artigiana del Crispolti, ini-
ziò il lavoro del calzolaio
giovanissimo e ha conti-

nuato a farlo fino oltre gli
ottant’anni.
Neanche la guerra mon-
diale ha fermato il martello
di Zoppini che batteva sulle
suole.  «Durante gli anni
quaranta – racconta Ri-
naldo – mancava il mate-
riale ed eravamo costretti a
conciare la pelle da soli o a
lavorare con cuoio e chiodi
recuperati da roba vec-
chia». Nei suoi occhi com-

pare un velo di
commozione al ricordo dei
tempi in cui da bambino
passava giornate intere a
dar colpi sui chiodi vecchi
per raddrizzarli.  «Ancora
conservo il ferro da stiro
della povera nonna  – ci
dice tirando fuori un pezzo
arrugginito da una scatola
– sul quale battevo i chiodi
giornate intere, tanto che di
tempo per giocare non ne
rimaneva».
Unico dei fratelli a conti-
nuare il mestiere del
padre, Zoppini inizia la sua
carriera nel calzaturificio
Roversi, dove resta per due
anni a costruire gli scar-
poni militari per gli alpini.

«Mi ricordo – sottolinea –
quanto fosse faticoso cu-
cirli a 8-10 fili bucando
quel fondo spesso con la le-
sina… e il tutto per una mi-
seria!». Sul lavoro incontra
poi un ternano che lo con-
vince ad arruolarsi nei vigili
del fuoco di Livorno. «Da
pompiere – dice Rinaldo –
ho comunque continuato a
riparare e cucire scarpe per
circa tre anni, assolvendo

così l’obbligo militare».
Nel 1947 torna nella
sua Todi, dove inizia
l’attività in una bottega
vicina alla piazza del
Mercataccio, luogo nel
quale passa ancora una
parte del suo tempo, un
po’ ricordando e un po’

facendo qualche ripara-
zione.
«Nel dopoguerra il lavoro
non è mancato – racconta
Zoppini – perchè le fami-
glie erano quasi del tutto
scalze. Al tempo lavoravo
con mio padre, con il quale
abbiamo girato tute le cam-
pagne intorno a Todi». Sì,
perchè le famiglie conta-
dine passavano a prendere
i due calzolai con la biga,
caricavano la loro mac-
china cucitrice (la stessa
che Renato usa ancora
oggi) e li ospitavano per il
tempo necessario a realiz-
zare le scarpe della fami-
glia. «Ci paga vano a
giornata – prosegue l’arti-

Flash News Comprensorio
Borse di studio Etab al Ciuffelli-Einaudi
La Consolazione ETAB ha deliberato un bando di concorso
per l’assegnazione di sussidi e borse di studio per gli studenti
che frequentano l’istituto superiore Ciuffelli-Einaudi. È in-
detta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di
n. 4 sussidi (3 sussidi di euro 1.000 per i primi tre classificati
e 1 borsa di euro 500, consistenti in erogazioni liberali una
tantum da versare direttamente all’Istituto “Ciuffelli Einaudi”
in acconto della retta annuale di frequenza del  convitto) e
n. 5 contributi per la mobilità del valore unitario di Euro

200.  La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta semplice e conforme al modello allegato al Bando sul
sito di Etab,  dovrà pervenire entro il giorno 23 novembre
2021.

Riqualificato l’ex campo di San Venanzo
Sono stati inaugurati i lavori di riqualificazione dell’area ex
campo sportivo di San Venanzo, interessata nei mesi scorsi
da importanti lavori di ammodernamento. L’intervento è
stato reaalizzato grazie ad un finanziamento ottenuto nel-
l’ambito della gestione area interna Trasimeno-Orvietano e
rappresenta un fiore all’occhiello per una vasta serie di atti-
vità. All’inaugurazione, oltre al sindaco, c’erano la consigliera
regionale Francesca Peppucci, il presidente del Gal Trasi-
meno - Orvietano, Gianni Moscetti, vari amministratori co-
munali e i rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori.
All’area, viene precisato dal Comune, si potrà accedere solo
se in possesso di green-pass valido.

A Todi tappa dell’autogiro e motogiro
Martedì 12 ottobre sono arrivate in Piazza del Popolo a
Todi le tappe delle Rievocazioni Storiche dell’Autogiro d’Ita-
lia e del Motogiro d’Italia 2021. Insieme al nutrito gruppo di
italiani, hanno preso il via inglesi, olandesi, tedeschi, fran-
cesi, spagnoli, norvegesi, statunitensi e sudamericani, così
che si è superato i cento iscritti nelle moto e i cinquanta nelle
auto. Insieme ai motociclisti, in sella a moto d’epoca e at-
tuali, in gara anche una cinquantina di equipaggi che parte-
cipano alla terza edizione dell’Autogiro d’Italia che pur con
una diversa organizzazione, effettuano lo stesso percorso
delle moto creando un evento unico al mondo. 

Prevenzione delle truffe agli anziani
Ha suscitato molto interesse, l’iniziativa promossa dalla Sta-
zione dei Carabinieri di Monte Castello di Vibio, che il 30
ottobre scorso, ha invitato tutta la cittadinanza a riflettere sul
tema, purtroppo sempre più attuale, delle  truffe a danno
degli anziani. L’assessore Agnese Cerquaglia ha sottolineato
che tale iniziative andrebbero fatte in tutti i comuni, soprat-
tutto quelli più piccoli e con un’alta percentuale di popola-
zione anziana, ribadendo l’importanza della vicinanza del
Corpo dei Carabinieri, a garanzia di sicurezza, protezione e
soprattutto prevenzione, com’è questa iniziativa.  Il Luogo-
tenente C.S. Claudio Saioni, che ha condotto l’incontro, ha
analizzato il problema della truffa ed illustrato gli aspetti di
queste tecniche che fortunatamente si ripetono, ed è quindi
più facile individuarle e sventarle, come in alcuni casi è ac-
caduto.

giano – e ci fornivano vitto
e alloggio, ma noi lavora-
vamo pure di notte alla luce
dell’acetilene».  All’epoca
per un paio di scarpe si ri-
cevevano 80 lire che erano
il frutto di almeno due
giorni di lavoro.
«Attrezzi particolari non
esistevano – ricorda Ri-
naldo – e le uniche cose a
disposizione erano mar-
tello e chiodi per inchio-
dare, lesina e spago per
cucire, raspa e vetro per ri-
finire». Finché non è stata
inventata la colla, del cui
profumo è impregnata la
vecchia bottega, tutto ve-
niva cucito con lo spago. E
anche se è passato mezzo
secolo, lo scarpaio tuderte
costruisce calzature sempre
allo stesso modo,  dise-
gnando la figura del piede
sulla carta, misurando la
circonferenza del collo e la
sua lunghezza, preparando
a mano fondo e tomaia. «Ci
impiego circa dodici ore –
spiega – anche se devo dire
che i tacchi da un po’ di
tempo li compro già pronti,
mentre una volta li facevo
io di cuoio».
Mentre parliamo passa un
signore anziano che apre la
porta della bottega ed
esclama:  «Zoppì, quando
me le fai le scarpe?». Ri-
naldo sorride, pensa alle
intere generazioni tuderti
che hanno calzato il frutto
del suo lavoro e che lo vor-
rebbero “agli arresti domi-
ciliari” ancora dentro la
bottega a battere e cucire, e
commenta felice: «Lui è un
amico, porta solo le scarpe
che faccio io».

ECONOMIA | ESAURITE LE RISORSE PER 39.819 EURO

San Venanzo: aiuti per il 
commercio e l’artigianato 
Il Comune di San Ve-

nanzo ha attivato una
serie di contributi a

fondo perduto a favore di
imprese commerciali e
artigianali. Ad annun-
ciarlo è stato il sindaco
Marsilio Marinelli, a se-
guito dell’approvazione
della liquidazione defini-
tiva delle risorse spettanti
alle imprese del territorio.
«La procedura pubblica –
informa Marinelli – ha
consentito di assegnare

ed esaurire completa-
mente le risorse messe a

disposizione per l’anno
2020 pari a 39mila e 819
euro, consentendo l’ac-
cesso ai sussidi previsti

per le prossime due an-
nualità da parte del-

l’ente». 
«Tali stanziamenti
– puntualizza il
sindaco – sono
stati messi a di-
sposizione dallo
Stato per la coper-
tura delle spese di
gestione ed inve-

stimento e sono concessi
attraverso un avviso pub-
blico gestito dal Comune
di San Venanzo. L’obiet-

tivo – chiarisce sempre
Marinelli – è sostenere e
ristorare le imprese
messe in difficoltà dalla
pandemia da Covid-19». 
I contributi saranno ero-
gati in questi
giorni. «Nella consapevo-
lezza delle difficoltà af-
frontate da tutti, e
nell’auspicio di una ri-
presa sempre più viva, la
ferma volontà dell’ammi-
nistrazione comunale è
che tale intervento possa
garantire, sostenere ed
incentivare, anche se in
piccola parte, il tessuto
economico del nostro
territorio», ha concluso il
primo cittadino.
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Vendete la mucca, comprate la pecora ma non privatevi mai del cavallo.     Proverbio irlandese 

ECONOMIA | A BREVE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Ocm vino: 3 milioni per
sostenere gli investimenti 

Ammontano a
oltre 3 milioni di
euro le risorse

che, nell’attuazione del
Programma di sostegno
del settore vino, la Giunta
regionale dell’Umbria ha
destinato agli interventi
per gli investimenti da
parte delle imprese vitivi-
nicole umbre.
Con l’obiettivo di garan-
tire la copertura finanzia-
ria per i pagamenti delle
domande di aiuto bien-
nali, presentate nelle an-
nualità precedenti e, allo
stesso tempo, di ampliare
la platea delle imprese
beneficiarie, sono stati ri-
servati circa 1,35 milioni
di euro per gli impegni

pregressi, mentre i re-
stanti 1,668 milioni di
euro sono stati assegnati
al nuovo bando della mi-
sura Investimenti per la
campagna 2021/2022, dal

16 ottobre 2021 al 15 ot-
tobre 2022, che sarà pub-
blicato a breve.
L’Assessorato all’Agricol-
tura si è impegnato a de-
stinare alla misura
eventuali risorse aggiun-

tive, per la piena utilizza-
zione ed efficacia degli
aiuti a sostegno dell’ade-
guamento della domanda
di mercato e dell’au-
mento della competitività

del settore vitivinicolo
umbro.
La Giunta regionale ha
stabilito, tra l’altro, di
adottare tra i criteri di
selezione delle do-
mande di aiuto, quello
di “Nuovo beneficia-
rio”, in via di defini-

zione da parte del
Ministero delle Politiche
agricole, per attribuire un
punteggio aggiuntivo a
chi non abbia beneficiato
della stessa misura nella
campagna precedente.

ECONOMIA | LE RISORSE AMMONTANO A 700 MILA EURO

Ristori Covid anche per 
piscine coperte e cinema 
Anche le associa-

zioni e società
sportive dilet-

tantistiche che gesti-
scono piscine al coperto e
le imprese che
svolgono attività
di proiezione cine-
matografica  po-
tranno accedere ai
ristori previsti
dalla Giunta regio-
nale dell’Umbria.
Lo ha annunciato
l’assessore regionale allo
sport e cultura Paola
Agabiti sottolineando che
«con l’atto approvato
dalla Giunta amplia la
platea dei beneficiari al
fine di sostenere le realtà
più duramente colpite

dalla pandemia, inclu-
dendo nella possibilità di
accesso ai contributi
anche le attività natatorie
nelle piscine coperte e le

sale cinematografiche. Si
tratta – ha aggiunto – di
due settori che hanno su-
bito una forte battuta
d’arresto, lamentando
una considerevole per-
dita di fatturato.
L’intervento si aggiunge
alle misure già in prece-
denza intraprese a soste-
gno del tessuto
economico e sociale della
nostra Regione. Nei pros-
simi giorni, grazie all’in-
dividuazione di ulteriori
risorse, verranno pubbli-
cati nuovi avvisi che con-
sentiranno di ampliare
maggiormente la platea
delle attività economiche
che potranno beneficiare
degli aiuti, al fine di favo-

rire il rilancio dell’econo-
mia regionale». 
Le risorse destinate alla
misura ammontano com-
plessivamente a 700 mila

euro, equamente
divisi tra le società
che gestiscono le
piscine coperte e le
sale cinematografi-
che. È previsto
un  contributo a
fondo perduto  per
le associazioni ed

imprese beneficiarie che
hanno subito, nell’anno
2020, una riduzione del
fatturato nella percen-
tuale minima del 15% ri-
spetto all’anno 2019. 
La domanda andrà pre-
sentata utilizzando la pro-
pria identità digitale SPID
– Sistema Pubblico di
identità Digitale con cre-
denziali di secondo livello
ed esclusivamente in mo-
dalità telematica. L’istrut-
toria di ammissibilità
delle domande è a carico
del Sviluppumbria. L’av-
viso verrà a breve pubbli-
cato su apposita
piattaforma nel sito istitu-
zionale della Regione
Umbria.

UMBRIA | SI È INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO

Giangrande presidente dei 
Dottori Agronomi e Forestali 
In data 21 Ottobre

2021 si è insediato il
nuovo Consiglio

dell’Ordine a seguito delle
elezioni svoltesi in data 30
Settembre e 1° Ottobre
2021 che hanno registrato

un’affluenza record
dell’82% con l’elezione di 4
Dottoresse Agronome
come mai si era verificato. 
Sono stati eletti i seguenti
Consiglieri: Giovanni Al-
berti, Enrica Berna, Ste-

fano Ciliberti, Leopoldo
Farinelli, Valentina Fuoco,
Roberto Giangrande, Emi-
liano Lasagna, Elena Mas-
saiu, Alessandro
Monacelli, Chiara Paladin,
Carlo Secci Zaccaria.

Il nuovo Consiglio ha asse-
gnato queste cariche: Presi-
dente: Roberto Giangrande;
Vice Presidente Alessandro
Monacelli; Tesoriere: Ste-
fano Ciliberti; Segretario:
Enrica Berna. 
La combinazione di espe-
rienze e competenze diver-
sificate degli 11 membri, si
ritiene adeguata a garantire
supporto e rappresentanza
a tutti gli iscritti.
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Nessun posto è bello come casa mia.     Noel Langley, Il Mago di Oz

ECONOMIA | LA SITUAZIONE UMBRA: SECONDA PARTE

Puntare sui centri urbani 
per riavviare la crescita

UMBRIA | A FINE 2020 GLI STRANIERI ERANO 91.875

Dossier Immigrazione: calano
gli stranieri nella regione

Il grave declino eco-
nomico dell’Umbria
e le soluzioni per

uscirne, al centro della
seconda parte dell’inter-
vento di Giuseppe Croce,
dell’Agenzia Umbria Ri-
cerche.
«Si sta puntando sui cen-
tri urbani, su una crescita
del loro ruolo e una piena
valorizzazione del loro
potenziale, per tentare
di riavviare la crescita
economica dell’Um-
bria (e del Centro Ita-
lia) dei prossimi anni?
L’Umbria che si spec-
chia sempre e soltanto
nell’immagine del cuore
verde d’Italia, punta solo
sulla piccola scala, tende
a esaltare i valori dispersi
nel territorio, vanta una
supposta superiore qua-
lità della vita nei borghi.
Ma finisce per nascon-
dere la crisi gravissima
che colpisce i centri
umbri minori, anche
quelli più celebrati e, allo
stesso tempo, rischia di
perdere di vista la centra-
lità della dimensione ur-
bana e di non entrare
nelle partite cruciali che
nelle città si giocano. Per
questa via, l’Umbria dei
borghi è destinata a dive-
nire definitivamente area
interna, che può ambire
al massimo alla posizione
di terminale periferico
dei flussi di investimenti,
redditi e opportunità, po-
liticamente subordinata
alle amministrazioni cen-
trali, dagli assessorati re-
gionali ai ministeri
statali. Si passerebbe,
così, dalla marginalità
della subfornitura a una
nuova marginalità.
Al contrario, puntare a
far crescere di spessore e
di qualità i centri urbani
richiede riconoscere loro
un ruolo politico nelle
decisioni sull’utilizzo
delle risorse, non subor-
dinato gerarchicamente
al centro amministrativo
regionale né chiuso in
una logica asfissiante di
relazioni intra-regionali.

Evidentemente, il centra-
lismo regionale umbro,
praticato dalle precedenti
giunte di sinistra e ripro-
posto tale e quale da
quella di destra, è un
serio ostacolo rispetto a
questa ipotesi.
La vitalità dei centri ur-
bani umbri richiede in-
frastrutture materiali di

collegamento alla dorsale
adriatica, alle altre città
medie del Centro Italia,
alle reti europee, e ai
grandi centri urbani a
partire, ma non solo, dal
polo romano; infrastrut-
ture immateriali capaci di
formare i giovani e far
circolare e assorbire co-
noscenze; e infrastrutture
istituzionali capaci di
produrre decisioni di ri-
levanza collettiva. Seb-
bene città di dimensione
media, i centri urbani
umbri possono godere,
in proporzione della loro
dimensione, dei vantaggi
dell’ambiente urbano.
D’altro canto, questa cen-
tralità delle città non
deve essere letta banal-
mente come una penaliz-
zazione per i centri
minori e le aree rurali
della regione in una sorta
di gioco a somma zero
tra città e campagna. Al
contrario, città a territori
possono sviluppare
nuove sinergie. La vitalità
delle città dipende innan-
zitutto dalla vitalità del
territorio circostante, del
quale esse raccolgono la
domanda di servizi. E vi-
ceversa, i territori pos-
sono avvantaggiarsi in
più modi delle ricadute
positive di un capoluogo
vitale e in crescita.
In questa prospettiva di
raccordo tra centri ur-
bani e territori è decisivo
compiere anche dei passi

istituzionali verso una lo-
gica di sistemi urbani in-
tegrati. Questo significa
sperimentare e consoli-
dare collaborazioni am-
ministrative tra città e
centri minori, puntando
a forme di integrazione
in grado di dar corpo ai
sistemi urbani e di gene-
rare e valorizzare tutte le

possibili sinergie
utili.
E’ diffusa la sensa-
zione di trovarci
oggi in uno di quei
momenti della
storia in cui è pos-
sibile compiere

scelte che possono avere
conseguenze di lunga du-
rata e che in altre fasi, più
ordinarie, sono precluse.
Dopo la profonda crisi da
Covid-19, in un mo-
mento di ripartenza delle
attività e di progettazione
richiesta dalla disponibi-
lità delle risorse europee
del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, è utile
mettere in chiaro la posta
in gioco e le principali al-
ternative che abbiamo di
fronte.
Nelle sue città l’Umbria
può ora tornare in par-
tita. È a partire dalle città
che è possibile fronteg-
giare l’invecchiamento e
l’impoverimento che da
tempo avanzano.
La posta in gioco è la ca-
pacità di generare nuovi
posti di lavoro di qualità,
senza accontentarsi solo
di quelli meno qualificati,
routinari e a basso red-
dito, per mantenersi at-
trattivi verso i giovani,
anche quelli istruiti; di
avviare nuove attività im-
prenditoriali anche di
tipo innovativo; di mi-
gliorare le opportunità e
il benessere delle per-
sone.
In definitiva, si tratta di
individuare una nuova
via per incamminarsi
sulla strada della crescita
sostenibile».

Giuseppe Croce
Agenzia 

Umbria Ricerche

Cambia il quadro
migratorio in
Umbria, come

nel resto d’Italia, anche a
seguito degli sconvolgi-
menti determinati dalla
pandemia. È quanto
emerso dal Dossier Stati-
stico Immigrazione,
giunto alla 31esima
edizione e presentato
recentemente nella
sala del Consiglio
della Provincia di Pe-
rugia.
Si tratta del rapporto
socio-statistico sulle
migrazioni in Italia,
con un focus sul-
l’Umbria, curato dal
Centro Studi e Ricerche
IDOS, da sette anni in
collaborazione con il
Centro Studi Confronti e,
da questo anno, anche
con l’Istituto di Studi Po-
litici “S. Pio V”.
Il Dossier evidenzia
come a fine 2020 risiede-
vano in Umbria 91.875
stranieri rispetto ai
92.339 di inizio anno. In
12 mesi il loro numero è
diminuito dello 0,6%, al
pari di quello della popo-
lazione complessiva

(scesa a sua volta da
870.165 a 865.013 unità).
Per effetto di questa dina-
mica, il peso degli stra-
nieri sul totale dei
residenti si è mantenuto
stabile al 10,6%, restando
superiore di circa 2 punti

percentuali alla media
nazionale (8,5%).
Sul fonte economico, la
popolazione straniera
mostra un calo un po’ più
consistente del numero
di occupati (quasi 1.800
posti di lavoro; -3,9%),
prevalentemente a carico
della componente fem-
minile (tra le donne il
calo è del 7,7%).
Per quanto riguarda la
scuola, nell’anno scola-
stico 2019/2020 gli stu-
denti stranieri sono

16.577, senza variazioni
degne di nota rispetto
all’anno precedente ed in-
cidono per il 13,9% sul-
l’intera popolazione
scolastica.
Per il coordinatore della
Consulta Immigrazione,

Gabriele Bazzucchi
il Dossier rappre-
senta un «prezioso
contributo scienti-
fico, sociale e cultu-
rale su cui tutte le
Istituzioni sono
chiamate a riflet-
tere. Quello del-
l’immigrazione –
ha aggiunto – è in-
dubbiamente un

tema complesso e artico-
lato, che, tuttavia, va go-
vernato. Questi dati che
ci consegnano una con-
trazione dei flussi di im-
migrazione sia a livello
locale, sia nazionale, as-
sociato con la fase pande-
mica in corso, devono
incentivare possibili stra-
tegie di risoluzione,
anche a livello di servizi e
interventi mirati per co-
niugare l’integrazione, la
riqualificazione sociale e
la ripresa».
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Non è facile camminare da solo nella campagna, senza meditare su qualcosa.     Charles Dickens

COLLAZZONE | SI CHIEDE IL RISPETTO DELLE NORME

Collepepe: Lega preoccupata
per il Centro islamico
Che si chiami ‘sede

della comunità
islamica’,  ‘centro

islamico’ o ‘moschea’ la
sostanza non cambia,
come  Lega, pur ricono-
scendone la legittimità,
esprimiamo  preoccupa-
zione per il
centro  aperto  a
Collepepe, nel
comune di Col-
lazzone.
È l’intervento
congiunto del re-
ferente territo-
riale  Luciano
Capoccia, dei
consiglieri co-
munali Loreno Marcacci
e Fabio Minelli e della re-
ferente provinciale  Ma-
nuela Puletti,
responsabile regionale
del dipartimento sicu-
rezza ed immigrazione.
«Come Lega – prose-
guono i leghisti – condi-
vidiamo e rilanciamo la
preoccupazione di gran
parte dei cittadini per
l’apertura della  nuova
sede islamica a Collaz-
zone. A nostro avviso le
priorità, in questo mo-
mento, storico sono ben

altre: la ripartenza delle
attività economiche, la
tutela della salute e il ri-
torno a una vita normale
dopo due anni di emer-
genza sanitaria. Da qui
serve ripartire, rialzare la
testa e rispondere alle
reali esigenze dei citta-

dini che di certo non ve-
dono come priorità,
l’apertura di nuove sedi
islamiche.
Nel pieno rispetto delle
leggi, chiediamo, dun-
que, all’amministrazione
comunale e agli organi
preposti, di  vigilare con
tutti gli strumenti possi-
bili e nell’ambito delle ri-
spettive competenze,
affinché la nuova
sede  venga utilizzata
come punto di aggrega-
zione e non come centro
di culto, che sia un punto

CULTURA | 72 UOMINI PERSERO LA VITA AL FRONTE

Monte Castello: ricordo dei
caduti della Grande Guerra

Al c u n e
famiglie di Mont
e Castello di

Vibio custodiscono an-
cora gelosamente e con
profondo rispetto il qua-
dro,  realizzato circa un
secolo fa, che riproduce le
foto di alcuni soldati ca-
duti o reduci della Prima
Guerra Mondiale.  Nel-
l’immagine  (fotografata
da Remo Al-
bini), oltre al re
Vittorio Ema-
nuele III e ai
due comandanti
in capo del-
l’esercito  ita-
liano  che si
a v v i c e n d a -
rono  nel corso
del conflitto,
Luigi Cadorna e
Armando Diaz, sono raf-
figurati 74 militari mon-
tecastellesi che, fra il 1915
ed il 1918, affrontarono
l’immane tragedia della
Grande Guerra, apparte-
nenti alle classi d’età che
vanno dal 1880 al 1900.
Dopo la costruzione, nel
1920,  dei due monu-
menti  dedicati  alla me-
moria dei
caduti,  realizzati  nel ca-
poluogo di Monte Ca-
stello di Vibio e nella
frazione di Doglio, la foto
ricordo rappresentò, pro-
babilmente, un altro “ri-
sarcimento”  sia pur
simbolico  per le fami-
glie delle vittime che per-
sero, oltre agli affetti più
cari, anche tante giovani
braccia indispensabili in
una società che, all’epoca,
era prevalentemente con-
tadina.
Con l’ausilio della “Banca
dati dei caduti e dispersi
della Prima guerra mon-
diale” del Ministero della
Difesa si apprende
che i caduti nati a Monte
Castello di Vibio o che
qui avevano posto la loro
ultima residenza fu-
rono 72: un numero deci-
samente superiore  a
quello indicato nei  due
monumenti ai caduti in
cui venne riportato, pro-

babilmente,  il nome del
caduto seguendo il crite-
rio del luogo di ultima re-
sidenza. La maggior parte
di essi, ben 37, persero la
vita in combattimento sui
vari “teatri di guerra” tri-
stemente noti: l’altopiano
d’Asiago, il Monte San
Michele (dove per la
prima volta vennero usati
i gas tossici da parte degli

austriaci), l’altopiano del
Carso, il Monte Sabotino,
l’Altipiano della Bain-
sizza, il Col di Lana, il
Monte Colombara, il
Monte Colbricon, il
Monte San Marco, il
Monte Mesole, il Monte
Pal Piccolo, il Monte Val-
bella e il Monte Grappa.
Fra i settantadue caduti
montecastellesi,  il fante
Domenico Magarini
Montenero, perse la vita
in battaglia, nel novem-
bre del 1917, durante la
fase del ripiegamento
verso il Piave in seguito
allo sfondamento del
fronte a Caporetto da
parte delle truppe tede-
sche e austriache. Il sol-
dato Alessandro Ciani,
arruolato nel 6° Reggi-
mento Alpini, cadde in-
vece lungo la linea del
Piave proprio nell’ultimo
giorno di guerra, il 3 no-
vembre 1918: l’armistizio
con l’Austria-Ungheria
per la cessazione di tutte
le ostilità, infatti, fu fir-
mato quello stesso giorno
a Villa Giusti, ma entrò in
vigore dal giorno succes-
sivo.
Date le terribili condi-
zioni di vita nelle trincee
e sugli altipiani – spesso a
migliaia di metri di altitu-
dine – 19 di loro perirono

per malattia: alcuni al
fronte, altri in ospedali di
campo, altri ancora negli
ospedali delle retrovie e
perfino in Libia come
l’artigliere Agostino Ca-
pociuchi e il bersagliere
Nello Serpericci (que-
st’ultimo decorato con la
medaglia di bronzo al
valor militare).  Altri 4
persero la vita a seguito

di infortunio o
incidente fra
cui i fanti Um-
berto Tocca-
celo e Augusto
Zafferami che il
9 marzo 1916
vennero tra-
volti entrambi
da una valanga
sul Col di
Lana.  Infine, 9

soldati, dopo essere stati
fatti prigionieri, mori-
rono per malattia nei vari
campi di concentra-
mento austriaci e tede-
schi dove, per le
durissime condizioni di
vita, seguirono la sorte
degli altri centomila ita-
liani stremati dalla fame,
dal freddo e dalla tuber-
colosi.
Di  tre  caduti,  Umberto
Acaci,  Giovan
Battista Monella e Erne-
sto Mora, non si cono-
scono le circostanze
della  loro  morte in
quanto  non vi è la  rela-
tiva  scheda  all’interno
dell’archivio del Mini-
stero della Difesa, ma
anche per  questi
ultimi,  come per gli
altri, vale il pensiero dello
scrittore  Ernest Hemin-
ghway  che, nel 1918,
prese parte, come volon-
tario, alla Prima Guerra
Mondiale nel corpo di
spedizione degli Stati
Uniti: “Nei tempi antichi
è stato scritto che è dolce
e decoroso morire per la
propria patria. Ma nella
guerra moderna non c’è
niente di dolce e oppor-
tuno nella morte. Si
muore come cani senza
un valido motivo”.

Roberto Cerquaglia

di ritrovo per la vita so-
ciale e non un luogo di
preghiera, perché, se così
fosse, ne verrebbe meno
la destinazione d’uso con-
sentita dai permessi e di
conseguenza ne sarebbe
auspicabile e necessaria la
chiusura, visto il mancato

rispetto delle
normative vi-
genti. I luoghi di
culto hanno ben
altre caratteristi-
che e necessi-
tano di altre
tipologie di do-
cumentazioni. 
Chiediamo re-

gole, sicurezza, controlli,
legalità, rispetto delle
donne. Lo facciamo senza
nasconderci, con orgo-
glio, con convinzione,
perché teniamo alla no-
stra storia, alla nostra cul-
tura, alle nostre
tradizioni, ai nostri va-
lori. Dispiace aver ap-
preso la notizia solo ieri,
ma di certo non manche-
remo l’impegno preso
con i cittadini di vigilare
affinché ogni regola sia ri-
spettata».

CULTURA | INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA

#ioleggoperché: raccolta libri
per le biblioteche scolastiche

#ioleggoperché è la
più grande iniziativa
nazionale di promo-

zione della lettura. È orga-
nizzata dall’Associazione
Italiana Editori, sostenuta
dal Ministero per la Cultura
- Direzione Generale Bi-
blioteche e Diritto d’Au-
tore e del Centro per il libro
e la lettura, in collabora-
zione con il Ministero del-
l’Istruzione. Grazie
all’energia, all’impegno e
alla passione di insegnanti,
librai, studenti ed editori, e
del pubblico che ha contri-
buito al successo di #ioleg-
goperché, finora sono
stati donati alle scuole oltre
un milione di libri, che oggi

arricchiscono il patrimonio
librario delle biblioteche
scolastiche di tutta Italia.
Da sabato 20 a domenica 28

novembre 2021, nelle libre-
rie aderenti, sarà
possibile acquistare libri da
donare alle Scuole dei quat-
tro ordinamenti: infanzia,
primarie, secondarie di
primo e secondo grado.

Al termine della
raccolta, gli Editori contri-
buiranno con un numero
di libri pari alla donazione
nazionale complessiva (fino
a un massimo di 100.000
volumi), donandoli alle
Scuole e suddividendoli se-
condo disponibilità tra tutte
le iscritte che ne faranno ri-
chiesta attraverso il portale.
#ioleggoperché 2021 sarà
sempre “a prova di Covid-
19”: per agevolare le dona-
zioni e garantire la
meccanica dell’iniziativa in
questo anno particolare,
verranno segnalate sul sito
le Librerie che dispongono
anche di modalità di acqui-
sto a distanza.
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L’uomo dà un’impronta alla propria vita solo dominando il proprio carattere o facendosene uno.      Honoré de Balzac

CULTURA | LA MOSTRA È APERTA FINO AL 9 GENNAIO

A Todi ritratti di ieri e 
di oggi di George Tatge 

esplorato le profondità, le
storie, le vite». 
«Una mostra antologica
di grande impatto che
sottolinea come lo scor-
rere delle stagioni sulla
terra risenta della pre-
senza dell’uomo, il quale
ci lascia una sua traccia
immaginandone il vis-
suto in quei luoghi»,
spiega l’assessore alla cul-
tura del Comune di Todi,
Claudio Ranchicchio.

Carlo Sisi. 31 immagini
che ampliano lo sguardo
dell’artista, “per il quale il
paesaggio rurale e urbano
è sempre stato un tema di
primaria importanza”, si
legge nella presentazione,
“un tema che Tatge, nel-
l’arco dei suoi cinquan-
t’anni di carriera, ha
trasformato nella ricerca
di un paesaggio interiore”.
Dalle antiche costruzioni
romane ai moderni con-

domini periferici, dalle
chiese rinascimentali alle
fabbriche dismesse, foto
realizzate con una Dear-
dorff, la leggendaria mac-
china a soffietto che
produce negativi di
grande formato, in tutta
Italia, dall’Alto Adige alla
Sicilia.
«La nostra città ha radici
millenarie e, nel corso dei
secoli, è stata rappresen-
tata da grandissimi arti-
sti», ricorda il Sindaco di
Todi Antonino Ruggiano.
«Nessuno, tuttavia, me-
glio di George Tatge, co-
nosce l’anima dei tuderti
degli ultimi cinquanta
anni. Nessuno, meglio di
George Tatge, ne ha

Una sorta di di-
c h i a r a z i o n e
d’amore alla

città e ai suoi abitanti at-
traverso il ritratto foto-
grafico. Così la
curatrice Giovanna Cal-
venzi  presenta l’esposi-
zione  “Gli occhi della
città – Ritratti di ieri e
oggi”, di George Tatge che
dal 9 ottobre si protrarrà
fino al 9 gennaio  2022
negli affascinanti spazi
del  Palazzo del
Vignola. In mo-
stra ci saranno
circa 140 imma-
gini, la metà
delle quali, in
bianco e nero,
realizzate dalla
metà degli anni
Settanta: «vi-
sioni posate, in-
contri casuali,
momenti corali
di vita cittadina,
un’attenzione
esplicita ai volti dei suoi
concittadini ma anche ai
luoghi», puntualizza la
curatrice. A queste si af-
fianca un altro nucleo,
con scatti realizzati dal
2020 questa volta a colori,
“per sottolineare il tempo
trascorso”, come chiarisce
Tatge. «La maggior parte
delle persone che vedrete
sono amici, artigiani,
agricoltori e professioni-
sti conosciuti per caso e
frequentati negli anni».
Sarà invece lo storico
contenitore della Sala
delle Pietre ad ospitare la
mostra  “Enigmi – Pae-
saggi senza tempo”,  cu-
rata nelle stesse date da
Walter Guadagnini e

TODI | L’AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA ARCUS TUDER

Bilancio della Disfida 
di San Fortunato 2021 

CULTURA | UNA RACCOLTA DI STORIE DI DELITTI

Appuntamento con il delitto,
giallo di Benucci e Boini

Èda qualche giorno
in libreria il libro
“Appuntamento

con il delitto in 18 rac-
conti” (Bertoni Editore),
una raccolta che porta la
firma di Riccardo Be-
nucci e Rita Boini, il
primo poeta e scrittore,
tra i fondatori del “Club
del Giallo”, la seconda tu-
derte, giornalista e scrit-
trice, già autrice di
numerosi libri di cucina
e gastronomia. Ma non
solo. Appassionata let-
trice di gialli, noir e thril-
ler, la Boini ogni tanto fa
incursioni con la penna
in questi generi lette-
rari:  sul Corriere del-
l’Umbria ha scritto la
serie a puntate “Umbria
del giallo e del mistero”,
dedicata a fatti di cronaca
nera realmente accaduti
nella regione tra metà
Ottocento e i primi anni
del Novecento. Ma anche

per TamTam, ormai una
ventina di fa, Rita Boini
curò una seguitissima pa-
gina nella quale rico-
struì alcuni efferati fatti di

sangue accaduti tra Todi,
Marsciano e Massa Mar-
tana.
Torniamo al libro. Si
tratta di una  raccolta di
storie scritta più di 20
anni fa, nata durante gli
incontri del Club del
giallo. I racconti andati

persi e poi ritrovati, sono
stati riletti con spirito cri-
tico e sottoposti alla do-
manda, condivisa con
l’editore: “Sono ancora at-
tuali?”. La risposta è stata
“Sì”, la conferma è arri-
vata a cose fatte, quando
si era in fase di corre-
zione di bozze e sono ac-
caduti un paio di fatti di
cronaca che sembrano
essere tratti dal libro.
Un lavoro di cui scrive in
prefazione lo scrittore e
giallista Enrico Luceri:
«L’appuntamento è con
delitti privati, cioè com-
messi da insospettabili
borghesi, convinti di aver
ideato quello perfetto, e
in realtà destinati a essere
smascherati dal detective
di turno. Investigatori a
loro volta tutt’altro che
infallibili, che risolvono
misteri con attenzione,
intuito e ostinazione».

La  Disfida di San
Fortunato si è con-
clusa il 17 ottobre

scorso con pieno suc-
cesso. «Nove giorni ric-
chi di iniziative che
hanno coinvolto arcieri,
cittadini e bambini, con
un significativo arrivo
di turisti da tutta Italia.
L’Amministrazione Co-
munale ringrazia Arcus
Tuder, il Presidente Carlo
Rellini  ed ogni singola

persona che si è impe-
gnata per l’ottimo riuscita
dell’evento. Siamo certi –

dichiara l’Assessore Clau-
dio Ranchicchio  – che
questa bellissima rievoca-
zione storica continuerà a

crescere costantemente
nei prossimi anni perché
alla base c’è un’organizza-
zione solida e cercheremo
di supportarla sempre al
meglio delle nostre possi-
bilità, interagendo anche
con altre istituzioni. Un
ringraziamento anche alla
delegazione della Città,
nostra gemellata, di Enna
per la significativa pre-
senza».
In generale c’è stato un

grosso afflusso di pub-
blico, costituito soprat-
tutto da turisti e stranieri.
Sono stati 180 gli arcieri a
prendere parte alla Disfida
di San Fortunato. Al cor-
teo storico hanno parteci-
pato oltre 650 rievocatori,
di cui circa 200 di Todi, gli
altri provenienti da Lazio,
Marche, Abruzzo, To-
scana, Sicilia. Anche lo
spettacolo teatrale “Subli-
mazione Dantesca“ ha
fatto registrare una grossa
partecipazione di pub-
blico e di attori, oltre 70.
Grandissima partecipa-
zione di pubblico al con-
certo in onore di San
Fortunato.



ARIETE: Mese ricco di impegni e forse anche un po’ di
nervosismo. Per i sentimenti, con Venere alle costole, pro-
babilmente coverete insoddisfazioni e risentimenti. Sul la-

voro fate attenzione alle scelte che compirete ad inizio mese! La
vostra energia si attesterà su livelli sufficienti.

TORO: Questo mese potrebbe rivelarsi pesante, impegna-
tivo, a tratti perfino faticoso da non credere. In amore con-

fusione nella comunicazione e nei pensieri, nervosismo e
irritazione. Scarsa concentrazione sul lavoro. Con Marte contro
l’energia vi scanserà non appena vi vedrà!

GEMELLI: Nel complesso, questo mese si annuncia scor-
revole, se non addirittura piacevole in parecchie circo-
stanze. Per il cuore potrebbe non essere un mese

memorabile. Saturno e Giove proteggono professione e denaro.
Energia su livelli sufficienti per occuparvi del quotidiano, sbrigare
le faccende di routine e prendervi cura anche del tempo libero.

CANCRO:  Che grinta! La nota caratteristica di questo
mese sarà l’energia. Per quanto riguarda l’erotismo e le
emozioni questo mese si annuncia davvero intenso. Vi

aspetta un ottimo periodo per far valere le vostre ragioni in ufficio!
Energia al massimo e prestazioni sportive da record!

LEONE: Che periodo movimentato! A tratti potreste tro-
varlo parecchio faticoso. Il nervosismo, pronto a farsi sen-
tire e a creare problemi, potrebbe non essere il massimo

per vivere al meglio l’amore. Sul lavoro dovrete fare attenzione poi-
ché il possibile rischio di distrazioni e conseguenti errori sarà molto
alto. Mese deprimente per le vostre energie.

VERGINE: Questo mese vi elargirà molti favori: vi
aspetta un cielo splendido. In amore potreste
realizzare parecchi desideri. Non abbiate paura di sguin-

zagliare il vostro cuoricino nell’azione! Sul lavoro sarete lucidi e de-
terminati, doti messe in risalto dai transiti del mese. Vitalità al
top ed energia a disposizione di ogni vostro proposito!

BILANCIA: Il cielo di questo mese non comporterà gran-
dissime meraviglie, appare infatti piuttosto smorto per
amore ed emozioni. Sul lavoro situazione scorrevole. Le

energie saranno sufficienti. Sbrigherete bene i vostri doveri ma ba-
sterà una giornata no per sentirvi subito le batterie scariche.

SCORPIONE: Questo mese vi vedrà agguerritissimi e co-
municativi. Con la presenza di Marte, il vostro pianeta,
come nota dominante, in amore tante emozioni vi aspet-

tano questo mese!  Sul lavoro il punto forte del mese sarà la comu-
nicativa! L’energia fisica sarà quasi inarrestabile!

SAGITTARIO: Questo mese potrebbe non
comportare parecchie novità. In amore sarà un periodo
privo di grandi emozioni. Questa fase tranquilla, potreste

sfruttarla per riflettere e capire le vostre esigenze. Sul lavoro sarete
pragmatici e concreti. Le energie non saranno al top.                                   

CAPRICORNO: Questo mese vi regalerà situazioni pro-
mettenti, emozioni e pure un pizzico di fortuna. Tutto
quello che serve per creare un perfetto cocktail del-

l’amore sarà a vostra completa disposizione! Vi aspetta un periodo
d’oro per quanto riguarda accordi e trattativeRiguardo alla salute
meglio di così davvero non si può!

ACQUARIO: Sarà un mese abbastanza impegnativo, so-
prattutto a causa del nervosismo. Potrebbe essere un pe-
riodo complicato e molto faticoso per i sentimenti.

Riguardo alla professione avrete una mano dalle stelle.Troppo ner-
vosismo non aiuta certo il benessere. Infatti, tra i pensieri e la rabbia
che sale potreste finire con le batterie completamente scariche.

PESCI: Vivacità, dinamismo, emozioni positive e anche
tanta grinta. In amore che passionalità! Avrete una carica
erotica irresistibile. Sul lavoro per buona parte del mese

avrete a vostra disposizione eccellenti occasioni per farvi valere.Go-
drete di transiti favolosi per l’energia e la grinta.                                            
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I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini.     Elian J. Finbert  

UMBRIA | A DISPOSIZIONE OLTRE 2 MILIONI DI EURO

Sostegni alle famiglie per 
lo sport dei bambini 
Sono stati approvati

dalla Giunta regio-
nale dell’Umbria, i

criteri per l’avviso pub-
blico per la concessione
alle famiglie umbre
di contributi a fondo per-
duto a sostegno totale o
parziale dei costi per l’at-
tività sportiva dilettanti-
stica dei figli  nati tra il
primo gennaio 2004 ed il
31 dicembre 2015. L’in-
tervento, per il quale è
prevista una dotazione fi-

nanziaria di oltre 2 mi-
lioni di euro, è rivolto ai

nuclei familiari con ISEE
inferiore o pari a 15 mila
euro  i cui figli sono
iscritti, nel periodo set-
tembre 2021 – giugno
2022, ad una associa-

zione o società sportiva
dilettantistica iscritta al

registro del CONI e del
CIP.  
Obiettivo della misura
è di supportare l’ac-
cesso delle famiglie a
servizi che favoriscono
la conciliazione vita-la-

voro e di ampliare le op-
portunità di
aggregazione e socializ-
zazione di bambini e ra-
gazzi. 
È previsto un contributo

massimo concedibile per
ogni figlio di 300 euro. Le
famiglie con più figli do-
vranno presentare
un’unica domanda per
ciascuno dei figli che par-
tecipano all’attività spor-
tiva.
La liquidazione del bene-
ficio avverrà dietro pre-
sentazione della
documentazione delle
spese sostenute, che potrà
essere presentata a decor-
rere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione
della graduatoria degli
aventi diritto e fino al 31
luglio 2022, in unica so-
luzione e fino a concor-
renza del contributo
concesso.

SPORT | SUPERATE LE PROVE DI ESAME

Nuovi sommozzatori per
il club subacqueo tuderte

Il club subacqueo tu-
derte cresce
ancora con l’ingresso

dei nuovi sommozzatori
abilitati, dopo le immer-
sioni svoltesi all’isola
d’Elba dall’1 al 3 ottobre,
presso lo storico circolo

FIPSAS “Teseo Tesei”.
I nuovi sub, tutti giova-
nissimi e motivati, hanno
effettuato le prove di
esame sotto la supervi-
sione degli istruttori Ro-
berto Donati e Maurizio
Todini,  a cui si sono af-

fiancati i sub del club più
esperti: Andrea Giovenali,
Fabio Catterini, Fabio For-
netti, Daniele Caprini,
Luigi Settimi, Dario Grilli,
Giovanna Fortunati, Vin-
cenzo Rencricca e Adamo
Valentini. I nuovi P1 sono
Barbara Cerquetelli, Da-
niele Tacchio, Carlo Laura,
Lorenzo Maria Valentini,
Sara Chinea e Lorenzo
Fornetti. A breve comple-
teranno il loro corso anche
Carlo Gussoni e Giulio
Catterini.

SPORT | VITTORIA NELLA CATEGORIA ESORDIENTI

La tuderte Arianna Cimone
campionessa italiana di karate
Con una gara al li-

mite della perfe-
zione,  Arianna

Cimone si è aggiudicata il
titolo di Campionessa
d’Italia di karate, nella ca-
tegoria esordienti -62 kg.
L’atleta di Pantalla di Todi
allenata dal tecnico Ros-
sano Rubicondi ed in forza
al Team Karate Puleo di
Firenze è riuscita nell’im-
presa di vincere tutti gli in-

contri senza subire alcun
punto. Nel “tempio” del
karate italiano, il PalaPelli-
cone di Lido di Ostia,

Arianna ha dato
prova di una grande
maturità tattica e di
una netta superio-
rità atletica rispetto
a tutte le sue avver-
sarie; doti che hanno
sopperito a qualche
limite tecnico sul

quale in futuro bisognerà
lavorare. 4-0; 1-0; 3-0 e 1-
0 il ruolino di marcia del-
l’atleta tuderte. Tutti punti

realizzati con fulminei
colpi di pugno che hanno
lasciato impietrite le av-
versarie, nessuna delle
quali è poi riuscita a scal-
fire la tranquilla difesa di
Arianna. Un oro che fa
ben sperare per il futuro.
Nella stessa gara è stata
impegnata anche Ginevra
Lippi nella categoria -56
kg. Una prova anche per
lei convincente, soprat-
tutto perchè era la sua se-
conda gara in assoluto.  Ha
vinto il primo incontro per
8-0 con dei punti di gamba
spettacolari. Si è poi do-
vuta arrendere per 0-3 nel
secondo incontro.



tamtam
Novembre 21 www.iltamtam.it 23

Lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna.     Proverbio cinese

SPORT | GRANDE RISULTATO PER I VESPISTI TUDERTI

I piloti del Vespa Club Todi
sono Campioni d’Italia
Domenica 24 ot-

tobre si è tenuta
a Nicotera, in

Puglia, l’ultima gara di
Coppa Italia di Gimkana
per la stagione 2021, qui
si è concretizzato il
grande lavoro iniziato
cinque anni fa, ripor-
tando agli an-
tichi splendori
il Vespa Club
Todi nella spe-
cialità più am-
bita, la
gimkana. In
quest’ultima
gara è stato
sancito lo stra-
potere dei pi-
loti tuderti.
Il pilota tuderte Fabio
Sambuco a Nicotera si
giocava l’assoluto con il
pilota del Vespa Club Ar-
tena Renato Baiani,
anche lui un ottimo pi-
lota. La tensione era
tanta, perché la posta in
palio valeva il podio più
alto, quello di Campione
d’Italia.
La freddezza, la gestione
della tensione di Sam-
buco è risaputa, forte
della sua capacità tecnica
e della padronanza del

mezzo. La gara si presen-
tava difficile, vuoi anche
perchè per raggiungere
Nicotera sono state ne-
cessarie diverse ore di
macchina e la stanchezza
poteva giocare un ruolo
importante. 
Il percorso di gara, trac-

ciato dal Vespa Club Ni-
cotera ospitante la Gara,
presentava non poche
difficoltà. Ma nonostante
tutto, già dalla prima
manche con Fabio Sam-
buco che giungeva se-
condo, si stava
delineando un risultato
importante, che si è con-
cretizzato al termine
della seconda manche:
Fabio primo e Campione
assoluto d’Italia.
Ma era solo l’inizio. A se-
guire, la squadra dei pi-

loti tuderti si è classificata
Campione d’Italia; nella
Categoria PROMO, Ste-
fano Presciuttini è anche
lui Campione Italiano. La
sorpresa più bella ed ina-
spettata, difficilmente
immaginabile per un ra-
gazzo che per la prima

volta si avvi-
cinava a
q u e s t o
sport, Giu-
lio Montec-
chiani, nella
C at e gor i a
UNDER 18
ha rag-
giunto il
gradino più
alto diven-

tando Campione Italiano. 
La soddisfazione dal Pre-
sidente del Vespa Club
Todi  Gianluca Perri è
palpabile: «Ringrazio ov-
viamente i piloti per il
loro impegno e professio-
nalità e le famiglie dei pi-
loti che hanno
supportato i loro figli in
un campionato lungo e
dispendioso ed infine
ringrazio i componenti il
Direttivo del Vespa Club
Todi».

SPORT | SVOLTA PER IL GIOVANE TUDERTE

Raffaele Mosca verso il 
ciclismo professionistico
Il ciclista tuderte Raf-

faele Mosca, uno dei
migliori talenti dello

sport umbro, si appresta a
fare il grande salto verso
il  ciclismo professioni-
stico. Mosca ha chiuso la
stagione agonistica con
il Team Formo Pioppi ed
ora dopo la Juniores lo ri-
vedremo nella forma-
zione Under 23 del Team
Qhubeka, squadra conti-
nentale svizzera dell’UCI
World Tour.
Queste le sue parole piene

di riconoscenza verso una
squadra che considera
come una famiglia: «Si è
concluso un percorso che è
durato ben quattro anni di
gioie, momenti belli ma
anche brutti e in quei mo-
menti brutti c’erano tutti,
per primo  Franco Belia,
che chiamava al telefono

ogni giorno per sapere
come stavo o come anda-
vano gli allenamenti, op-
pure veniva lui a
prendermi a casa per alle-
narmi…(quanto tempo ci
hai dedicato!)».
«Una volta chiamo Franco
al telefono alle due di notte,
perché avevo avuto un pro-
blema e dovevo andare al-
l’ospedale; appena arrivati il
dottore gli disse… lei è il
padre? E io gli risposi di no,
ma si può definire così».

SPORT | UNA NUOVA INIZIATIVA SOCIETARIA

A Todi torna a giocare la 
squadra di Calcio A5 
ATodi riparte la

squadra di Calcio
A5. La bella

notizia è arrivata in se-
guito all’incontro tra il
presidente della A.S.D.
Tiber Vanni Mar-
chetti  e il presidente
della  Tuder Academy
A.S.D. Leandro Pa-
lomba, grazie al quale è
stata trovata la giusta in-
tesa e far rinascere il Calcio
A5 a Todi.

Dopo la sosta forzata do-
vuta al Covid 19, c’è il giu-

sto entusiasmo e le
competenze per rilanciare
un progetto di ampio re-
spiro, che possa portare

tante soddisfazioni a tutto
l’ambiente del calcio A5 tu-
derte.
Grazie all’impegno della
A.S.D. Tiber, con la colla-
borazione della Tuder Aca-
demy A.S.D., sarà possibile
rivedere i ragazzi calcare il
campo di calcio A5 di Pon-
tenaia. La nuova compa-
gine societaria si augura di
rivedere numerosi sosteni-
tori per l’inizio del  cam-
pionato di C2 2021-2022.
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Errare è umano; dare la colpa a un altro ancor di più.      Anonimo

AUTO E MOTO

Renault Captur 1.5 Dci, diesel,
anno 2017, grigio, (energy r-link)
110 cv intens, 5 porte, 6 marce,
gomme 4 stagioni, ottimo stato,
manutenzione regolare, unico
proprietario non fumatore. Tel.
328-9188892.

IMMOBILI

Vendesi a Monte Castello di Vibio
casa abitabile subito con terreno
pertinente ed olivi. Tel. 342-
5223024.
Vendesi in località Schiavo di
Marsciano, lotto di terreno edifi-
cabile di 1300 mq. Tel. 334-
6628682.
Affitto locali ad uso ufficio/studio
di mq. 36,00 al 1° piano presso il
centro commerciale Europalace a
Pian di Porto. Tel. 330-575905.
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, ripo-
stiglio e due annessi adibiti a ri-
messa. Prezzo 30.000 euro. Tel.
075-8853182.
Cerco mono/bilocale, in affitto e
ammobiliato, zona Ponte Rio/Pian
di Porto di Todi (in alternativa a
Marsciano, in zona servita). Sono
una persona seria ed affidabile.
Tel. 347-8776230.
Vendesi circa 9000 mq  di terreno

con 36 olivi in produ-
zione, località Case-
masce di Todi, davanti
distributore carbu-
ranti. Tel. 338-
7849102.

Affittasi capannone mq. 100 in To
di, località Broglino, a pochi passi
da  Via  Tiberina,  in  luogo  riser-
vato, recintato e con ampio piaz-
zale. Tel. 328/3299590.
Affittasi o vendesi appartamento
località  Pontecuti di Todi. Tel.
347-3160673.
Vendesi appartamento con
azienda agricola compresa di at-
trezzi, bosco e oliveto. Zona  Pon-
tecuti di Todi. Tel. 347-3160673.
Vendo appartamento a Collaz-
zone ad euro 69.000, di 113 mq
calpestabili; primo piano tutto ri-
strutturato, tetto, finestre doppio
vetro e zanzariere, portone blin-
dato. Composto da cucina e bagno
con grande finestre, tinello e sala
con camini (spaziosi e luminosi),
2 camere matrimoniali e 1 camere
ta. No condominio. Vicinissimo al
Comune. Tel. 339- 8777462.
Vendesi lotto di terreno edificabile
di mq 1300. Località Schiavo di
Marsciano. Tel. 334- 6628682.

LAVORO

Ingegnere / perito / Esperto im-
pianti elettrici. Per il potenzia-
mento del proprio staff tecnico la
Falchi & Partners ricerca “Ispet-
tore e responsabile tecnico im-
pianti di messa a terra D.P.R.
462/01”. Informazioni su
https://www.facebook.com/jobs/job-
opening/593457022033552/?source
=share.
La mail a cui far riferimento per le
candidature è la seguente: cre-
scita@falchipartners.com

Cercasi n. 2 addetti alla contabi-
lità. Inviare curriculum al se-
guente indirizzo di posta:
area.associati@gmail.com
Signora ucraina cerca lavoro coma
badante solo giorni festivi, zona
Todi e Massa Martana. Tel. 329-
9621679.
Cercasi meccanico possibilmente
con esperienza in mezzi pesanti
per prossima apertura nuova atti-
vità zona Bastia Umbra. Tel. 338-
3940755.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che e assistenza anziani anche 24
ore, badante titolare o per sostitu-
zioni. Tel. 389-5353932.
Signora ucraina cerca lavoro coma
badante solo giorni festivi, zona
Todi e Massa Martana. Tel. 329-
9621679.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
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 vac-
cinata. Tel. 328-4148667.

LEZIONI

Impartisco lezioni di diritto  per
scuole superiori e corsi universi-
tari, con ottimi risultati, plurien-
nale esperienza. Tel. 333-7475544.
Studentessa al terzo anno di inge-
gneria, diplomata al liceo classico,
disponibile per ripetizioni di ma-
tematica e fisica per studenti fino
alle superiori e aiuto compiti per
bambini e ragazzi di tutte le età.
Massima serietà e disponibilità.
Tel. 342-5559883.
Laureata in filosofia con lode e di-
plomata liceo classico (60/60), si
offre per lezioni di latino, greco,
inglese, filosofia, italiano e storia.
Disponibile anche per affianca-
mento ad universitari per prepa-
razione tesi di laurea o esami. Tel.
347-8776230.

ARREDAMENTO

Todi, Bancone esposizione di di-
mensioni 3x1,50 m circa con cas-
setti frontali e sportelli laterali in
ottimo stato. Tel. 339-8474961.
Vendo angolare bar uso famiglia
cm. 160x160 per liquori, vini, spu-
mante, euro trecento trattabili. Tel.
348-5964761.
Vendo grande scaffale realizzato
con tubi innocenti, molto robusto,

euro 300. Tel. 339-
5081753.
Vendo angolare bar
per liquori,vini e spu-
manti, dimensioni
cm 150x150 ,uso fa-
miglia,a Euro 300 trattabili.
Tel.348-5964761.
Vendo tavolino funzione bar cm
80x80 a euro 50, una gabbietta per
criceti euro 20,  una  cameretta
completa euro 300, due materassi
con rete larghi cm 80 a euro 90
cad, un salotto euro 250, due ban-
chi per maglieria euro 20 cad. lana
e cotone a prezzo di realizzo. Tel.
347-0892466. 
Letto bambino/a 1 piazza usato
completo di materasso con sedia
abbinata. Tel. 339-7567950.

ATTREZZATURE

Vendesi Bobcat minipala Piccini
504, anno 2005, 25 quintali. Ot-
time condizioni. Ore lavoro 1489.
Dotato di pala e forche. Fornito
di contrappesi sulle ruote poste-
riori. Pronto per il lavoro, nes-
suna manutenzione da effettuare.
Macchina completa di tutti i do-
cumenti e targata. Tel. 335-
326269.
Transpallet manuale usato in ot-
time condizioni, perfettamente
funzionante. Portata 2500 kg.
Lunghezza forche 115 cm. Vendo
per totale inutilizzo. Tel. 335-
326269.
Vendo pressatrice Rems elettrica,
per multistrato e raccorderie in
rame completa di ganasce sia per
multistrato che per rame. Tel. 392-
3249695.
Vendo raccordi idraulici per tuba-
zioni acqua, cucine, bagni, marca
Prinedo di varie misure, da 20
fino a 50; due barre Prinedo da

32; due da 40; due da 50; raccor-
derie varie Niron per impianti
idraulici di varie misure; 10 barre
di tubo Valsir per scarichi da mt
2.00 a due bicchieri, diametro 75;
pressatrice per stringere multi-
strato e raccordi rame, completa
di ganasce; rotella per misura-
zione; attrezzatura manuale per
stringere raccorderie Prinedo. Tel.
392-3249695.

VARIE

Vendo catene da neve Power da 9
mm gruppo 50, nuove mai usate.
Tel. 339-6348019.
Vendo 100 mq circa, di pietre per
rivestimento o pavimentazione ad
euro otto al mq, ottimo affare. Tel.
339-1270892.
Vendo materiale di ferro. Tel. 339-
5081753.
Vendo tritacarne elettrico, prezzo
euro 130. Tel. 339-5081753
Vendo fucile calibro 24 semi
nuovo, con cartucciera, euro 120
trattabili. Tel. 346-4048145.
Vendesi sei asciugamani nuovi ,
fine ‘900, in misto lino con frange
e ricamati a mano più sei asciuga-
mani, anni 50, in lino e tela di co-
lore bianco, lavorati a mano. Tel.
075-832135.
Vendesi teli di tessuto antico. Tel.
380-2933211.
Vendesi stufa da riscaldamento a
raggi infrarossi, e piumone matri-
moniale euro 40. Tel. 380-
2933211.


