
Talvolta si prende come cattiva abitudine l’essere infelici.     George Eliot
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SALUTE | LA CURVA EPIDEMICA È IN DIMINUZIONE

All’ospedale di Pantalla
24 posti letto Covid
Icontagi da pandemia

causati dalla nuova
variante Omicron,

sono imperversati anche
in tutta l’Umbria rag-
giungendo numeri mai
toccati prima. La diffu-
sione esponenziale dei
contagi non ha però por-
tato ad un conseguente
numero di ricoveri in
ospedale e in terapia in-
tensiva. Questo grazie
all’elevata percentuale di
persone vaccinate
(80,1%) e con solo il
4,7% di non vaccinati
over 50.
Anche questa residuale
parte di non vaccinati ha
però portato ad innalzare
il numero dei ricoveri e
in parte dei decessi (con
un’età media di 82 anni).
Tra i ricoverati in reparti
Covid, il commissario
D’Angelo, ha reso noto
che il 30% circa dei rico-
verati presentano patolo-
gie non riconducibili al
covid, ma positivi al mo-
mento del ricovero.
Facendo un raffronto con

il 2021, i ricoveri alla data
del 13 gennaio, erano 277
contro i 214 attuali, ma
con un numero di posi-
tivi pari a 4.470 contro i
31.903 del 2022.
Questo aumento dei rico-

veri, seppur quindi limi-
tato rispetto al numero di
positivi, ha comportato
che dall’11 gennaio
l’ospedale della Media
Valle del Tevere di Pan-
talla è tornato ad essere
destinato anche ai malati
di Covid-19, con l’attiva-
zione di n. 24 posti letto
di area medica Covid.
La richiesta viene moti-
vata dal contesto epide-

miologico e fa seguito
all’attivazione di ulteriori
30 posti letto Covid di
area medica presso
l’ospedale di Gubbio-
Gualdo Tadino e l’ospe-
dale di Perugia.

Viene mantenuto il fun-
zionamento delle attività
del Pronto Soccorso.
La decisione è stata presa
nonostante un prece-
dente comunicato da
parte di tutti i sindaci dei
Comuni della Media
Valle del Tevere, con il
quale veniva espresso il
dissenso «all’eventualità
di una possibile riconver-
sione dell’ospedale di

Pantalla in Centro Covid,
con la conseguente chiu-
sura di servizi essenziali
per la popolazione dei co-
muni del comprensorio,
manifestando l’inten-
zione di una mobilita-
zione qualora si attui
nuovamente una scelta
così penalizzante per il
territorio».
L’adozione dei posti covid
all’ospedale della MVT,
ha però suscitato la pro-
testa dei Comitati a difesa
dell’ospedale di Pantalla:
«Pantalla è di nuovo
Covid e dopo due anni di
promesse prospettanti un
suo futuro radioso, ci si
ritrova senza un ospedale
degno di questo nome e
con i servizi necessari per
essere definito tale.
Senza più un Reparto di
Medicina, senza più una
Chirurgia H24, 7 giorni
su 7, con un servizio di
Anestesiologia ad orario
ridotto, con un Pronto
Soccorso che non ha il
supporto di queste strut-
ture e soprattutto con la
prospettiva di sposta-
menti di personale in altri
nosocomi, cosa già ini-
ziata, possiamo stare
tranquilli? Noi crediamo
proprio di no!».
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Ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino.     Anonimo

POLITICA | AL SUO POSTO SUBENTRA GIOVANNA FERRI

Antonio Serafini si dimette
da Consigliere Comunale
Il Consigliere Comu-

nale di Todi, Antonio
Serafini, eletto nella

lista di Forza Italia ha ras-
segnato le dimissioni per

incompatibilità di inca-
rico, dato che è stato as-
sunto come agronomo,
presso un altro ente pub-
blico del Comune di

Todi, la Veralli Cortesi.
Le dimissioni di Serafini
sono arrivate il 31 dicem-
bre 2021 e nel Consiglio
Comunale del 10 gennaio

è stata ufficializzata la de-
cadenza dalla carica. 
In base alle preferenze ac-
quisite e in base ad altre
incompatibilità di inca-

rico, a Serafini è suben-
trata Giovanna Ferri,
altra eletta nelle liste di
Forza Italia.
Il coordinatore di Forza

Italia Renzo Boschi, in un
nota ringrazia Serafini
augurandogli buon la-
voro e accoglie il nuovo
ingresso della Ferri.

POLITICA | LE ELEZIONI COMUNALI DI PRIMAVERA

Ruggiano e Pizzichini i primi
candidati sindaco per Todi
Le elezioni ammini-

strative per il Co-
mune di Todi  si

avvicinano e le forze po-
litiche stanno decidendo
strategie, alleanze e can-
didati sindaci.
Il Centro destra
unito ha già
fatto il primo
passo, ufficializ-
zando la candi-
datura di
Antonino Rug-
giano che pro-
verà a vincere le
elezioni e bis-
sare il mandato
in corso e fare il
tris grazie a quello archi-
viato tra il 2007 e il 2012. 
L’ufficialità della candida-
tura è arrivata il 12 di-
cembre con una
conferenza presso l’hotel
Tuder, nella quale è stata
presentata anche la coali-
zione a suo sostegno, co-
stituita da Forza Italia,
Fratelli d’Italia, Lega per
Salvini, Per Todi con Ru-
spolini e Todi Tricolore.
Dare continuità al lavoro
avviato. Di più: dare con-
cretezza al proprio sogno
giovanile di cambiare, se
non il mondo, la propria
città. Più prosaicamente
il primo cittadino ha
spiegato che il prossimo
quinquennio, grazie ai
fondi del PNRR, sarà
fondamentale  per poter
dare concretezza ad al-

cuni progetti e che quindi
ha avvertito l’esigenza di
dare continuità all’azione
amministrativa, anche in
considerazione del clima
disteso e collaborativo in-
terno alla Giunta e alla

propria maggioranza.
Una situazione che si è
voluta plasticamente di-
mostrare con gli espo-
nenti dei diversi partiti
tutti presenti (Popolo
della Famiglia escluso)
davanti ad un’affollata
platea di militanti e sim-
patizzanti.
La seconda candidatura
presentata con un comu-
nicato stampa, è stata
quella di Todi Civica che
ha scelto il suo rappre-
sentate in Consiglio Co-
munale Floriano
Pizzichini. Todi Civica ha
così rotto gli indugi e
correrà da sola, chiu-
dendo quindi la porta ad
alcune possibili alleanze
che sembrava potessero
concretizzarsi con altre
formazioni civiche.

Nel comunicato di pre-
sentazione, Todi Civica
mette in evidenza che
«l’esperienza politica co-
struita dal nostro capo-
gruppo è di fatto la più
importante, longeva e
concreta espressione ci-

vica mai realizzata
nel nostro territorio.
Alle ultime elezioni
il nostro movi-
mento, con la for-
mazione di tre liste,
ha ottenuto il lode-
vole risultato del
15%, che in questi
anni, sin dal primo
giorno di legisla-

tura, è stato onorato,
svolgendo   un’opposi-
zione seria, propositiva e
nel pieno rispetto degli
impegni assunti sulla
base del proprio pro-
gramma elettorale». 
«Da anni Todi Civica e
Floriano Pizzichini pon-
gono questioni che oggi
sembrano essere diven-
tate prioritarie anche per
chi, in passato, proprio su
quelle questioni, ci attac-
cava e ci contestava. Per
primi abbiamo parlato di
calo demografico, di pro-
blema occupazionale, di
necessità di rilancio di un
economia territoriale
sempre più in crisi».
Il direttivo di Todi Civica
confida nell’impegno di
Pizzichini «che ad oggi
riteniamo sia fondamen-

tale per costruire una
proposta credibile e in di-
scontinuità con le prece-
denti esperienze
amministrative».
Mancano quindi
all’appello i candi-
dati sindaco del
Partito Democra-
tico e della forma-
zione civica che si
sta formando, ca-
peggiata da Civi-
ciX di Andrea
Fora, la cui refe-
rente per Todi Ro-
berta Marchigiani
potrebbe rappresentare
una possibile candidata,
anche trasversale all’area

di centrosinistra, inclusi i
Socialisti. In ballo ci sa-
rebbero però altri due
nomi che non sono an-
cora noti.

L’incognita più grossa è
quella del PD, da cui an-
cora non trapela nulla.
Questo potrebbe quindi

significare una difficoltà
ad individuare il candi-
dato giusto, oppure al
contrario che tengono un
asso nella manica da ca-

lare al momento
opportuno.
Altri movimenti e
formazioni stanno
entrando sulla
scena politica,
come quella di
Todi Tricolore, che
appoggerà come
detto Ruggiano, e
l’Associazione Cul-

tura, Identità e Territorio
guidata da Antonio
Aiello, che potrebbe
anche sostenere i civici.
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Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo.     William Shakespeare

Aggiudicato l’in-
tervento per il
restauro e l’aper-

tura di nuovi spazi ai vi-
sitatori, con ulteriori due
vani delle Cisterne Ro-
mane del I° secolo a.C. a
disposizione
del percorso
turistico della
città sotterra-
nea. Con i la-
vori che
stanno par-
tendo, il Co-
mune di Todi
intende com-
pletare una importante
operazione di restauro e
di recupero, dando
la  possibilità di visitare
quattro ambienti della ci-
sterna presente sotto il
lato ovest di Piazza del
Popolo,  costituita da 12
vani a pianta rettangolare
realizzati in  opus cae-
menticium. L’intera co-
struzione (cisterna lato
est e lato ovest) fu ini-
ziata in epoca tardo re-
pubblicana e proseguita
con ampliamenti per
circa un secolo ed en-
trambe dovevano essere
alimentate dalle acque

TODI | PREVISTA L’APERTURA DI ALTRI DUE VANI

Lavori per dare nuova vita
alle Cisterne Romane

sorgenti dalla sommità
del colle, provenienti
dalla zona della Rocca.
L’intervento è ispirato ai
principi del minimo im-
patto e della totale rever-
sibilità ed integrazione

delle opere. L’idea proget-
tuale è quella di specializ-
zare il primo ambito,
quello in cui si scende at-
traverso la scala, facen-
done una sorta di piccolo
museo delle cisterne dove
iniziare ad esporre una
serie di idonee opere di
arte contemporanea che
proseguono lungo il per-
corso.
Sono previsti due pan-
nelli informativi, conte-
nenti testo, immagini,
antichi documenti o rico-
struzioni tridimensionali
che raccontano al visita-
tore la storia e le caratte-

ristiche tecniche del
sito  in cui si trovano
(prevista la stampa di qr-
code per l’approfondi-
mento e la presentazione
di contenuti aggiuntivi
non facilmente riporta-

bili sui sud-
detti pannelli,
come ad
esempio rico-
struzioni 3D
in movi-
mento).
Interventi di
rivisitazione
riguardano  la

scala di ingresso che sarà
rivestita in lastre sottili di
acciaio corten e un
nuovo impianto illumi-
nante  lineare a scom-
parsa, che conferisce il
risultato di un oggetto ar-
chitettonico semplice e
continuo, che meglio si
adatta al luogo antico ed
austero.
Un ultimo intervento
previsto dal progetto,
sempre teso a rendere
alta la suggestione della
visita alle cisterne ro-
mane tuderti, è l’installa-
zione di un impianto
audio (utilizzabile anche

TODI | CANTIERE PER LA MESSA IN SICUREZZA

Pantalla, lavori sulla 
palazzina pericolante 
Èiniziato l’allesti-

mento del can-
tiere per la messa

in sicurezza della casa pe-
ricolante di Pantalla,
posta lungo la strada
provinciale e quindi
motivo di doppio
pericolo, più volte
oggetto di segnala-
zione. Lo riferisce
l’Assessore ai lavori
pubblici e all’urba-
nistica Moreno Pri-
mieri, il quale si
ritiene soddisfatto
per la soluzione di
un problema annoso e
quanto mai difficile nella
gestione.
L’edificio in questione, in-
fatti, è di proprietà pri-
vata ed è in stato di
abbandono da oltre 20
anni comportando un
serio pericolo pubblico,

al quale l’amministra-
zione ha dapprima fatto
fronte con l’allestimento
di transenne, creando un
senso unico alternato. 

Dopo l’ennesima Ordi-
nanza di demolizione
emessa dal Sindaco non
adempiuta dalla pro-
prietà, l’Ufficio Lavori
Pubblici ha avviato un
percorso amministrativo
e progettuale per proce-
dere alla definitiva riso-

luzione del pro -
blema,  ponendo il Co-
mune nella condizione di
agire in sostituzione ed in
danno della parte pri-

vata, la quale per-
tanto verrà
denunciata per
mancata ottempe-
ranza al provvedi-
mento sindacale e
richiesta del rim-
borso di tutti i costi
anticipati dell’Ente.
Il progetto prevede
una cerchiatura
della parte al piano

terra e una parziale de-
molizione del piano su-
periore dell’edificio con
eliminazione del pericolo
di crollo sulla via pub-
blica e riordino del de-
coro urbano che merita
la frazione di Pantalla.

per la sicurezza dei luo-
ghi), per  diffondere
lungo il percorso uno
studiato “tappeto” so-
noro (ad esempio acqua,
mista ad altre sonorità).
Todi ha un ricchissimo
“patrimonio sotterraneo”,
una vera e propria “città

invisibile” con oltre 5 chi-
lometri di cunicoli e gal-
lerie, più di 30 cisterne,
preromane, romane e
medievali, 500 pozzi di
varie epoche: un artico-
lato sistema di architet-
ture ipogee che
percorrono il colle nel

suo interno, creato nei
secoli sfruttando in
modo sapiente le caratte-
ristiche geomorfologiche
del terreno che sono una
caratteristica ed una at-
trattiva di immenso va-
lore.
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Non c’è conversazione più noiosa di quella dove tutti sono d’accordo.     Michel de Montaigne

MARSCIANO | DIVERSI GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

Opere pubbliche al via a
Marsciano per 2 milioni 
AMarsciano è

programmato
per i primi mesi

del 2022 lo svolgimento
dei lavori di messa in si-
curezza di due strade co-
munali, a Cerqueto (via
Pio Dominici) e a Spina

(via Vittorio Emanuele). I
lavori consistono in un
consolidamento struttu-
rale e rientrano nell’in-
tervento di messa in
sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico fi-
nanziato con un contri-
buto di 600mila euro che
si è aggiudicato il Co-
mune di Marsciano a se-
guito di domanda
presentata al Ministero
dell’Interno.
Nello stesso periodo par-
tirà anche la  realizza-
zione del nuovo tratto di
acquedotto per l’approv-
vigionamento idrico di
molte famiglie ubicate tra
Marsciano e la zona ru-
rale a ridosso della fra-

zione di Morcella. L’in-
tervento, per un ammon-
tare complessivo di
280mila euro, è finan-
ziato per 190mila euro
con risorse del Pro-
gramma di sviluppo ru-
rale 2014-2020

dell’Umbria e per 90mila
euro  con risorse del Co-
mune reperite tramite
l’accensione di un mutuo.
Altra opera che prenderà
avvio nella prima parte
del nuovo anno è  l’am-
pliamento del cimitero di
Marsciano finalizzato alla
realizzazione di 96 nuovi
loculi, per un importo
complessivo di 140 mila
euro finanziati dal Co-
mune tramite mutuo. Si
effettuerà inoltre, per un
importo di circa 10mila
euro, anche il rifacimento
di un tratto di muro,
dello stesso cimitero, par-
zialmente crollato.
Ad essere interessato dai
lavori sarà anche il cimi-

tero di Spina. Qui partirà
il primo stralcio della ri-
qualificazione comples-
siva post sisma del 15
dicembre 2009, per un
importo pari a 250mila
euro. Sempre a Spina ini-
zierà a gennaio 2022 la

re a l i z z a z i one
della pubblica
Illu  minazione
del castello,
per  un importo
di 170mila euro
che permetterà la
valorizzazione
s c e n o g r a fi c a
delle caratteristi-
che storico-ar-
chitettoniche del
borgo che è stato

completamente ristruttu-
rato nell’ambito del Pro-
getto integrato di
recupero (Pir) post
sisma. Un ulteriore inter-
vento di manutenzione
straordinaria che effet-
tuerà il Comune con
fondi propri è il  rifaci-
mento della copertura
presso la struttura del
verde attrezzato di Mer-
catello.
Tra i lavori che caratteriz-
zeranno il 2022 ci sono
anche  interventi di ma-
nutenzione straordinaria
e riqualificazione degli
impianti sportivi del ca-
poluogo presso il Palaz-
zetto dello sport e
l’adiacente piscina comu-

nale. Il Comune di Mar-
sciano è infatti tra i vinci-
tori di un bando
regionale che permetterà
all’Ente, attraverso un co-
finanziamento dal bilan-
cio comunale,
l’esecuzione di opere che
riguardano sia l’impianti-
stica a servizio della
struttura che interventi
edili per  un ammontare

complessivo di 142mila
euro. La riqualificazione
impiantistica prevede la
sostituzione degli attuali
generatori di calore con
caldaie a condensazione,
in modo da efficientare e
adeguare la potenzialità
dell’impianto alle attuali
esigenze del Palazzetto. 
Gli interventi edili si con-
centreranno sulla piscina,

con il completamento
della pavimentazione in-
torno alle vasche con
mattonelle antiscivolo, la
sostituzione delle vecchie
porte in legno presenti
negli spogliatoi e l’instal-
lazione di un elevatore
idraulico per l’accesso
alla piscina da parte delle
persone con disabilità
motoria.

Tra marzo e mag-
gio 2020, nella
difficile fase ini-

ziale del contrasto alla
pandemia da Covid-19,
a  contribuire alle dona-
zioni per l’acquisto di mac-

chinari e dispositivi
individuali di protezione a
beneficio dell’Ospedale
della Media Valle del Te-
vere  ci sono state anche
molte imprese locali e pro-
fessionisti, oltre ai tanti cit-
tadini e associazioni che
hanno risposto alla rac-
colta fondi promossa dal
Comune di Marsciano in-

sieme all’Avis.
In particolare, un gruppo
di 28 soggetti, tra imprese
e professionisti, ha messo
in campo una propria rac-
colta che ha permesso, il 16
maggio 2020, di conse-

gnare ai medici dell’Ospe-
dale  un ventilatore
polmonare per la terapia
semintensiva e una sonda
per ecografo, oltre a dispo-
sitivi di protezione indivi-
duale, macchinari
funzionali sia alle terapie
per i malati Covid-19 che
alle attività della post
emergenza.

A questi imprenditori e
professionisti, l’ammini-
strazione ha voluto conse-
gnare un attestato di
riconoscimento per la ge-
nerosità dimostrata nel so-
stenere, in un momento di

grave difficoltà, la comu-
nità nella lotta contro il
Covid-19. Alla cerimonia,
cui ha preso parte una rap-
presentanza delle imprese
coinvolte, erano presenti il
sindaco Francesca Mele, il
vicesindaco Andrea Pilati
e l’assessore al commercio
Patrizia Trequattrini.

MARSCIANO | I FONDI PER I MALATI DI COVID-19

Donazioni per l’ospedale, 
attestato ai benefattori 



tamtam
Gennaio  22 www.iltamtam.it 5

Che c’è di più duro d’una pietra e di più molle dell’acqua? Eppure la molle acqua scava la dura pietra.     Ovidio

MARSCIANO | FINANZIAMENTO DAI FONDI DEL PNRR

5 milioni di euro per l’ex 
tabacchificio Pietromarchi 

MARSCIANO | UNA MAGGIORE TUTELA AMBIENTALE

Olmeto: due nuove 
vasche all’impianto SIA 

5milioni di euro per
la riqualificazione
dell’ex Tabacchifi-

cio Pietromarchi ubicato
a Marsciano,  nel quar-
tiere di Via Larga. È que-
sta la somma di cui il
Comune di Marsciano è
risultato beneficia-
rio a seguito della
partecipazione, a
maggio 2021, ad
un bando del Mini-
stero dell’Interno
finalizzato all’ero-
gazione di contri-
buti per
investimenti in progetti
di rigenerazione urbana,
volti alla riduzione dei fe-
nomeni di marginalizza-
zione e degrado sociale e
al miglioramento della
qualità del decoro urbano
e del tessuto sociale.
La somma che il comune
di Marsciano si è aggiu-
dicato sarà erogata, a va-
lere sui fondi europei per

il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza
(PNRR),  in 5 quote an-
nuali, con la prima, nel
2022, pari a 432mila euro
circa. L’intervento per cui
è stato concesso il contri-
buto riguarda la riqualifi-

cazione dell’edificio
principale, sia per impor-
tanza storica che per di-
mensioni, che fa parte,
insieme ad altri quattro
fabbricati più piccoli,
dell’agglomerato di strut-
ture di tipologia agri-
colo/industriale che
costituiscono l’area dell’ex
tabacchificio. L’edificio,
che era per lo più desti-

Presso la sede
di  SIA ad Ol-
meto  sono ini-

ziati, nelle scorse
settimane, i lavori
di realizzazione
della prima di  due
vasche di tratta-
mento della acque
di dilavamento. Si
tratta di impianti
che hanno lo scopo
di raccogliere la pioggia
che cade sul piazzale al-
l’interno della sede azien-
dale (in particolare i
primi 5 millimetri di tale

pioggia, cosiddetta di di-
lavamento) e di convo-
gliarla in un percorso che
separa eventuali sedi-

mentazioni, oli e altre
particelle solide in modo
da pulire le acque che a
questo punto proseguono
il loro viaggio nel punto

di scarico.
Tale importante inter-
vento, realizzato da SIA
in adeguamento alle pre-
scrizioni normative che
riguardano siti di rac-
colta e smistamento dei
rifiuti, va quindi a ga-
rantire una maggiore tu-
tela ambientale.
L’intera opera è suddi-
visa in due step, con la

realizzazione di una
prima vasca e quindi
della seconda, per un
tempo complessivo dei
lavori di alcuni mesi.

nato ad essiccatoio del ta-
bacco, ha una superficie
complessiva pari a mq.
2.878 sviluppata su due
piani. «Finalmente – af-
ferma  il sindaco France-
sca Mele  –possiamo
andare a riqualificare una

struttura che, da
segno della voca-
zione industriale
marscianese, era
purtroppo diven-
tata, da molti anni,
simbolo di de-
grado. Il finanzia-
mento che il

Comune ha ottenuto per
intervenire sul principale
fabbricato dell’area ex Ta-
bacchificio permetterà
alla comunità di Mar-
sciano, come anche dei
territori limitrofi, di riap-
propriarsi con attività
nuove e creative di un
grande spazio, oggi inuti-
lizzabile, che si trova nel
cuore della città. Una oc-

casione che dobbiamo
sfruttare al meglio per
trasformare una rigene-
razione urbana in un
reale e concreto impulso
allo sviluppo sociale ed
economico locale».
Il primo passo, dopo
quella che sarà la sotto-
scrizione tra il Comune,
soggetto attuatore, e il

Ministero, di un apposito
atto di adesione e obbligo
al fine di assicurare il ri-
spetto degli obblighi pre-
visti dal
PNRR,  consisterà nel
dare avvio ad una gara
per individuare lo studio
che effettuerà la progetta-
zione.  Come previsto
dalle tempistiche del

PNRR, il termine per l’af-
fidamento dei lavori al-
l’azienda che li eseguirà è
il 30 settembre 2023. La
data ultima per  la con-
clusione delle opere è in-
vece fissata al 31 marzo
2026, in linea con il ter-
mine di conclusione del
Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza.
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Quando il diavolo ti accarezza vuole la tua anima.     Proverbio
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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
GENNAIO 2022
23: Todi Sensini - Spina - Fratta Todina
30: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

FEBBRAIO 2022
06: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
13: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
20: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

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

NUMERI UTILI
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
U.R.P. telematico H24 Comune Massa: 370-3707032
Protezione Civile Todi H24: 379-1907994

POLITICA | ELETTI I SINDACI DI ASSISI E AMELIA

Province: Proietti e Pernazza
presidenti di Perugia e Terni

Il 18 dicembre scorso
si sono tenute le ele-
zioni per i presidenti

delle Province di Perugia
e Terni.
La Provincia di Perugia
resta al centrosinistra: le
elezioni per la scelta del
nuovo presidente hanno
visto l’affermazione di
misura di  Stefania Pro-

ietti, sindaco di Assisi,
che ha ottenuto il 51,3 per
cento dei consensi supe-

rando Stefano Zuccarini.
Si tratta per la prima volta
di una donna alla guida

dell’istituzione di Piazza
Italia, così come d’altra
parte è per Terni, dove si
è affermata Laura Per-
nazza del centrodestra.
Pernazza, riconfermata
nei mesi scorsi sindaco di
Amelia, è stata infatti
eletta nuovo presidente
dell’ente con sede a Pa-
lazzo Bazzani. La prima
cittadina ha battuto
l’uscente Giampiero Lat-
tanzi, sindaco di Guardea.
Laura Pernazza ha otte-
nuto il 51,4 per cento e
Giampiero Lattanzi il 48,6
per cento.

MONTE CASTELLO | APPROVATA RISOLUZIONE REGIONE

3-4 milioni per rifare il
ponte di Montemolino
Con gli 11 voti fa-

vorevoli dei con-
siglieri della

maggioranza, l’Aula di
Palazzo Cesaroni ha ap-
provato una proposta di
Risoluzione, promossa
unitariamente dalla
Seconda Commis-
sione, che prevede
“Azioni a favore della
viabilità del ponte di
Montemolino in
Media Valle del Te-
vere”. In particolare,
l’atto impegna la
Giunta regionale ad
“individuare le
azioni, gli interventi
e le risorse più ido-
nee da mettere in campo,
affinché il ponte di Mon-
temolino possa tornare
ad avere la sua piena fun-
zionalità in termini di
viabilità, di sicurezza in-
frastrutturale e di servizi
per l’intero territorio”.
Nell’illustrazione del-
l’atto, Francesca Peppucci
(Lega-relatore unico) ha
ricordato le audizioni

svolte dalla Commissione
con amministratori locali
e tecnici regionali da cui
«è emersa la strategicità
dell’infrastruttura e che la
sua chiusura (la viabilità
del ponte ha una sca-

denza prevista per no-
vembre 2022),
comporterebbe forti e ne-
gative ripercussioni per
l’intero territorio, nonché
forti disagi in termini
economici e in termini di
viabilità per i cittadini re-
sidenti.
Sono tre le possibili solu-
zioni progettate dalla
Provincia di Perugia: rifa-

cimento e allargamento
del ponte medesimo (con
un costo di circa 4 mi-
lioni di euro); un ponte a
travata unica in acciaio
(con un costo di circa 7,8
milioni di euro); un

nuovo ponte ad arco (con
un costo di circa 6,7 mi-
lioni di euro)”.
L’assessore alle infrastrut-
ture Enrico Melasecche
ha spiegato di aver dato
«l’input al Direttore e ai
dirigenti dell’assessorato
di riprendere i contatti
con la Soprintendenza,
prospettando la sostitu-
zione delle vecchie trava-

ture in acciaio con delle
nuove in acciaio Corten,
limitando al minimo gli
interventi sulle pile, in
modo da ridurre a pochi
mesi di tempo la chiusura
del ponte durante i lavori.
Questa soluzione è stata
ritenuta fattibile dalla So-
printendenza, pertanto
abbiamo già provveduto
a contattare lo studio tec-
nico per aggiornare gli
studi di fattibilità tec-

nico-economica.
Il costo si aggire-
rebbe in circa 3-4
milioni di euro.
Saremo così in
grado di addive-
nire al consolida-
mento del ponte
in tempi relativa-
mente brevi,
avendo accesso
alle risorse eco-
nomiche della

legge ‘145’. In questo
modo si potrà decidere
velocemente e dare luogo
alla gara, tramite la Pro-
vincia, e andare all’ap-
palto dei lavori. Entro la
fine di gennaio auspi-
chiamo di poter dare una
svolta decisiva alla solu-
zione del ponte di Mon-
temolino». 
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniTutta la grande arte nasce da un senso di indignazione.     Glenn Close

TERRITORIO | LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI

Certificazione De.C.O. per 
Todi e Monte Castello
IConsigli Comunale

di Todi  e di Monte
Castello di Vibio,

hanno approvato l’istitu-
z i o n e
della Certifi-
cazione di
prodotto a
Denomina-
zione Co-
munale di
Origine, me-
glio cono-
sciuta come De.C.O. che
rappresenta uno stru-
mento per valorizzare e
tutelare i prodotti tipici,
ma anche per promuo-
vere e valorizzare il terri-
torio ed il paesaggio, con
importanti ritorni dal
punto di vista turistico.
La De.C.O. può tutelare
sia prodotti della terra e
coltivazioni tipiche, sia
ricette proprie e ben
identificate con il territo-
rio d’origine, ma non può
promuovere e tutelare

singole imprese;
La selezione a Todi av-
verrà attraverso una
strettissima collabora-

zione con le
Associazioni
di Categoria,
gli Enti di
c e r t i fi c a -
zione e tutte
le Associa-
zioni e le
istituzioni di

cui il Comune di Todi fa
parte, con l’istituzione di
una specifica Commis-
sione.
«Il mio ringraziamento –
ha detto l’assessore Ran-
chicchio - va al Consiglio
Comunale, al Sindaco ed
a tutti i colleghi di Giunta
per aver accolto la propo-
sta con favore ed agli uf-
fici preposti che hanno
lavorato la pratica. Infine
ringrazio anche il Co-
mune di Monte Castello
di Vibio con il quale ab-

biamo seguito parallela-
mente questo percorso».
A Monte Castello di
Vibio, la presentazione
della De.C.O. è avvenuta

nel corso di una confe-
renza al Teatro della
Concordia.
Dopo i saluti istituzionali
di Daniela Brugnossi,
Sindaco  del Comune di
Monte Castello di Vibio e
Agnese Cerquaglia, As-
sessore del Comune di
Monte Castello di Vibio,
è intervenuto Antonio
Andreani, docente del-

l’Università dei Sapori
che ha parlato  dell’im-
portanza della De.co. 
È seguita poi la presenta-
zione di aziende partner
del progetto Natura Cul-
tura e Sentieri: Le sorelle
biologiche, Letizia e Co-
stanza Staffa; Cantina Ia-
copo Paolucci; Podere le
Corone, Renato Nuccio
ed Elvira Pascale. Erano

presenti anche Elisabetta
Guidantoni, assessore del
Comune di Monteleone
d’Orvieto, che ha condi-
viso con i presenti l’espe-
rienza del marchio De.co.
e gli obiettivi raggiunti e
Fabiano Zazzera della
Cantina Zazzera, primo
produttore impegnato
nel recupero della pianta
madre di Grechetto nero.

TURISMO | UN’OTTIMA OCCASIONE DI VISIBILITÀ

Todi protagonista in TV
sulle reti RAI e su La7
Ha fatto tappa a

Todi la trasmis-
sione di Rai 2

“Stop and Go” dedicata ai
temi della mobilità soste-
nibile e della qualità della
vita e del paesaggio.
L’edizione 2021-2022 di
“Stop and Go”, condotta
da Marco Mazzocchi af-
fiancato da Sofia Bru-
scoli, sta toccando
alcune delle più belle
zone d’Italia. Tra queste
non poteva mancare
Todi. Le riprese del pro-

gramma si sono
incentrate sul
centro storico di
Todi, sul per-
corso ciclopedo-
nale del Furioso
e sulla bellezza
delle zone circo-
stanti il Tevere, toccando
punti di interesse e luo-
ghi di osservazione moz-
zafiato.
Todi di nuovo alla ribalta,
martedì 18 gennaio, sulla
rete ammiraglia del ser-
vizio pubblico, Rai1, al-

l’interno del programma
“La penisola dei tesori”
condotta da Alberto An-
gela. La troupe e il divul-
gatore più noto d’Italia
avevano girato a Todi lo
scorso giugno, impe-
gnandosi in riprese sulla

piazza, al teatro e a San
Fortunato per una intera
giornata.
Todi in onda anche su
La7, in una puntata di
“Eden – Un pianeta da
salvare” condotta da Licia
Colò. La  conduttrice ha
accompagnato i telespet-
tatori in un viaggio all’in-
terno della città, con
riferimenti a Jacopone da
Todi, alle cisterne medie-
vali, al tempio della Con-
solazione e ovviamente
alla piazza, senza trascu-
rare il territorio circo-
stante, riconosciuto
come meritevole della
“bandiera verde”.
Un’altra ottima occa-
sione di visibilità per
Todi ed il suo territorio.
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L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.     Aristotele  

Flash News RegioneUMBRIA | CRESCE L’EROSIONE DEMOGRAFICA REGIONALE

In 20 anni si prevede una 
perdita di 60 mila persone
Itempi della demogra-

fia sono tempi lunghi
che si misurano in

termini di generazioni e
spesso gli effetti della di-
namica demografica sfug-
gono ad una attenta
riflessione perché non
producono eventi che
hanno un impatto imme-
diato sulle nostre esi-
stenze. Da ormai quasi
dieci anni la popolazione
italiana, e quella umbra in
particolare, sono sottopo-
ste a un continuo pro-
cesso di erosione che ne
sta mutando, impercetti-
bilmente nel breve pe-
riodo ma in modo
inesorabile, la fisionomia.
Le conseguenze del cam-
biamento demografico
sulla società e l’economia
sono in parte già visibili,
ma esse potranno avere
un impatto molto più
forte di quello che ora im-
maginiamo se la velocità
di questi cambiamenti
sarà più intensa. Le previ-
sioni demografiche costi-
tuiscono un esercizio utile
per anticipare la nostra vi-
sione del profilo delle col-
lettività umane del futuro
e vengono periodica-
mente aggiornate dal-
l’Istat sulla base degli
ultimi dati disponibili[1].
Il protrarsi nel tempo del
regime di bassa fecondità
che ha caratterizzato gli
ultimi decenni, combi-
nato con i traguardi rag-
giunti sul versante della
sopravvivenza e con la
presenza di flussi di im-
migrazione costanti, de-
termineranno nella
regione un consistente
calo della popolazione
congiunto a un elevato

processo di invecchia-
mento.
Secondo le elaborazioni
più recenti, a causa della
riduzione progressiva
della popolazione in età
feconda – che non è sog-
getta a previsione nel
breve e medio periodo es-
sendo composta dalle ge-
nerazioni, sempre meno
numericamente consi-
stenti, nate negli ultimi

due decenni – e pure in
presenza di una propen-
sione alla fecondità leg-
germente crescente, le
nascite dovrebbero rima-
nere stabili, con valori di
poco superiori a 5 mila
unità, fino al 2040 e poi
iniziare progressivamente
a diminuire.
A loro volta i decessi, nel-
l’ipotesi di un ulteriore
miglioramento degli at-
tuali elevati livelli della
speranza di vita una volta
superate le conseguenze
della pandemia, dovreb-
bero rimanere stabili per i
prossimi due/tre decenni
e poi crescere leggermente
a causa del progressivo li-
vello di invecchiamento
della popolazione. Infine,
si ipotizza che il saldo mi-
gratorio resti costante con
valori di poco superiori
alle 2mila unità annue.
Dati questi scenari del
movimento naturale e
migratorio, in Umbria si
attende una decrescita

della popolazione nei
prossimi due decenni pari
a -33mila abitanti dal
2020 al 2030 e a -30mila
dal 2030 al 2040. Entro i
prossimi 20 anni, per-
tanto, i residenti passereb-
bero dagli attuali 870mila
a 807mila (-7,6%). Nel più
lungo termine, nei 20
anni successivi prosegui-
rebbe la discesa fino a toc-
care la soglia dei 700mila

abitanti entro il 2063,
anche se è ovvio ricordare
che i risultati delle previ-
sioni diventano più incerti
quanto più ci si allontana
nel tempo.
Riguardo alla struttura
per età, lo scenario che si
va a prefigurare è caratte-
rizzato da un profondo e
irreversibile mutamento
che è possibile riscontrare
soprattutto se si concentra
l’osservazione ai prossimi
due decenni, in un arco di
tempo, cioè, in cui l’evolu-
zione demografica è in
gran parte scritta nell’at-
tuale articolazione per età
della popolazione. Entro il
2040 le persone di 65 anni
e più rappresenteranno il
36% del totale, aumen-
tando di 10 punti percen-
tuali rispetto ai livelli
attuali. Se più di una per-
sona su tre avrà almeno
65 anni, significa che si ri-
durrà la quota della popo-
lazione in età da lavoro. In
particolare, il rapporto di

dipendenza degli anziani,
che misura il peso delle
persone con più di 64
anni su quelle tra 15 e 64
anni, sarà soggetto ad un
aumento di quasi 20 punti
percentuali (dal 46% del
2020 al 67% del 2040).
Inoltre, sarà proprio la po-
polazione in età produt-
tiva quella che subirà –
anche in termini assoluti
– la maggiore contra-
zione. Rispetto al 2020, le
oltre 530 mila persone in
età 15-64 perderanno 100
mila unità entro 2040 (-
19%) e altre 50 mila nei
10 anni ancora successivi
(-27%).
Queste prospettive ren-
dono necessario capire
quali possono essere gli
effetti di un mercato del
lavoro sempre più ri-
stretto sulle potenzialità
produttive della regione e
come sarà possibile adat-
tare le politiche di prote-
zione sociale nel tentativo
di mantenere l’attuale li-
vello di welfare.
Per quanto concerne la
struttura delle famiglie,
l’invecchiamento della
popolazione e la bassa na-
talità condurranno a ulte-
riori trasformazioni che si
inseriscono nella scia di
cambiamenti già in atto
da tempo. In particolare,
tra il 2020 e il 2040 au-
menterà il numero di per-
sone sole (+20%), e quello
delle famiglie senza figli
(+10%) mentre si assotti-
glierà il collettivo delle fa-
miglie con figli (-30%).
Questi mutamenti hanno
una ricaduta sociale in
termini di struttura dei
consumi familiari, di sup-
porto domestico e soste-
gno economico tra le
varie generazioni all’in-
terno delle reti parentali e
di partecipazione alla vita
attiva delle persone an-
ziane e sole.

Luca Calzola

FCRP: nel 2022 bandi per 11,5 milioni
Sostegno per far fronte alle maggiori fragilità e innova-
zione per generare sviluppo. Si muove su questo doppio
binario il  Documento Programmatico Previsionale
2022 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, lo
strumento in cui trovano attuazione le finalità e gli obiet-
tivi strategici annuali dell’Ente. Per l’attività erogativa
sono stati stanziati 11,5 milioni di euro. Si tratta di una
quantità di risorse maggiore rispetto alla media degli ul-
timi anni, di cui 4,8 milioni destinati ai bandi a tema e
alle richieste libere non riconducibili alle tematiche spe-
cifiche oggetto degli altri bandi. Grazie ad una buona ge-
stione del patrimonio finanziario si è chiuso il 2021 con
un avanzo di gestione superiore a 18 milioni di euro. 

500 mila tonnellate di CSS-C in cementeria
Le cementerie eugubine hanno trasmesso comunicazione
di modifica non sostanziale per utilizzare, fino ad un mas-
simo di 50.000 tonn/anno, Combustibile Solido Secon-
dario-combustibile (CSS-C - derivante dalle operazioni
di recupero di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali non pe-
ricolosi),  in parziale sostituzione (45%) del combustibile
fossile  attualmente utilizzato per la produzione di ce-
mento (coke di petrolio e/o carbone fossile). Il “Decreto
semplificazioni” ha stabilito che la sostituzione di com-
bustibili tradizionali con Css-combustibile non costitui-
sce modifica sostanziale e richiede il solo aggiornamento
del titolo autorizzatorio, da comunicare all’autorità com-
petente.

Tartufo patrimonio culturale dell’Unesco 
Il Comitato Unesco ha dichiarato ‘la cerca e cavatura del
tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ patri-
monio culturale immateriale dell’Umanità. Soddisfazione
degli assessori Morroni e Fioroni: «Una decisione che
sancisce la ricchezza del nostro patrimonio nazionale e
regionale. Si tratta infatti di un riconoscimento interna-
zionale per una attività che storicamente costituisce una
delle eccellenze italiane e dell’Umbria, fortemente radi-
cata nella storia e nella tradizione della nostra regione.  Il
tartufo, dall’agricoltura all’enogastronomia, rappresenta
certamente un elemento peculiare del nostro territorio,
della nostra cucina e ristorazione».

Ercole Olivario: premiate le olive da tavola 
Sono stati proclamati in Umbria, presso la sede della Ca-
mera di Commercio dell’Umbria, i vincitori della prima
edizione della sezione Olive da Tavola dell’Ercole Oliva-
rio, il concorso nazionale dedicato alle olive da mensa. 9
i premi assegnati, in rappresentanza delle migliori pro-
duzioni di tutta Italia, per le quattro categorie in gara. Per
la Categoria DOP, 1° Classificato la Bella della Daunia
Dop – Puglia. Per la categoria olive al naturale, 1° Classi-
ficato, varietà di olive Cellina di Nardò, Terre Salentine –
Puglia. Per la categoria olive conciate, 1° Classificato, olive
Intosso, l’azienda Olivicola Casolana – Abruzzo. Per la ca-
tegoria olive disidratate e/o raggrinzite, 1° Classificato,
olive Nocellara del Belice, azienda Terramia – Sicilia.
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Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei.     Niccolò Machiavelli

SALUTE | LA GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI

Covid: come cambiano 
quarantene e tamponi 
Con l’entrata in vi-

gore del Decreto
n. 229 del 30 di-

cembre 2021 e la succes-
siva Circolare del
Ministero della Salute
del 30.12.2021 sono
state aggiornate anche
per ciò che riguarda
l’Umbria, le misure di
quarantena e isolamento
in seguito alla diffusione
a livello globale della
nuova variante  VOC
SARS-CoV-2 Omicron
(B.1.1.529). A tale ri-
guardo il Commissario
straordinario per l’emer-
genza Corona -
virus,  Massimo
D’Angelo, ha già inviato a
tutte le aziende sanitarie
umbra una specifica co-
municazione con il detta-
glio degli
“ a g g i o r n a m e n t i ”.
Questi gli aggiornamenti
disposti.
Caso positivo già preso in

carico dal SSR
Se ha già ricevuto un ap-
puntamento per un tam-
pone “di uscita” presso

un Drive Trough oltre i
tempi previsti dalla Cir-
colare (7 o 10 giorni),
può mantenere tale ap-
puntamento o, in alterna-
tiva, effettuare il test
antigenico rapido a cura
del MMG/PLS o presso
una Farmacia aderente o

una struttura privata ac-
creditata e abilitata ade-
rente, esibendo la
disposizione dell’ISP o il

referto del test antigenico
o molecolare positivo.
Nel caso di positività del
primo test di controllo, il
secondo test può essere
effettuato solo dopo 7
giorni dal primo.
Caso positivo non ancora
preso in carico dal SSR 

Se non riceve un appun-
tamento in tempo utile,
può effettuare il test anti-
genico rapido di uscita (7
o 10 giorni), a cura del
MMG/PLS o presso una
Farmacia aderente o una
Struttura privata accredi-
tata e abilitata aderente,
esibendo il referto del test
antigenico o molecolare

positivo. Nel caso di po-
sitività del primo test di
controllo, il secondo test
può essere effettuato solo
dopo 7 giorni dal primo.
Contatto stretto già preso
in carico dal SSR
Se non riceve un appun-
tamento in tempo utile,

può effettuare il test anti-
genico rapido di uscita a
cura del MMG/PLS o
presso una Farmacia ade-
rente o una Struttura pri-
vata accreditata e abilitata
aderente, esibendo la di-
sposizione dell’ISP.
In virtù di tale disposi-
zione: – i MMG/PLS,
nelle more dell’aggiorna-
mento dell’Accordo già
sottoscritto, possono ef-
fettuare i test antigenici
come stabilito da tale di-
sposizione;
– le Farmacie e le Strut-
ture private accreditate e
abilitate, nelle more
dell’aggiornamento dei
protocolli/convenzioni,
sono autorizzati a pren-
dere in carico i soggetti
appartenenti alle 3 casi-
stiche avendo cura di ve-
rificare la condizione di
caso o contatto e le rela-

tive tempistiche.
La circolare attuale sosti-
tuisce tutte le precedenti
disposizioni  date per la
quarantena e l’isola-
mento; resta valido che i
lungamente positivi asin-
tomatici vengono riam-
messi in collettività al 21°

giorno senza necessità di
test. Restano valide le re-
gole già vigenti per le ri-
chieste di test presso le
farmacie e le strutture
private per finalità perso-
nali, i cui costi sono a ca-
rico del cittadino.
Di seguito si riportano le
disposizioni per i contatti
e per i casi previste dalla
Circolare del Ministero
della salute del
3 0 . 1 2 . 2 0 2 1 . C a s o
COVID-19 (test antige-
nico o molecolare posi-
tivo) 
Il soggetto che si trova in
isolamento a seguito di
un test antigenico o mo-
lecolare positivo (effet-
tuato presso un punto
ASL, MMG, PLS, Farma-
cie, Strutture private) ri-
ceve la disposizione di
contumacia e la prenota-
zione di un tampone
presso un Drive Trough
della ASL. I casi ancora
sintomatici sono sotto-
posti a sorveglianza e po-
tranno effettuare il
tampone di controllo
solo dopo almeno 3
giorni dalla scomparsa
dei sintomi.
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L’assurdo fa molto facilmente fortuna nel mondo.     Arthur Schopenhauer

TODI | LA PREMIAZIONE AL TEATRO COMUNALE

I premiati dalle borse di 
studio “Franco Todini” 
Bella giornata per

le scuole e per la
città di

Todi quella tenutasi il 20
dicembre scorso
al Teatro Comu-
nale di Todi. Un
ritorno alla nor-
malità, pur con
tutte le precau-
zioni e le preoc-
cupazioni ancora
legate alla contin-
genza pande-
mica, per uno
degli appunta-
menti che, ormai
da 34 anni, se-
gnano in positivo la re-
altà cittadina: la consegna
delle borse di studio della
Fondazione “Franco To-
dini”. Una edizione spe-
ciale, coincidendo il 2021
con il ventennale della
scomparsa del  Cavalier
Franco Todini, un im-
prenditore di successo e
un uomo molto legato
alla comunità locale,
verso la quale non ha mai
lesinato la sua attenzione,
tanto meno all’apice del
suo successo nazionale e
internazionale.
Perfetta padrona di

casa,  la figlia Luisa To-
dini, a sua volta impren-
ditrice-manager e
presidente della Fonda-

zione intitolata al padre.
Quest’anno la condu-
zione della manifesta-
zione è toccata ad una
giovane e brava studen-
tessa del Liceo Jacopone,
che ha sostituito i noti
professionisti che l’hanno
preceduta in passato. Una
scelta perfettamente  in
linea con lo spirito del-
l’incontro, quello di met-
tere al centro i giovani e i
loro talenti.
Significativi gli interventi
del Preside  Sergio Gua-
rente, dirigente del Liceo
Jacopone, autore della

prolusione introduttiva,
del Sindaco di Todi An-
tonino Ruggiano, della
dirigente dell’Ufficio sco-
lastico regionale del-
l’Umbria  Maria Rita
Pitoni. Dopo i saluti tele-
fonici della presidente
della Regione

Umbria Donatella Tesei,
è stata la volta di  Luisa
Todini, che ha raccontato
del padre e dei valori che
hanno animato la sua esi-
stenza, cercando di im-
maginare anche quale
sarebbero state le sue pa-
role, le sue indicazioni, i
suoi suggerimenti di-
fronte ad una crisi sanita-
ria come quella in corso.
Ospite d’onore della gior-
nata,  l’esploratore del
mare Alberto Luca Rec-
chi, introdotto da un fil-

mato di presentazione
della sua straordinaria at-
tività. Uno sprone, il suo
speach, ai giovani. affin-
chè non si tirino indietro
dal raccogliere le sfide
che li attendono, a essere
indomiti ed esploratori
tutta la vita.
Protagonisti, infine, i mi-
gliori studenti diplomati
dagli istituti superiori tu-
derti:  Sara Pucci  del
Liceo Classico Jaco-
pone; Natascia Agus del
Liceo Scientifico Jaco-

pone; Anna Carosi Mar-
tinozzi del Liceo Lingui-
stico Jacopone;  Elena
Antonini del Liceo delle
Scienze Umane;  Valen-
tina Rancini, sezione Tu-
rismo Itcg
Einaudi;  Federico Lom-
bardi della sezione CAT
dell’Itcg Einaudi;  Erica
Marconi  dell’indirizzo
AFM dell’Itcg
Einaudi;  Elisa
Pasqua dell’Istituto Agra-
rio.

Francesco Santucci

SCUOLA | FINANZIATI DUE NUOVI PROGETTI

Cocchi-Aosta: “Tutti in gioco”
per “Guardare lontano”

Altri due progetti
finanziati per la
scuola media

Cocchi-Aosta di
Todi, con sedi anche
a Collepepe, Fratta
Todina e Pantalla,
per offrire alle ra-
gazze e ai
ragazzi  un’offerta
formativa di qualità,
equa ed inclusiva.
Il primo finanzia-
mento ministeriale
riguarda l’amplia-
mento dell’offerta
formativa attra-
verso  la promozione
dell’attività motoria e

sportiva. Il progetto
“Tutti in gioco”, colloca-
tosi primo in Italia, coin-

volge alunni e alunne
della scuola nella loro to-

talità e considera come
prioritaria la finalità di
socializzazione per quella

fascia di giovani che
spesso, per motivi
legati alla disabilità o
allo svantaggio cul-
turale e sociale della
famiglia, restano
fuori dai circuiti
sportivi e dagli am-
bienti di crescita
motoria e sociale
condivisi con un
gruppo di pari. Gra-
zie alla sinergia con
le associazioni spor-

tive  Avis Todi, Village e
Unione ciclistica Nestor,

verranno proposti nuoto,
nordic walking, orientee-
ring e ciclismo.
Il secondo progetto, tra i
primi venti in Italia, si in-
titola “Guardare lon-
tano”  ed è forse ancora
più ambizioso perché
mira a ridefinire l’attività
di  orientamento dei ra-
gazzi in uscita dalla
scuola e verso il futuro in
un modo del tutto
nuovo per una scuola se-
condaria di primo grado.
Anche qui i partner coin-
volti rappresentano delle
eccellenze nel mondo
dell’impresa, della forma-
zione e del volontariato.
Si va da Angelantoni
group al G-Lab di Fonda-
zione Golinelli fino alle
Onlus Lampeggiante blu
e Pepita.

TODI | LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

Lavori in corso alla 
Bacciocchi a Ponterio 
Procedono i lavori

di ristrutturazione
e riqualificazione

dell’edificio destinato a
servizi dell’ex stazione di
rifornimento Eni in loca-
lità Ponterio di Todi.
Riferisce l’Assessore ai la-
vori pubblici  Moreno
Primieri che «il progetto
è stato appaltato alla fine
di ottobre e sono già
molti gli interventi realiz-
zati, come constatato re-
centemente con un
sopralluogo con il  Sin-
daco Antonino Rug-
giano».
Proprio il Sindaco Rug-
giano sottolinea «come
la Bacciocchi sia uno dei

progetti più interessanti
del nostro territorio e
nella prossima primavera
la  Piazza delle Arti  di
Ponterio sarà definitiva-
mente ultimata».

Dopo averla acquistata
da Eni, l’Amministra-
zione Comunale si è
messa subito al lavoro
per la progettazione e
l’appalto per un’opera im-
portante per Ponterio

che rappresenta la porta
di ingresso alla città.
«È stato un grande lavoro
– dice Primieri – quello
di completare la Piazza e
chiudere il Contratto di
Quartiere che ha reso
Ponterio più bella, più vi-
vibile e sostenibile da un
punto di vista ambien-
tale.
La trasformazione del-
l’area in un complesso di
spazi pubblici ad uso
della collettività, con il
recupero della ex sta-
zione di servizio, man-
tiene una sua memoria
storica, in una visione di
maggiore fruizione e be-
nessere per i cittadini».
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La frivolezza è la più bella risposta all’ansia.     Jean Cocteau

SALUTE | PREVISTI ANCHE TEST IN DRIVE THROUGH

Estesi gli orari del servizio 
vaccinazione a Marsciano 
L’amministrazione

comunale di Mar-
sciano, con il sin-

daco  Francesca Mele  e
l’assessore alle politiche
socio-sanita-
rie Manuela Ta-
glia, ha
incontrato il
dottor Luigi Si-
cilia, nuovo di-
r e t t o r e
di Distretto sa-
nitario della
Media Valle del Tevere.
All’incontro hanno par-
tecipato anche il respon-
sabile del Centro
operativo comunale, Lo-
renzo Cioni, e il coordi-
natore del gruppo
comunale di Protezione
civile, Luca Montagnoli,
a testimonianza di una
riunione che è stata im-
prontata alla massima
operatività. I temi affron-
tati, infatti, hanno riguar-
dato principalmente
l’attuale gestione del-
l’emergenza sanitaria e al-
cune azioni che
dovranno essere messe in
campo per superare le
criticità legate al forte au-
mento dei contagi.  

«Con il direttore, al quale
l’amministrazione comu-
nale fa i migliori auguri
per un proficuo lavoro
nel suo nuovo incarico –

spiegano il sindaco Fran-
cesca Mele e l’assessore
Manuela Taglia – ab-
biamo fatto un ampio so-
pralluogo sul territorio
per valutare sia lo sposta-
mento del centro vacci-
nale dall’attuale
ubicazione di
Ammeto  ad una nuova
che ne garantisca la mi-
gliore continuità opera-
tiva nel tempo, sia
l’attivazione, ad opera
della Protezione civile, di
una attività di screening
con test antigenici, in
modalità drive through,
rivolta in particolare alla
popolazione scolastica.
Proprio su questo fronte
siamo in attesa di rice-

vere dalla Regione i tam-
poni già richiesti nei
giorni scorsi, dopo di che
potremo immediata-
mente attivare il servi-

zio». 
Tra gli aspetti
affrontati, pro-
prio su inizia-
tiva del
direttore Sici-
lia, anche l’am-
p l i a m e n t o
degli orari di

attività del centro vacci-
nale. In accordo anche
con il commissario per
l’emergenza, dottor Mas-
simo D’Angelo, si è
quindi potuto dare ope-

ratività ad un  amplia-
mento del servizio nelle
ore serali di ogni giovedì
e venerdì, dalle 20.30 alle
23.30. Questo permetterà
la somministrazione,
ogni settimana, di un
maggior numero di vac-
cinazioni, andando a de-
congestionare la lista di
prenotazioni. 
«Con l’occasione di que-

sto primo incontro con il
nuovo direttore del Di-
stretto sanitario – con-
cludono il sindaco Mele e
l’assessore Taglia – vo-
gliamo portare il saluto
dell’amministrazione co-
munale di Marsciano
anche alla dottoressa
Maria Donata Giaimo
con la quale, in questi
anni certamente non fa-

cili a causa dell’emer-
genza sanitaria, abbiamo
lavorato in modo sempre
costruttivo, nel rispetto
dei ruoli, apprezzandone
la grande professionalità,
la dedizione al lavoro e lo
spirito di servizio. A lei
va il nostro augurio per i
progetti di vita che l’at-
tendono».  

SALUTE | IL FARMACO ANTIVIRALE “LAGEVRIO”

Avviato l’uso della pillola
anti-Covid in Umbria 

Èstata prescritta
per la prima volta
in Umbria, lo

scorso 5 gennaio 2022,
la  pillola anti-Covid-19
Lagevrio (mol -
nupiravir)  presso la cli-

nica di malattie infettive
dell’ospedale  S. Maria
della Misericordia di Pe-
rugia, diretta dalla
Prof.ssa Daniela Franci-
sci. La paziente ha effet-
tuato il trattamento

presso il proprio domici-
lio attraverso l’assunzione
di 4 compresse, 2 volte al
giorno, per 5 giorni. Il
farmaco è un antivirale
orale, rivolto a pazienti
adulti con malattia lieve-
moderata di recente in-
sorgenza e con
condizioni cliniche con-
comitanti che rappresen-
tino specifici fattori di
rischio per lo sviluppo di
COVID-19 grave, da uti-
lizzare il più precoce-
mente possibile e al
massimo entro 5 giorni.
L’obiettivo principale di
tali trattamenti è quello
di contribuire a ridurre la
quota di pazienti che ne-
cessitano di ricovero
ospedaliero.

Luigi Sicilia è il nuovo 
direttore del distretto MVT 

Dal primo gen-
naio 2022 il dot-
tor Luigi Sicilia

è il nuovo Direttore di di-
stretto della Media Valle
del Tevere. Il nuovo inca-
rico è stato attribuito per
un  periodo di tre
anni, fatti salvi eventuali

mutamenti degli assetti
organizzativi derivanti
dal Piano sanitario regio-
nale e/o diversa configu-
razione dell’atto
aziendale acquisito. Il
dottor Sicilia, che conti-
nuerà a mantenere le
funzioni connesse alla re-

sponsabilità del Servizio
di Staff “Sicurezza Azien-
dale”, già conosce il terri-
torio avendo avuto un
incarico in passato di re-
sponsabilità in direzione
medica nel presidio ospe-
daliero della Media Valle
del Tevere.
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Per un attore, l’umanità si divide in due categorie: lui e gli altri.     Pino Caruso 

TERRITORIO | PENALIZZATI GLI OPERATORI AGRICOLI

Massa Martana non è 
più zona svantaggiata 
Il territorio di Massa

Martana è stato
escluso dalle zone

cosiddette svan -
taggiate,  che benefi-
ciano di sgravi e di
aiuti significativi. La
situazione è stata al
centro di un recente
incontro tra il Sindaco
di Massa Martana,
Francesco Federici, ed
una rappresentanza di
imprenditori agricoli
massetani guidati dal re-
sponsabile di  Confagri-
coltura Umbria area
media valle del Tevere,
Stefano Torricelli.
Il processo di revisione
previsto dal Reg. UE
1305/2013, con la nuova
delimitazione delle zone

soggette a vincoli naturali
significativi, diverse dalle
zone montane,  rappre-
senta un duro colpo per il

comparto agricolo e per
l’economia massetana.
Per questo motivo la mo-
difica stabilita dal comi-
tato di sorveglianza –
PSR dell’Umbria è og-
getto di opposizione.
La metodologia seguita
per la nuova delimita-
zione ha previsto due
fasi: una fase di applica-

zione dei criteri biofisici e
una fase di fine tuning
basata su indicatori strut-
turali ed economici. La

richiesta è quella di
poter ridiscutere i cri-
teri che hanno portato
all’esclusione di Massa
Martana, penalizzan-
dola  rispetto ad altri
territori limitrofi e con
le caratteristiche ana-

loghe. Il primo cittadino
ha preso l’impegno con
gli imprenditori agricoli e
con Confagricoltura
di  avviare un confronto
con la Regione Umbria al
fine di addivenire ad una
soluzione che permetta
di rivedere la metodolo-
gia usata per la classifica-
zione.

CRONACA | GUIDÒ IL COMUNE DAL 1985 AL 1990

È scomparso l’ex sindaco
di Massa Martana Pompei
All’età di 84 anni è

mancato l’ex Sin-
daco di Massa

Martana, Ferdinando Carlo
Pompei, che guidò l’Am-
ministrazione Comunale
nel quinquennio 1985-
1990.
Di lui si ricorda il carat-
tere mite e schivo e, come
professione, di essere
stato uno stimato funzio-
nario direttivo dell’INPS
di Perugia, nonchè   un
amministratore  di sicure
vedute, competenze e ca-
pacità politico/amministra-
tive che hanno spaziato in
molti ambiti. Molte le ini-

ziative che, come Sindaco,
concretizzò durante il suo
mandato  tra le quali si an-
novera la sua “creatura” ov-

vero   la realizzazione a
Massa, della Fiera Agro Ar-
tigianale della Media Valle

del Tevere  e poi l’ultima-
zione della costruzione
del Palazzetto dello Sport e
la  metanizzazione del ca-

poluogo.
Oltre ciò nel corso del
tempo ricoprì  numerosi
ruoli e molteplici incari-
chi, quali l’essere stato re-
visore contabile presso
l’allora CO.RE.CO. regio-
nale e per vari anni Presi-
dente della sezione
comunale U.N. Enalcac-
cia Pesca e Tiro di Peru-
gia   della quale fu il

responsabile   del Centro
Selvaggina di Colpetrazzo.

MASSA | CONVEGNO AL TEATRO COMUNALE CONSORTIUM

La figura di Augusto Ciuffelli
ricordata a Massa Martana

Si è tenuto recente-
mente a  Massa
Martana  il conve-

gno promosso dall’Am-
m i n i s t r a z i o n e
Comunale, in occa-
sione del primo cen-
tenario della
scomparsa di Augusto
Ciuffelli, massetano di
nascita assurto ai più
alti e vari livelli istitu-
zionali fino ai governi Sa-
landra I e II. 
Il convegno è stato prece-
duto dalla deposizione da
parte del  Sindaco Fran-
cesco Federici di una co-
rona d’alloro sul suo
sepolcro, nel cimitero del
capoluogo e da padre Al-

fredo Federici del T.O.R.
che ha impartito la bene-
dizione alla presenza di
cittadini, di suoi parenti

tuderti e della Banda mu-
sicale massetana.
Alla cerimonia è seguito
il  convegno al Teatro
Consortium, dove i rela-
tori Prof. Alberto Stra-
maccioni, Dott. Francesco
Campagnani, Prof. Mar-
cello Rinaldi e Prof.ssa

Maria Giuseppina Mal-
fatti Angelantoni, mode-
rati dal giornalista
Roberto Vicaretti, hanno
ciascuno relazionato ap-
profonditamente sui vari
aspetti della vita di Ciuf-
felli.
Con l’occasione, un cit-
tadino massetano ha
donato al Comune di
Massa Martana un  do-

cumento autentico del
1915, autografato dall’al-
lora Ministro dei Lavori
Pubblici On. Ciuffelli e
che per espresso deside-
rio del donatore, esplici-
tato al Sindaco, dovrà
essere collocato all’in-
terno del municipio.

CRONACA | È SCOMPARSO ALL’ETÀ DI 65 ANNI

Massa Martana piange per la
morte di Maurizio Boccolini

All’età di 65 anni,
stroncato in bre-
vissimo lasso di

tempo da una malattia ine-
sorabile, è mancato Mauri-
zio Boccolini, Presidente
della Comunanza Agraria
di Colpetrazzo, nonché vo-
lontario  della CRI locale.
Non solo Colpetrazzo,
ma tutta la Comunità
massetana lo piange
insieme alla famiglia,
per la sua disponibi-
lità, la sua indole
aperta e collaborativa,
per la sua oculatezza,
autorevolezza e limpi-
dezza palesate nella ge-
stione della cosa pubblica,
doti che aveva avuto modo
di dimostrare alla guida,
per la sesta volta consecu-
tiva, di quella Comunanza
Agraria. E con ciò dimo-

strando di aver voluto dav-
vero bene alla sua terra
natia e ai suoi abitanti. Le
esequie si sono svolte nella
Chiesa Parrocchiale di
Colpetrazzo.
Parole di cordoglio sono
arrivate dall’Amministra-
zione Comunale di Massa

Martana: «Abbiamo ap-
preso con profondo dolore
della scomparsa del nostro
caro concittadino Maurizio
Boccolini. Uomo giusto
che si è sempre speso in
prima linea per la sua fami-

glia e per la sua comunità.
Di lui abbiamo apprezzato
l’impegno e la passione in
tutto quello che faceva, lo
spirito di collaborazione e
l’amore per i nostri Monti
Martani che ha salvaguar-
dato e promosso, guidando
per anni la Comunanza

Agraria di Colpe-
trazzo. Non da ultimo,
vogliamo ricordare
anche il suo prezioso
contributo alla realiz-
zazione della nuova
scuola di Colpetrazzo,
un’opera nella quale
credeva fortemente

per lo sviluppo e il bene di
tutta la collettività, in par-
ticolare per la frazione di
Colpetrazzo in cui vi-
veva.  Alla famiglia espri-
miamo cordoglio e
vicinanza».
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Il denaro è diventato un idolo. Lavoriamo tutti per una economia più umana.     Papa Francesco 

MARSCIANO | SI INTENSIFICANO GLI ATTI VANDALICI

Lavori per la riqualificazione
di parchi e aree verdi  

MARSCIANO | PREVISTI INTERVENTI SUL CIMITERO

Sisma di Spina: sono 66 le 
altre domande ammesse 

Iparchi verdi di Casti-
glione della Valle e di
Badiola  di  Mar-

sciano sono stati i primi,
lo scorso anno, ad essere
oggetto di un intervento
di manutenzione straor-
dinaria da parte
di  Umbra Servizi,
l’azienda che cura la ma-

nutenzione del verde
pubblico del Comune di
Marsciano. Successiva-
mente gli interventi sono
proseguiti in molte delle
54 aree verdi
comunali  presenti sia a
Marsciano che nelle fra-
zioni per arrivare alla ri-
q u a l i fi c a z i o n e
complessiva di tutta l’area
verde situata a ridosso
della pista ciclabile nel
capoluogo. Un lavoro che
proseguirà toccando altre

aree del capoluogo, dislo-
cate nei vari quartieri.
Gli interventi che ven-
gono eseguiti riguardano,
oltre alla cura del verde e
alla pulizia di tutta l’area,
la manutenzione straor-
dinaria di arredi, staccio-
nate e l’installazione di
nuove panchine e di

nuovi cestini. «Tra gli
obiettivi di questi inter-
venti nei parchi – spiega
l’assessore del Comune di
Marsciano Francesca
Borzacchiello – c’è anche
quello di controllare lo
stato dei giochi presenti.
Molto spesso ci troviamo
di fronte a giochi il cui
stato di cattiva manuten-
zione non li rende più
idonei in termini di sicu-
rezza. Così, laddove non
si riesce a recuperarli

provvediamo a rimuo-
verli, proprio per garan-
tire l’incolumità dei
nostri bambini. Si tratta
di giochi che hanno un
costo elevato e questo
comporta che la loro so-
stituzione non può essere
immediata, ma stiamo la-
vorando con attenzione

alla ricerca di
fondi, sia da bi-
lancio che tra-
mite bandi, da
destinare all’ac-
quisto di nuovi
giochi, e mano
mano che ne
abbiamo la
p o s s i b i l i t à ,
provvediamo a
re i ns t a l l ar l i

negli spazi verdi».
Tra i prossimi interventi
nel programma di
Umbra Servizi c’è anche
la sistemazione di aree
che sono state fatte  og-
getto di atti vandalici. 
«Uno di questi interventi
– sottolinea l’assessore –
ha riguardato il rifaci-
mento di un tratto di
staccionata nel parco Ca-
poni a Marsciano, che era
stato già riparato un anno
fa e che di recente è stato

Sono in totale 68 le
nuove domande di
contributo perve-

nute al Comune di Mar-
sciano  da parte dei
proprietari di seconde
case, di pertinenze delle
abitazioni principali, di
edifici di pubblica utilità
sedi di associazioni, e
altri edifici che hanno
avuto ordinanza di sgom-
bero totale o parziale a
seguito del
sisma del 15
d i c e m b r e
2009 che ha
interessato
la zona
nord del
t er r i t or i o
c omun a l e
di Mar-
sciano.
Due delle
domande sono risultate
non ammissibili, mentre
delle 66 ammesse,  11
sono pertinenze di abita-
zioni, 55 sono seconde
case e altri edifici, relati-
vamente ai quali i richie-
denti hanno dichiarato
volontà di trasferimento
con residenza o sedi di
attività produttive. Una
prima stima provvisoria
dell’importo necessario
a finanziare tali domande
è pari a circa 9.543.000
euro.
«È questa, quindi –
spiega l’assessore France-
sca Borzacchiello – la
somma indicativa che
dovrà essere reperita per
andare a completare la ri-

costruzione privata post
sisma sul territorio co-
munale.  Al momento la
Regione Umbria ha
messo a bilancio 200mila
euro sul capitolo Sisma
2009 da allocare su fondi
per edifici privati, e
siamo in attesa del nuovo
Piano di riparto finanzia-
rio regionale per la ridi-
stribuzione delle ultime
economie derivanti dai

cantieri di ricostruzione
pesante chiusinel 2021.
Naturalmente il reperi-
mento della parte più so-
stanziosa dei fondi
necessari a finanziare le
nuove domande, dovrà
essere frutto di un lavoro
sinergico tra Comune e
Regione, direttamente
presso il Governo».
Questa ultima parte della
ricostruzione privata si
aggiunge al Progetto inte-
grato di recupero (Pir)
del castello di Spina, rea-
lizzato al 100% e finan-
ziato con 7.683.000 euro,
alla ricostruzione pesante
che ha interessato 104
edifici, con i cantieri an-
cora in corso su 6 di que-

sti, finanziata per
24.671.000 euro, e alla ri-
costruzione leggera, che
ha interessato 64 edifici,
anch’essa completata al
100% e che ha avuto con-
tributi per circa 8milioni
di euro.
A gennaio 2022, sono
previsti i lavori della pub-
blica illuminazione del
castello di Spina per un
importo di 170mila

euro. Si tratta di un’opera
che alla funzionalità e al
risparmio energetico
unirà la valorizzazione
scenografica delle carat-
teristiche storico-archi-
tettoniche del borgo
completamente ristruttu-
rato. Nel corso della pri-
mavera, poi, partirà il
primo stralcio, per un
importo di 250mila euro,
dei lavori di riqualifica-
zione del cimitero di
Spina e il Comune prov-
vederà, avvalendosi di
fondi del Pir destinati alle
opere pubbliche, al re-
stauro di un tratto di pro-
prietà del muro del
castello di Spina.

nuovamente distrutto da
qualche imbecille. Pur-
troppo a partire da questa
estate, quando sono stati
manomessi gli impianti
di irrigazioni di alcune
aiuole a Marsciano, come
nel caso della rotonda di
Ammeto, si sono fatti più
frequenti anche gli atti
vandalici che danneg-
giano gli arredi di tante
aree verdi. Un comporta-
mento veramente incivile
che danneggia tutti noi
privandoci di spazi altri-
menti riqualificati e vivi-

bili e costringendo ad
impiegare risorse che in-
vece potrebbero essere
utilizzate magari proprio
per acquistare nuovi gio-
chi. Abbiamo chiesto ai
Carabinieri, ai quali i
gesti vandalici sono stati
denunciati, di intensifi-
care, per quanto possi-
bile, la vigilanza
notturna, ma abbiamo
bisogno che tutta la co-
munità stigmatizzi tali
comportamenti, gravi e
dannosi».  
Nell’ambito della manu-

tenzione e messa in sicu-
rezza del verde comunale
proseguono anche alcuni
interventi programmati
di abbattimento di albe-
rature giudicate, a seguito
di apposita valutazione,
pericolose per la pubblica
incolumità. Da ultimo al-
cuni abbattimenti hanno
riguardato il quartiere
di  Schiavo  e la frazione
di  Papiano. Nelle stesse
aree oggetto di abbatti-
mento seguiranno nuove
piantumazioni in nu-
mero superiore.

CULTURA | UNA NUOVA EDIZIONE A GIUGNO 2022

Libro Ciuffelli: la presidente
Tesei riceve gli autori
La presidente del-

l’Umbria Dona-
tella Tesei ha

ricevuto il 5 gennaio i
due autori del libro
“AUGUSTO CIUF-
FELLI: un umbro al
servizio dello Stato”,
Umberto Maiorca e
Pier Francesco Qua-
glietti, che le hanno
consegnato una copia
numerata del volume.
Il libro, pubblicato
grazie a “Edizioni Sì!”
in occasione del centena-
rio della morte del poli-
tico e parlamentare
umbro, avrà una seconda
edizione, ampliata con
nuova documentazione,

e sarà disponibile entro
giugno 2022. 
Gli autori in questi mesi,
hanno intensificato delle

ricerche, definite profi-
cue, prendendo contatti
con varie fondazioni
pubbliche e private, recu-
perando in tal modo ma-
teriale documentaristico

relativo ad alcuni incari-
chi istituzionali ricoperti
da Augusto Ciuffelli.
Umberto Maiorca e Pier

Francesco Quaglietti
hanno illustrato alla
presidente Tesei  le
motivazioni alla base
del libro e gli aspetti
che hanno esaminato
in modo più appro-
fondito, sofferman-
dosi in particolare sul
capitolo riguardante
l’impegno di Augusto

Ciuffelli per lo sviluppo
infrastrutturale della no-
stra regione, con speci-
fico riferimento alla
Ferrovia Centrale Umbra
e alla Spoleto-Norcia.
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Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere   Søren Kierkegaard

SpecialeSposi

AGENDA DEL MATRIMONIO
CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario sce-
gliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la loca-
tion per il  ricevimento  va individuata un anno prima e
confermata, con  eventuale versamento di una caparra,
almeno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimo-
nio è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre
mesi prima, si potranno ordinare partecipazioni,  inviti
e biglietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere
spedite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad  un negozio specializzato. 
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende ce-
lebrare un matrimonio religioso, i documenti da richie-
dere sono: estratto di nascita e certificato contestuale;
certificato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà ne-
cessario partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della
cerimonia, si  deve prenotare il viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre in-
formarsi sulle vaccinazioni da
fare. Una settimana prima è
consigliabile  iniziare a prepa-
rare la valigia.

RIPRESA DELLE CERIMONIE DOPO LO STOP DEL 2020

Un 2021 ricco di matrimoni
tra vip e personaggi famosi
Il 2021 ha visto

un’impennata
di nozze vip ri-

spetto all’anno pre-
cedente. Ma quali
sono stati i matri-
moni famosi cele-
brati che nel 2021?
Secondo quanto ri-
portato da Vanity
Fair, troviamo la
coppia Nicolas Cage
e Riko Shibata, con
una cerimonia cele-
brata al Wynn Hotel
di Las Vegas, il 16
febbraio scorso. 
L’estate e l’autunno sono
state però i periodi più
gettonati r convolare a
nozze da parte di can-
tanti, attori e “reali”.  Il 3
luglio, si sono sposati
Gwen Stefani e Blake
Shelton. I due cantati
hanno scelto una cerimo-
nia in stile country, cele-
brata nel ranch di lui, in
Oklahoma, con solo qua-
ranta invitati.
Nozze quasi “royal” per
Lady Kitty Spencer (nella
foto), una delle nipoti di
Lady Diana, che ha scelto
l’Italia per dire «sì» al fi-
danzato Michael Lewis.
La cerimonia si sarebbe
tenuta a Villa Aldobran-
dini, a Frascati, con una
cerimonia al riparo dei
riflettori, ma qualche im-
magine è trapelata sui so-
cial. Abiti tutti realizzati
da Dolce&Gabbana, di

cui Kitty è testimonial.
Sposi a fine dell’estate
James Middleton e Alizée
Thevenet. Il fratello mi-
nore della duchessa di
Cambridge si è sposato
l’11 settembre in Pro-
venza. Anche per loro ce-
rimonia discreta, con
pochissimi invitati. 
Tutt’altra atmosfera, in-
vece, per il matrimonio
di Philippos di Grecia e
Nina Flohr, celebrato ad
Atene ad ottobre. Una
chiesa importante, la
Cattedrale Metropolitana
dell’Annunciazione di
Atene, un abito da favola
per la sposa e l’aristocra-
zia europea a partecipare
all’evento. La coppia si era
già sposata in forma ci-
vile nel 2020, a Saint Mo-
ritz.
Nel 2021 fiori d’arancio
anche per qualche vip
italiano. Si sono sposati

Giorgia Pal-
mas e Filippo
Magnini. 
Miriam Leone,
si è sposata in-
vece a settem-
bre con Paolo
Carullo, nella
sua Sicilia. Ma-
rina Crialesi,
attrice di Un
posto al Sole,
ha sposato Ni-
colò Zenga a
fine novembre.

L’IMPORTANZA DELLE CURE DI BELLEZZA 

Come farsi belle per il giorno
del vostro matrimonio

Il centro estetico è un
passaggio obbligato
per le spose (ma

anche per gli sposi…)
che vogliono essere le più
belle possibile. 
Innanzitutto al giorno
del matrimonio, nono-
stante i tanti impegni, oc-
corre arrivarci in buona
forma e il più rilassati
possibile. È importante
quindi prendersi cura di
se già parecchio tempo
prima. 

Nei giorni immediata-
mente precedenti la ceri-
monia, le mani sapienti
di un professionista della
bellezza, sapranno però
fare la differenza.
I trattamenti estetici più
consueti, interessano il

viso, gli occhi, le mani ed
unghie e la pelle su tutto
il corpo. 
Quindi una pulizia del
viso alcuni giorni prima
del matrimonio; epila-
zione in tutte le parti
dove necessita; un ciclo
di massaggi aiuterà a ren-
dervi più toniche e rilas-
sate; unghie e mani
devono essere perfette,
visto che saranno su in
primo piano nelle foto
scattate al momento dello
scambio degli anelli.

Le fedi restano uno dei
simboli che caratte-

rizzano sia il rito civile
che quello religioso. Pos-
sono essere
realizzate in
varie forme,
ma è preferi-
bile optare per
uno stile sem-
plice e sobrio,
anche per il
fatto che sono destinate a
durare per molto tempo.
Il metallo più usato è an-
cora l’oro, ma si stanno
affermando sempre più
gli anelli in platino.  Nulla

vieta di adornarle con
qualche piccola pietra.
Veniamo ai vari tipi di
fedi presenti sul mercato.

La “france-
sina” è sottile
e leggermente
b o m b a t a ,
mentre la
“mantovana”
è più alta e
piatta. La fede

etrusca è invece decorata
con scritte beneaugu-
ranti. Tutte avranno i
nomi degli sposi incisi
insieme alla data delle
nozze. 

IN ORO GIALLO O BIANCO, IN PLATINO...

Il simbolo delle fedi:
la scelta degli anelli
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Quello che conta in un matrimonio è litigare in armonia      Anita Ekberg

LA PANDEMIA HA CAMBIATO LE DESTINAZIONI

Dove andare in luna di miele?
Soprattutto in Italia

FONDAMENTALI I CONSIGLI DEL NEGOZIANTE

Come è cambiata la lista 
di nozze e di convivenza

Dopo un 2021
ancora segnato
da alcuni pe-

riodi in cui la pandemia
ha sconvolto i piani
anche dei novelli
sposi, in previsione
della luna di miele, si
spera che il 2022
possa consentire,
anche grazie alla
vaccinazione di
massa, una pro-
grammazione dei
viaggi di nozze (ma
non solo), più vicina alla
normalità.
Certamente la situazione
sanitaria continuerà an-
cora ad influire sulla
scelta della destinazione.
Si prevede quindi che
anche quest’anno ci sa-
ranno molte preferenze
anche per le mete nazio-
nali, con spostamenti
magari da fare in auto in-
vece che con aerei e navi,
che comportano mag-
giori rischi.
Quindi a differenza di
quanto accadeva fino al
2019, quando le mete
estere ed esotiche erano
le più gettonate, le cose
sono cambiate. 
Secondo un sondaggio
lanciato da
Matrimonio.com le tre
destinazioni più scelte
dalle coppie sono le se-
guenti:
- Italia (53%) - Si registra
quindi un cambio impor-

tante rispetto al periodo
pre-pandemico, in cui le
mete nostrane venivano
scelte solo dall’11% degli
sposi. Le mete italiane

più gettonate sono: Sici-
lia, Sardegna e Costiera
Amalfitana;
- Grecia (7%) – Atene e le
Isole Cicladi (Mykonos e
Santorini in primis) sono
le destinazioni più amate
della Grecia;

- Stati Uniti (6,5%) – Gli
Stati Uniti registrano un
calo di preferenze –
anche per via delle restri-
zioni di viaggio – ma si

mantengono co-
munque sul podio
delle destinazioni
da sogno, probabil-
mente perché rite-
nute sicure a livello
sanitario. 
Merita una nota a
parte una quarta de-
stinazione: le Mal-

dive, da sempre
nell’immaginario collet-
tivo degli sposi. Dal 3%
del pre-pandemia (forse
perché si poteva spaziare
tra altre mete esotiche
concorrenti) oggi salgono
al 5% delle preferenze.

Mancano 5-6
mesi al matri-
monio? Al-

lora è tempo di pensare
alla lista nozze. Ormai la
lista nozze è una consue-
tudine a cui non rinuncia
praticamente nessuno,
per tutta una serie di
vantaggi sia per gli sposi
che per gli invitati, che si
trovano agevolati nella
scelta del regalo.
È bene che la lista nozze
venga realizzata presso
negozi specializzati e di
comprovata serietà e pro-
fessionalità. Il pezzo forte
è sicuramente costituito
dal negozio di casalinghi
e articoli da regalo, a cui
segue quello di elettrodo-
mestici e, ultimamente
anche l’agenzia di viaggio
per la luna di miele.
Con la sempre maggiore
presenza dell’online nelle
nostre vite, la possibilità
di visionare la lista online
è sicuramente un vantag-
gio in più, soprattutto per
quegli invitati che risie-
dono in posti lontani dal
negozio dove è deposi-
tata la lista.
Sarà l’esperienza del ne-

goziante a indirizzarvi
sugli oggetti da inserire
nella lista, quindi a par-
tire dalle indispensabili
stoviglie e casalinghi, dai
piccoli elettrodomestici

agli oggetti di arreda-
mento, fino all’oggetti-
stica più sfiziosa.
La compilazione della
lista necessita la presenza
di entrambi i futuri sposi,
in quanto si andranno a
scegliere tutti quegli og-
getti che poi costitui-
ranno la quotidianità nel
corso del matrimonio.
Occorre creare un giusto
mix, tra quegli oggetti
che sono indispensabili
in una casa e quelle cose

che magari indispensabili
non sono, ma che contri-
buiscono a rispecchiare la
personalità degli sposi.
Quest’ultimo aspetto è
tanto più vero nelle cop-

pie che si sposano dopo
un periodo più o meno
lungo di convivenza, du-
rante il quale hanno do-
vuto già acquistare le cose
più necessarie. La lista di
convivenza può essere
quindi l’occasione per
complementi di arredo e
oggetti di particolare pre-
gio, che magari per man-
canza di risorse
economiche non era stato
possibile acquistare.

ANNIVERSARI DA RICORDARE
Gli anniversari di matrimonio da tenere a mente sono
ben tredici, anche se generalmente solo alcuni di questi
vengono festeggiati.

1° anno di matrimonio: nozze di cotone, confetti rosa
5° anno di matrimonio: nozze di seta, confetti fucsia
10° anno di matrimonio: nozze di stagno, confetti gialli
15° anno di matrimonio: nozze di porcellana, confetti beige
20° anno di matrimonio: nozze di cristallo, confetti giallini
25° anno di matrimonio: nozze d’argento, confetti argento
30° annodi matrimonio: nozze di perle, confetti acquamarina
35° anno di matrimonio: nozze di zaffiro, confetti blu
40° anno di matrimonio: nozze di smeraldo, confetti verdi
45° anno di matrimonio: nozze di rubino, confetti rossi
50° anno di matrimonio: nozze di d’oro, confetti color oro
55° anno di matrimonio: nozze di d’avorio, confetti avorio
60° anno di matrimonio: nozze di diamante, confetti bianchi.
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I primi chili si perdono dove non si volevano perdere.     Prima legge di Murphy sulle diete

LAVORO | LE DOMANDE ENTRO IL 26 GENNAIO

Servizio Civile, in Umbria 
posto per 949 volontari 
Scadrà il 26 gennaio

2022 alle ore 14.00
il bando per la sele-

zione di 56.205 operatori
volontari del servizio ci-
vile universale da realiz-
zarsi in Italia,
all’estero, nei terri-
tori delle regioni
interessate dal
programma ope-
rativo nazionale –
iniziativa occupa-
zione giovani
(PON-IOG “ga-
ranzia giovani”) nonché a
programmi specifici per
la sperimentazione del
“servizio civile digitale”.
L’Umbria, grazie al lavoro
degli enti iscritti all’albo

unico di servizio civile
universale, propone  47
programmi di intervento
articolati in 106 progetti
per un totale di 949 ope-
ratori volontari richiesti,

di cui 179 nella provincia
di Terni e 770 in quella di
Perugia. Non sono pre-
senti programmi e pro-
getti a valere sulla misura
Garanzia Giovani.

«Attualmente in Umbria
– evidenzia l’assessore re-
gionale alla salute e alle
Politiche sociali, Luca
Coletto – possiamo con-
tare numeri importanti

che ci danno
grandi soddi-
sfazioni: quasi
950 posizioni
aperte, più di
400 sedi di
progetto, più
di 200 enti
pubblici o del

privato sociale che acco-
glieranno i nostri gio-
vani».
Tra le posizioni disponi-
bili, 77 sono riservate ai
giovani con minore op-

portunità, di cui 17 riser-
vate ai giovani con bassa
scolarizzazione, 37 ai gio-
vani con difficoltà econo-
miche, 6 ai giovani con
riconoscimento di disa-
bilità, 3 ai care leavers e
14 riservate ai giovani
con temporanea fragilità
personale e sociale.  Per
820 ragazzi sarà anche
garantito un percorso di
tutoraggio per progettare

il proprio futuro forma-
tivo e professionale al ter-
mine del servizio civile.
Alla selezione possono
partecipare i giovani fra i
18 e i 29 anni non com-
piuti, italiani o stranieri
regolarmente soggior-
nanti nel Paese. I progetti
di Servizio Civile pos-
sono avere durata varia-
bile, da 8 a 12 mesi e
danno diritto ad un rim-

borso mensile di 444,30
euro.
Confermata la compila-
zione della domanda che
potrà essere fatta esclusi-
vamente online attra-
verso la piattaforma
dedicata DOL accessibile
tramite SPID (https://do-
mandaonline.servizioci-
vile.it). Tutte le
informazioni su www.re-
gione.umbria.it/sociale

Volontari per il Centro Speranza di Fratta Todina

Promuovere l’auto-
nomia e l’integra-
zione sociale delle

persone con disabilità
sono le finalità dei due
progetti di  Servizio Ci-
vile  “Facciamo la diffe-
renza” e “Un giorno buono
per incontrarti” attraverso
cui il Centro Speranza di
Fratta Todina seleziona 8

volontari per il servizio ria-
bilitativo e socio-riabilita-
tivo educativo.
Presso la sede di Fratta To-
dina la Congregazione
cerca inoltre  6
volontari  per le attività
della  scuola dell’infanzia
Sacro Cuore e 2 volontari
per l’asilo nido La Cocci-
nella con i progetti “Storie

ancora da scrivere” e “Di-
ventare bambini”. La sele-
zione dei volontari per il
nuovo bando nazionale è
gestita dalla Congrega-
zione delle suore Ancelle
Amore Misericordioso in
collaborazione con CESC
Project, coordinamento di
enti di servizio civile (SC).
La durata del Servizio Ci-

vile Universale è di 12
mesi con un impiego di 25
ore a settimana e una retri-
buzione mensile di 444,30
euro al mese. Per avere in-
formazioni: tel.  075
7845511 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12; e-
m a i l ,
amministrazione@centro-
speranza.it

FRATTA TODINA | UNA NUOVA ONDATA DI RAPINE

Furti a Fratta: l’opposizione
accusa il sindaco 
Durante le festi-

vità natalizie il
territorio di

Fratta Todina è stato in-
teressato da una nuova
ondata di furti nelle abi-
tazioni, diffondendo un

clima di paura nella po-
polazione.
Tra le forze di opposi-
zione, Fratelli d’Italia ha
lanciato accuse nei con-
fronti del sindaco Coata e
della sua Amministra-
zione.
«Nel 2020, dopo un mo-
mento di ripresa dei furti
in abitazioni – scrivono
in un comunicato gli
esponenti di Fratelli
d’Italia - avevamo pre-
sentato due mozioni (una
a febbraio e un’altra ad
agosto) per l’installazione
di videosorveglianza
pubblica, ma l’ammini-
strazione comunale le ha
bocciate». 
«Dopo gli ultimi fatti,

solo nella giornata di Na-
tale si sono verificati al-
meno 3 “colpi”, che
vengono dopo una serie
di furti (tentati o com-
piuti) avvenuti nelle ul-
time settimane».
Il 26 dicembre è stata
anche organizzata dalla
popolazione, con la pre-
senza del TG3 Umbria,
una manifestazione di
protesta. «Abbiamo
quindi presentato il
27/12/21 un’altra volta, la
terza in due anni, un’altra
mozione per program-
mare l’installazione di vi-
d e o s o r v e g l i a n z a
pubblica. Questa volta il
sindaco non potrà tirarsi
indietro».
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Non cerco di ballare meglio di chiunque altro. Cerco solo di ballare meglio di me stesso.     Mikhail Baryshnikov

Flash News Comprensorio
La ferrovia Sansepolcro-Terni nel PNRR
Dei quasi 55 miliardi necessari per completare il piano
di investimenti sulle ferrovie, già destinatarie di oltre
100 miliardi del PNRR, un quinto (11 mld di euro)
sono stati stanziati nel bilancio statale del 2022, oltre
ad ulteriori 5 miliardi per manutenzioni. Gli stanzia-
menti andranno a finanziare il Contratto di Pro-
gramma tra il Mims e Rete Ferroviaria Italiana
2022-2026. Per l’Umbria previsti tre progetti: si tratta
del conseguimento degli ultimi obiettivi storici che
vanno a rafforzare i successi già ottenuti in tema fer-
roviario con il finanziamento dell’integrale ripristino
della linea ferroviaria FCU da Sansepolcro a Terni ed
il potenziamento della Orte-Falconara, entrambe con
somme del PNRR.

Prorogate le mostre di George Tatge 
Il successo di pubblico ed il generale apprezzamento
dei visitatori ha spinto il Comune di Todi a prorogare
il progetto espositivo George Tatge a Todi, costituito
dalle due mostre “Enigmi – Paesaggi senza tempo” e
“Gli occhi della città – Ritratti di ieri e oggi”. Un suc-
cesso decretato dai tanti visitatori richiamati dalla no-
torietà del celebre fotografo, che nella cittadina umbra
da decenni lavora e risiede per lunghi periodi. Ma
anche dalla cittadinanza, direttamente coinvolta,
spesso come oggetto degli straordinari ritratti di Tatge.
La chiusura, inizialmente prevista per il 9 gennaio, è
stata quindi prorogata al 23 gennaio 2022. 

Edizione online di Iubel festival
Nel 2021 edizione digitale per lo Iubel Festival. Giunto
alla terza edizione, il festival che si ispira alla forza let-
teraria di Jacopone da Toddi, ha rilanciato i suoi temi
fondamentali: la creatività, la sperimentazione, l’atten-
zione alla parola, l’esplorazione delle forme.  Il pro-
gramma ha visto tre incontri sulla parola “performata”
in musica, letteratura e teatro. L’autore e regista tea-
trale Liv Ferracchiati ha dialogato con Chiara Sforna e
Sofia Pierini; della trasmissione orale e performativa
della Divina Commedia hanno parlato l’accademico e
critico Alberto Casadei e Paolo Gervasi; performance
dantesche tra teatro, tv e nuovi media”. Il cantautore
Paolo Benvegnù, ha interloquito con Nicola Cappel-
letti.    

Prima edizione cartacea di Sottob@nco 
Nato sei anni fa come palestra di scrittura per gli stu-
denti del Liceo Jacopone da Todi, il giornale scolastico
online “Sottob@anco” è uscito anche in formato car-
taceo, presentandosi ai lettori con un agile formato e
una foliazione di 8 pagine. Un’esperienza che rappre-
senta una ulteriore evoluzione rispetto alle origini ed
anche al precedente esperimento di un inserto di due
pagine proprio sul mensile “TamTam”. Prima pagina
doverosamente dedicata al dirigente scolastico Sergio
Guarente, giunto al suo ultimo anno di presidenza, il
quale ha  voluto ricordare il suo principale obiettivo,
quello di “attuare un modello di scuola autenticamente
inclusivo, che stimolasse le potenzialità di tutti i com-
ponenti dell’istituzione scolastica.

TODI | ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Nuovo corso per gli 
ex allievi dell’Itas
Nuovo corso

per  l’associa-
zione ex allievi

Itas Todi, che ha di re-
cente rinnovato il
suo direttivo, alla
cui guida è stata
eletta Francesca
Cionco, Admini-
strator presso la
C ommi ss i one
Agricoltura del
Parlamento Europeo,
uscita dalle aule del
“Ciuffelli” negli anni Ot-
tanta. 
È affiancata da Alessan-

dro Dal Bosco, Maria
Luisa Marchetti, Anna-
lisa Marchetti e Filippo
Rossetti, il più giovane

del consiglio, al quale fa
da supporto un gruppo
di diplomati in diversi
periodi dal dopoguerra
ad oggi.

Gli obiettivi dell’associa-
zione, fondata 20 anni fa,
è quello di tenere in con-
tatto gli ex allievi, valoriz-

zare le loro
esp e r i enze ,
accrescere il
valore della
scuola ed es-
sere di orien-
tamento agli
attuali stu-

denti. Negli ultimi anni,
anche a causa della pan-
demia, le attività del so-
dalizio si erano ridotte. Il
nuovo direttivo cercherà

di rinnovare l’interesse e
l’affetto degli ex-allievi at-
traverso iniziative che
sono state già delineate e
che verranno presentate
nelle prossime settimane.
Al momento il direttivo è
impegnato in  un’attività
di riorganizzazione che
permetterà di esplicitare
le potenzialità dell’asso-
ciazione, forte in passato
di oltre 500 iscritti e pro-
tagonista di manifesta-
zioni annuali, che hanno
visto tornare nella loro ex
scuola centinaia di diplo-
mati di tutta Italia e di
tutte le età. Per diventare
soci è necessario versare
una quota annuale di 20
euro (Iban:
IT85V076010300000005
7392680).

POLITICA | ELETTO ALL’UNANIMITÀ DAL CONGRESSO

Capoccia segretario Lega di
Collazzone, Deruta, Torgiano

Luciano Capoccia è
il segretario della
sezione di  De-

ruta, Torgiano e Collaz-
zone. A renderlo noto
la sezione Lega di De-
ruta Torgiano e Collaz-
zone. 
Al congresso che si è
svolto a dicembre nella
sede Lega di Deruta e
presieduto del segretario
regionale, onorevole Vir-
ginio Caparvi, i militanti

hanno potuto indicare,
tramite votazione, il loro

segretario territoriale che
guiderà il gruppo per i
prossimi tre anni affron-

tando importanti sfide
come quella delle immi-

nenti elezioni am-
ministrative a
Deruta. All’unani-
mità e senza alcuna
scheda bianca, Lu-
ciano Capoccia ha
avuto l’appoggio e
la fiducia dell’in-
tera sezione a di-

mostrazione dell’ottimo
lavoro portato avanti in
questi anni da referente.

Per Luciano Capoccia si
tratta di un importante
riconoscimento che si ag-
giunge a quello ottenuto
nei giorni scorsi come
vice referente provin-
ciale, per coordinare in-
sieme al referente
provinciale Puletti il la-
voro delle sezioni fino al
congresso che si terrà tra
pochi mesi.
Durante l’incontro sono
stati eletti anche i mem-
bri del consiglio direttivo
Francesco Foglietta, Be-
nedetto Dorato, Romina
Brenci, Patrizia Ragni,
Stefano D’Angelo e Gof-
fredo Pucci.

TODI | RINNOVATO IL SUO CONSIGLIO DIRETTIVO

È stato riaperto il 
Circolo di Cecanibbi 
Con arredi rinno-

vati dei locali ed
alla presenza

del sindaco e vicesindaco
di Todi, Antonino Rug-
giano e Adriano Ruspo-
lini e di Luisa Todini, è
stato riaperto ufficial-
mente il  bar ed il risto-
rante-pizzeria del Circolo
di Cecanibbi, sotto una
nuova gestione ed un im-

portante programma di
migliorie in vista della

celebrazione dei suoi 30

di vita, celebrazione pre-
vista per il giorno della

festa paesana di Santa
Celestina del 1 mag-
gio 2022. Il circolo di
Cecanibbi con il
nuovo consiglio di-
rettivo (Oliviero Boc-
chini presidente,
Viola Natalizi vice-
presidente, Patrizio

Leonardi, Monica Pep-

pucci, Mirko Scargetta e
Oreste Scargetta consi-
glieri), ha presentato un
intenso programma di
manifestazioni per il
2022 che, riprendendo
quelli che in passato
hanno lo hanno reso po-
polare, inizia a gennaio
con la Festa dell’Amico
sicuro ”il porchetto”, la
Festa del Cacciatore a
maggio, Rievocazione
della Trebbiatura a luglio,
Sagra della Palomba alla
ghiotta ad agosto e poi a
settembre con la Rievo-
cazione della Scartoccia-
tura del granturco.
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Un buon marito deve saper comandare a se stesso di ubbidire alla moglie.     Roberto Gervaso

ECONOMIA | DOMANDE ENTRO IL 3 FEBBRAIO 2022

Caregiver familiari, avviso 
per l’accesso a contributi 
Il Comune di Mar-

sciano, in qualità di
capofila della  Zona

sociale n. 4 della Media
Valle del Tevere, ha pub-
blicato un avviso per la
concessione di contributi
ai caregiver familiari, ov-
vero a coloro
che su base vo-
lontaria e non
professionale
assistono e si
prendono cura
di un familiare
o di un affine
che non sia au-
tosufficiente e
sia bisognoso di
assistenza glo-
bale e continua ai sensi
dell’art. 3. comma 3 della
Legge 104/92  (ai fini
dell’accesso al contributo
la definizione puntuale
del caregiver familiare,
così come inserita nell’av-
viso, fa riferimento all’ar-
ticolo 1, comma 255,
della Legge n. 205 del 27
dicembre 2017). 
L’intervento a favore dei
caregiver familiari consi-
ste nell’erogazione di
un  contributo econo-
mico per lo svolgimento
delle funzioni di assi-
stenza. L’importo del
contributo varia in base
all’Isee  (indicatore della
situazione economica
equivalente) con un mas-
simo di 3.000 euro

annui di contributo con
Isee fino 25.000,00 euro e
2.400 euro di contributo
annuo con Isee da
25.001,00 euro a
35.000,00 euro.
«Con queste risorse –
spiega l’assessore Ma-

nuela Taglia – la Zona so-
ciale interviene
concretamente a soste-
gno di tante famiglie che
riescono a prendersi cura
dei propri cari non più
autosufficienti». 
Per accedere a tale con-
tributo il caregiver deve
essere in possesso di de-
terminati requisiti, tra cui
essere residente in uno
dei comuni della Zona
sociale 4 (Collazzone,
Deruta, Fratta Todina,
Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello di
Vibio, San Venanzo,
Todi), fare parte del nu-
cleo familiare della per-
sona da assistere o avere
la residenza in altro mo-
dulo abitativo, ma collo-

cato nella medesima
struttura, avere un Isee
(Indicatore della situa-
zione economica equiva-
lente) del nucleo
familiare non superiore a
35mila euro, avere acqui-
sito il consenso della per-

sona che
assiste o di un
suo ammini-
stratore di so-
stegno, tutore
o curatore. 
La domanda
dovrà essere
p r e s e n t a t a
entro le ore
13.00 del 3 feb-
braio 2022 e

con una delle seguenti
modalità: a mano presso
l’Ufficio Protocollo del
Comune di Marsciano,
nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00 ed il mar-
tedì e giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.00; a
mezzo raccomandata a/r
al seguente indirizzo: Co-
mune di Marsciano –
Largo Garibaldi, 1 06055
Marsciano (PG); tramite
posta elettronica certifi-
cata (PEC)
a:comune.marsciano@po
stacert.umbria.it.
Per chiarimenti ed infor-
mazioni: l.leandri@co-
mune.marsciano.pg.it o
telefonare allo
0758747277.

LAVORO | TRA LE MIGLIORI ESPERIENZE FORMATIVE

ITS Umbria Smart Academy
premiata da “ItaliaDecide”

Nuovo impor-
tante riconosci-
mento per  ITS

Umbria Smart Academy.
L’Accademia di alta spe-
cializzazione post di-
ploma promossa dal
Ministero dell’Istru-
zione, dalla Regione
Umbria e partecipata
dalle principali
aziende del territorio,
è stata infatti pre-
miata da ItaliaDecide,
associazione per la
qualità delle politiche
pubbliche presieduta
da Anna Finocchiaro.
Ogni anno ItaliaDe-
cide conferisce il pre-
mio “Amministrazione,
Cittadini, Imprese”, con
l’intento di rendere cono-
scibili concreti esempi di
una pubblica ammini-
strazione, che risponde
positivamente ai cittadini
e alle imprese, sia in ter-
mini di qualità dei servizi
erogati, sia in termini di
produttività ed efficienza.
Per il 2021, sono state
premiate le migliori espe-
rienze maturate tra le

Fondazioni ITS nell’am-
bito del sistema di Istru-
zione terziario
pro fes sio nalizzante.
A  ITS Umbria Smart
Academy  è stato asse-
gnato il premio, con par-

ticolare riferimento al
percorso meccatronico,
che ha registrato un in-
dice di efficacia del 95%.
«Siamo particolarmente
orgogliosi – afferma il
Presidente di ITS Umbria
Smart Academy,
ing. Giuseppe Cioffi – di
ricevere questo premio,
che testimonia l’efficacia
dell’istruzione speciali-
stica di ITS Umbria nel-
l’offrire elevatissime

opportunità di occupa-
zione ai giovani, poiché
risponde alla domanda di
nuove e qualificate com-
petenze provenienti dalle
imprese, specialmente
nell’ambito del digitale e

della transizione eco-
logica».
L’attribuzione del ri-
conoscimento da
parte di ItaliaDecide
si fonda sui risultati
ottenuti da  ITS Um-
bria Smart Academy
che, per il sesto anno
consecutivo, ha infatti
ottenuto ottimi pun-
teggi nella graduato-
ria nazionale

2021,  recentemente sti-
lata dal Ministero del-
l’Istruzione, che analizza
i 201 percorsi ITS termi-
nati nel 2019. In partico-
lare, l’Accademia ha
centrato l’obiettivo del
posizionamento tra i
primi tre posti assoluti
del ranking nazionale per
il percorso “Tecnico su-
periore per l’automazione
ed i sistemi meccatro-
nici”.

ECONOMIA | MIELE, LUPPOLO, CANAPA, NOCCIOLE

10 milioni di euro per le 
filiere agricole minori 
Il presidente di  Co-

magri, Filippo Galli-
nella, ha reso noto

che il ministro delle Poli-
tiche Agricole, Stefano
Patuanelli, ha fir-
mato il decreto che
disciplina criteri e
modalità di riparti-
zione delle risorse
del  Fondo per la
tutela e il rilancio
delle filiere mi-
nori:  una norma
che, come com-
missione Agricol-
tura, è stata inserita nella
Legge di Bilancio 2021.
«In particolare – dice
Gallinella – all’apicoltura
vanno 500mila euro, alla
brassicoltura 3,5 milioni,
alla canapa e alla frutta a

guscio 3 milioni cia-
scuna. Il fondo, istituito
allo scopo di sostenere le
attività imprenditoriali,
di ricerca e di promo-

zione di tali prodotti, con
una dotazione di 10 mi-
lioni di euro per l’anno
2021, è utilizzato per
concedere aiuti alle
aziende agricole nel ri-
spetto di specifiche pro-

cedure di presentazione
delle domande e di veri-
fica dei requisiti».
«Il decreto, nello speci-
fico, stabilisce i criteri per

la concessione di
aiuti, nel rispetto
del limite massimo
consentito, agli im-
prenditori delle fi-
liere minori,
nonché per investi-
menti in ricerca e
promozione.  Con
questi provvedi-
menti, si pongono

le basi per il futuro post
Covid-19, consentendo
al contempo di rafforzare
le filiere del #MadeinItaly
e di investire sulla loro
leadership».

Sessantesimo di matrimonio  per
Odoardo e Quintilia

Odoardo Scoppo-
letti, nato il 17
aprile 1940

a Massa Martana e
Quintilia Forchet-
tino, nata il 20 aprile
1942 a Massa Mar-
tana, hanno festeg-
giato il loro 60esimo
anniversario di ma-
trimonio domenica
16 gennaio 2022.
Odoardo e Quintilia
dopo il matrimonio
celebrato il 14 gen-
naio 1962 a Massa Mar-

tana, nella Chiesa di San
Felice, emigrarono in

Francia   dove Odoardo

risiedeva già da tempo
per motivi lavorativi e da

lì teneva una corri-
spondenza epistolare
costante con Quinti-
lia. In quel Paese tra-
scorsero diversi anni,
per poi tornare defi-
nitivamente  in Italia
nel 1979. Dal loro
matrimonio nac-
quero (in Francia)
Stefano e Patrizia e
da questi i loro ama-
tissimi nipoti Mirko,

Emanuela ed Elisabetta.
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La manopola del gas si muove in entrambe le direzioni.     Proverbio inglese

AMBIENTE | PREVISTO ANCHE UN TERMOVALORIZZATORE

Nuovo piano regionale 
per i rifiuti dell’Umbria
La Giunta regionale

dell’Umbria ha as-
sunto due atti che,

secondo le intenzioni
della Regione, segnereb-
bero significativi passi
verso la realizzazione di
un modello virtuoso di
gestione integrata dei ri-
fiuti: il primo definisce
l’indirizzo della nuova
pianificazione, con una
forte spinta al recupero di
materia attraverso l’in-
cremento della raccolta
differenziata e il riciclo e
l’introduzione della valo-
rizzazione energetica; il
secondo, per assicurare la
tenuta e la stabilità del si-
stema di gestione nella
fase transito-
ria, prende in
esame il fabbi-
sogno di smal-
timento in
discarica ac-
consentendo
alla riprofila-
tura di tre
delle sei an-
cora attive sul
territorio re-
gionale, con
l’obiettivo di
scongiurare si-
tuazioni emer-
genziali.
«Si concretizza la volontà
della Giunta regionale di
far compiere un salto in
avanti in termini di mo-
dernizzazione e qualità
nella gestione dei rifiuti
in Umbria, recuperando i
seri ritardi accumulati
nel tempo – ha detto il vi-
cepresidente della Re-
gione Morroni – che
hanno portato la nostra
regione ad essere alli-
neata ai Paesi europei più
arretrati nella chiusura
del ciclo dei rifiuti, con
una percentuale attuale
intorno al 35% dei vo-
lumi conferiti in disca-
rica, ben lontana dal tetto
del 10% (per il 2035) fis-
sato dalle direttive euro-
pee. Ora imprimeremo
una svolta radicale, per
garantire all’Umbria mo-
dernità, efficienza e stabi-
lità del sistema, insieme

alla salvaguardia ambien-
tale e alla tutela della sa-
lute dei cittadini, con
provvedimenti volti ad
anticipare al 2030, 5 anni
prima, gli obiettivi sfi-
danti europei: il raggiun-
gimento di una
percentuale di almeno il
65% dell’indice di riciclo
e la riduzione al di sotto
del 10% del conferimento
in discarica».
«L’indirizzo del Piano di
gestione integrata che in-
tendiamo adottare nei
prossimi mesi, prevede
l’innalzamento della rac-
colta differenziata con
target al 75% medio sul
territorio regionale, a

fronte di una media del
66,2% raggiunta nel
2020, e agisce sul recu-
pero di materia e sul re-
cupero energetico per le
frazioni di scarto resi-
duali, abbattendo al mas-
simo il ricorso alla
discarica. Ci allineeremo
ai Paesi più avanzati
d’Europa, dove il rifiuto è
una opportunità di svi-
luppo e non una criti-
cità».
«Il nostro slogan – ha ag-
giunto – è quello di “fare
come a Copenaghen”,
con la realizzazione di un
termovalorizzatore che
sia luogo di eccellenza,
con benefici ambientali
ed economici per i citta-
dini. La scelta del sito av-
verrà sulla base di una
ricognizione del territo-
rio per individuare le aree
più idonee e al termine di
un confronto che coin-

volgerà anche l’Auri».
Siamo in una situazione
di pre-emergenza a cui
negli anni passati non è
stata prestata attenzione,
ha detto Morroni, che ha
evidenziato gli aspetti sa-
lienti della delibera ap-
provata dalla Giunta
regionale per assicurare
la tenuta del sistema re-
gionale, mediante l’esten-
sione della capacità
residua delle volumetrie
delle discariche strategi-
che regionali, per ulte-
riori 1.000.000 di metri
cubi, oltre un 20% com-
plessivo, da ripartire in
tempi celeri intanto sugli
impianti di Belladanza

nel comune
di Città di
Castello, e
B o r g o g i -
glione nel
comune di
Magione, e
successiva-
mente sul-
l’impianto
Le Crete nel
territorio di
Orvieto.
Secondo Le-
gambiente
Umbria il

nuovo piano «vincola la
strategia regionale per i
trenta anni futuri (questi
i tempi di ritorno dell’in-
vestimento dichiarati
come necessari per rea-
lizzare un nuovo im-
pianto di incenerimento)
e rendendo di fatto non
conveniente né aumen-
tare la differenziata oltre
quel 74,8% che il piano
pone, né ridurre la quan-
tità di rifiuti prodotti. 
L’inceneritore di Copena-
ghen, tanto decantato
dalla Giunta Tesei invece
rappresenta a livello eu-
ropeo, un esempio nega-
tivo per i processi
decisionali e la scarsa pia-
nificazione adottati, non-
ché per gli impatti
ambientali e il non ri-
spetto dei parametri eco-
nomici preventivati
all’inizio».

ECONOMIA | PARLA IL PRESIDENTE BRIZIARELLI

Caro energia: nuove misure
sono ora indispensabili
Destinare  4 mi-

liardi per conte-
nere il caro

bollette è una misura
tampone, che non risolve
strutturalmente i pro-
blemi per le famiglie e
per le imprese. È quanto
sostiene Confindu-
stria Umbria che,
pur compren-
dendo l’urgenza di
stanziare risorse
per ridurre le bol-
lette elettriche e del
gas, è consapevole
che questa inizia-
tiva non può pro-
durre effetti
concreti e duraturi
sul caro energia, né per i
cittadini, né per le
aziende. 
«L’Italia sta utilizzando
ingenti risorse per co-
prire parte dei costi di ac-
quisto del gas importato,
che – spiega il presidente
di Confindustria Umbria,
Vincenzo Briziarelli  –
non avremmo dovuto so-
stenere se nel nostro
Paese avessimo adottato
scelte diverse negli anni
passati. Basti pensare che
a fronte di un costo

medio di acquisto di
circa un euro a metro
cubo, il gas estratto in Ita-
lia costerebbe circa 5 cen-
tesimi».
Nonostante ciò, la produ-
zione di gas in Italia nel
corso degli anni si è for-

temente ridotta, pas-
sando da 21 miliardi di
metri cubi nel 1954 a soli
4,1 miliardi nel 2020. Nel
frattempo, la Croazia, di
fronte a noi, estrae dal-
l’Adriatico, con i conse-
guenti benefici di
risparmio energetico.
Secondo Confindustria
Umbria occorre quindi
promuovere rapida-
mente l’estrazione di gas
naturale in Italia – che ha
giacimenti per almeno 90
miliardi di metri cubi –

riattivando impianti e av-
viandone di nuovi anche
adeguando le normative
vigenti.
Se gli effetti positivi dello
sfruttamento delle ri-
serve nazionali si manife-
stano soltanto nel medio

periodo, nell’im-
mediato «si po-
trebbe utilizzare
– aggiunge Bri-
ziarelli – una
parte dello stoc-
caggio strategico
di gas, di circa
4,6 miliardi di
mc, da offrire alle
imprese indu-
striali al prezzo

estivo, pari alla metà di
quello attuale. Ciò
avrebbe effetti positivi sui
bilanci delle imprese e
delle famiglie, con evi-
denti vantaggi per l’am-
biente, l’economia e
l’occupazione. Rinunciare
ad utilizzare le risorse do-
mestiche obbliga a ricor-
rere a interventi
congiunturali che assor-
bono stanziamenti altri-
menti destinabili ad altre
misure, quali la riduzione
del cuneo fiscale».
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Guardando la neve che cade, anche il silenzio trattiene il suo respiro.     Fabrizio Caramagna 

TODI | PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO

A Mencacci il concorso Polvere
di stelle sulla Consolazione

Si è tenuta presso la
sala del Consiglio
Comunale, la ceri-

monia di premiazione
del concorso fotogra-
fico “Polvere di stelle
sulla Consolazione”,
indetto da Etab La
Consolazione. Nel-
l’occasione sono state
premiate anche le foto
più belle dell’edizione
2020 la cui cerimonia non
si era tenuta a causa della
pandemia da Covid-19.
A presiedere la cerimonia
di premiazione, la presi-
dente di Etab Claudia Or-
sini, il sindaco di
Todi Antonino Ruggiano e
l’assessore alla
cultura Claudio Ranchic-
chio. Questi i vincitori
dell’ultima edizione del
premio, con uno stralcio
delle motivazioni.
Primo classificato – Ste-
fano Mencacci: “Potentis-
sima immagine dove la
sfera di luce , quasi pre-
senza aliena, incombe e
domina lo spazio aereo”.
Secondo classificato – Ric-
cardo Breccolotto: “Im-
magine pura, essenziale,
centrale: il tutto ed il nulla.

Come magma galattico
dal non conosciuto infi-
nito, dove il nero è vero

nero, fondo di mistero”.
Terzo classificato – Al-

berto Gagliardi: “Tutto
vibra di vitale dinamismo.
I fuochi prendono il so-

pravvento sfaldan-
dosi in miriadi di
luce dorata”.
Menzione – Alberto
Gagliardi: “Tre pre-
senze lucenti, quasi
ad evocare un di-
vino ‘principio Trini-
t a r i o ’

cele ste, illuminano il pro-
filo della Consolazione”.

CULTURA | RICONOSCIMENTO PER L’INIZIATIVA DI ETAB

Il premio di poesia di Etab
entra in WikiPoesia 
Il Premio di poesia di

ETAB ha avuto un re-
centissimo riconosci-

mento con il suo
inserimento tra i
concorsi di poesia
dell’enciclopedia della
nota piattaforma Wi-
k i m e d i a .
WikiPoesia  è l’enci-
clopedia poetica più
consultata d’Italia (50.000
consultazioni dei premi di
poesia ogni anno) gra-

tuita, libera, pubblica,
multilingue, aperta, tra-
sparente e indipendente,
rispettosa della privacy e

noto come “avamposto
culturale” nel campo della
poesia. Sorta nel marzo

2019, vanta già citazioni in
ben oltre 200 libri di poe-
sia.
L’ideatore del progetto Re-

nato Ongania parla
dello stesso come
strumento territoriale
volto alla “creazione
di socialità e nell’edu-
cazione poetica della
società civile”. Il pa-

trocinio rappresenta un
simbolo di fiducia e colla-
borazione reciproca. Uni-
tamente a detto
riconoscimento, la presi-
dente di Etab Claudia Or-
sini è stata designata come
presidente Onorario di
WikiPoesia.
Con l’occasione si ricorda
che il tema dell’edizione
2021 (scadenza 10.3.2022)
è “La Bellezza in versi!“. Il
regolamento oltre che sul
sito di ETAB sarà reperi-
bile sul sito web di Wiki-
poesia.
Ancora un ulteriore colla-
borazione con Wikimedia
che porta ad una crescita
del territorio dopo i premi
nel campo della fotografia
al tuderte Roberto Ba-
glioni e al massetano Luca
Balducci.

CULTURA | IL PROGETTO “I VIOLINI DI TODI”

Al via a Todi il restauro
del Violino Odoardi 
Al via la fase esecu-

tiva del progetto
di ETAB “I Vio-

lini di Todi” con il restauro
del pezzo di maggior pre-
gio (Odoardi) a cui il CDA
e gli uffici stanno lavo-
rando da tempo nell’am-
bito di un progetto che
prevede il recupero dei due
violini appartenuti e donati
dalla famiglia Sardoli al-
l’Opera Pia Monte del-
l’Onestà. Dalla

documentazione dell’Ente
risulta che il Violino Odo-
ardi o del Villan d’Ascoli fu
richiesto in occasione di

una prestigiosa Mostra in-
ternazionale sulla Viola

Classica e la Liuteria tenuta
ad Ascoli Piceno, promossa
da ANLAI, dal 20 al 27 set-
tembre 1959.

L’ANLAI classifica lo
strumento come “.. uno
dei pochi esemplari
dell’Odoardi esistenti in
Italia”. Le fonti ripor-
tano e citano anche la
figura del Maestro Liu-
taio Rodolfo Fredi

(Todi, 18 giugno 1861 –
Roma, 22 febbraio 1950)

che si era occupato di una
riparazione dei violini e che
finchè in vita tenne rap-
porti di collaborazione con
l’ultimo compianto mastro
Liutaio tuderte Cesare
Toppetti. L’Etab ringrazia
Umbra Acque Spa che ha
riconosciuto un contributo
di Euro 1.000,00 nell’am-
bito dell’art bonus.
Il progetto è dedicato ai be-
nefattori dell’Ente ed in
particolare alla famiglia
Sardoli che ha voluto do-
nare a ETAB due capola-
vori della liuteria di fine
settecento. Tra le prospet-
tive del progetto vi è l’atti-
vità divulgativa presso le
scuole.

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

DOVE ACQUISTARLO

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

CULTURA | CINQUE GLI SPETTACOLI IN CARTELLONE

Al Concordia di Marsciano
torna la stagione di prosa 
AMarsciano ha

preso il via la
Stagione di

Prosa del teatro Concor-
dia.  “Ripartiamo con la
programmazione teatrale
– dichiara l’Assessore alla
Cultura del Co-
mune di Mar-
sciano Andrea
Pilati – ed è un
segnale impor-
tantissimo per
tutta la nostra
comunità. Que-
sto ritorno a
teatro, come è
stato già per il
cinema, ci dà fi-
ducia per quella che deve
essere una piena ripresa
delle attività culturali,
certamente con il senso
di responsabilità che deve
ancora guidarci nei mo-
menti di socialità, ma
anche con la consapevo-
lezza che la fruizione cul-
turale è un bene che va a
tutti i costi preservato.
Ringrazio il Teatro Sta-
bile dell’Umbria con il
quale l’amministrazione
ha in questi mesi alacre-
mente lavorato per dare
qualità, prima ancora che

quantità, al Cartellone
del Teatro Concordia. Ri-
volgo quindi l’invito a
tutti i marscianesi, anche
a coloro che abitualmente
non seguono la prosa, ad
approfittare di questa

proposta culturale e tor-
nare e riempire, in sicu-
rezza, il nostro teatro”.
Dopo il primo appunta-
mento, tenutosi dome-
nica 16 gennaio in
trasferta al teatro Comu-
nale di Todi per assistere
al capolavoro letterario
DON CHISCIOTTE, il
secondo spettacolo è per
giovedì 27 gennaio alle
21, in esclusiva regionale.
L’attrice marscianese Ila-
ria Falini, insieme alla
violinista Caterina Laura,
è l’interprete dello spetta-

colo QUANDO FU CHE
IL CIELO CAMBIÒ CO-
LORE, un racconto in-
tenso e potente che
ripercorre le tappe di uno
dei più̀ gravi disastri in-
dustriali del nostro

tempo, quello
di Seveso nel
1976.
Lunedì 21 feb-
braio alle 21 è la
volta di PA-
NICO MA
ROSA. DAL
DIARIO DI UN
NON INTU-
B A B I L E ,
scritto, diretto e

interpretato dal popolare
attore toscano Alessan-
dro Benvenuti. Lo spetta-
colo, scritto durante i
mesi di lockdown, è un
viaggio nella mente di un
comico che decide di
uscire dalla sua prover-
biale ritrosia e raccontarsi
attraverso sogni e aned-
doti, ricordi e crudeltà,
fantasie e humor.
La seconda esclusiva re-
gionale della Stagione è
FARSI FUORI  di Luisa
Merloni, in scena mar-
tedì 15 marzo alle 21. Lo

spettacolo nasce e prende
forma da una semplice
domanda: “siamo la
prima generazione che
sceglie davvero se essere
madre o no?”. Da qui l’au-
trice – anche attrice pro-
tagonista insieme a
Marco Quaglia – svi-
luppa il tema della mater-
nità in chiave comica,

dove la comicità̀, che
spesso si nutre di contra-
sti, illumina il conflitto
senza volerlo risolvere.
La Stagione si chiude,
giovedì 7 aprile alle 21,
con lo spettacolo della
compagnia Controcanto
Collettivo SEMPRE DO-
MENICA, vincitore del
Premio In Box 2017. Un

lavoro sul tempo, l’ener-
gia e i sogni che quotidia-
namente il lavoro
consuma e sottrae, inter-
pretato da sei attori che,
attraverso un linguaggio
efficace ed immediato,
tessono insieme una
trama di storie, che
aprono squarci di esi-
stenze incrociate.

LIBRI | IL VOLUME DI BARBERINI E QUAGLIETTI

Quando il Movimento Sociale
a Todi prendeva il 10% 

Una testimo-
nianza di appar-
tenenza, forse

non a caso uscita in libre-
ria in avvio della
campagna eletto-
rale per l’ammini-
strazione della
città alla quale si
r i f e r i s c e .
“Quando a Todi
ardeva la fiamma.
Uomini e storia
del Movimento Sociale
tuderte dal 1947 al 1995”,
il volume firmato da Gra-
ziano Barberini e Pier
Francesco Quaglietti,
vuole lasciare una traccia
in un momento nel quale
“un’antipolitica senza
idee e una politica sen-
z’anima tutto appiatti-
scono e tutto

confondono”.
Nel libro è riportata
un’analisi su quello che fu
il blocco sociale costi-

tuito dai militanti e dagli
elettori del MSI tuderte
dalla fondazione fino allo
scioglimento.  Un MSI
che alle comunali del
1952 e alle nazionali del
1953 superò seppur di
poco addirittura il 10% a
Todi, per poi collocarsi
piuttosto stabilmente tra
il 1960 e il 1980 tra il 5 e

il 6%. La suddivisione del
libro in periodi ben de-
terminati aiuta a capire
meglio le dinamiche e la

comunità di riferi-
mento.
«Il tesseramento
del 1950, primo
disponibile nelle
fonti archivistiche
– sottolinea  Pier
Francesco Qua-
glietti– indica già

quello che sarà il blocco
sociale che nei primi
dieci anni di vita aderì al
Movimento Sociale di
Todi. Un blocco sociale
popolare e piccolo bor-
ghese, che con l’inizio
degli anni Sessanta muta,
per tanti motivi, e nel
libro lo spieghiamo con i
dati acquisiti».

TODI | INAUGURATO IL LABORATORIO INFORMATICO

Scuola Cocchi-Aosta: le
novità alla sede di Pantalla
Nella sede di Pan-

talla della
scuola media

Cocchi-Aosta si respira,
quest’anno, un’aria
diversa: alunni e in-
segnanti possono
usufruire di una
struttura rinnovata,
di nuovi dispositivi
informatici e multi-
mediali che hanno
di fatto migliorato
le attività didatti-
che. 
Tutto è partito dal-
l’intervento del-
l ’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Todi, per ri-
qualificare il laboratorio
di informatica ormai ob-

soleto; il risultato è, ora,
la realizzazione di un più
moderno laboratorio in-
formatico – scientifico

che dispone di computer
attuali, di una nuova LIM
( presente anche nelle
altre aule) oltre che di un

box completo e accesso-
riato per gli esperimenti
scientifici.  Questi stru-
menti permettono di

svolgere attività didat-
tico-educative più inte-
ressanti per gli alunni,
funzionali e  idonee alle

molteplici esigenze della
realtà attuale.
Non trascurabile è stato
anche il merito del perso-
nale scolastico che nei
periodi di chiusura a
causa del Covid si è reso
disponibile per ritinteg-
giare e sistemare i locali
scolastici rendendoli più
accoglienti e didattica-
mente stimolanti.
Le aule, in particolare, si
caratterizzano per i vivaci
colori di ognuna, questo
non certo per assecon-
dare una bizzarrìa fine a
se stessa, ma per orien-
tare la scuola verso una
didattica innovativa in
cui anche l’ambiente sia
“Ambiente Attivo di Ap-
prendimento”, funzionale
al processo di insegna-
mento-apprendimento e
in grado di contribuire
all’attivazione della con-
centrazione e delle capa-

cità cognitive.  Promo-
tore di questa iniziativa,
oltre alla già citata Am-
ministrazione Comunale,
è stato il Dirigente Enrico
Pasero che ha messo a di-
sposizione i fondi scola-
stici: le spese per la
realizzazione delle opere
sono state sostenute dal
Comune e per metà dal-
l’Istituzione scolastica. 
L’inaugurazione  è avve-
nuta il 21 dicembre, in

occasione dell’open day,
alla presenza del Diri-
gente Scolastico e dell’as-
sessore Moreno Primieri,
il quale ha ribadito la vo-
lontà dell’Amministra-
zione Comunale di
valorizzare la sede scola-
stica di Pantalla, che rap-
presenta un punto di
riferimento significativo
per tutta la popolazione
di questa attiva frazione.
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Bisogna sempre essere un po’ improbabili.     Oscar Wilde  

ARIETE: Gennaio, vitalità a tutto spiano! Sarete inarre-
stabili e grintosi, ma forse anche un po’ troppo frettolosi.
Tanta passione, moltissima audacia e una sensualità spic-

cata. Muoverete le leve di cambiamenti importanti sul lavoro.
L’energia di sicuro non vi mancherà! Vi sentirete grintosi e forti.

TORO: Profumo di ripresa! Riguardo all’amore maggiore
disponibilità all’ascolto e intraprendenza. Questo mese

potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio
verso notevoli traguardi lavorativi. L’energia in crescita si denoterà
anche nella ripresa interiore. 

GEMELLI: Situazioni irritanti e qualche tensione in fa-
miglia. Per il cuore questo mese potrebbe riservarvi alcune
ambiguità, forse addirittura dei conflitti. Sul lavoro potrete

proseguire la vostra azione e sviluppare i vostri obiettivi. Dovrete
fare attenzione a come vi sentite, gestire con equilibrio e astuzia le
vostre forze, senza mai strafare. 

CANCRO: Fantasia e immaginazione saranno messi in ri-
salto dai cambiamenti avvenuti nel vostro cielo. Venere
provoca il vostro cuore a trovare le ragioni profonde di

quello che state provando. Sul lavoro dovrete munirvi di tutta la ra-
zionalità di cui disponete. Continui alti e bassi nell’energia.                        

LEONE: Vi sentirete come rinati, forse solo per un motivo
semplicemente fisico, visto che questo mese la vostra
grinta sarà al massimo. Passionali, sensuali e desiderosi di

vivere l’amore con il piedino a tavoletta sull’acceleratore! Elevata
capacità di impegno sul lavoro ma ancora attesa per il successo.
Estetica: non al top, ma ci state lavorando con successo!

VERGINE: Che confusione! Il vostro cuore però avrà le
idee chiare, chiarissime: il problema saranno le emozioni
come rabbia e risentimento a creare qualche problema di

comprensione. Sul lavoro valutate con astuzia i vostri passi e pia-
nificate con attenzione ogni dettaglio. Troppa tensione nervosa non
aiuterà a recuperare le vostre forze dopo intensi impegni. 

BILANCIA: Energia e determinazione vi sosterranno per
buona parte del mese, insieme a comunicativa, allegria e
voglia di socializzare. Sul lavoro potreste dover rivalutare

una proposta. Potete dare prova di tutta la vostra tenacia nel perse-
guire gli obiettivi che vi siete prefissi legati al benessere.

SCORPIONE: Umore sereno e ottima disposizione nei
confronti di tutti. I vostri sentimenti saranno in primo
piano. Vi sentirete affettuosi, empatici, disposti a conce-

dere libertà e spazio. Qualche distrazione sul lavoro forse dovrete
metterla nel conto. Non male la vitalità. Sarete in forma.

SAGITTARIO: Con Marte in Sagittario sarete tra i Segni
più dinamici e grintosi. Il mese sembra essere favorevole
più alla passione e all’istinto che non alle emozioni. Rifles-

sione e prudenza saranno alleati d’oro sia per quanto riguarda la
professione che il denaro. L’energia sarà davvero dirompente.                 

CAPRICORNO: Vivrete emozioni speciali, forse dovute
a circostanze particolari, forse semplicemente invece di-

penderà da una bella serenità d’animo. Venere viaggia an-
cora in Capricorno e lo farà per l’intero mese. Porrete le basi di
guadagni interessanti! Buona la vitalità ma energia non particolar-
mente grintosa e nemmeno scattante! 

ACQUARIO: Tanti pensieri nascosti, quasi serbati gelo-
samente nella mente. Sarete molto, tanto passionali: questa
la caratteristica che vi permetterà di vivere un mese parti-

colare, forse perfino più romantico del solito. Sul lavoro sarà tempo
di rivalutare alcune scelteVitali e in formissima! Merito di Marte,
che proteggerà la vostra energia mentre esalterà la grinta.

PESCI: Un po’ di irritazione e alcuni momenti incerti, al-
ternati ad altri invece straordinariamente felici e soddisfa-

centi. Alternanza di sensazioni diverse in amore o forse solo
di momenti più nervosi e altri invece decisamente belli. Pianificate
e progettate: i vostri traguardi sono sempre più vicini. Purtroppo
le energie saranno il punto debole del mese.                                                   

LIBRI | 300 PAGINE CURATE DA MARCELLO RINALDI

Todi: le botteghe dei
“Maestri del legno” 
Nel ricco pano-

rama editoriale
tuderte, è arri-

vata una pubblicazione
tutta dedicata ad un tema
di particolare interesse,
quello del Mobile Classico
di Todi e delle Botteghe
dei “Maestri del legno”.
Autore di questo lavoro di
ricostruzione particolar-
mente impegnativo
è Marcello Rinaldi, preside
emerito dell’Istituto Ciuf-

felli-Einaudi.
Il libro, dedicato alla me-
moria di  don Vincenzo
Faustini, direttore dell’Isti-
tuto Artigianelli Crispolti,

che “con passione ha ispi-
rato i giovani tuderti al-
l’arte del mobile classico”,
si avvale della presenta-
zione di Don Carlo Fran-
zoni, presidente della
Fondazione Crispolti,
erede del patrimonio cul-
turale e di esperienze del
canonico Luigi Crispolti.
Il lavoro di ricerca, la cui
mole è richiamata da circa
250 note, si avvale di due
interventi a firma: quello

di Filippo Orsini, direttore
dell’Archivio Storico di
Todi, con un contributo
sulla Confraternita di San
Giuseppe dei falegnami di
Todi, e di  Paolo Manti-
lacci, che ha ricostruito la
storia della mostra dell’ar-
tigianato del mobile clas-
sico fra il 1956 e il 2013.
La pubblicazione è un ge-
neroso gesto di attenzione
alla memoria del mobile
classico todino, anche per
valorizzare e tenerne viva
la cultura che questa arte
ha saputo sprigionare nel
tempo, delineando per al-
cuni decenni una vera e
propria identità della città.

CULTURA | UN LIBRO SULLO SCAVO CASEI DEL 1835

Documenti inediti 
sul Marte di Todi 
Un nuovo lavoro

sulla storia di
Todi, ad opera

dell’instancabile Maurizio
Todini, arriva in libreria. Si
tratta del volume:  “Todi
nell’Ottocento. Lo scavo
Casei. Documenti inediti
sul ritrovamento nel 1835
del Marte di Todi”.
La ricerca di Maurizio To-

dini è iniziata con la revi-
sione di tutto ciò che è stato
pubblicato su questo argo-
mento  dalla scoperta nel
1835 fino ad oggi, messo
poi in relazione con un ro-
busto apparato documen-
tario inedito  da lui
ritrovato in diversi archivi
storici italiani. Il risultato è
sorprendente, lascia poco

spazio ad intuizioni e inter-
pretazioni e getta nuova
luce su quello che viene
considerato il ritrovamento
archeologico più impor-
tante e famoso della storia
di Todi, nonchè uno dei ca-
polavori più importanti
della produzione artistica
etrusca. Come noto, la sta-
tua del Marte di Todi, rin-

venuta presso il convento
di Montesanto,  è attual-
mente esposta ai Musei Va-
ticani a Roma, per il cui
ritorno temporaneo nel
suo luogo di origine, non
sono mancati tentativi in
passato.

LIBRI | AVVENTURE A SFONDO GASTRONOMICO

Lavinia & Blu a spasso 
nelle campagne di Todi 
Èin libreria “Lavinia

& Blu” (edizioni La
Zattera,

pagine 56, euro
20), firmato da
Patrizia Chen ed
illustrato da Rita
Miranda. Il libro,
confessa Patrizia, è nato per
caso,  quando la nipotina
aveva due anni e una nuova

sorellina: «le notti erano
difficili e allora la nonna

correva in ca-
mera sua le in-
ventava le
avventure cam-
pagnole e culi-
narie di una

bella bambina e del suo
amico, un elefantino blu».
La pubblicazione è divisa

in quattro capitoli, uno per
ogni stagione. Le avventure
della bambina e dell’elefante
hanno sempre un fine ga-
stronomico, con mete
quali il frantoio, il mulino,
il frutteto e l’orto, con i loro
prodotti, tradotti poi in una
ricetta scritta e adattata per
i bambini.
Patrizia Chen, nata a Li-

vorno, ha vissuto la mag-
gior parte della sua vita al-
l’estero, in Asia e negli Stati
Uniti. Adesso vive a Todi,
in aperta campagna, habi-
tat ideale per una come lei
appassionata di cucina e
giardinaggio. Rita Mi-
randa  è una tuderte doc,
artista affermata che ha in-
dividuato nella ceramica la
modalità più adeguata per
esprimere la propria sensi-
bilità. Numerose le sue pre-
senze in prestigiose
manifestazioni, in Italia e
all’estero.
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La poesia è un atto di pace.     Pablo Neruda 

MARSCIANO | UNA CONFERENZA SUL TEMA

Paralimpiadi, sport e cinema:
l’inclusione e la disabilità
La conferenza “Pa-

ralimpiadi, sport e
cinema” promossa

dal  Festival del Cinema
di Spello  che si è svolta
a Marsciano nel mese di
dicembre,  è stata l’occa-
sione per il Comune di
Marsciano, che ha patro-
cinato l’evento, per fare il
punto sulle iniziative
di sensibilizzazione e
a  sostegno dell’inclu-
sione delle persone
con disabilità che
l’Ente sta portando
avanti sul territorio.  
Alla conferenza, mo-
derata dal telecronista
sportivo della Rai San-
dro Fioravanti e aperta
dai saluti istituzionali del
sindaco Francesca Mele,
è stata ribadita l’impor-
tanza dello sport e delle
attività culturali, quali
momenti fondamentali
di partecipazione e inclu-
sione dei giovani con di-
sabilità alla vita sociale
della comunità, e il ruolo
in fatto di sensibilizza-
zione che rivestono i
mass media e il cinema.
A sottolineare tali aspetti
sono stati, insieme alle te-

stimonianze di alcuni
rappresentanti del
mondo associativo e
sportivo legato alla disa-
bilità, il presidente del
Coni regionale  Dome-
nico Ignozza, il vicesin-
daco del Comune di
Marsciano con delega
alla cultura Andrea Pilati,

la presidente dell’Osser-
vatorio sulla disabilità
della Regione
Umbria Paola Fioroni, la
referente regionale per la
scuola del Comitato ita-
liano Paralimpico del-
l’Umbria Maria Rosi e il
direttore di Rai per il so-
ciale Giovanni Parapini.
All’incontro sono inter-
venuti anche Manuela
Taglia, assessore comu-
nale alle politiche sociali
e Massimo Rolla, Disabi-

lity manager del Comune
di Marsciano, il primo
Ente in Umbria a nomi-
nare formalmente tale fi-
gura.  
Con l’Osservatorio regio-
nale sulla disabilità il Co-
mune sta sviluppando un
lavoro sinergico finaliz-
zato a ridurre le distanze

tra quelle che sono le esi-
genze delle persone con
disabilità e le effettive
possibilità che tali per-
sone hanno di vedere ga-
rantiti i diritti di una
partecipazione piena alla
vita della comunità. Un
lavoro che coinvolge
anche la figura del Disa-
bility manager. Proprio
nei giorni scorsi un in-
contro in Municipio tra il
sindaco Francesca Mele,
l’assessore Manuela Ta-

glia, la presidente Paola
Fioroni e l’avvocato Mas-
simo Rolla è servito a fo-
calizzare alcune modalità
operative di raccordo tra
l’Ente e l’Osservatorio.
Il Comune provvederà a
pubblicare sulla home
page del proprio portale
istituzionale uno spazio
informativo su quelle che
sono le azioni e i servizi
per la disabilità messi in

campo dal Disability ma-
nager  e dallo sportello
gestito da Afad, Associa-
zione famiglie di persone
disabili, che si occupa di
orientamento e consu-
lenza e che promuove,
con specifiche iniziative,
l’accesso ai servizi sani-
tari, educativi, socio-cul-
turali, ricreativi e
sportivi. 
In questo stesso spazio,

raccogliendo la proposta
di Maria Rosi, sarà inse-
rito anche l’accesso al
portale del Comitato pa-
ralimpico dell’Umbria, in
modo da dare valore al
lavoro e alle opportunità
che il Comitato svolge e
mette a disposizione per
l’avviamento alle attività
sportive di bambini e
adolescenti con disabi-
lità.

SPORT | SONO STATE 1.650 LE DOMANDE PERVENUTE

Contributi a 2.260 minori
per l’attività sportiva 
Si è chiuso il bando

regionale per la
concessione alle fa-

miglie umbre di  contri-
buti a fondo perduto, a
sostegno totale o par-
ziale dei costi per l’atti-
vità sportiva
dilettantistica. Sono
1.650 le domande per-
venute da parte delle
famiglie, per un totale
di  2.260 minori rag-
giunti. È quanto ha reso
noto l’Assessore regionale
allo Sport Paola Agabiti,
insieme al Presidente re-
gionale del CONI Um-
bria, Domenico Ignozza. 
«Siamo felici – afferma
il  Presidente del Coni
Umbria Ignozza  – che

tale bando abbia rag-
giunto un numero così
elevato di ragazzi e veda
oltre 440 società e asso-

ciazioni sportive coin-
volte. Ho sempre creduto
in questa iniziativa che
favorisce la pratica e la
diffusione dello sport
nelle nuove generazioni e
ringrazio la Regione per
la sensibilità dimostrata
verso questo mondo».

«Con questo bando –
sottolinea l’Assessore
Agabiti  – insieme al
CONI abbiamo voluto fa-

vorire le opportunità di
aggregazione e socializ-
zazione di bambini e
ragazzi in una fase par-
ticolare, in seguito alle
limitazioni imposte per
lungo tempo dalla pan-
demia. I numeri della
partecipazione dimo-

strano che l’obiettivo è
stato raggiunto. Bando
che sicuramente ripro-
porremo anche nei pros-
simi anni, perché lo sport
è centrale nella crescita,
nell’educazione, nella for-
mazione dei nostri ra-
gazzi».
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Un profumo deve essere tanto carico di significato quanto leggero da portare.     Paco Rabanne

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.
Vendo scooter Kimko. Tel. 335-
453337.

IMMOBILI

Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con piccola area fabbri-
cabile, recintato con ulivi, pozzo,
Tel. 349-4069081.
Todi, affittasi i miniappartamento
mobiliato a pochi metri dalla
Piazza del Popolo. L’appartamento
è molto luminoso e con annesso
un ripostiglio con lavatrice. Il
prezzo del canone mensile è di
euro 300 con incluse spese della
nettezza urbana e del condomi-
nio. Le utenze dell’acqua e del-
l’elettricità sono escluse. Tel.
380-4187625.
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 a Pian di Porto di Todi
appartamento di 85mq (classe
energetica A) in piccola palazzina
di recente costruzione con ascen-
sore, pannelli solari, solare ter-
mico privato, giardino comune e
posto auto. L’appartamento è

composto da sog-
giorno luminoso con
angolo cottura, 2 ca-
mere doppie, 2 bagni
e due balconi, garage,
soffitta e cantina. Po-

sizione comoda vicina a servizi e
negozi. NO AGENZIA. Tel. 393-
1717501. 
Vendesi appartamento con
azienda agricola, composta di at-
trezzi bosco e oliveto, zona Pon-
tecuti, Tel. 347-3160673.
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.
Vendesi circa 9000 mq  di terreno
con 36 olivi in produzione, loca-
lità Casemasce di Todi, davanti
distributore carburanti. Tel. 338-
7849102.
Vendo casale con annessi agricoli
12 ettari di terreno seminativo e
tre ettari di bosco, località Cima-
colle. Tel. 347-0621291.
Marsciano, zona palazzetto affit-
tasi garage di mq 27, libero da
aprile 2022, prezzo 110 euro trat-
tabili. Tel. 351-6159885 - 351-
8214302.

ESERCIZI COMMERCIALI

Vendesi attività di abbigliamento
uomo-donna-bambino di 150 mq
con tre vetrine fronte strada, con
parcheggio a Todi zona Cappuc-
cini. Tel. orario negozio 075-
8945157.

LAVORO

Eseguo lavori edili anche di pic-
cola entità e riparazioni domesti-
che. Tel. 334-3478596.
Signora ucraina cerca lavoro
coma assistenza anziani solo
giorni festivi, zona Todi, Massa
Martana, Acquasparta e dintorni.
Tel. 329-9621679.
Cerco persone intraprendenti,
ambiziose e dinamiche; persone
interessate ad un guadagno extra
mensile da inserire nel mio team;
5-10 ore a settimana; possibilità di
guadagnare fin dal primo mese
comodamente da casa; basta un
pc o uno smartphone, lavoro ge-
stibile online, no rischi, no inve-
stimento, no vincoli contrattuali;
lavoro serio e gratificante. Tel.
338-3823557. 
Donna di 46 anni di origine Sri
Lanka, cerca lavoro come babysit-
ter, badante o aiuto pulizie di
casa. Tel. 339-8986241.
Cercasi ragazza italiana con pa-
tente b per mansione di autista di-
sponibile anche a chiamata.
Inviare curriculum vitae alla se-
guente email: apparta-
mento290576@libero.it
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che e assistenza anziani anche 24

ore, badante titolare o per sostitu-
zioni. Tel. 389-5353932.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica,
pulizie e stiratura, zona Todi. Tel.
340-2570036.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e badante
(per sostituzioni badante titolare).
Tel. 328-7499889.
Signora ucraina cerca lavoro
coma badante solo giorni festivi,
zona Todi e Massa Martana. Tel.
329-9621679.
Perito Agrario con esperienza
esegue lavori di potatura e manu-
tenzione giardini. Tel. 370-
1523701.

LEZIONI

Professoressa di matematica e
scienze impartisce lezioni private.
Tel. 339-5081753.
Cerco professore o studente uni-
versitario per lezioni di mecca-
nica. Tel. 347-7573216.

ATTREZZATURE

Vendo tagliaerba con motore a
spalla, euro 115, Tel. 339-
5081753.
Vendo pressatrice Rems elettrica,

per multistrato e rac-
corderie 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.

ARREDAMENTO

Vendo angolare bar per liquori,
vini e spumanti, dimensioni cm
160x160, euro 300 trattabili. Tel.
348-5964761.
Vendo tinello in pino massello,
mobile vetrina, angoliera, tavolo,
poltrone, sedie impagliate tavo-
lino da salotto, letto in ottone,
materasso e rete, Tel. 339-
2323213.
Vendo cassapanca per legna da
ardere artigianale in legno mas-
sello, euro 30, Tel. 339-5081753.

VARIE

Vendo due paia di tortore, 20 euro
al paio. Tel 327-5305633.
Vendo tartarughe Ninja, euro 20.
Tel. 339-5081753.
Vendo: banco scuola per bambini
usato a 10 euro, teatrino in legno
per spettacoli, con lavagna nera

per disegnare e scrivere. Come
nuovo, 20 euro; vendo stendi e
stira usato a 10 euro. Se presi tutti
insieme c’è la possibilità di uno
sconto. No spedizione. Tel. solo
WhatsApp 328-2553396 (Nicola).
Lavandino a una vasca e piano
cottura di cm 86, vendo a 40 euro.
Tel. 340-7747988.
Vendo enciclopedia “I bambini
scoprono” by Hobby e Work com-
pleta di 18 volumi. Ideale per lo
studio a casa di bambini e ragazzi.
Tutti i volumi sembrano appena
comprati, non sono mai stati uti-
lizzati. Non vendibili separata-
mente. Il tutto a 80 euro. Tel. solo
WhatsApp 328-2553396 (Nicola).
Vendo chitarra, violino e pianola.
Prezzo da concordare dopo vi-
sione. Tel. 339-1120763.
Vendo stufa a gas da riscalda-
mento a raggi a infrarossi, euro
40. Tel. 380-2933211. 
Vendo n. 3 paia di sci e n. 3 paia di
scarponi  da  sci,  ad  euro  150.
Tel. 329-0564332.
Vendo ulivi di 20 anni ad  euro
190 l’uno. Valutazioni del prezzo
per quantitativi maggiori in
blocco (rimozione e trasporto a
carico acquirente). Tel. 328-
9188892.
Vendo olio extravergine di oliva
2021 proveniente dalle colline Tu-
derti. Tel. 370-1523701.
Vendo 100 mq circa, di pietre per
rivestimento o pavimentazione ad
euro otto al mq, ottimo affare. Tel.
339-1270892.


