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TODI | IL COMUNE RICEVERÀ 5 MILIONI DAL PNRR

Annunciati nuovi parcheggi
e scale mobili per il centro
Il sindaco Antonino

Ruggiano è tornato
con uno dei suoi ap-

puntamenti su Facebook
per parlare alla cittadi-
nanza. Diverse ed im-
portanti le novità che
riguardano la città di
Todi nei prossimi anni,
presentate sotto il
claim “To be sustaina-
ble”.
Il Comune di Todi ri-
ceverà circa 5 milioni
di euro dal PNRR, gra-
zie ai fondi messi a di-
sposizione dall’Unione
Europea. Queste ri-
sorse finanzieranno di-
versi progetti, tra i
quali l’implementa-
zione di parcheggi e si-
stemi di accesso al
centro storico della città.
La novità più impor-
tante è l’annuncio della
realizzazione di un
nuovo parcheggio nel-
l’area adiacente la strada
di San Carlo (cosiddetta
di “Simoncino”), con un
sistema di scale mobili
che dovrebbe portare

fino a Piazza del Mer-
cato Vecchio. L’investi-
mento previsto è di 2,4
milioni di euro e do-
vrebbe essere realizzato
entro il 2024, massimo
entro il primo semestre
2025.

In quel versante della
città verrà riqualificata
anche la Piazza del Mer-
cato Vecchio, con un
progetto che prevede la
valorizzazione dei Nic-
chioni Romani (final-
mente anche con una
illuminazione) e l’elimi-
nazione dei posti auto a
loro ridosso. Verranno
mantenuti invece i posti

auto sul lato opposto
della piazza.
L’altro intervento di ri-
lievo in tema di par-
cheggi è quello sul
fronte opposto, nella
zona dell’attuale area di
sosta di Porta Orvie-

tana. Nonostante le cri-
tiche arrivate da più
parti, verrà portato
avanti il progetto della
realizzazione del doppio
ascensore verticale con
stazione di arrivo in Via
Termoli, sotto ai giar-
dini Oberdan. La novità,
che andrebbe a risolvere
una delle problematiche
sollevate dai critici sul

progetto, è che verrà
realizzata anche una
scala mobile che colle-
gherà appunto via Ter-
moli con i giardini,
rendendo quindi mecca-
nizzato anche il tratto fi-
nale per arrivare in Via
Ciuffelli.
Sempre in tema di par-
cheggi, verrà riqualifi-
cato il piazzale adibito a
parcheggio, nei pressi
della chiesa della Conso-

lazione, con un inter-
vento di circa 500 mila
euro che prevede la si-
stemazione del piazzale,
la creazione di percorsi
pedonali idonei e servizi
igienici adeguati.
Anche il parcheggio di
fronte alla scuola media
Cocchi-Aosta verrà ri-
strutturato e migliorato.
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La fiducia è la sola cura conosciuta per la paura.            Lena Kellogg Sadler

AMBIENTE | SONO 20 NUOVI ELEMENTI IN GHISA

A Todi installati nuovi 
contenitori portarifiuti 

tratta di contenitori in
ghisa, con posacenere
per le sigarette ed i moz-
ziconi, abbelliti con
il logo del Comune
in rilievo.  
«È un altro piccolo
passo verso una
città più pulita, più
elegante e più soste-
nibile – dice l’asses-
sore al bilancio del
Comune di

Todi Elena Baglioni – ed
è il frutto del lavoro di
squadra dell’intera

Giunta comunale che,
guidata dal Sindaco Rug-
giano, ha creduto e soste-
nuto il
progetto.  Desideriamo
ringraziare il  Servizio
Nettezza Urbana ed i Ser-
vizi Urbanistica e Lavori
Pubblici del Comune di
Todi che si sono adope-

rati per acquisire
tutte le necessa-
rie autorizza-
zioni e che
hanno lavorato
per la corretta
distr ibuzione
dei cestini.  Un
grazie partico-
lare va, ancora

una volta, a Gesenu che
ha curato l’ordine e l’in-
stallazione dei conteni-
tori, fornendoci un
ampio ed irrinunciabile
supporto».
«Il progetto è ambizioso
ed è solo all’inizio; stiamo
lavorando affinchè, nel-
l’immediato futuro, si
possa procedere alla so-
stituzione ed all’integra-
zione dei cestini anche in
altre zone della Città» ha
concluso l’assessore.

TODI | UMBRA ACQUE HA COMPLETATO L’INSTALLAZIONE

Distributori d’acqua
pubblica nelle scuole 
Grazie al lavoro

iniziato tre anni
fa dal Comune

di Todi e da Umbra
Acque – si legge in una
nota dell’Amministra-
zione Comunale - è stata
completata l’installazione
in tutte le
scuole del co-
mune delle
fontanelle di
acqua pub-
blica. «Il me-
rito di questa
attività è di
una squadra
che ha saputo
lavorare tutta
insieme, a partire dallo
staff di Umbra Acque
S.p.A., per arrivare al per-
sonale scolastico e, so-
prattutto, all’Assessore
all’ambiente Elena Ba-
glioni».
Gli erogatori, allacciati
alla rete idrica, permet-
tono l’erogazione istanta-
nea di acqua potabile a
temperatura ambiente e
fredda (3÷10°C), liscia e
gassata. Gli stessi eroga-
tori sono dotati di un si-
stema di microfiltrazione
a carboni attivi e una
lampada UV come forma
di prevenzione contro la
formazione di cariche
batteriche. I dispositivi
sono inoltre equipaggiati
con una bombola di ani-
dride carbonica alimen-
tare per gasare l’acqua ed
hanno una portata di
circa 120 litri ogni ora,

riuscendo a riempire in
un’ora oltre 200 borracce
da 0,5 litri.
Dal punto di vista am-
bientale ogni borraccia
da 0,5 litri, riempita con
l’acqua di un erogatore,
consente un risparmio di

15 grammi di plastica, 25
grammi di greggio non
consumato e 30 grammi
di anidride
carbonica  non immessa
nell’ambiente. Ciò signi-
fica che ogni studente in
un anno scolastico, riem-
piendo la propria borrac-
cia giornalmente da uno
degli erogatori installati,
non immetterà nel no-
stro ambiente circa 3 kg
plastica e ridurrà di 5 kg
il consumo di greggio e
di 6 kg l’anidride carbo-
nica immessa nell’atmo-
sfera.
L’Italia è il primo in Eu-
ropa e terzo al mondo
per consumo di bottiglie
di acqua in bottiglia di
plastica. Il commercio di
acqua in bottiglia di pla-
stica ha un enorme im-
patto ambientale, per
ragioni che ricoprono

l’intero ciclo di vita dello
stesso prodotto. Annual-
mente, di media, nel no-
stro Paese
vengono  confezionati
circa 14 miliardi di litri di
acqua minerale, di cui
l’80% viene contenuto in

bottiglie di
p l a s t i c a
(PET).Questo
equivale a
circa 300.000
t o n n e l l a t e
annue di
nuova pla-
stica immessa
n e l l ’ a m -
biente.  Se ag-
g i u n g i a m o

che lo smercio dei pro-
dotti avviene prevalente-
mente su gomma,
parliamo di emissioni
ambientali pari a 1.000 kg
di CO2 per ogni viaggio
di ciascun TIR che si oc-
cupa del trasporto di
acqua da nord a sud e vi-
ceversa.

TODI | PRESTO UN PERCORSO CICLO PEDONALE

Il percorso il “Giro di 
Todi” diventa realtà 
Il progetto del per-

corso ciclo pedo-
nale  intorno alle

mura urbiche della città
di Todi diventa realtà, se-
condo quanto riferito
dall’Assessore ai lavori
pubblici del Comune di
Todi,  Moreno
P r i m i e r i .
Infatti, la
Giunta Regio-
nale ha proce-
duto allo
scorr imento
della graduatoria delle
domande di finanzia-
mento dei progetti a va-
lere sulla Misura 7.5.1 del
PSR dell’Umbria 2014-
2020, per gli investimenti
in infrastrutture ricrea-
tive e turistiche. 
Questo significa che il
progetto approvato dalla
Giunta Comunale di
Todi per la valorizza-
zione della passeggiata
che si sviluppa intorno al
colle di Todi potrà essere

realizzato. Come noto il
progetto riguarda la
messa in opera del tra-
gitto utilizzato dai citta-
dini e conosciuto come il
“GIRO DI TODI” che si
sviluppa intorno alla
città, senza avere disli-

velli e facendo godere pa-
norami a 360° sul
territorio circostante. Il
progetto prevede la rea-
lizzazione di un tratto di
circa  1 km dedicato al
traffico pedonale e cicla-
bile che va da Porta Peru-
gina fino al parcheggio di
porta Orvietana e quindi
la predisposizione di
una  carreggiata per pe-
doni e ciclisti  della lar-
ghezza di m. 1,60 circa ed
una dedicata alle auto. 

Sarà installato un sistema
di segnaletica stradale
verticale e orizzontale,
che contraddistinguerà il
percorso, dove saranno
inserite delle staccionate
in legno di protezione al
margine della sede stra-

dale e dei catari-
frangenti stradali.
Verrà mantenuto
l’attuale marcia-
piede esistente e
realizzato un
tratto di marcia-

piede sul versante est di
circa 100 m.
Per una maggiore valo-
rizzazione del percorso
ciclabile sarà data la pos-
sibilità di noleggiare delle
attrezzature di mobilità
sostenibile, o bici elettri-
che.  L’idea dell’Ammini-
strazione è quella di
completare il tragitto
ciclo pedonale anche sul
versante che da Porta Ro-
mana va a Porta Peru-
gina. 

Sono stati
installati  venti
nuovi cestini porta

rifiuti nel centro storico
della città di  Todi, che
vanno ad integrare il pro-
getto di arredo
urbano  dell’acropoli.  Si
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I lettori sono innumerevoli, i pensatori sono rari.            Harriet Martineau

ATodi  il tempo
scorre veloce
verso il voto am-

ministrativo previsto per
la prossima primavera.
Anche si arrivasse a vo-
tare nella prima metà di
giugno, i mesi a disposi-
zione non sono rimasti
molti, visto che un mese
prima dovranno essere
depositate formalmente
le candidature e le liste
collegate.
Del centro destra si sa
tutto da dicembre: Anto-
nino Ruggiano, sindaco
uscente, sarà di nuovo
l’alfiere dello schiera-
mento.  Una scelta uffi-
cializzata e presentata,
quindi resta solo da ca-
pire quale sarà l’imposta-
zione della campagna
elettorale. Quel che è
certo è che il primo citta-
dino, pur partendo favo-
rito,  non sembra voler
commettere l’errore del

POLITICA | FORZE SFIDANTI IN FASE DI STALLO

Todi, cercasi candidato 
sindaco anti Ruggiano 

2012 di dormire sonni
tranquilli. Tutt’altro: non
c’è giorno che lui o i suoi
collaboratori non postino
foto di attività, iniziative,
cantieri, per tener desta
l’attenzione della cittadi-
nanza.
La nebbia tarda invece a
diradarsi nella coalizione
sfidante, quella di centro
sinistra. Da settimane va
avanti il gioco dei nomi,
fatti circolare più o meno
ad arte. Ad oggi però
sono pervenute solo delle
smentite a partire dal
professor  Marcello Ri-
naldi, fresco di pensione
da dirigente scolastico,
ma non per questo privo
di altri impegni e pas-
sioni.
A seguire è uscito quello
di  Valentina
Parasecolo, giovane e af-
fermata giornalista, in
forza al Parlamento Euro-
peo, la quale ha però fatto

sapere di  non avere in-
tenzione di accettare im-
pegni in tal senso.
Indisponibile, anche alla
luce di nuove prospettive
professionali, si è dichia-
rato pure  Andrea Van-
nini.

TODI | APPROVATO L’AMBIZIOSO PROGETTO

Museo Dorazio nella torre 
del Palazzo dei Priori

zione di un importante
ed esclusivo spazio mu-

seale, dedicato al maestro
Dorazio all’interno della

torre del Palazzo dei
Priori, che si affaccia su
Piazza del Popolo.
Il progetto, con il sup-
porto anche della fami-
glia dell’artista, prevede
di dedicare al museo la ex
sala delle udienze della
pretura e i 4 piani della

torre, tutti collegati da
un ascensore interno.
Il sindaco ha stimato la
realizzazione e la con-
clusione del progetto
entro un anno e mezzo
circa, per un investi-
mento di circa 750 mila
euro che sarà finan-
ziato entro il 2022.

A lavorare nell’agone po-
litico ci sono, oltre al Par-
tito Democratico, per il
quale sono stati fatti i
nomi del segretario Um-
berto Magni e del consi-
gliere ed ex assessore
comunale Manuel Valen-
tini, i Socialisti, la Sini-

stra per Todi e la lista
Città Aperta, a cui si è ag-
giunta recentemente
Todi in Azione, con co-
ordinatore Luigi Sensini,
che dice di voler trovare
un’intesa con Todi Civica
che aveva candidato Flo-
riano Pizzichini, che

però ha poi de-
ciso di non ac-
cettare, per il
momento.
A completare
l’area del civi-

smo, ci sono i  CiviciX
Todi,  che vorrebbero
farsi interpreti del cam-
biamento con nomi della
società civile e che hanno
al momento come riferi-
mento l’avvocato Roberta
Marchigiani.

Todi avrà final-
mente un museo
dedicato all’arti-

sta Piero Dorazio. L’an-
nuncio è stato dato dal
sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano, che nel
corso della presentazione
dei finanziamenti del
PNRR, ha portato a co-
noscenza la cittadinanza
che è stato approvato il
progetto per la realizza-
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Il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.      Albert Einstein

SALUTE | IL PERCORSO DI RIPRISTINO DEI SERVIZI

Mele: “I posti Covid non 
compromettano l’ospedale”

La decisione di  de-
dicare  24  posti
letto a malati

Covid all’ospedale di Pan-
talla, tiene ancora banco
nel comprensorio della
Media Valle del Tevere.
Dopo il comunicato dei
sindaci del centro sinistra
del comprensorio, è l’am-
ministrazione comunale
di Marsciano, con toni di-
versi, a chiedere che l’at-

tuale situazione non
comprometta il processo
di normale erogazione dei
servizi sanitari ai cittadini.
«L’amministrazione co-
munale di Marsciano
prende atto che l’attuale
evoluzione della pande-
mia, con il significativo
aumento dei ricoveri per
Covid-19 e la conse-
guente saturazione dei
posti letto disponibili ini-

zialmente individuati in
alcuni ospedali del terri-
torio regionale, ha reso
necessaria la riattivazione
di alcuni posti Covid-19
anche presso l’Ospedale
della Media Valle del Te-
vere. Questa riattiva-
zione, tuttavia, non deve
in alcun modo compro-
mettere o interrompere o
rallentare il percorso in-
trapreso presso il nosoco-

mio di ripristino dei
servizi, dopo che tutta la
struttura era stata trasfor-
mata in Covid hospital,
con la conseguenza di pe-
santissimi disagi che tutta
la popolazione del com-
prensorio ha dovuto sop-
portare.  
I 24 posti letto che la Re-
gione Umbria ha desti-
nato ai pazienti Covid
presso l’Ospedale di Pan-

talla, devono quindi ren-
dersi  compatibili con il
mantenimento di tutti gli
altri servizi, a partire
dalla chirurgia e dal re-
parto di medicina, oltre
che dal pronto soccorso.
Ed anzi, quello che il Co-
mune di Marsciano ri-
volge agli amministratori
regionali e al commissario
regionale per l’emergenza
Covid è l’esortazione a
proseguire con maggiore
velocità, rispetto a quanto
fin qui avvenuto, al ripri-
stino delle attività  che
l’ospedale garantiva ai cit-
tadini prima dell’emer-
genza pandemica. Un
segnale in questo senso
deve poter essere il  ri-
torno in servizio presso il
nosocomio, quanto
prima possibile, di tutto
il personale medico e in-
fermieristico  che, non
solo durante le prece-
denti fasi della pandemia
ma anche di recente, è
stato dirottato verso altri
ospedali della regione, di
fatto pregiudicando fin
qui il sostanziale ritorno
dei vari reparti alla piena
operatività».

Con la firma avve-
nuta nella mat-
tina del primo

febbraio a Perugia tra
la Prefettura di Perugia,
rappresentata dal  pre-
fetto Armando Gradone,
e il Comune di Mar-
sciano, con il vicesindaco
Andrea Pilati, è stato rin-
novato  Protocollo d’in-
tesa per la legalità  e la
prevenzione dei tentativi
di infiltrazione cri-
minale. 
Stipulato a febbraio
2017 e successiva-
mente rinnovato
una prima volta nel
luglio 2019, questo
protocollo serve a
definire una serie di
azioni, controlli e
monitoraggi a tu-
tela della  legalità degli
appalti pubblici, nonché
delle attività nel campo
dell’edilizia, dell’urbani-
stica e del commercio. 
La prevenzione dei tenta-
tivi di infiltrazione della
criminalità organizzata è
il principale obiettivo
delle misure che vengono
introdotte e delle quali il
Comune di Marsciano si

fa carico con il supporto
della Prefettura. Tra que-
ste misure, c’è l’estensione
delle più rigorose cautele
antimafia, sia all’intera fi-
liera degli esecutori e dei
fornitori, che anche agli
appalti di lavori pubblici
di importi più bassi, ri-
spetto alle soglie per le
quali la normativa fa
scattare le tutele antima-
fia. 

«Più tutele, più controlli,
un supporto e uno scam-
bio informativo costante
con la Prefettura e la ve-
rifica incrociata di dati. Si
tratta di garanzie – com-
menta il vicesindaco Pi-
lati – che mettono al
riparo non solo il lavoro
delle aziende che in
modo legale e trasparente
concorrono per l’aggiudi-

cazione degli appalti, ma
che sostengono sul terri-
torio le possibilità di svi-
luppo economico e
sociale che il tessuto im-
prenditoriale e le tante at-
tività commerciali sono
in grado di promuovere
in un mercato sano di li-
bera concorrenza e ri-
spetto delle normative».
Tra le azioni previste dal
protocollo, ci sono le ve-

rifiche sulla
tracciabilità
dei flussi fi-
nanziari e sul
rispetto degli
obblighi retri-
butivi e contri-
butivi da parte
delle aziende
che operano
nei settori di

attività considerati a
maggiore rischio di infil-
trazione mafiosa o più
esposti ai fenomeni di ri-
ciclaggio, usura ed estor-
sione, in modo da
prevenire anche possibili
situazioni di degrado e
contrastare fenomeni di
irregolarità o sfrutta-
mento dell’immigra-
zione.

MARSCIANO | LA FIRMA CON IL PREFETTO GRADONE

Patto per la legalità tra 
Comune e Prefettura 

TECARTERAPIA È una tecnica che attiva i naturali processi riparativi e
antinfiammatori.
ULTRASUONOTERAPIA È l’applicazione a scopo terapeutico di questo
tipo di energia sonora.
RADARTERAPIA Le particelle tissutali investite dalle onde elettrom -
agnetiche oscillano producendo calore.
PRESSOTERAPIA È un trattamento medico ed estetico che migliora
il funzionamento del sistema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA È una tecnica riabilitativa e preventiva basata sulla
pratica di massaggi per la cura di traumi e malattie.
GINNASTICA RIABILITATIVA E PER MAL DI SCHIENA Ripristino delle
potenzialità fisiche dopo trauma o mal di schiena.
MAGNETOTERAPIA È una terapia alternativa che utilizza campi ma-
gnetici con effetti benefici sulla salute.
LINFODRENAGGIO Permette il drenaggio della linfa all’interno dei
vasi linfatici, nel trattamento degli edemi.
LASERTERAPIA Viene utilizzata per il trattamento di piaghe e ulcere,
traumatologie, tendiniti e artrosi.
ELETTROTERAPIA Applicazione locale di impulsi elettrici alternati
(elettrostimolazione) o continui (ionoforesi).
TRAZIONI VERTEBRALI Per sollecitare l’allontanamento tra una ver-
tebra e l’altra. Utile in molte forme di lombalgia.

OSSIGENO E
OZONOTERAPIA

Apporta notevoli benefici
per molte patologie, altri-
menti fortemente invali-
danti.

Lo STUDIO FISIOMED
ha una lunga esperienza
nell'uso dell'ozonoterapia
infiltrativa per la cura
delle patologie della co-
lonna vertebrale.
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L'arte è fatta per disturbare, la scienza per rassicurare.        Salvador Dalí

MARSCIANO | MOLTE LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Affidamento manutenzione 
del patrimonio comunale

Servizio di facilitazione 
digitale sociale

Apartire da no-
vembre 2021 è la
ditta umbra

“Edilizia e servizi di
Russo Giuseppe” ad oc-
cuparsi del servizio di ge-
stione e controllo del
patrimonio del Comune
di Marsciano.  L’affi-
damento, per due
anni con l’opzione
per ulteriori due, è
stato fatto a seguito
dell’espletamento di
una gara.
I servizi che ricadono
nelle attività di gestione e
controllo del patrimonio
comunale sono molto
ampi e riguardano, prin-
cipalmente, interventi
manutentivi su strade e
sottoservizi, sui marcia-
piedi, sulla segnaletica
stradale, sugli edifici co-
munali, attività per la re-
gimentazione della
acque, attività di montag-
gio e smontaggio di at-

trezzature, mobili e
mezzi, attività di assi-
stenza per eventi e spet-
tacoli, per le scuole, per il
trasporto di materiali ed
altre esigenze varie, com-
presi gli interventi per la
gestione di eventi meteo

avversi. Tra le mansioni
che devono essere svolte
c’è anche la manuten-
zione ordinaria delle
strade bianche comunali,
compreso l’impiego di
macchinari per il livella-
mento del piano stradale.
«Proprio quest’ultimo
aspetto dell’uso di mac-
chine livellatrici sulle
strade bianche – spiega
l’assessore Francesca Bor-

Il Comune di Mar-
sciano ricorda a tutti
i cittadini che hanno

bisogno di aiuto per ri-
chiedere SPID, ovvero il
Sistema Pubblico di
Identità Digitale neces-
sario per accedere a
molti servizi online della
Pubblica amministra-
zione, la possibilità di ri-
volgersi al servizio

pubblico di facilitazione
digitale sociale presso la
sala “Venanzio Vallerani”
(Piazzetta San Giovanni)
aperto lunedì e merco-
ledì 8.30-12.30 e venerdì
15.00-18.00, dove un
operatore può suppor-
tare gratuitamente gli
utenti nella richiesta e/o
utilizzo di SPID così
come nelle pratiche on-

line dei servizi sociali
territoriali della Zona so-
ciale 4 e nell’accesso ai
servizi digitali della pub-
blica amministrazione.
Nel rispetto delle dispo-
sizioni anti-Covid19 vi-
genti, è necessario
prenotare un appunta-
mento chiamando il nu-
mero 328-1506012.

zacchiello  – è una delle
novità introdotte con il
nuovo appalto. In prece-
denza era una mansione
affidata alla ditta che in
passato si occupava del
patrimonio verde comu-
nale ed era quindi svolta

separatamente dal
resto delle attività
manutentive delle
strade bianche. Ora
abbiamo ricongiunto
queste due attività in
capo allo stesso sog-
getto, che quindi

potrà in modo più coe-
rente ed efficiente con-
trollare e intervenire per
il ripristino delle condi-
zioni di fruibilità di tali
strade». 
Altra novità introdotta ri-
guarda la manutenzione
ordinaria dei cimiteri che
non sarà più svolta nel-
l’ambito delle manuten-
zioni del patrimonio, ma
ricompresa nella gestione

dei cimiteri per la quale è
in corso di espletamento
una gara volta ad indivi-
duare il nuovo soggetto
affidatario. 
Con il nuovo appalto,
inoltre, si introducono
ulteriori attività migliora-
tive del servizio, proposte
dalla stessa ditta in occa-
sione della presentazione
della propria offerta. Tali
attività riguardano la ri-
qualificazione, ai fini del
transito pedonale, di aree
esterne ai fabbricati co-
munali e di spazi verdi, la

fornitura di elementi di
arredo e di alcuni giochi
per riqualificare spazi
esterni di pertinenza dei
plessi scolastici, la forni-
tura gratuita di materiale
inerte, in aggiunta a
quello che viene fornito
dall’Ente, per la manu-
tenzione delle strade
bianche. 
«Abbiamo fin da subito
iniziato una serie di rico-
gnizioni sul territorio –
conclude l’assessore Bor-
zacchiello – per verificare
lo stato di manutenzione

di tutto il patrimonio e
definire un piano di in-
tervento, in modo da
concentrarci sulle prio-
rità. È naturalmente in-
tenzione di questa
amministrazione garan-
tire, nel tempo, una atti-
vità manutentiva
capillare su tutto il patri-
monio, andando, laddove
possibile, a recuperare
particolari problematiche
che negli anni si sono de-
terminate a seguito di in-
s u ffi c i e n t i
ma nu tenzioni».
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È stato meraviglioso scoprire l'America, ma sarebbe stato ancor più meraviglioso ignorarla.  Mark Twain
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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
FEBBRAIO 2022
20: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
27: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

MARZO 2022
06: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
13: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
20: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino

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
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

SANITÀ | ANCORA DISAGI PER L’OSPEDALE DI PANTALLA

Covid: i casi positivi e i
ricoveri sono in diminuzione

La curva epidemica,
come pure la
media mobile a 7

giorni, in Umbria se-
condo l’ultimo report set-
timanale della Regione,
mostra un trend in leg-
gera diminuzione ri-
spetto alle settimane
precedenti. L’incidenza
settimanale mobile per
100.000 abitanti all’8 feb-
braio è pari a 1.084.
Lo studio evidenzia che
l’RDt sulle diagnosi cal-
colato per gli ultimi 14
giorni con media mobile
a 7 giorni diminuisce at-
testandosi ad un valore
di  0,80.
L’andamento regionale
dell’incidenza settima-
nale mobile per classi di
età, mostra tassi superiori
alla media regionale tra
coloro che hanno età
compresa tra 3-44 anni,
con un trend in leggera
diminuzione per tutte le
classi d’età.
Rispetto alla settimana
precedente non si osser-
vano variazioni sostan-
ziali, nell’impegno
ospedaliero regionale
mentre dal 31 gennaio al
6 febbraio si sono verifi-
cati 34 decessi.
La curva degli attual-
mente positivi è in co-
stante discesa ormai da
alcuni giorni, anche il
calo della curva è più
lento di quello che ci si
aspettava, anche rispetto
ad altre zone d’Italia.
Nella Media Valle del Te-
vere, il numero dei posi-
tivi vede i comuni più
grandi di Todi e Mar-
sciano, con numeri di

poco al di sotto dei 280
attualmente positivi e
purtroppo con qualche
altro deceduto anche nel
nostro comprensorio.
Le vaccinazioni proce-
dono anche se sembra
rallentare la spinta del
super green pass sulle
prime dosi. Il commissa-
rio regionale per la ge-

stione dell’emergenza,
Massimo D’Angelo, ha ri-
ferito che, «ad oggi, dopo
l’interlocuzione con la
struttura commissariale
nazionale, non si conosce
ancora la data esatta di
consegna del nuovo vac-
cino Novavax. I cittadini
saranno opportunamente
informati non appena
sarà indicato il giorno
della distribuzione in
Umbria».
Intanto è stato utilizzato
per la prima volta presso
la Clinica di Malattie In-
fettive dell’Ospedale di
Perugia, del farmaco Pa-
xlovid  ed è stato pre-
scritto ad una giovane
donna che presentava fat-
tori di rischio. 
Sul fronte dei ricoveri i
numeri sono in diminu-
zione e si spera che entro
un mese si possano libe-
rare i posti covid presenti
anche all’ospedale della

Media Valle del Tevere
(attualmente sono 16 i ri-
coverati) e si torni a quel
processo di riattivazione
di servizi e reparti che ha
subito un altro stop a
causa dell’ondata Omi-
cron.
I sindaci dei Comuni a
giunta di centro sinistra
(a pagina 4 l’intervento

del sindaco di Marsciano
Francesca Mele) hanno
redatto una lettera per
sollecitare la Regione a
far tornare l’ospedale di
Pantalla ai livelli sanitari
pre-pandemia.
«Anche questa volta –
scrivono i sindaci dei Co-
muni di Fratta
Todina, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio,
San Venanzo  – nono-
stante gli appelli prove-
nienti da più voci e
nonostante le richieste
avanzate dai sindaci dei
comuni della Media valle
del Tevere, l’ospedale ter-
ritoriale di Pantalla viene
ancora pesantemente pe-
nalizzato per garantire
posti letto per malati
covid. Per garantire in-
fatti questi posti letto è
stata chiusa la medicina
generale, la chirurgia è
stata rimodulata in atti-
vità programmata e, con-

seguentemente, lo stesso
pronto soccorso che
(bontà loro!) è rimasto
aperto, ma in realtà viene
trasformato di fatto in
una sorta di primo soc-
corso, diventando un
centro di smistamento
dei pazienti presso altri
ospedali dell’Umbria,
Branca e Città di Castello
in primis. 
Tutto questo è assoluta-
mente inaccettabile.
Erano state avanzate a
più riprese richieste per
far sì che, anche in pre-
senza di malati covid, l’at-

tività del nostro
ospedale potesse es-
sere rimodulata in
modo tale da assicu-
rare e garantire
anche le altre attività
sanitarie indispensa-
bili per la popola-
zione della Media
valle del Tevere che
in questi due anni ha

già subito pesantemente
un prezzo alto in termini
di assistenza ospedaliera.
Così non è stato. 
Non pensiamo minima-
mente di contestare l’atti-
vazione di posti letto
covid, tuttavia ci chie-
diamo come sia possibile
che in due anni di emer-
genza, e con i tanti fondi
stanziati dal governo, che
la giunta regionale non
sia riuscita a creare le
condizioni per assistere al
meglio i pazienti covid e
non sia riuscita a proce-
dere ad assunzioni stra-
ordinarie di personale
medico, infermieristico
ed oo.ss. che la situazione
emergenziale richiedeva?  
Chiediamo che le attività
sanitarie del pronto soc-
corso, della chirurgia e
della medicina generale
tornino ad essere piena-
mente assicurate alla po-
polazione».
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniFinché si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo.  Cesare Pavese

TERRITORIO | SI CHIEDE UN CAMBIO DI DECISIONE

Sindaco Coata: a Montemolino
serve fare un ponte nuovo

Al sindaco di
Fratta Todina
G i a n l u c a

Coata, non piace la scelta
presa dalla Regione di
voler operare un adegua-
mento della struttura
del  ponte di Montemo-
lino, invece che procedere
alla realizzazione di un
nuovo ponte, come era
stato ipotizzato.
«Esprimo il mio totale
dissenso – spiega Coata –
alla decisione della mag-
gioranza che governa la
Regione di riparare l’at-
tuale struttura del ponte
di Montemolino. E voglio
precisare che questa deci-
sione, così importante per
l’intero territorio della
Media Valle del Tevere, è
stata presa senza la condi-
visione con tutti i sindaci
che amministrano i Co-
muni interessati».
«L’adeguamento del ponte
attuale piuttosto che la

realizzazione di una strut-
tura ex novo, provocherà
la chiusura della strada
per tre o quattro
anni, salvo imprevisti. Nel
2019 i sindaci approva-
rono, in conferenza dei
servizi, la realizzazione di
una nuova struttura a
campata unica sulla base
dei progetti di fattibilità
proposti dalla Provincia
di Perugia».
«La struttura attuale, non
deve essere sman -
tellata perché oltre a rap-
presentare una
testimonianza storica,
può essere utilizzata come
tragitto ciclo-pedonale
collegato con i percorsi
turistici limitrofi. Auspico
una ulteriore riflessione
con i colleghi sindaci di
Monte Castello di Vibio e
di Todi e costituire un ta-
volo con Regione e Pro-
vincia di Perugia, al fine
di scegliere la soluzione

migliore, che è senza dub-
bio la realizzazione di una
nuova struttura paral-
lela».
«Una nuova struttura –
conclude Coata – consen-
tirebbe di  mantenere
aperta la viabilità senza
creare disagi ai cittadini.
Non possiamo abbando-

nare questa ipotesi pro-
gettuale che
rappresenterebbe per il
nostro territorio un inve-
stimento importante per
l’economia dei comuni di
tutta la Media Valle del
Tevere».

TERRITORIO | DIVERGENZE CON IL SINDACO DI FRATTA

Il Comitato per il ponte
chiede subito i lavori 

Si prende atto –
scrive il Comitato

“Per il ponte di
Montemolino” – dopo un
lungo periodo di discus-
sioni durato quasi tre
anni, della risoluzione,
recentemente approvata
all’unanimità dal Consi-
glio Regionale dell’Um-

bria, denominata: “Azioni
a favore della viabilità del
ponte di Montemolino
nella Media Valle del Te-
vere”. 
Nel documento è previ-
sto, sostanzialmente, un
intervento conservativo e

di consolidamento del
ponte esistente in tempi
relativamente brevi me-
diante l’accesso alle ri-
sorse economiche
previste dalla legge n.
145, per un costo di circa
4 o 5 milioni. Verrebbe
così abbandonata l’ipo-
tesi della costruzione di

un nuovo ponte nelle
vicinanze di quello
vecchio. 
In un recente incon-
tro, svoltosi presso gli
uffici della Regione
con la consigliera
Francesca Peppucci,
il Comitato «ha riba-
dito la necessità di
addivenire al più pre-

sto all’avvio dei lavori per
scongiurare la chiusura
dell’infrastruttura che, lo
ricordiamo, ha un “fine
vita” decennale scadente
nel corso del 2022. Ciò al
fine di non creare un
grave danno alle attività

economiche ed ai citta-
dini che quotidiana-
mente percorrono la
strada in questione (oltre
3.000 veicoli al giorno)
per i loro spostamenti
per l’accesso a tutti i prin-
cipali servizi, compreso
l’ospedale comprenso-
riale di Pantalla». 
È stata ribadita inoltre la
necessità di eliminare il
limite di peso e di carreg-
giata con il ripristino dei
due sensi di marcia ed è
stato richiesto di ridurre
al minimo i disagi ai cit-
tadini durante la fase dei
lavori anche prevedendo
di adeguare ulterior-
mente la viabilità alterna-
tiva lungo la strada
comunale di Cecanibbi.
«Ci si augura ora che la
Regione dia subito il via
alla progettazione esecu-
tiva e si possano avviare i
lavori nel più breve
tempo possibile».
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Ogni volta che si insegna qualcosa a un bambino gli si impedisce di scoprirla da solo.       Piero Angela

Flash News RegioneAMBIENTE | LA CLASSIFICA DI LEGAMBIENTE

Todi è tra gli 11 “Comuni 
Ricicloni” dell’Umbria 
Quest’anno, se-

condo il dossier
di Legambiente,

sono  11 i  Comuni Rici-
cloni umbri (due in meno
rispetto allo scorso
anno per via del peggio-
ramento nella quantità e
nella qualità della raccolta
in diversi comuni, anche
a causa della pandemia).
Le novità principali nella
classifica sono date dal-
l’ingresso dei comuni di
Torgiano e Valfabbrica e
dal  ritorno di Bastia
Umbra. Quest’anno solo
uno dei comuni umbri è
tra quelli annoverabili tra
i  Comuni  Rifiuti Free,
ossia quelle amministra-
zioni che hanno conte-
nuto la produzione pro
capite di secco residuo
(indifferenziato) e altri ri-
fiuti a smaltimento al di
sotto dei 75 kg/anno/abi-
tante, e che pertanto sono
stati premiati anche a li-
vello nazionale da Le-
gambiente. Si tratta
di  Calvi dell’Umbria,  in
provincia di Terni.
Come noto,  per essere
premiati come comuni
Ricicloni umbri, il crite-
rio selezionato da Legam-
biente Umbria è quello di
rispettare  l’obiettivo mi-
nimo di raccolta differen-
ziata  che a livello
regionale era stato innal-
zato al  72,3%  già con la
DGR 34/2016, ma anche
puntare sulla qualità, sulle
politiche di prevenzione
del rifiuto e sulla massi-
mizzazione del riciclo.
Dunque, virtuosi sono
solo i comuni che hanno
una qualità media della

raccolta della frazione or-
ganica (dell’umido in -
som ma)  superiore o
uguale al 95%, ovvero
con presenza di materiale
non compostabile
(MNC) inferiore al 5%.
Ai fini della classifica è
stato valutato di escludere
dalla graduatoria i co-
muni, che pur avendo
una percen-
tuale adeguata
di raccolta dif-
ferenziata, ave-
vano un dato di
qualità media
rilevata della
frazione orga-
nica di classe B,
C e D, ovvero
con percentuale
di materiale non compo-
stabile superiore al 5%. 
Questa la classifica dei
Comuni ricicloni in Um-
bria  (Classifica in base
alla produzione pro ca-
pite di rifiuto non diffe-
renziato a smaltimento).
Comuni sotto i 5.000 abi-
tanti: Calvi dell’Umbria,
Arrone, Ferentillo, Mon-
tefranco, Attigliano, Bet-
tona, Polino, Valfabbrica;
Comuni tra 5.000 e
20.000 abitanti: Torgiano
e Todi (74,1%);
Comuni sopra i 20.000
abitanti:  Bastia Umbra. 
«Dopo i passi in avanti
fatti negli anni scorsi in
Umbria – scrive Legam-
biente – le anticipazioni
del Piano Regionale dei
rifiuti tornano a proporre
le solite vecchie “solu-
zioni semplici”: discari-
che e inceneritori. L’idea
di una regione con una
vocazione verso l’econo-

mia circolare, come le im-
prese già propongono e i
cittadini chiedono, si sta
allontanando, e invece di
puntare a far crescere la
differenziata e il riciclo,
rischiamo di interrom-
pere il percorso e di ipo-
tecare il futuro
dell’Umbria».
I dati complessivi ci di-

cono che nella nostra Re-
gione la produzione di
rifiuti urbani (RU) nel
2020 è stata di 439.050
tonnellate, di cui 290.836
tonnellate raccolte in
modo differenziato.  La
produzione complessiva
risulta in diminuzione ri-
spetto all’anno precedente
di 15.429 tonnellate  (a
fronte anche di una con-
sistente diminuzione
della popolazione resi-
dente, che si è ridotta di
circa 14 mila unità) e  la
raccolta differenziata  ha
invece raggiunto  la per-
centuale del 66,2%, dato
praticamente invariato ri-
spetto al 2019.  Ci sono
stati comunque ambiti
che hanno visto crescere
le proprie percentuali. La
crescita più consistente è
quella avvenuta nel sub-
ambito 1, mentre molto
più modesti quelli dei
sub-ambiti 2 e 3, che co-

munque hanno tutti visto
crescere la propria per-
centuale di RD.  Cattivi
segnali invece dal sub-
ambito 4, notoriamente il
più virtuoso negli anni
passati, che invece ha
visto una diminuzione
della propria percentuale
di differenziata, ma che
rimane comunque la mi-
gliore a livello regionale.
Sebbene la raccolta diffe-
renziata in Umbria  sia
oggi al 66,2% a livello re-
gionale, interi sub-ambiti,
in particolare quello della
Valle Umbra Sud (foli-

gnate-spoletino
e Valnerina),
c o n t i n u a n o
anno dopo
anno ad essere
in colpevole ri-
tardo. Il quadro
regionale è
molto vario: ab-
biamo Comuni
della provincia

di Terni con percentuali
di differenziata vicine al
90% come Calvi dell’Um-
bria e Otricoli ed altri co-
munque attorno all’80%
come Arrone, Attigliano
e Porano.  In totale sono
17 i comuni che hanno
centrato l’obiettivo posto
dalla Regione. Poi ab-
biamo altri 34 comuni
che hanno percentuali
superiori al 65%, ovvero
l’obiettivo minimo posto
come noto dal famoso
decreto Ronchi. Abbiamo
infine i restanti 41 co-
muni che non raggiun-
gono nemmeno il 65% di
cui 13 non superano il
35%, per di più associati
ad elevati valori di produ-
zione rifiuti pro capite,
come avviene in Comuni
anche di discrete dimen-
sioni del sub-ambito 3
che sono di fatto sprovvi-
sti di raccolta differen-
ziata.

Risorse da “capogiro” dal Psr Umbria
Nel 2021 sono stati superati gli obiettivi di spesa prefissati,
con oltre 100 milioni di euro erogati al settore. L’assessore
regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, evidenzia il per-
corso intrapreso verso un’agricoltura che guarda al futuro,
facendo leva su eccellenze e qualità delle produzioni, ed
espone le scelte strategiche che verranno attuate nel corso
del 2022. Nel 2021 sono stati effettuati 20.792 pagamenti a
11.266 aziende del settore agricolo e agroalimentare. Per
rafforzare la ripresa dell’agricoltura e affermare il suo ruolo
centrale nell’economia regionale, l’Umbria ha a disposi-
zione ulteriori 285 milioni di euro da mettere a frutto nel
biennio di transizione 2021-2022 della programmazione
di sviluppo rurale e che portano a 1,2 miliardi di euro la
sua dotazione finanziaria complessiva. 

Torna la festa della porchetta
Porchettiamo è una festa di popolo, di gioia e di spensiera-
tezza. Quando popolo, gioia e spensieratezza torneranno
in piazza, anche Porchettiamo lo farà. Questa la promessa
che era stata fatta due anni fa con l’annullamento dell’edi-
zione 2020 per l’arrivo della pandemia. Ecco allora che con
le condizioni ormai cambiate anche il Festival delle por-
chette d’Italia può tornare dopo due anni di assenza. Un
periodo certamente lungo di attesa, ma che renderà quindi
ancora più bella l’edizione della ripartenza, la 12esima.
Dopo essersi svolto per 11 edizioni senza sosta nel mese di
maggio, Porchettiamo (ormai da più di una decade una
delle manifestazioni enogastronomiche più rappresentative
del centro Italia) ha deciso un cambio di data: appunta-
mento come al solito a San Terenziano di Gualdo Cattaneo
ma dal 17 al 19 giugno 2022.

Dal Chiascio acqua per Perugia e Trasimeno
Umbra Acque ha dato avvio nei giorni scorsi alla progetta-
zione per realizzare il collegamento tra la diga del Chiascio e
il sistema acquedottistico del Perugino-Trasimeno, che in
futuro consentirà anche l’interconnessione con i sistemi del
Folignate, Spoletino e Ternano. Si tratta dell’opera più stra-
tegica del “Programma degli Interventi” della società del
servizio idrico, particolarmente apprezzata anche dall’Au-
torità di Bacino Distrettuale dell’Appennino che la ritiene il
“progetto bandiera” dell’Umbria. Un progetto da 18 milioni
di euro, di cui 16,2 milioni arriveranno dall’assegnazione
dei fondi Pnrr. Così infatti il Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili ha ‘premiato’ il principale inter-
vento del Piano denominato “Umbria Resiliente”.

Eurovision Song Contest, cartoline umbre
Torino ospiterà quest’anno l’evento musicale tra i più im-
portanti a livello mondiale: l’Eurovision Song Contest. Un
evento da 183 milioni di spettatori, secondo i dati d’ascolto
registrati lo scorso anno, e capace di generare milioni di in-
terazioni sui social network di tutto il globo. Il tema di que-
st’anno sarà: “The sound of Beauty” perché l’Italia è Bellezza
e questa bellezza sarà rappresentata anche dall’Umbria. Il
format prevede infatti la messa in onda durante il festival
di 41 cartoline, tra cui ve ne saranno due dedicate all’Um-
bria, che sarà rappresentata in particolare, da Perugia, ca-
poluogo di Regione e città d’arte di indiscussa bellezza e
dalle Cascate delle Marmore, uno spettacolo naturale di
grande potenza che può rappresentare benissimo il claim
che definisce l’Umbria “the green heart of Italy”.
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Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.         Louis Pasteur

POLITICA | L’OPPOSIZIONE CHIEDE PROVVEDIMENTI

Preoccupazione per Massa 
non più zona svantaggiata 
Ic o n s i g l i e r i

del gruppo consiliare
di Opposizione

di  Massa Martana  Gio-
vanni Barlozzari, Tom-
maso Canneori,
Gianluca Agnetti e
Francesco Campa-
gnani, esprimono la
loro viva preoccupa-
zione per i disagi che
saranno causati a
buona parte della col-
lettività massetana,
dalla recente  esclu-
sione del territorio co-
munale dalle cosiddette
“zone svantaggiate”, in
particolare da quelle
“non soggette a vincoli
naturali significativi e di-
verse dalle zone mon-
tane”. Tale
provvedimento è stato
adottato nei mesi scorsi
dal Comitato di Sorve-

glianza PSR dell’Umbria,
in applicazione dell’art.
32 del Regolamento UE
n. 1305/2013. 
«Il nostro territorio –

scrive in una nota il
Gruppo Consiliare di
Opposizione – in virtù
della precedente classifi-
cazione, godeva di alcuni
sgravi fiscali e significa-
tivi aiuti economici, so-
prattutto per il comparto
agricolo. La pericolosità
dell’accennato provvedi-
mento è stata portata al-

l’attenzione dell’Ammini-
strazione Comunale
massetana da Confagri-
coltura Umbria – Area
Media Valle del Tevere

nel corso di un incon-
tro svoltosi lo scorso
mese di dicembre con
il sindaco Francesco
Federici. 
Nel prendere atto
dell’impegno di Con-
fagricoltura nell’inte-
resse dei cittadini
massetani e non solo,

il gruppo di Opposizione
vigilerà affinché siano
sollecitati e presi gli op-
portuni provvedimenti
nelle sedi deputate, of-
frendo la propria collabo-
razione per la risoluzione
del problema, nell’inte-
resse della comunità
massetana e dell’impren-
ditoria agricola locale».

MASSA | DI ORIGINI SARDE, AVEVA 90 ANNI

È scomparso l’ex sindaco
di Massa, Vito Murgia
All’età di 90 anni è

scomparso al-
cuni giorni fa

all’estero, ove da tempo
risiedeva, il  Dott. Iona
Vito Murgia, nel  quin-
quennio 1990-1995 Sin-
daco di Massa
Martana in una giunta di
sinistra formata dal PSI

locale, ove da sempre mi-
litava da convinto socia-
lista, e l’allora PDS.
Nella vita professionale
era stato insegnante ele-
mentare a Colpetrazzo e
ancor prima Direttore del
Circolo didattico di
Todi  e successivamente
dell’Istituto Scolastico

Omnicomprensivo di
Massa Martana. 
Il Dott. Murgia era di ori-
gini sarde e divenne mas-
setano di adozione negli
anni ’70, stabilendosi con
la famiglia in quel di
Montignano.  I socialisti
di Massa Martana lo ri-
cordano, a quanti lo co-

nobbero, con particolare
e significativo affetto.
Cordoglio è arrivato
anche da parte dell’Am-
ministrazione Comunale.

CULTURA | IL COMUNE DAL 2016 È NELLA RETE SAI

Esperienze di integrazione 
a Massa Martana
Quest’anno ri-

corre il venten-
nale del Sistema

di accoglienza e integra-
zione (Sai) istituito nel
2002 con la legge 189, al-
l'epoca sotto il nome di
Sprar - Sistema di prote-
zione per richie-
denti asilo e
rifugiati. In Italia
sono 1.800 i co-
muni che, insieme
a centinaia di enti
del Terzo settore,
coordinano il si-
stema di acco-
glienza mettendo
a disposizione 35
mila posti.
Dal 2016 anche il
comune di Massa Mar-
tana fa parte di questa
rete e, grazie alla collabo-
razione con l'associa-
zione Cidis onlus,

accoglie donne e uomini
richiedenti asilo o titolari
di protezione internazio-
nale. Sei anni di progetti
volti a facilitare il per-
corso di inserimento so-
ciale delle persone
accolte. «Parlare di inte-

grazione e accoglienza –
dice Francesco Federici,
sindaco di Massa Mar-
tana – vuol dire parlare
dei valori della  Costitu-
zione. La nostra comu-
nità ha la capacità di
accogliere, integrare e so-
stenere persone che non
hanno nulla e che devono
ricostruire la propria vita.
Insieme a Cidis onlus
riusciamo a garantire una
convivenza serena e di
qualità». Ad oggi Massa
Martana ospita piccoli
nuclei familiari per un to-
tale di dieci persone.
Alessandro Broccatelli di
Cidis onlus, responsabile
dei progetti di acco-
glienza spiega: «Il lavoro
è finalizzato all'integra-

zione con la comunità, al-
l'inserimento lavorativo e
alla formazione profes-
sionale. È previsto un
orientamento giuridico e
l'insegnamento della lin-
gua italiana». 
Un esempio virtuoso di

integrazione e
collaborazione è
rappresentato
dalle Micro
Olimpiadi, un
evento rivolto ai
giovani che si
svolge da anni
nel periodo
estivo. L'integra-
zione passa
anche attraverso
la percezione di

un bisogno della comu-
nità e la capacità di rispo-
sta a quel bisogno. È
quanto è successo nella
fase iniziale della pande-
mia, quella più critica,
durante la quale era im-
possibile reperire ma-
scherine di protezione.
Tra le persone inserite nel
progetto Sai del comune
di Massa Martana ci fu
chi decise di mettere a di-
sposizione della comu-
nità, le sue capacità
sartoriali per la produ-
zione di mascherine in
stoffa. Alcuni volontari si
occuparono della distri-
buzione, così da chiudere
un ciclo virtuoso di reci-
proco impegno civile.

Rita Martone
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Puniti dalla troppa passione, ci si è portati al punto di rimanere fermi davanti ai bivi.   Vinicio Capossela

SALUTE | L’INFLUENZA NEGATIVA DEL COVID-19

Aucc, due anni difficili 
per i malati di cancro 
In Italia si calcola che

ogni anno vengono
fatte circa 377.000

nuove diagnosi di tumore
di cui 195.000 uomini e
182.000 donne
(fonte  https://www.epi-
centro.iss.it/tumori/regi-
stri). Inoltre si stima che
durante il percorso della
vita, circa un uomo su 2 e
una donna su 3 si amma-
lerà di tumore. Le 4 neo-
plasie più frequenti nella
popolazione sono quelle
della mammella, colon-
retto, polmone, prostata.
Ma circa il 40 per cento
dei tumori  è potenzial-
mente prevenibile.
La giornata internazio-
nale contro il cancro ci ri-
corda proprio la
possibilità di fare preven-
zione e sensibilizzare la
popolazione sulle azioni
capaci di ridurre signifi-
cativamente il rischio di
sviluppare il cancro.
«È fondamentale –  af-
ferma il presidente del-
l’associazione, Giuseppe
Caforio  – l’agire indivi-
duale e l’impegno perso-
nale nella prevenzione
dei tumori e nel miglio-
ramento dell’accesso agli
screening oncologici.
Occorre alzare il livello di
consapevolezza sulla ma-
lattia in modo che le per-
sone riconoscano meglio
i sintomi, facciano pre-
venzione, evitino i com-
portamenti a rischio.
L’obiettivo è salvare vite.
L’Aucc è in campo ogni
giorno non solo per sen-
sibilizzare le persone sul
fronte prevenzione, ma
anche per sostenerle du-

rante tutto il difficile per-
corso della malattia, con
una serie di servizi che
vanno dalla psiconcolo-
gia all’interno delle
Aziende ospedaliere del
territorio con cui è in atto
una convenzione, all’assi-
stenza domiciliare rivolta
ai malati di cancro e alle
loro famiglie, alla pre-
senza di personale Aucc
nei day hospital, nel re-
parto degenza, in oncolo-
gia medica, in
radioterapia oncologica».
Il presidente Caforio, ri-
ferendosi a questi due
anni di pandemia, parla
di «un periodo molto dif-
ficile, anche se ora la si-
tuazione si sta
assestando. Nella fase
centrale della pandemia,
abbiamo mantenuto l’as-
sistenza domiciliare, per-
ché con i reparti
sostanzialmente chiusi o
con attività ridotta, l’in-
tervento presso il domi-
cilio dei malati è
aumentato a dismisura. I
medici, gli infermieri vo-
lontari e il resto del per-
sonale volontario hanno
fatto uno sforzo sovrau-
mano. Il dibattito, ora,
verte sugli effetti post
Covid, nel prossimo fu-
turo e sui ritardi delle
diagnosi. Occorre elevare
il livello di prevenzione e
adottare stili di vita sani.
Il cancro si batte sul
tempo e ricorrendo tem-
pestivamente alla
scienza».
Nel 2021, l’Aucc ha assi-
stito, per la parte della
psiconcologia, nella sola
Azienda ospedaliera di

Perugia, 630 pazienti ed
eseguito 2919 visite sem-
pre psiconcol ogi -
che. Un’assistenza fatta da
volontari formati e pro-
fessionisti, gratuita per

chi la riceve, ma che ha
un costo per l’associa-
zione. «Per questo, per
noi, sono fondamentali –
conclude Caforio – le do-
nazioni e il 5×1000».
Il presidente Caforio rin-
grazia i «tanti volontari
che con la loro preziosa
professionalità ogni

giorno si mettono a di-
sposizione di pazienti e
familiari» e invita «le per-
sone a entrare a far parte
della squadra Aucc».
In Umbria erano stati sti-
mati, per il 2019, nuovi
tumori allo stomaco nella
misura di 200 nei maschi
e 150 nelle femmine; al
colon-retto 450 per i ma-
schi e 400 per le fem-
mine; al polmone 450 per

i maschi e 200 per
le femmine; alla
cute (melanomi)
150 nei maschi e
nelle femmine, alla
mammella 800 per
le femmine; al-
l’utero-cervice <50
per le femmine;
alla prostata 750
per i maschi; alla

vescica 400 per i maschi
e 100 per le femmine.
Negli uomini i tassi di in-
cidenza più elevati in Ita-
lia si registrano in Friuli
Venezia Giulia (716 casi
per 100.000 abitanti) e in
Umbria (688 casi per
100.000 abitanti). La so-
pravvivenza a 5 anni per
tutti i tumori e del 54%

negli uomini e 65% nelle
femmine (per la mam-
mella è dell’86%).
In tutto il mondo il can-
cro è una patologia in co-
stante crescita. Secondo i
dati del Report Aiom-
Airtum  “I numeri del
cancro in Italia –
2020” in tutto il pianeta
sono stati stimati 18 mi-
lioni di casi di cancro nel
2018.
In Italia nel 2020 secondo
le stime del Rapporto
Aiom-Airtum sono dia-
gnosticati circa  377.000
nuovi casi di tumori ma-
ligni (esclusi i carcinomi
della cute non mela-
nomi): 195.000 negli uo-
mini e 182.000 nelle
donne. Nel 2019 le nuove
diagnosi di cancro sono
state 371mila.
Anche per il 2020, si
legge nel Rapporto, il tu-
more più frequentemente
diagnosticato è il carci-
noma mamma-
rio (54.976, pari al 14,6%
di tutte le nuove diagnosi
di tumore) seguito dal
carcinoma del colon-
retto, polmone, prostata e

vescica. Negli uomini  la
neoplasia più frequente-
mente diagnosticata è
il  carcinoma della pro-
stata, che rappresenta il
18,5% di tutti i tumori
diagnosticati.
A cinque anni dalla dia-
gnosi, secondo i dati
dell’ultimo Rapporto
Aiom-Airtum, si registra
una  sopravvivenza del
63% nelle donne (in cui il
tumore più frequente è
quello mammario) e
del 54% negli uomini. Ri-
sultati importanti anche
nel paragone con quelli
di altri Paesi europei, che
testimoniano la qualità
dell’assistenza oncologica
nel nostro Paese, che si
colloca ai vertici sia in
Europa che nel mondo.
In aumento anche i co-
siddetti “prevalenti” vale
a dire le persone che vi-
vono dopo aver avuto
una diagnosi di tumore:
nel 2020 si stima siano
oltre 3milioni e 600.000
(aumento del 3% annuo),
un terzo dei quali può es-
sere considerato guarito.

ECONOMIA | BENE ANCHE L’INIZIATIVA DI TODI

Crescono i mercati Km 
zero di Campagna Amica 
Ha festeggiato

due anni il 29
gennaio scorso

il Mercato di Campagna
Amica, un’iniziativa pro-
mossa da Coldiretti che
ha rivoluzionato in qual-
che modo il modo di ac-
quistare e che non ha
conosciuto battute di ar-
resto neppure durante la
prolungata fase di pande-
mia. Anzi,  si è registrata
una maggiore sensibilità
verso la genuità e la co-

noscenza delle produ-
zioni, al quale corri-
sponde una crescita della
vendita diretta dal pro-
duttore al consumatore.
Gli imprenditori agricoli
con i caratteristici gazebo
gialli dei Mercati di Cam-
pagna Amica sono pre-
senti anche a Todi dalla
fine dello scorso maggio,
con l’obiettivo di diven-
tare  un punto di riferi-
mento stabile
settimanale,  per tutti quei

cittadini-consumatori
alla ricerca di prodotti del
territorio, di qualità e di
stagione. A Todi il mer-
cato è ubicato,  ogni sa-
bato mattina, in Piazzale
degli Atti, davanti alla
sede della scuola media
Cocchi-Aosta.
«I Mercati di Campagna
Amica dal produttore al
consumatore – ricorda
Coldiretti – rappresen-
tano un’opportunità im-
portante per
la  valorizzazione del
made in Umbria agroali-
mentare e della sana ali-
mentazione.  I cittadini
possono scegliere le ec-
cellenze del territorio, ri-
cevere informazioni sulle

produzioni, sulla salu-
brità e genuinità di ciò
che si acquista e si man-
gia»
Una decina le aziende
agricole presenti a Todi,
che propongono, tra l’al-

tro, ortofrutta, formaggi,
olio extravergine di oliva
e vino, ma anche salumi,
legumi, pasta, uova, fa-
rine, pane, prodotti da
forno, confetture, miele. 
«Un’opportunità per pro-
muovere il lavoro degli
imprenditori agricoli
umbri in città, la “filiera
corta” e il mangiar sano –
sottolinea  Mario Rossi
direttore regionale Coldi-
retti  – con i mercati di
Campagna Amica che
sono diventati non solo
luogo di consumo, ma
anche spazi aperti all’edu-
cazione alimentare, alla
socializzazione, alla cul-
tura e alla solidarietà».
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La vera musica è tra le note.           Wolfgang Amadeus Mozart

TODI | 181 MATRICOLE E QUASI 800 STUDENTI 

Record di iscrizioni al 
Liceo Jacopone da Todi
La fase delle iscri-

zioni on-line alle
prime classi per

l’anno scolastico 2022-
2023 ha fatto
registrare un record per il
Liceo “Jacopone da Todi”
di Todi: 181 gli
studenti provenienti dalle

scuole medie del territo-
rio che hanno scelto di
iscriversi al Liceo guidato
dal Preside Sergio Gua-
rente per il prossimo
anno scolastico. «Si tratta
di un risultato assoluta-
mente straordinario  –
sottolinea il dirigente,
che nel 2022 concluderà
la sua carriera – addirit-
tura superiore del 14% ri-
spetto all’eccellente
risultato dello scorso

anno».
I nuovi iscritti sono così
distribuiti:  22 al Liceo
Classico, 49 al Liceo Lin-
guistico, 69 al Liceo
Scientifico, 41 al Liceo
delle Scienze
Umane.  Questo tra-
guardo, suscettibile di ul-

teriori incrementi nei
prossimi mesi, stante la
“buona nomina” che
l’istituto ha conquistato
anche in questi due anni
di pandemia, durante i
quali la comunità edu-
cante dello “Jacopone” ha
lavorato bene in favore
dei propri studenti,  im-
plicherà, per l’anno scola-
stico 2022-2023,
un numero totale di 782
studenti, il più alto di

sempre. Di fronte a que-
ste cifre, il Liceo esprime
«grande soddisfazione e
il suo sentito ringrazia-
mento per la fiducia ac-
cordatagli dagli studenti

e dalle loro famiglie, che
hanno dimostrato la vo-
lontà di accedere ad una
formazione di qualità,
tale da consentire una
preparazione di notevole
livello, pienamente ade-
guata alle sfide della “so-
cietà della conoscenza” e
della globalizzazione
contemporanea».
«Il Liceo – sottolinea un
nota – presenta degli in-

CULTURA | ORGANIZZATI UNA SERIE DI INCONTRI

Le giornate dell’educazione 
civica alla Cocchi-Aosta
Per l’anno scola-

stico 2021/2022,
la Scuola media

Cocchi-Aosta ha proget-
tato un percorso tra-
sversale e
inter disciplinare di
Educazione civica, in
cui tutte le materie di
i n s e g n a m e n t o
sono chiamate a con-
dividere lo stesso
piano valoriale e tutti
i saperi concorrono a
educare i ragazzi al
senso civico, in una pro-
spettiva di dialogo e ri-
flessione critica. La
nuova sfida educativa è
stata raccolta dal Collegio
dei docenti in modo ori-
ginale e innovativo, po-

nendo attenzione ai biso-
gni educativi di tutte le
ragazze e i ragazzi della
Cocchi-Aosta e struttu-

rando così un curricolo
articolato in  tre aree te-
matiche: Costituzione e
principali leggi (nazionali
e internazionali); svi-
luppo sostenibile, educa-
zione ambientale e tutela

del patrimonio e del ter-
ritorio; cittadinanza digi-
tale, intesa come la
capacità di un individuo

di avvalersi con-
sapevolmente e
responsabilmente
dei mezzi di co-
municazione vir-
tuale.
Per arricchire
l’esperienza for-
mativa degli stu-
denti e fornire
loro testimo-

nianze dirette, tra il mese
di dicembre e gennaio
l’Istituto ha organizzato
“Le giornate dell’Educa-
zione civica”, incontri e
attività che hanno visto la
partecipazione di alcune

personalità di spicco
delle istituzioni,  che
hanno portato tra i ban-
chi di scuola l’esempio
concreto dell’essere “citta-
dini attivi” attraverso il
racconto del loro impe-
gno nella società e della
loro professione teso a fa-
vorire una convivenza ci-
vile corretta e
consapevole. Gli incontri
sono stati realizzati con
una piena partecipazione
degli alunni: gli studenti
che partecipano al labo-
ratorio di videomaking
della scuola hanno con-
tribuito alla realizzazione
della diretta in streaming
sul canale youtube della
Cocchi-Aosta e al colle-
gamento in videoconfe-
renza con tutti i plessi
dell’Istituto, mentre i ra-
gazzi dell’indirizzo musi-
cale hanno allietato gli
ospiti e il pubblico esi-
bendosi dal vivo.

dubitabili punti di forza,
rappresentati  in primo
luogo dall’alta professio-
nalità degli operatori sco-
lastici  (dai docenti al
personale amministra-
tivo, tecnico e ausiliario)
e  da percorsi di studio
qualitativamente elevati,
comprensivi di numerose
attività extracurricolari e
destinati ad una forma-
zione integrale degli stu-

denti, confermando la
sua centralità nel conte-
sto educativo, culturale e
civile del territorio.
Il Liceo ribadisce il suo
impegno e la sua pas-
sione indirizzati ai biso-
gni e alle speranze degli
studenti e delle loro fami-
glie, che incontreranno
un’offerta formativa ricca
e articolata, coniugando
tradizione e modernità».
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Ogni fallimento è solamente un'opportunità per diventare più intelligente.          Henry Ford

UMBRIA | LA REGIONE AVRÀ 77,9 MILIONI DI EURO

Rigenerazione urbana 
con i fondi del PNRR 
La complessa mac-

china delle ri-
forme e degli

investimenti previsti
dal  Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza si è
messa in moto e comin-
cia a produrre le prime
ricadute sui territori. Gli
enti territoriali sono
chiamati a giocare un
ruolo importante, in
stretto raccordo con il
Governo centrale, tanto
che si stima che oltre un
terzo delle risorse com-
plessive, pari a circa 66
miliardi di euro (che pos-
sono arrivare a 80, consi-
derando anche il Piano
nazionale per gli investi-
menti complementari),
vedrà il coinvolgimento
con diverse modalità at-
tuative di Regioni, Pro-
vince, Città
metropolitane, Comuni e
altri soggetti territoriali.
Sono due le Missioni che
prevedono il maggior
protagonismo dei livelli
locali: la sesta, che ri-
guarda la Salute, quasi
per intero gestita da Re-
gioni e Aziende sanitarie
e ospedaliere, e la quinta,
che afferisce a Inclusione
e coesione, per la quale il
93% delle risorse sarà de-
stinato agli enti locali.
Rientra nella seconda
modalità il tema della ri-
generazione urbana, col-
locato nel PNRR
all’interno della Missione
5 Inclusione e coesione,
Componente 2, Investi-
mento 2.1, a cui sono de-
stinati 3,3 miliardi di
euro, il 16,6% delle ri-
sorse previste per l’intera

Missione. Si tratta di un
insieme di interventi che,
attraverso il migliora-
mento della qualità del
decoro urbano e del con-
testo ambientale, svol-
gono una importante
funzione di supporto al-
l’inclusione e di ridu-
zione dell’emarginazione
e del degrado sociale.
Le risorse previste per
questo tipo di in-
terventi sono state
integralmente de-
stinate attraverso
un bando del Mi-
nistero dell’in-
terno che prevede
l ’a s s e g n a z i on e
di contributi a Co-
muni con oltre
15.000 abitanti,
per progetti di ri-
generazione e riqualifica-
zione, finalizzati ad
affrontare problemi di
degrado, scarsa sicurezza,
mancanza di identità nei
quartieri, carenza di spazi
pubblici attraverso la rea-
lizzazione di nuove realtà
e la creazione di infra-
strutture e servizi, anche
attivando politiche di
partecipazione.
In virtù dell’obiettivo del
riequilibro territoriale
perseguito dal PNRR,
l’attribuzione del contri-
buto ha riservato una at-
tenzione particolare per
le regioni del Mezzo-
giorno, alle quali è stata
assicurata una quota al-
meno proporzionale alla
popolazione residente.
Inoltre, proprio per la fi-
nalità dell’intervento, la
distribuzione dei fondi è
stata effettuata dando

priorità ai Comuni con
maggiore vulnerabilità
sociale e materiale. Que-
sta condizione è stata
quantificata dall’Istat at-
traverso l’apposito indice
IVSM, che sintetizza per
ciascun Comune lo stato
di degrado e di disagio
sociale attraverso sette
indicatori, che misurano
la presenza di alloggi im-

propri, di famiglie nume-
rose, con potenziale
disagio economico e in
disagio di assistenza, di
giovani fuori dal mercato
del lavoro e dalla forma-
zione, l’affollamento abi-
tativo.
Dei 2.418 progetti com-
plessivamente presentati,
ne sono stati ammessi
2.325 e finanziati 1.784,
di cui sono titolari 483
Comuni. I finanziamenti
unitari per gli enti sotto i
50.000 abitanti non supe-
rano i 5 milioni di euro,
mentre per quelli più
grandi e per le città me-
tropolitane possono arri-
vare fino a 20 milioni di
euro. Dalla distribuzione
regionale si evince che il
53% delle risorse sono
state destinate al Mezzo-
giorno, con la Campania
al primo posto con quasi

487 milioni di euro.
L’Umbria riceverà risorse
per quasi 78 milioni di
euro, pari al 2,3% dello
stanziamento totale.
Quanti e quali sono in
Umbria i Comuni che
beneficeranno di queste
risorse? Dei 15 Comuni
umbri, sui 92 totali, con
almeno 15.000 abitanti,
14 hanno partecipato alla
selezione e 12 sono stati
finanziati. Tra questi fi-
gurano anche i Comuni
di Todi (4,8 milioni e 300
euro procapite) e Mar-
sciano (5 milioni e 275
euro procapite). Quanto

ai tre Comuni esclusi dal
finanziamento, Gubbio e
Narni sono stati ammessi
ma non finanziati, in ra-
gione di un indice di vul-
nerabilità sociale e
materiale non sufficien-
temente elevato per rien-
trare in posizione utile
nella graduatoria; Casti-
glione del Lago non ri-
sulta aver presentato una
richiesta nei termini pre-
visti. Tra i tre Comuni
umbri con almeno 50
mila abitanti, Terni bene-
ficia del finanziamento
più cospicuo, pari a 18
milioni di euro (il 23%
del totale destinato al-
l’Umbria), ma in termini
procapite è Umbertide a
guidare la classifica, con
304 euro per abitante e
un totale di 5 milioni da
investire.
Nello specifico, le inizia-

tive finanziabili ricadono
sotto tre ambiti di inter-
vento: A.           manuten-
zione per il riutilizzo e la
rifunzionalizzazione di
aree pubbliche e strutture
edilizie pubbliche esi-
stenti a fini di pubblico
interesse, compresa la de-
molizione di opere abu-
sive eseguite da privati in
assenza o totale diffor-
mità dal permesso di co-
struzione e la
siste mazione delle aree di
pertinenza; B.      miglio-
ramento della qualità del
decoro urbano e del tes-
suto sociale e ambientale,

anche attra-
verso la ristrut-
t u r a z i o n e
edilizia di edi-
fici pubblici,
con particolare
riferimento allo
sviluppo di ser-
vizi sociali e
culturali, edu-
cativi e didat-
tici, o alla

promozione di attività
culturali e sportive; C.
interventi per la mobilità
sostenibile.
Quasi tre quarti delle ri-
sorse assegnate in Um-
bria riguardano la
realizzazione di progetti
appartenenti all’ambito B.
Le risorse verranno asse-
gnate secondo una pro-
g r a m m a z i o n e
pluri ennale che si com-
pleterà nel 2026. I Co-
muni beneficiari del
contributo, in qualità di
soggetti attuatori, devono
rispettare una tempistica
stringente: i lavori do-
vranno essere affidati
entro il 30 settembre
2023, mentre entro il 31
marzo 2024 dovrà essere
realizzato almeno il 30%
delle opere, pena la re-
voca totale del contributo
assegnato. Entro il 31

marzo 2026 dovrà essere
infine trasmesso il certifi-
cato di regolare esecu-
zione, in linea con il
termine di conclusione
del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
La questione dei tempi di
attuazione è dirimente:
l’esperienza ci insegna
che la  durata dei
lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche in
Umbria – come del resto
accade a livello nazionale
– è tendenzialmente
lunga e commisurata al
taglio dell’intervento. In
questo caso, la scala delle
opere previste va da un
minimo di 100 mila euro
a un massimo di 10 mi-
lioni di euro: sulla base
dello storico, la corri-
spondente durata media
per completare l’intero
ciclo dell’intervento
(comprensiva di proget-
tazione, affidamento e
realizzazione lavori) an-
drebbe dai 3 anni e
mezzo a oltre 8 anni e
mezzo. Senza considerare
il tempo ulteriore per
espletare le procedure
amministrative di realiz-
zazione della spesa e ren-
dicontarla, un passaggio
necessario secondo le re-
gole del Next Generation
Eu. Anche con la prevista
riduzione dei tempi colle-
gabile alle semplificazioni
procedurali introdotte a
livello governativo nel
caso del PNRR, la realiz-
zazione degli interventi
di rigenerazione urbana
ad opera dei Comuni
umbri coinvolti rappre-
senterà evidentemente un
banco di prova partico-
larmente impegnativo.

Elisabetta Tondini,
Mauro Casavecchia

Agenzia 
Umbria Ricerche
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Crescita di oltre il 40% di 
compravendite nel 2021
La situazione di

continua emer-
genza sanitaria

sembra non impattare
sulle forti dinamiche di
crescita del settore im-
mobiliare, e riporta al
centro il concetto di casa
come bene primario e
prezioso investimento
per le famiglie italiane.
Come atteso – sul
fronte mutui – il
motore della do-
manda è stata la fa-
scia di richiedenti
con un’età inferiore
ai 36 anni. Tale ri-
chiesta è esplosa
grazie alle azioni
messe in campo dal
governo a sostegno
dei mutui per i gio-
vani, facilitazioni sui
tassi e spese del
mutuo e garanzia
statali CONSAP che
permettono di fi-
nanziare l’intero prezzo
di acquisto dell’immobile
sino a 250.000 euro. È
quanto emerge dalla Bus-
sola Mutui CRIF – Mu-
tuiSupermarket.it IV
Trimestre 2021.
La domanda di mutui
Nel quarto trimestre
2021, la parte del leone,
in termini di motore della
domanda di mutui, è
stata ricoperta come at-
teso dalle operazioni di
acquisto casa che sul ca-
nale online hanno rap-
presentato il 78% dei
mutui richiesti, da con-
frontarsi con un 50% del
quarto trimestre 2020.
Continua in parallelo il
declino della domanda
con finalità surroga che
nel quarto trimestre 2021
arriva a pesare il 17% del
totale richieste raccolte
sul canale online, il valore
più basso registrato a par-
tire dal primo trimestre
dell’anno 2014. La battuta
d’arresto della finalità
surroga è spiegata da un
lato dalla riduzione del
bacino di utenti che è già
ricorso alla surroga negli
scorsi mesi, dall’altro,
dalla riduzione della con-

venienza dell’operazione
a seguito degli aumenti
degli indici IRS registrati
da gennaio 2021.
La fascia di richiedenti
con età inferiore ai 36
anni traina la domanda
di mutuo e continua ad
aumentare il suo peso nel
corso dell’anno: nel
quarto trimestre 2021 ar-

riva a spiegare il 42%
delle richieste totali sul
canale online, valore
quasi doppio rispetto al
22% medio registrato
nell’anno 2020, da con-
frontarsi con un 30,5%
registrato a livello di si-
stema.
Il crescente peso della
componente di richie-
denti con età inferiore ai
36 anni - richiedenti che
normalmente sono inte-
ressati a mutui con du-
rate più lunghe e che
vanno a finanziare oltre
l’80% del valore dell’im-
mobile - ha un impatto
diretto su due altri fronti:
le durate medie e l’im-
porto medio del mutuo
richiesto.
Nel quarto trimestre
2021 le durate oltre i 26
anni arrivano a spiegare
circa il 41% del totale
delle richieste raccolte sul
canale online, in signifi-
cativo aumento rispetto
al 27% registrato nel
primo trimestre 2021
Si registra un aumento
dell’importo medio ri-
chiesto che a dicembre
2021 raggiunge i 142.797
euro. Su base annuale

l’importo medio richiesto
si attesta a 139.110 euro,
il valore più elevato regi-
strato negli ultimi dieci
anni.
La domanda di mutui per
acquisto casa gode anche
di una situazione che
continua a rimanere par-
ticolarmente favorevole
sul fronte delle condi-

zioni applicate, nono-
stante le prime tensioni al
rialzo sui tassi di offerta
mutui registrate nel corso
del terzo trimestre 2021.
La media dei migliori
spread di offerta delle
banche nel quarto trime-
stre 2021 - per una ri-
chiesta di mutuo di
importo € 140.000, du-
rata 20 anni, valore im-
mobile € 220.000 -
rimane prossima ai livelli
minimi di sempre: 0,9%
per i mutui a tasso varia-
bile e 0,2% per i mutui a
tasso fisso, che oggi rac-
colgono sul canale online
circa il 95% delle prefe-
renze totali.
Casa: i valori del mercato
Nel terzo trimestre del-
l’anno, i dati Agenzia
delle Entrate mostrano
un continuo aumento
delle compravendite resi-
denziali registrando un
incremento del +21,9%
rispetto al terzo trimestre
2020.
La crescita risulta infe-
riore rispetto al +73,4%
registrato nel secondo
trimestre 2021, in quanto
i dati del terzo trimestre
2021 subiscono il con-

fronto con quelli del
terzo trimestre 2020, pe-
riodo durante il quale si
erano concentrate nume-
rose compravendite im-
mobiliari slittate durante
la prima parte dell’anno a
causa dell’inizio pande-
mia.
La crescita delle compra-
vendite sui primi 9 mesi
del 2021 risulta essere del
+43,1% rispetto ai primi
9 mesi del 2020, dato che
conferma in maniera ine-
quivocabile la centralità
del progetto casa e dei
nuovi desideri abitativi di

privati e fami-
glie, frutto delle
diverse modalità
di vita e di la-
voro sperimen-
tate durante la
pandemia.
Per quanto ri-
guarda l’anda-
mento del valore
degli immobili,
nel quarto tri-
mestre 2021 gli
immobili usati
registrano una
crescita del
prezzo al metro

quadrato significativa,
pari al +5,0%, contro il
+4,1% degli immobili
nuovi. Il prezzo al mq
degli immobili sull’intero
anno 2021 risulta in cre-
scita del +1,6% per gli
immobili usati e del

+2,6% per gli immobili
nuovi. A livello di mer-
cato complessivo, per il
secondo anno consecu-
tivo il prezzo/mq degli
immobili oggetto di ga-
ranzia di mutuo ipoteca-
rio aumenta e segna un
+0,2% nel 2021 rispetto
all’anno 2020.
Queste le più significative
evidenze che emergono
dalla nuova edizione
della Bussola Mutui, il
bollettino trimestrale fir-
mato CRIF e MutuiSu-
permarket.it che offre
una panoramica aggior-
nata e completa delle ten-
denze in atto nel mercato
italiano dei mutui resi-
denziali e immobiliare.
«In un contesto econo-
mico profondamente im-
pattato dall’epidemia
Covid-19 - commenta
Stefano Rossini, Ammi-
nistratore e Fondatore di

MutuiSupermarket.it -
l’anno 2021 si conclude
confermando l’ottima re-
silienza del mercato im-
mobiliare e di quello dei
mutui, con compraven-
dite immobiliari e volumi
di mutui erogati attesi in
crescita di oltre il 20% ri-
spetto all’anno prece-
dente. La ripresa
economica, il rinnovato
clima di fiducia dei con-
sumatori, gli interventi
governativi a sostegno
dell’acquisto casa, specie
quelli dedicati al seg-
mento giovani, hanno
generato un ritorno mas-
sivo di interesse sul tema
casa e non a caso le ri-
chieste di mutuo con fi-
nalità acquisto casa sono
arrivate nel mese di di-
cembre a spiegare oltre
l’85% del totale richieste
raccolte sul canale on-
line». 
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Ci abituiamo a tutto, è per questo che non ci siamo estinti. Ma tra vivere e sopravvivere c'è un enorme differenza.         Davide Ianniello

TERRITORIO | BANDO DELLA FONDAZIONE CRP

2,5 milioni di euro per 
centri storici e periferie 
La  Fondazione

Cassa di Rispar-
mio di Perugia ha

scelto di darsi traguardi
ambiziosi con il nuovo
bando “Cultura, cura e
inclusione. Azioni di
Welfare per la rigenera-
zione di centri storici e
periferie”  presentato
dalla Presidente Cristina
Colaiacovo e dal Segreta-
rio Generale Fabrizio
Stazi nel corso di un in-
contro che si è tenuto in
diretta streaming.
Pensato e progettato per
rispondere a livello locale
ad una delle sfide al cen-
tro dei programmi delle
Istituzioni internazionali,
sfida che il profondo
cambiamento innescato
dallo stato di emergenza
dovuto all’epidemia da
Covid-19 ha reso ancora
più urgenti, il bando
mette a disposizione 2,5
milioni di euro. Si tratta
di una tra le cifre più in-
genti stanziate dalla Fon-
dazione attraverso lo
strumento del bando per
dare quanto più possibile
incisività ad un’azione
che, partendo da inter-
venti di rigenerazione ur-
bana e dalla riattivazione
di luoghi in disuso o sot-
toutilizzati – immobili e
strutture ma anche par-
chi e luoghi all’aperto – è
finalizzata a “creare” spazi
di vita in grado di riatti-

vare cultura, legami e so-
cialità nelle periferie e nei
centri storici.
I progetti non dovranno
pertanto limitarsi al recu-
pero dei “contenitori” e
alla riqualificazione in-
frastrutturale, ma
avranno il compito di ri-
cucire le relazioni socio-
culturali contribuendo a
generare ecosistemi vir-
tuosi e sostenibili che in-
tegrino i criteri di
innovazione, attrattività e
creatività a quelli della
qualità della vita, dell’in-
clusione e della solida-
rietà.
Vista la complessità degli
interventi e l’impatto at-
teso, i progetti dovranno
essere presentati all’in-
terno di una partnership
obbligatoria di tre sog-
getti, che dovrà essere
composta da un Comune
e da due Enti del Terzo
Settore del territorio di
riferimento della Fonda-
zione, uno dei quali pro-
prietario del bene
immobile oggetto dei la-
vori oppure titolare di un
diritto reale di godimento
per almeno 10 anni. Il
bando intende inoltre sti-
molare risposte territo-
riali attraverso la
partecipazione di ulte-
riori partner, che pos-
sono essere imprese,
consorzi, associazioni di
categoria, commercianti.

Il contributo richiesto
alla Fondazione non
potrà superare l’importo
di 300milla euro ed è pre-
visto un autofinanzia-
mento/cofinanziamento
obbligatorio che non
dovrà essere inferiore al
20% del costo comples-
sivo.
«È un bando fortemente

innovativo – ha detto
la  Presidente Cristina
Colaiacovo – frutto di un

complesso lavoro che ha
visto impegnate insieme
le tre Commissioni Wel-

fare, Arte e Sviluppo So-
stenibile della nostra
Fondazione. Seguendo

gli orientamenti del-
l’Agenda ONU 2030, ab-
biamo voluto costruire

AMBIENTE | FILIERA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nasce il progetto “Umbria 
e-mobility Network”  

un intervento organico e
trasversale che, facendo
leva sul nostro finanzia-
mento, intende solleci-
tare la collaborazione tra
soggetti pubblici e privati
e associazioni del Terzo
settore su progetti condi-
visi e di forte impatto,
anche in virtù delle im-
portanti risorse che su
questo tema verranno
messe a disposizione dal
PNRR nazionale».
Il bando è disponibile sul
sito  www.fondazio-
necrpg.com.

Si chiama “Umbria
e-mobility Net-
work” la prima rete

di aziende umbre ope-
ranti nel settore
della  mobilità so-
stenibile, costituita
nei giorni scorsi da
cinque imprese del
territorio: Asterisco
TECH, Cimarredi,
EN4, Xepics Italia e
P r i v è .
L’iniziativa, nel-
l’ambito di un pro-
getto finanziato
dalla  Camera di
Commercio del-
l’Umbria, è stata ideata e
promossa da  Confindu-
stria Umbria con il sup-
porto tecnico di Umbria
Export.
Digitalizzazione, interna-
zionalizzazione e sosteni-

bilità caratterizzano il
percorso condiviso dalle
aziende in un settore,
quello della mobilità so-

stenibile, tra i più innova-
tivi e con maggiori
prospettive di sviluppo a
livello nazionale ed inter-
nazionale. Il network,
frutto di un’attività por-
tata avanti da Confindu-

stria Umbria, intende ag-
gregare le imprese che
operano nella filiera delle
tecnologie e dei servizi

per la mobilità
elettrica. Il rag-
g r u p p a m e nt o
iniziale, sarà per-
tanto allargato a
tutte le imprese
umbre interes-
sate a condivi-
dere progetti
innovativi e solu-
zioni tecnologi-
che in questo
ambito, oltre a
iniziative di col-

laborazione scientifica,
industriale e commer-
ciale, nazionale ed inter-
nazionale.
L’obiettivo è far emergere,
sviluppare e promuovere
le competenze ed espe-

rienze del tessuto produt-
tivo umbro che opera nel
macro-processo della
transizione ecologica
della mobilità.
Le finalità del network
saranno raggiunte attra-
verso il confronto e la
collaborazione tra il
mondo produttivo e
quello universitario e
della ricerca, per svilup-
pare filiere regionali e na-
zionali capaci di
affrontare le criticità delle
evoluzioni dei mercati
globali e al tempo stesso
cogliere le enormi oppor-
tunità offerte, in partico-
lare, dai fondi europei
anche attraverso il
PNRR. A marzo “Umbria
e-mobility Network” par-
teciperà all’edizione 2022
del VTM (Vehicle &
Transportation Techno-
logy innovation mee-
tings) di Torino, il più
importante evento inter-
nazionale in Italia per il
settore della Smart mobi-
lity.
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La vera gloria di un vincitore è quella di essere clemente.       Vincenzo Cuoco

CULTURA | PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA

Patto lettura tra Comuni, 
Distretto sanitario e scuole
Presso la Biblioteca

comunale a  Mar-
sciano, è stato fir-

mato il  Patto locale per
lettura, uno strumento
costruito sulle realtà dei
singoli territori per l’at-
tuazione del Piano regio-
nale per la lettura e che
consente a cia-
scun Comune
firmatario di
avere la quali-
fica di  “Città
che legge”  e di
partecipare a
specifici avvisi
della Regione
rivolti proprio a
sostenere le progettualità
di promozione della let-
tura.   
Il Patto locale coinvolge
gli otto  Comuni della
Zona sociale n. 4 della
Media Valle del Tevere,
il  Distretto sanitario lo-
cale e il Dipartimento di
salute mentale  dell’area
Assisano e Media Valle
del Tevere, il Coordina-
mento pedagogico di rete
e le scuole del territo-

rio. Nel documento si in-
dividuano una serie di
azioni, coordinate tra i
vari attori istituzionali,
scolastici e della società
civile, per promuovere la
lettura tra i cittadini, sia
in età scolare che adulta,
come strumento di be-

nessere individuale e so-
ciale.
Tra gli obiettivi puntuali
che il patto intende per-
seguire, come sottoli-
neano il vicesindaco di
Marsciano  Andrea Pi-
lati e l’assessore Manuela
Taglia che per il Comune
di Marsciano hanno
preso parte alla firma, «ci
sono quello di favorire
l’accessibilità alla lettura
delle persone con disabi-

lità, in particolare dei
bambini con bisogni edu-
cativi speciali, e la pro-
mozione di nuove
progettualità, che pos-
sono anche agganciarsi a
esperienze già in essere
come la rete di Nati per
leggere, e che siano ca-

paci di coinvol-
gere le
biblioteche, le
scuole come
anche soggetti del
Terzo settore che
operano nel terri-
torio della Zona
sociale 4. Tutte at-
tività volte a favo-

rire la lettura precoce in
famiglia, e quindi quelle
buone pratiche fonda-
mentali per contribuire a
far sì che l’abitudine a leg-
gere si conservi anche
dopo l’età scolare, per
tutto l’arco della vita».
Il Patto dovrà quindi dare
vita a progettualità locali,
anche in connessione con
le iniziative nazionali
quali ad esempio il Mag-
gio dei Libri.

CULTURA | ISTITUITA UNA COMUNITÀ DI RICERCA

Prende forma la storia 
delle scuole dell’Umbria 
Quanti sono a co-

noscenza che a
Perugia e a Spo-

leto ha fatto gli esami di
maturità, da presidente
di Commissione, Giosuè
Carducci? E che al liceo
Mariotti di Perugia
hanno studiato Walter
Binni ed insegnato Gae-
tano Chiavacci, Giuseppe
Granata, Gianfranco
Contini? Che Maria
Montessori ha scritto il
suo libro più denso pro-
prio in Umbria? Che una
scuola umbra nel 1944 fu

trasformata in carcere
per gli ebrei? Che un
Provveditore agli studi di
Perugia è stato poi Mini-
stro dell’istruzione?  E,
ancora, che una scuola
perugina custodisce una
delle due copie rimaste
dell’edizione originale del
“Dialogo sopra i due
massimi sistemi del
mondo” di Galileo Gali-
lei? E, infine, che
pure  Rodolfo Valentino
studiò a Perugia, prima
di essere espulso dal col-
legio dell’Onaosi?
Sono soltanto
alcuni spunti minimi sul
tema, vastissimo, della
storia delle scuole del-
l’Umbria, tema al centro
di una nuova iniziativa
culturale-editoriale che,
partita da un piccolo
gruppo di docenti e sto-

rici, si è ora allargata fino
a costituire una comunità
di ricerca che si intende
dedicare appunto alla ri-
costruzione della storia
delle istituzioni educative
in Umbria. La comunità è
coordinata da un gruppo
di redazione composto
da Marcello Rinaldi, pre-
sidente della  Fonda-
zione Sant’Anna di fresca
nomina del Ministro
dell’Istruzione, Alberto
Stella, presidente di Pro-
teo Fare Sapere Umbria
ed ex dirigente scolastico,

Gilberto Santucci, gior-
nalista. L’impostazione
scientifica è garantita da
un comitato presieduto
da Mario Tosti, ordinario
di Storia contemporanea
all’Università di Perugia.
L’iniziativa, sicuramente
ambiziosa, si tradurrà in-
fatti in una serie di libri
dedicati alle istituzioni
educative in Umbria o a
grandi educatori umbri e
in un bollettino annuale
con   monografie più
snelle. I ricercatori sono
al momento una cin-
quantina disseminati in
tutta la regione e la co-
munità è aperta. I temi in
cantiere sono, tra gli altri,
ma è una scelta par-
ziale:  Le leggi razziali
nella scuola umbra, la
formazione degli inse-
gnanti in Umbria, il sin-

dacalismo e l’associazio-
nismo   scolastico, le
scuole Faina, La Monte-
sca, i Convitti e gli edu-
candati, gli ordini
religiosi nati dalla Con-
troriforma e la loro pre-
senza in Umbria (gesuiti,
barnabiti, scolopi, ecc.),
alfabetizzazione e analfa-
betismo, analisi dei flussi
delle iscrizioni dal 1860 e
dei focus su alcune realtà
territoriali, anche in rela-
zione ad alcuni anniver-
sari che importanti
istituzioni scolastiche

hanno appena
celebrato o si ap-
prestano a fe-
steggiare, anche
raccontando ap-
punto la loro
storia.
Alberto Stella,
consigliere del
Sant’Anna e diri-
gente di Proteo,
indica i primi
ambiti di ricerca.
«Rinaldi si occu-
perà della storia

dell’istruzione agraria in
Umbria, ma anche delle
scuole tuderti   nel pas-
saggio allo Stato unitario;
io per conto mio cer-
cherò di ricostruire due
figure di grandi educa-
tori:  Aldo Capitini, ma
non la sua figura di peda-
gogista su cui si è scritto
parecchio, quanto la sua
esperienza di scuola, da
studente a precettore pri-
vato, a segretario a do-
cente universitario, e
Maria Letizia Cassata,
fondatrice del Quinquen-
nio sperimentale di Gub-
bio, mentre Gilberto
Santucci sta raccogliendo
e scegliendo una docu-
mentazione fotografica a
partire dalla fine dell’Ot-
tocento riferita alle
scuole di varie comunità
della regione».

UMBRIA | STANZIAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO

2,3 milioni di euro per
alunni con disabilità 
Nella Gazzetta

Ufficiale n. 13
del 18-01-2022

è stato pubblicato il ri-
parto fra le regioni ita-
liane per fronteggiare le
spese relative  all’assi-
stenza per l’autonomia e
la comunicazione perso-
nale degli  alunni con di-
sabilità fisiche o
sensoriali. Le
Regioni  provvedono ad
attribuirlo alle
province  che esercitano
effettivamente le funzioni
relative. È un fondo inte-

grativo e all’Umbria spet-
tano 1.860.728 euro per

la Provincia di Perugia e
483.789 per quella di
Terni   per un totale di
2.344.517 euro.
È la previsione della ul-

tima legge di Bilancio, ap-
pena approvata,    e, in
particolare, dell’art. 8
concernente l’impegno e
il pagamento delle spese
del Ministero della istru-
zione. Ne dà notizia la se-
natrice Fiammetta
Modena: «Esprimo sod-
disfazione per la messa a
disposizione di queste ri-
sorse per gli allievi con
disabilità, che frequen-
tano le scuole della infan-
zia, la scuola primaria e le
secondarie di I e II
grado».

30 anni di informazione locale
In edicola 
e libreria
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Alcuni si innalzano con il peccato, altri precipitano con la virtù.        William Shakespeare

AMBIENTE | SARÀ MANTENUTA LA CACCIA DI SELEZIONE

Peste suina: niente proroga 
per la caccia al cinghiale 
In Umbria non sono

stati segnalati ancora
casi di  peste suina

africana (Psa). Prose-
guirà pertanto il contra-
sto alla diffusione
dei cinghiali, vettori della
malattia, secondo la pro-
grammazione regionale,
ma non potrà essere pro-
rogata la caccia in bat-
tuta, poiché non
è consentito
dalla normativa
e potrebbe,
anzi, accrescere
i rischi di pro-
pagazione della
Psa. È quanto
ha comunicato
l’assessore re-
gionale alle Po-
litiche agricole e alla
Caccia,  Roberto Mor-
roni.  
«In merito alla problema-
tica della peste suina afri-
cana e sulle strategie da
mettere in campo per
fronteggiarla – dice – la
gestione del cinghiale è
uno dei nodi cruciali da
affrontare. Considerato
che la specie è il veicolo
del virus fra la fauna sel-
vatica, la diminuzione

della densità di popola-
zione è senz’altro uno
degli obiettivi da perse-
guire». 
«Il prelievo venatorio, in-
fatti, costituisce lo stru-
mento più diretto ed
efficace – continua Mor-
roni – per ridurre la dif-
fusione dei cinghiali sul
territorio, ma va coniu-

gato con i criteri di ge-
stione e di controllo della
propagazione della ma-
lattia».
«Fin tanto che sul nostro
territorio non sarà rile-
vata la presenza della Psa
– sottolinea ancora l’as-
sessore – continueranno
tutte le ordinarie attività
di controllo e di conteni-
mento che non devono
essere considerate attività
venatoria e, come tali,

non rientrano nella sfera
delle prescrizioni previste
dal calendario venatorio.
Proseguirà, altresì, il pre-
lievo venatorio del cin-
ghiale attraverso la caccia
di selezione, come previ-
sto dal calendario vena-
torio».
«Non potrà essere proro-
gata la caccia al cinghiale

in battuta – ag-
giunge Morroni
– perché non lo
consente la nor-
mativa in vi-
gore, che
prescrive la li-
mitazione del
periodo di pre-
lievo della spe-
cie cinghiale a

un arco temporale di
massimo tre mesi, come
regolarmente effettuato.
Inoltre, motivi precauzio-
nali spingono a limitare il
più possibile le attività
che aumentano la disper-
sione dei capi di cinghiale
con il potenziale pericolo
di incentivare la diffu-
sione della Psa, nella
eventualità che il virus sia
già presente».

ECONOMIA | BANDO GAL CON CONTRIBUTI FINO AL 70%

Contributi per microimprese
della Media Valle del Tevere

Èstato pubblicato
il  bando deI  Gal
Media Valle del

Tevere  a favore di mi-
croimprese che effet-
tuano investimenti sul
territorio, con contributi
in conto capitale fino al
70% delle spese ammissi-
bili. I soggetti beneficiari
sono microimprese co-
stituite e/o da costituire
dei settori del  turismo
rurale (comprese le im-
prese che si occupano
della vendita di oggetti
prevalentemente desti-
nati ai turisti), del com-
mercio, dell’artigianato,
attività di produzione e
servizio nel settore inno-
vazione tecnologica. È
escluso l’agriturismo.
Sono ammessi al benefi-
cio gli interventi effet-
tuati nei Comuni
di:  Acquasparta, Avi-
gliano Umbro, Assisi, Ba-

stia Umbra, Bettona, Col-
lazzone, Corciano, De-
ruta, Fratta Todina,
Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello di
Vibio, Perugia (solo al-
cune zone), Todi, Tor-
giano. Il contributo viene
erogato in conto capitale

pari al 60% delle spese
ammissibili, con eleva-
zione al 70% per le zone
montane, soggette a vin-
coli naturali significativi,
o per Imprenditoria gio-
vanile/femminile.
Sono comprese nella fi-
liera turistica allargata
anche le imprese del

commercio rivolto ai tu-
risti, grazie alla pressione
di Confcommercio Um-
bria e di FAST Umbria
Confcommercio: la
prima associazione nata
in Italia per rappresentare
proprio questa vasta pla-
tea di imprese, spesso di

piccole dimen-
sioni, che si oc-
cupano della
vendita di og-
getti e prodotti
prevalentemente
destinati ai turi-
sti e che quindi
fanno parte, a

tutti gli effetti, della filiera
turistica. Per informa-
zioni e assistenza nella
predisposizione della do-
manda, che può essere
inoltrata dal 17 gennaio
al 31 marzo 2022, contat-
tare il Servizio Bandi ed
Incentivi di Confcom-
mercio Umbria.

AGRICOLTURA | A DISPOSIZIONE MARZE PER INNESTI

Frutti antichi: il Parco 3A 
distribuisce 8 varietà 
Fino al 7 marzo

2022, il Parco 3A
di Pantalla  distri-

buirà, in forma gratuita,
materiale di propaga-
zione (marze) di varietà
arboree da frutto iscritte
al Registro Regionale
(art. 68, L.R.
12/2015). Lo
rende noto la
stessa società
regionale attra-
verso una infor-
mativa per la
distribuzione di
materiale di propaga-
zione di varietà arboree
da frutto iscritte al Regi-
stro Regionale.
Dal Parco 3A si precisa
che il materiale di propa-
gazione distribuito consi-
ste di rami con gemme da
usarsi per eseguire inne-
sti e non invece di piante
finite. Chi fosse interes-
sato, se non già nelle pro-
prie disponibilità, dovrà
pertanto procurarsi i

portainnesti necessari
per procedere alla realiz-
zazione degli innesti con
il materiale fornito.
Per l’anno in corso sa-
ranno messe in distribu-
zione le seguenti 5 varietà
di pero: Marzaiola, Mon-

teleone, Ruzza, San Pie-
tro, Sementina; e le
seguenti 3 varietà di su-
sino:Agostana tardiva,
Pernicone, Verdacchia. Il
materiale di propaga-
zione è di categoria
C.A.C.
Coloro che fossero inte-
ressati sono pregati di in-
viare all’indirizzo mail
mgramaccia@parco3a.or
g la propria manifesta-
zione di interesse specifi-

cando per quali varietà si
fa richiesta. Per ogni va-
rietà sarà fornito fino ad
un massimo di 3 marze,
in base al materiale di-
sponibile ed al numero
delle richieste. Le do-
mande saranno evase in

base all’ordine
di arrivo e fino
ad esaurimento
del materiale.
Il richiedente
dovrà, al mo-
mento del ritiro
del materiale,

sottoscrivere obbligato-
riamente un “Accordo di
Trasferimento Materiale”
(ATM) e la “Domanda di
adesione alla Rete di
Conservazione e Sicu-
rezza”. Per maggiori in-
formazioni riguardo le
varietà da frutto distri-
buite si possono consul-
tare le schede del
Registro su  http://biodi-
versita.umbria.parco3a.o
rg/storymap/.

CULTURA | TRADIZIONE GASTRONOMICA CONTADINA

La cucina umbra di un 
tempo, by Rita Boini 
Torna in

libreria  Rita
Boini, una delle

massime esperte di cu-
cina regionale italiana e
senz’altro la persona
che può vantare la
conoscenza più ap-
profondita e com-
pleta della
gastronomia umbra.
“La cucina umbra.
Sapori di un tempo”
per Intermedia Edizioni è
una raccolta completa, si
potrebbe dire il “testo de-
finitivo” sull’argomento,
in libreria e sul sito della
casa editrice.
La tradizione gastrono-
mica umbra è prevalente-
mente contadina e pochi

sono i piatti invece tipici
del mondo borghese. È
questo il contesto in cui si
muove  il prezioso vo-
lume di Rita Boini, per

chi vuole conoscere da
vicino la tradizione del
mondo delle campagne a
cui questa gastronomia è
inestricabilmente colle-
gata.
Boini, originaria di Todi,
passa in rassegna i piatti
tipici attraverso due cri-

teri, quello della tipologia
gastronomica (antipasti,
uova, salse e sughi, mine-
stre e zuppe, pastasciutta,
riso, gnocchi e polenta,
pesci, verdure e legumi,
carni e dolci) e delle spe-
cificità territoriali. Ogni
città e paese dell’Umbria
ha infatti una propria tra-
dizione culinaria. 
Pur ricchissimo di parti-
colari gastronomici con
approfonditi riferimenti
anche alle caratteristiche
agricole dei vari luoghi
della regione, l’impor-
tante libro di Rita Boini
ha, tre le righe, anche
l’inconsueto e gradevole
spessore di un vero e pro-
prio testo di storia.
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FRATTA TODINA | LA MAESTRA DI SCUOLA ELEMENTARE

Enza Sberna, un sorriso
che dura da cento anni
Ogni piccolo

borgo ha delle
figure che sono

dei punti di riferimento,
che sono più rappresen-
tativi di altri, che identi-
ficano più di tutti gli altri
una collettività. Figure
che si identificano come
tali nel corso del tempo,
tempo che può essere più
o meno lungo, poco im-
porta. Fratta todina non
è diverso dagli altri, e
come tale riconosce indi-
scutibilmente la maestra
Enza Sberna, maestra di
scuola elementare e me-
moria storica di Fratta
Todina, che ha tagliato il
traguardo dei 100 anni il
25 gennaio scorso. 
Per tutti è la signorina
Enza, la storica maestra
elementare del paese che
ha insegnato ad almeno
300 alunni nel corso degli
anni, Una carriera ini-
ziata subito dopo il di-
ploma negli anni ‘40 e
che ha svolto fino a
buona parte degli anni
‘80 con passione, dedi-
zione, carattere e deter-

minazione. Considerata
la maestra di tutti, è en-
trata nel cuore di tutti.
Un’istituzione, che per il
secolo di vita viene salu-
tata da tutta la cittadi-

nanza. Chi l’ha
omaggiata con un pen-
siero, chi con un mazzo
di fiori, chi con un dolce

fatto con le proprie mani,
insomma tutti l’hanno fe-
steggiata per il traguardo
raggiunto. 
Un passante bussa alla
porta e le manda un ab-

braccio, il Sindaco Coata
la omaggia a nome della
cittadinanza con una
targa, il Presidente della

Flash News ComprensorioProloco Mancinelli,
come segno tangibile a
nome del paese che lei
tanto ha nel cuore, le
consegna una stampa
rappresentante il paese di
Fratta Todina con la de-
dica “con infinita gratitu-
dine a nome di intere
generazioni di fratti-
giani”. 
Enza accoglie tutti in casa
purché si rispettino le re-
gole del distanziamento,
dritta in piedi, e racconta
con dovizia di particolari
aneddoti di vita di paese
e gli insegnamenti
“eterni” ricevuti dai suoi
innumerevoli studenti.
Carattere forte, eloquio e
chiarezza espositiva da
fare invidia a molti, per-
sonalità fortissima, oggi
con la pandemia in corso
si vede poco fuori dalla
sua casa, ma siamo tutti
convinti, conoscendola
un po’, che non appena
sarà possibile, tornerà a
spasso per il suo adorato
paese a salutare e ad es-
sere salutata da tutti con
il suo bellissimo sorriso
da ricambiare, perché la
signorina Enza, come
tutti la chiamano, rappre-
senta proprio quella “isti-
tuzione” che tutti
vorrebbero avere nel pro-
prio borgo.

CULTURA | FAR RIVIVERE LA GIOVENTÙ DELLA CITTÀ

Tutte le scolaresche di 
Todi in una pagina FB
Pillole di memoria.

Sono quelle po-
state ogni giorno

nella pagina Facebook
“Todi e le sue scuole”, ini-
ziativa di raccolta e con-
divisione di immagini e
ricordi delle scuole tu-
derti, sarebbe meglio dire
delle scolaresche, del pas-
sato.
Lo spazio-archivio digi-
tale è stato aperto giusto
due anni fa, ma negli ul-
timi mesi ha accelerato
nella messa a disposizione
di materiali, con l’aggiunta

di date e nomi di alunne e
alunne, maestri e docenti
riconosciuti tra le
ormai diverse centi-
naia di foto d’epoca
pubblicate (a destra,
festa di San Fortu-
nato 1956  –  Paola
Pellegrini).
Il ciclo delle imma-
gini proposte non ha
una direzione uni-
voca ma guarda al ripe-
tersi delle messe in posa di
quei gruppi di ragazze e
ragazzi, a volte formali,
altre un po’ meno, per im-

mergersi per un mo-
mento nel loro tempo e

cercare di interpretarne le
espressioni. Le immagini
sbiadite dal tempo produ-
cono tra cronaca e storia
entusiasmo e nostalgia, ri-

cordi e malinconie, sensa-
zioni diverse ma sempre
all’insegna dei buoni sen-
timenti.
Ogni foto pubblicata
viene attribuita con
nome e cognome a chi la
mette a disposizione dei
gestori della pagina, la

cui volontà è quella di
procedere con il
tempo ad un restauro
digitale delle imma-
gini. Ove già possibile
viene indicato l’anno e
i nomi delle persone
ritratte, altrimenti
contribuiscono a rico-
struire i dettagli i fol-

lower della pagina,
ulteriori protagonisti di
un originale mosaico di
memoria collettiva.

Francesco Santucci

Premio Marinelli: prorogata la scadenza
È stata prorogata al 26 marzo la scadenza per la presenta-
zione degli elaborati del premio di poesia e narrativa “Sa-
verio Marinelli” di San Venanzo. Lo rende noto il sindaco,
Marsilio Marinelli, che ricorda come il concorso sia de-
dicato alla memoria del giovane di San Venanzo che perse
la vita a causa di una grave malattia.  Il concorso è orga-
nizzato dall’Unitre in collaborazione con la pro loco e con
il patrocinio del Comune ed è dedicato alla memoria di
Saverio per promuovere tra i giovani valori di amicizia,
solidarietà, rispetto dell’altro e gioia di vivere, sui quali im-
prontare il proprio stile di vita. 

Da Massa un comitato sul superbonus
I problemi di liquidazione del credito del  superbonus
110%, che si stanno verificando da parte di Poste Italiane,
hanno spinto alcuni cittadini a promuovere un comitato
per sollecitarne i pagamenti. Il costituendo comitato ha
sede a Massa Martana, per iniziativa del presidente dott.
Gianluigi Falcone, che denuncia il fatto che Poste Italiane
non sta rispettando i termini contrattuali dei venti giorni
lavorativi di liquidazione del credito ceduto dal giorno di
comunicazione di accettazione dell’Agenzia delle Entrate
con la motivazione di eseguire controlli più approfonditi
delle pratiche per le numerose frodi esistenti, ma con la
creazione, nel contempo, di un disagio notevole ai privati
e alle imprese oltre che configurare una palese  inadem-
pienza contrattuale. 

Fondo di solidarietà da Lions-Rotary Todi
Lo scorso 18 Dicembre 2021, si è svolta la tradizionale
festa degli auguri, che i clubs  LIONS E ROTARY di
Todi hanno voluto svolgere insieme presso il ristorante
dell’hotel Tuder. Durante la festa, in stretta osservanza
delle normative Covid-19, si è provveduto alla realizza-
zione di un “mercante in fiera”per una raccolta fondi che
è stato deciso di devolvere in solidarietà, secondo i valori
comuni dei due clubs: “essere solidali con il prossimo of-
frendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e soste-
gno ai bisognosi”. L’importo raccolto viene devoluto,
secondo i bisogni i bisogni economici che provengono
dalle segnalazioni dell’Assessorato ai servizi sociali del Co-
mune di Todi ed anche dall’associazione delle “Vincen-
ziane”.

Todi per i diritti alimentari dei bambini
Siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Todi e la
startup sociale Med in Eat proprietaria del marchio Slurp
Kids – Ristoranti a misura di bambino. L’accordo segna
l’inizio di un progetto rivolto all’educazione alimentare dei
piccoli tuderti basato sulla Carta dei diritti alimentari per
la crescita. Il programma si svilupperà in quattro mesi di
attività e coinvolgerà in modo particolare i bambini dai 6
agli 11 anni. Il progetto prevede la costituzione di un panel
test di piccoli degustatori che saranno formati nei pros-
simi mesi. Alla fine del percorso riceveranno l’attestato di
Critico gastronomico, a loro andrà il compito di giudicare
i ristoranti cittadini ed assegnare il bollino di gradimento.
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Il buonismo è l'altra faccia dell'indifferenza. È un modo per non esporsi e soprattutto per evitare di andare al centro delle questioni.            Mina

TERRITORIO | TRA I COMUNI ANCHE COLLAZZONE

Altri 4 comuni esclusi 
dalle zone svantaggiate 
Il comune di Deruta,

quello di Torgiano,
quello di Collazzone

e Giano
dell’Umbria sono stati
esclusi dalle zone agri-
cole svantaggiate dalla
nuova legge europea,
tra le quali rientravano
fino a poco tempo fa. Il
segretario della se-
zione  Lega  Deruta-Col-
lazzone,  Luciano
Capoccia  e il referente
della sezione  Quattro
Borghi Alessandro Bec-
chetti, sono coesi nell’af-
fermare che questa scelta
aumenterà notevolmente
le difficoltà che gli im-
prenditori agricoli stanno
già attraversando. 
Il segretario Capoccia ha
sottolineato «quanto le
aziende del territorio
siano fortemente penaliz-
zate dai rincari delle ma-
terie prime e dell’energia
oltre che dai disagi cau-
sati dal periodo storico
che stiamo attraversando.
Le attività agricole del
nostro territorio andreb-
bero quindi aiutate e fa-
vorite». Per questo
motivo, di recente si è te-

nuta in seconda commis-
sione regionale un’audi-
zione tramite il

presidente Valerio Man-
cini e il consigliere Ma-
nuela Puletti, per
analizzare le necessità dei
territori, in modo da ga-
rantire sostegno agli agri-

coltori da parte della Re-
gione, laddove purtroppo
a causa di alcune norma-

tive europee non si
tiene conto delle di-
verse criticità che si
possano riscontrare.
Capoccia e Becchetti
chiedono quindi rispo-
ste da parte della Re-
gione, sperando che si

impegni a trovare solu-
zioni significative per gli
agricoltori umbri, nel
caso non sia possibile
cambiare la scelta da
parte dell’Europa.

CULTURA | INNOVATIVO LAVORO DI 4 MUSICISTI

Gimme Some Sax, brano 
musicale “made in Todi”
Il 15 gennaio scorso è

uscito il brano
“Gimme Some Sax”,

brano nato dal lavoro di
tre artisti di Todi. L’idea è
nata dal D.J. Stefano Ca-
scioli che insieme al pro-
duttore  Raffaele
Trombettoni  (in arte
Raff-T) e al
sassofonista  Federico
Codini hanno unito so-
norità della musica house
con strumenti live.
I tre artisti sono già
molto conosciuti nel pa-
norama musicale:  Ste-

fano Cascioli, DJ di indi-
scussa esperienza, cono-

sciuto fin dagli anni 90
per le sue innumerevoli

esibizioni in molti locali
ed eventi umbri e non

solo;  Raff-T, DJ e
produttore cono-
sciuto, oltre che per
le sue produzioni,
anche per aver colla-
borato alla realizza-
zione di molti brani
con diversi artisti e dj
umbri; Federico Co-
dini, sassofonista e
arrangiatore, colla-
bora con diverse re-
altà musicali e teatrali

del territorio, ha parteci-
pato a festival jazz e di
musica elettronica.
Il brano è disponibile per
l’ascolto in molte piatta-
forme digitali e
social  (spotify, youtube
music, instagram, etc…
..) nonché per l’acquisto
nei principali digital store
(es. Beatport, itunes,
etc…). Quello appena
uscito sarà il primo la-
voro di una lunga colla-
borazione, incentrata
sul connubio fra sonorità
house e musica live che
potrebbe coinvolgere
anche altri artisti del pa-
norama musicale locale e
nazionale.

SAN VENANZO | PROGRAMMA DI VISITE NEL TERNANO

La presidente Pernazza 
in visita a San Venanzo 
Èun gesto molto

importante quello
di voler conoscere

direttamente le realtà co-
munali. Lo ha detto
il  sindaco di San Ve-
nanzo, Marsilio Mari-
nelli, in occasione della
visita avvenuta a fine
gennaio da parte della
presidente della Provin-

cia di Terni Laura Per-
nazza  nell’ambito degli
incontri istituzionali con

tutti i comuni del territo-
rio provinciale. «Durante
l’incontro – riferisce Ma-

rinelli – sono
state messe in
evidenza le
questioni più
importanti per
la nostra am-
ministrazione.
Tra queste, in

particolare, le infrastrut-
ture stradali e la centrale
di committenza. 
Da parte della presidente
Pernazza ci è stato assi-
curato che sempre di più
la Provincia di Terni di-
verrà la casa dei Comuni,
soprattutto di quelli più
piccoli». 
Il sindaco ha poi accom-
pagnato la presidente
Pernazza in un giro nel
territorio comunale per
una piena presa di cono-
scenza della realtà comu-
nale di San Venanzo. 
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Mia moglie ha appena subito un'operazione di chirurgia plastica. Le ho tagliato in due le carte di credito.           Henny Youngman

TODI | PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CRP

Digitale il Fondo Diplomatico
dell’Archivio Storico

L’Amministrazione
Comunale di Todi
ha dato comunica-

zione di avere ottenuto,
dopo aver partecipato ad
apposito bando, il soste-
gno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pe-
rugia per la realizzazione
del progetto di digitaliz-
zazione del  Fondo
Diplomatico dell’Ar-
chivio Storico Co-
munale di Todi che
consentirà, una
volta acquisite le
immagini, di met-
tere a disposizione
degli utenti, anche  on
line nel sito del Comune,
la documentazione in
esso conservata.
Il Fondo Diplomatico del
Comune di Todi costitui-
sce una delle più impor-
tanti raccolte di
pergamene e di registri
della intera Italia cen-
trale. Si tratta di 822 per-
gamene sciolte e di 33
registri per un totale di

597 carte cui va aggiunto
il  Registrum Vetus In-
strumentorum, compo-
sto di 290 fogli: bolle
pontificie, atti notarili e
documenti comunali di
carattere amministrativo
e giudiziario attraverso
cui è possibile ricostruire
la storia del Comune me-

dievale e delle sue vi-
cende storico
istituzionali dal 1208 al
1620.
Il progetto presentato si
svilupperà in due anni e
vedrà, in una prima fase,
la digitalizzazione attra-
verso una apposita stru-
mentazione di ogni
singola pergamena e di
ogni singolo registro in
modo da realizzare un ar-

chivio digitale in forma
integrale secondo i prin-
cipi archivistici, per un
totale di circa 10.000
unità. Nel corso della di-
gitalizzazione verrà effet-
tuato un riscontro
inventariale, sulla base
dell’elenco archivistico
redatto dal Pensi nel

1934, redigendo per
ciascun pezzo archi-
vistico una relativa
scheda che verrà al-
legata al documento
digitalizzato. Si pro-
cederà infine ad una
fase di informatiz-

zazione di tutto il mate-
riale digitalizzato che
verrà messo a disposi-
zione degli utenti attra-
verso vari strumenti web,
disponibili anche in lin-
gua inglese, in modo da
mettere a disposizione
l’accesso ai documenti ad
una comunità internazio-
nale di studiosi,  ricerca-
tori, appassionati e
cultori della materia.

CULTURA | IN PROGRAMMA ALTRI DUE SPETTACOLI

Grande successo a Todi 
per il “Teatro dei piccoli” 
Si è tenuto al Teatro

Comunale di Todi
il primo spettacolo

della rassegna teatrale
dedicata ai più piccoli e
alle loro famiglie, con
un’esilarante spettacolo
messo in scena dalla
Compagnia Bertold
Brecht di Formia. Dopo
una lunga pausa dovuta
all’emergenza sanitaria
l’Assessorato alle Politi-
che Familiari guidato da
Alessia Marta, ripropone
la  rassegna, che si con-
ferma un grandissimo
successo con una rispon-
denza oltre le aspettative.
«Ho sempre creduto nel
teatro per questo ho vo-
luto portare la manifesta-
zione al teatro comunale,
perché i bambini possano
abitare e respirare il tea-
tro, come luogo educa-
tivo».

Il primo spettacolo an-
dato in scena ieri  “Il
Mago di Oz” ha richia-
mato il pubblico da Peru-
gia a Terni e non siamo
stati in grado di soddi-
sfare l’intera domanda.

Il 13 marzo ci
sarà “Pi..Pi..Pinocchio” a
cura del Tieffeu e il 3
aprile andrà in scena “La
Bella e la Bestia”  in co-
produzione con Arterie
Teatro di Molfetta.
La promozione del teatro
proseguirà anche nelle
scuole dell’infanzia e pri-
marie della Direzione Di-

dattica di Todi, grazie alla
realizzazione gratuita di
altri spettacoli sia da
parte del Tiffeu, che di
Teatro Laboratorio Isola
di Confine e da Micro
Teatro Terra Marique,
che grazie alla messa a di-
sposizione degli spazi co-
munali, porteranno in
scena gli spettacoli per le
piccole scolaresche.

TODI | PER LA COPPIA 60 ANNI DI MATRIMONIO

Tanti auguri da Todi a 
Primetta e Aldo Spaccatini
Una lunghissima

storia d’amore e
60 anni di ma-

trimonio, per Primetta
Buia e Aldo
Spaccatini,  che
hanno festeg-
giato le nozze di
diamante. Non
si tratta di un
traguardo co-
mune a molti,
ma soprattutto si
tratta di una
coppia speciale
per la città di
Todi, avendo ge-
stito un negozio
di abbigliamento, ormai
da tempo portato avanti
dalla figlia Sara, punto di
riferimento per la comu-
nità cittadina e non solo.
Anche chi non si poteva
annoverare tra la loro
clientela, sapeva che ci si
poteva dare  appunta-
mento “davanti a Spacca-
tini”, luogo
strategico,  centrale, da-
vanti al capolinea dei bus
e prima di salire la scali-
nata San Fortunato. E che
dire dei turisti, quando
ancora lo IAT non fun-
zionava o funzionava a

singhiozzo, che si rivolge-
vano al negozio per avere
qualche informazione,
trovando sempre la Pri-
metta disponibile e Aldo

super informato sulla vita
tuderte?
E già perchè Aldo Spacca-
tini è stato, ed è tuttora,
un giornalista, anzi il de-
cano dei giornalisti di
Todi, data la sua lunga
militanza tra i collabora-
tori del Corriere dell’Um-
bria. E proprio a tale
carriera, nei giorni scorsi,
al compimento dei suoi
85 anni, ha dedicato un
ricordo il collega e amico
Paolo Pianigiani, che ha
scritto:
«È una giornata di festa e
di rallegramenti per un

uomo e per un giornalista
poliedrico che partito da
appassionato cronista
sportivo si è via via occu-
pato a tutto tondo della

cronaca cittadina,
attraversandone
per decenni le al-
terne vicende con
immediatezza ed
esperienza. Vo-
gliamo anche ri-
cordare la sua
passione per il
teatro, tanto da es-
sere componente
della compagnia
filodrammatica.

Aldo è tutt’ora al lavoro
con il Corriere dell’Um-
bria a cui è legato da una
singolare continuità e fe-
deltà alla testata. Ma Aldo
è stato anche un grande
cronista sportivo, sia ra-
diofonico che televisivo,
avendo una perfetta co-
noscenza del calcio sia
umbro che nazionale. Per
queste sue capacità già era
ricercato da varie tra-
smissioni sportive, senza
dimenticare le sue dirette
radiofoniche per Radio
Todi prima e Radio Aut
Medio Tevere poi».

Il Senatore Pier Ferdinando Ca-
sini (componente della Commis-
sione Affari Esteri del Senato;
Presidente del Gruppo Italiano
dell’Unione Interparlamentare)
con la bandiera del Tibet, ha ac-
colto il giornalista tuderte Pier
Francesco Quaglietti, referente
per l’Umbria dell’Associazione
Italia-Tibet e il Dott. Maurizio
Ronconi, già componente del Se-
nato e poi della Camera in varie
legislature già candidato della
CdL per la presidenza alle elezioni
regionali del 2000.
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Non esistono innocenti: tutti abbiamo passato un raffreddore a qualcuno.        Marcello Marchesi

ARIETE: Mese piuttosto impegnativo. Per le emozioni
potrebbero esserci diverse complicazioni. Sul lavoro tante
saranno le azioni che potrete intraprendere per migliorare

il quadro generale e perfino per impostare le linee generali di futuri
progressi. La salute non sarà al top.

TORO: Profumo di novità, di situazioni piacevoli, di mo-
menti sereni. Sarà  il mese dei sentimenti e dell’amore,

delle emozioni e delle sorprese, delle conferme e delle chiu-
sure, ma in vista di partenze più appaganti.Sul lavoro potrete avan-
zare nei vostri progetti. Energia e vitalità al top.

GEMELLI: Questo mese potrebbe scorrere con un anda-
mento fin troppo lento per i vostri gusti. Sul lavoro vi ri-
metterete in carreggiata e risolverete eventuali pendenze.

Energia stabile, buona vitalità e una lieve tendenza a pensare
troppo, ovvero proprio quello che sembra essere il vostro consueto
punto debole. Cercate di concentrarvi su situazioni positive. 

CANCRO: Cattivo umore e irritabilità. Tenete duro, per-
ché comunque per voi sono in serbo orizzonti sereni e
soddisfacenti. Empatia e sensibilità, ecco i segreti del

cuore che vi indicheranno la strada corretta. Mese faticoso anche
per il lavoro. Siate prudenti e intelligenti e non tirate la corda.

LEONE: Tutti dediti al dovere, concentrati sugli impegni,
sulla lista di cose da fare. In amore grande voglia di stabi-
lità e realismo, accompagnata da un vago, quasi indistinto,

desiderio di romanticismo. Sul lavoro, con la capacità d’impegno
che avrete questo mese, potrete fronteggiare qualsiasi imprevisto
con abilità. Starete bene e otterrete i risultati desiderati.

VERGINE: Momenti speciali vi aspettano nel corso di
questo mese interessante e ricco di novità! Nella profes-
sione siete pronti a dare il massimo! E qualcuno di voi po-

trebbe davvero ottenere risultati concreti, di stima e di
apprezzamenti. Questo mese favorirà l’energia, la determinazione,
lo sport e quindi anche tutti i traguardi legati alla forma fisica.

BILANCIA: Saturno, il vostro formidabile alleato di tena-
cia e pragmatismo, vi aiuterà a mantenere alta la fiducia,
almeno in voi stessi, se non in tutto il resto. Dovrete tro-

vare forza ed energia per affrontare un mese parecchio impegnativo.
Sorvegliate il nervosismo! 

SCORPIONE: Sorprese e novità. Vi aspetta un mese de-
dicato all’amore. Infatti i transiti che vi riguardano potreb-
bero permettere soddisfazioni sentimentali ed erotiche.

Nelle trattative di lavoro potreste avere una marcia in più. Questo
mese potreste dedicarvi a definire la vostra forma fisica.

SAGITTARIO: Potrebbe delinearsi una fase tranquilla.
In amore questo mese sembra scorrere in modo abba-
stanza lineare, almeno per quanto riguarda i transiti dei

pianeti veloci. Riguardo alla professione ottimo mese per pianifi-
care! Livello di energia stabile e soddisfacente.

CAPRICORNO: La ruota gira e si fermerà su posizioni
che troverete vantaggiose, piacevoli o appassionate, in

base al settore di vita che riguarderanno. Per voi sarà dav-
vero il mese dell’amore e delle sorprese. Per la professione e anche
per il denaro potrebbe rivelarsi un periodo davvero vantaggioso!
Grinta, energia e vitalità al massimo per tutto il mese.

ACQUARIO: Questo mese scorrerà abbastanza facil-
mente. Riguardo all’amore non sembra aspettarvi un pe-
riodo davvero scoppiettante. Periodo vantaggioso sul

lavoro. Energie stabili, pure se non scoppiettanti. Insomma, forse
non vivrete un mese speciale ma potrete agire in modo concreto
per migliorare il vostro benessere, a partire da quello interiore.

PESCI: I vostri sogni non rimarranno solo desideri! La
passione vi insegue e le emozioni scorrono profonde e au-

tentiche. Sul lavoro mettete a punto i vostri progetti. Per
carriera, affari e denaro questo mese potrebbe coronare i vostri
sogni o rappresentare un ottimo trampolino di lancio. Energia, vi-
talità, grinta, forza di volontà: bottino ricco questo mese!

TODI | ACCORDO CON PARROCCHIA DI COLLEVALENZA

Convenzione per l’area 
verde di Collevalenza 
Lo scorso 22 gen-

naio presso i pa-
lazzi comunali,

il Sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano  e
la Parrocchia di Col-
levalenza, rappresen-
tata dai parroci Padre
Vittorio Moroni e
Don Francesco San-
tini, hanno sotto-
scritto la
convenzione della
concessione ventennale
in uso pubblico dell’Area
Verde “Speranza dei Gio-
vani”. Grazie alla stipula

di questa convenzione il
Comune di Todi si è im-
pegnato nel riconoscere
all’Ente religioso un im-

portante  contributo an-
nuale per i prossimi venti
anni, quale ristoro dei
costi di gestione dell’area

verde parrocchiale. 
Un importante spazio
quello dell’Area Verde
“Speranza dei Giovani”

che, nonostante
gli innumerevoli
problemi legati
alla emergenza
COVID, conti-
nua ad essere so-
stanzialmente
l’unico e
vero luogo di ag-

gregazione per i cittadini
di Collevalenza e del ter-
ritorio frazionale ad essa
vicino. 

La firma della conven-
zione assume una mag-
gior rilevanza nella
considerazione del fatto
che la Parrocchia di Col-
levalenza si è impegnata
ad eseguire sull’area
verde, un sostanzioso in-
tervento  cofinanziato
dalla Conferenza Episco-
pale, attraverso il quale si
realizzerà un’importante
struttura immobiliare ad
uso pubblico. Tale strut-
tura oltre a completare e
migliorare la fruibilità
degli impianti sportivi
esistenti, arricchirà ulte-
riormente le possibilità
d’uso dell’intera area
verde favorendo le possi-
bilità di aggregazione e di
uso sociale. 

SPORT | APERTURA PRESSO IL TENNIS CLUB TODI 1971

A Todi sono stati inaugurati
i nuovi campi di Padel
L’impianto comu-

nale del Tennis
club Todi 1971, fe-

steggia il 2022 con una
grande novità. Grazie alla
collaborazione con la so-
cietà Padel Life di Lo-
renzo Alfieri, Demetrio
Albertini e Pierluigi Casi-
raghi, presso l’impianto di
Pontenaia sono stati inau-
gurati due nuovi campi
dotati di copertura inver-
nale, con un pallone pres-
sostatico di ultima
generazione che ospita
anche un campo da tennis
in superficie veloce Play-
It messa disposizione da
MEF tennis Events.
A condurre i nuovi campi

la neonata ASD Todi
Padel Center del bomber
Lorenzo Tarpani e dei
suoi soci Lorenzo Lepri ed
Alessandro Tascini che ne
cureranno la gestione,
dando così la possi-
bilità a tutti gli
sportivi della città e
dell’intero com-
prensorio di potersi
avvicinare al padel.
Il presidente del
Tennis club Todi
1971 Marcello
Marchesini si dice
molto orgoglioso di que-
sto accordo con Padel life:
«È un nuovo importante
investimento sull’im-
pianto pubblico di Ponte-

naia del quale l’ammini-
strazione comunale si è
detta subito entusiasta».
Entusiasmo confermato
dal sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano che sotto-

linea il perfetto connubio
tra pubblico e privato che
si è instaurato negli im-
pianti di Pontenaia. «Nel
corso di questi anni - dice

Ruggiano - la straordina-
ria capacità gestionale
della società si è sposata
con gli onerosi investi-
menti effettuati sull’im-
pianto e con la radicale
trasformazione della
struttura che oggi è una
delle migliori della nostra
regione».
Soddisfatto Lorenzo Tar-
pani alla guida della
nuova ASD Todi Padel

Center: «Siamo
entusiasti di ini-
ziare questa av-
ventura, sia io
che Lorenzo
Lepri ed Alessan-
dro Tascini, oltre
a Marcello Mar-
chesini e tutto il
direttivo del ten-

nis club. La speranza è di
farlo conoscere e apprez-
zare a tutta la comunità,
offrendo un servizio com-
petente e professionale».
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Una bottiglia di vino vale più di mille parole d'amore.         Wesley D'amico

SPORT | FU PRESIDENTE DEL CLUB NEL 1965

Se ne va Italo Biscotti, 
storia del Vespa Club Todi
Il 26 gennaio scorso è

venuto a mancare
Italo Biscotti porta-

bandiera del Vespa Club
Todi tra gli anni ’60
e ‘80. Nel 1965 fu
Presidente del Club
e da eterno sportivo
ed appassionato
volle dare al sodali-
zio, fin dalla sua no-
mina, un’impronta
nuova. 
Erano gli anni che stava
crescendo in tutta Italia la
“passione gimkana” ed
improntò la sua Presi-
denza alla promozione di
questa attività agonistica
diventando il porta ban-
diera del Club a livello
nazionale. La sua grande
intuizione fu quella di al-
largare gli orizzonti pro-
muovendo lo sport
gimkana nei Comuni li-
mitrofi alla Città di Todi.
Ad ogni festa Patronale,
ad ogni fiera, ad ogni in-
contri ludici lui portava il
“verbo vespa” organiz-
zando gare nei Comuni
di Massa Martana, Tor-
giano, Fratta Todina, De-
ruta il tutto per far
conoscere lo sport che lui

amava con tutto il cuore:
la gimkana.
Fu lui - ricorda l’attuale
presidente del Vespa

Club Gianluca Perri - a
formare piloti come il
compianto Attilio Ago-
stini, Gianpiero Storti
(campione italiano nel
1973), Nando Nizzo,
Piero Fogliani, Bruno
Scimmi, Gianpiero Tiberi

(Campione Italiano nel
1982) e Roberto Storti se-
condo nella stessa gara,
Renzo Peppetti (Cam-

pione italiano nel 1983).
Atleti che hanno calcato
per decenni la scena
agonistica a livello na-
zionale. 
«Ci piace ricordarlo con
una battuta che lui era
solito ripetere - con-

clude Perri - nel pieno
della contesa agonistica
rivolta simpaticamente
all’avversario di turno:
“ora ti faccio il vestito”.
Lui non era un sarto, ma
un falegname che co-
struiva casse da morto!».

SPORT | L’IMPIANTO VERRÀ RIMESSO A NUOVO

150mila euro per l’impianto
sportivo di Pantalla
Il Comune di Todi

potrà realizzare inter-
venti di completa-

mento, riqualificazione,
manutenzione e ammo-
dernamento dei pro-
pri impianti sportivi
per un importo com-
plessivo di 150.000. È
quanto prevede un
atto approvato dalla
Giunta regionale
dell’Umbria.
Allo stadio Sant’Amanzio
di Pantalla verranno effet-
tuati i seguenti lavori: il ri-
facimento dell’involucro
esterno con nuovo into-
naco nelle parti ammalo-
rate e tinteggio completo;

il rifacimento dei bagni e
dei locali docce; la messa
a norma dell’impianto
elettrico; l’ammoderna-
mento dei blocchi spo-

gliatoi. Tale azione, volta
al risparmio energetico, è
stata già intrapresa negli
ultimi anni dal Comune
di Todi mediante  inter-
venti di efficientamento
energetico su molti edifici
di proprietà, grazie ai fi-

nanziamenti ottenuti dalla
Regione Umbria di con-
certo con il Gestore dei
Servizi Energetici.
Nell’immobile sono pre-

visti i seguenti inter-
venti: l’isolamento
termico della coper-
tura mediante realiz-
zazione di
controsoffitto coi-
bentato; la sostitu-

zione totale degli infissi
esistenti con serramenti di
nuova generazione con
alte prestazioni da un
punto di vista del conteni-
mento energetico; la rea-
lizzazione di un cappotto
esterno lungo le pareti
esterne; l’apposizione in
copertura di un impianto
solare per la produzione
di acqua calda sanitaria,
ad integrazione del si-
stema di riscaldamento
tradizionale che verrà an-
ch’esso efficientato; la so-
stituzione dell’attuale
caldaia con un una caldaia
a condensazione di ultima
generazione.
I lavori vedranno l’im-
pianto rimesso a nuovo
per la stagione sportiva
2022 – 23.

SPORT | L’ATLETA E ALLENATORE DELLA NAZIONALE

Cordoglio per la morte 
del karateka Guazzaroni 
Claudio Guazza-

roni, karateka
plur ipremiato

e  commissario tecnico
della nazionale italiana
Fijlkam, è scomparso pre-
maturamente per un
male incurabile.
Ternano di adozione,

aveva scelto l’Umbria per
vivere e allenarsi. La sua
vita sportiva è stata cor-
redata da innumerevoli
successi e le sue doti di
atleta si sono sempre le-
gate a quelle umane.
Tra i più vincenti karateki
di sempre, prima ancora

di diventare il
coach più vin-
cente della sto-
ria azzurra, a
novembre aveva
ricevuto la
Palma d’oro al
merito sportivo
dal Coni e a di-

cembre il suo ottavo dan. 
Guazzaroni avrebbe do-
vuto ricevere a marzo
il  premio Nestore per
aver portato all’oro olim-
pico Busà».
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Si è giovani una volta sola, ma si può essere stati vecchi sempre.     Mirko Badiale

AUTO E MOTO

Vendesi Camper Ford, 5 posti
letto, seminuovo, a Todi. Tel. 339-
8187751.

IMMOBILI

Todi, affittasi miniappartamento
mobiliato a pochi passi dalla
Piazza del Popolo. L’appartamento
è molto luminoso e con annesso
un ripostiglio con lavatrice. Il ca-
none mensile è di euro 300,00
comprese spese della nettezza ur-
bana e spese condominiali. Le
utenze della elettricità e dell’acqua
sono escluse. Tel. 380-4187625.
Marsciano, zona palazzetto, affit-
tasi garage di mq 27,20. Prezzo da
concordare. Tel. 351-6159885.
Vendesi a Pian di Porto di Todi,
appartamento di 85 mq (classe
energetica A) in piccola palazzina
di recente costruzione con ascen-
sore, pannelli solari, solare ter-
mico privato, giardino comune e
posto auto. Composto da: sog-
giorno luminoso con angolo cot-
tura, 1 camera matrimoniale, 1
camera doppia, 2 bagni  e due bal-
coni, garage, soffitta e cantina. Po-
sizione comoda vicina a servizi.
No agenzia. Tel. 393-1717501. 
Vendesi a Monte Castello di Vibio,
Poggio san Quirico, villetta abita-
bile subito con terreno coltivabile
e ulivi a frutto e annessi agricoli.
Tel. 342-5223024.

Affittasi miniapparta-
mento mobiliato a
pochi metri da piazza
del Popolo, molto lu-
minoso con riposti-
glio, utenze escluse,

euro 300. Tel. 380-4187625.
Vendesi appartamento con
azienda agricola con bosco, oli-
veto e attrezzi agricoli, zona Pon-
tecuti. Tel. 347-316063.
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con piccola area fabbrica-
bile, recintato con ulivi, pozzo,
Tel. 349-4069081.
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.
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 circa 9000 mq  di terreno
con 36 olivi in produzione, località
Casemasce di Todi, davanti distri-
butore carburanti. Tel. 338-
7849102.
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 abbigliamento
uomo-donna-bambino 150mq
con tre vetrine fronte strada con

parcheggio, Todi Cappuccini. Tel.
orario negozio 075-8945157.

LAVORO

Ricerchiamo persona per attività
di vendita nel campo della pub-
blicità e comunicazione. Assun-
zione  part-time. Si richiede un
minimo di esperienza. Inviare
curriculum a: info@iltamtam.it
Cerco persone dinamiche e con
voglia di crescita professionale.
Lavoro da casa in smart working.
Ci sarà da seguire, semplice-
mente,  un webinar. Requisiti: Co-
noscenze informatiche basilari Pc
con connessione internet; dispo-
nibilità e motivazione (forma-
zione a carico dell’azienda).
Whatsapp 351-9597011.
Eseguo lavori edili anche di pic-
cola entità e riparazioni domesti-
che. Tel. 334-3478596.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che e assistenza anziani anche 24
ore, badante titolare o per sostitu-
zioni. Tel. 389-5353932.
Signora italiana di Marsciano con
esperienza, disponibile per assi-
stenza anziani ore notturne e po-
meridiane sia in ospedale che a
domicilio. Tel. 347-4839652.

Signora ucraina cerca lavoro coma
assistenza anziani solo giorni fe-
stivi, zona Todi, Massa Martana,
Acquasparta e dintorni. Tel. 329-
9621679.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Donna di 46 anni di origine Sri
Lanka, cerca lavoro come babysit-
ter, badante o aiuto pulizie di
casa. Tel. 339-8986241.

LEZIONI

Inglese lezioni per qualsiasi livello,
traduzioni inglese-italiano-in-
glese. Preparazione esami IELTS.
Aiuto compiti. Anche online. Tel.
331-3476117.

ARREDAMENTO

Vendo divano in pelle 3 posti co-
lore carta zucchero, buone condi-
zioni, con tavolino in legno e
vetro. Tel. 333-7291125.
Vendo divano in vimini, tre posti,
completo di cuscini, Tel. 329-
9371901.
Vendo angolare bar per liquori,
vini e spumanti, dimensioni cm

160x160, euro 300
trattabili. Tel. 348-
5964761.

ATTREZZATURE

Vendo trattore Antonio Carraro
4400f, gomme 300/70 R 20 -
260/70 R 16; distributore due vie;
seconda frizione e Trincia Furba
Maschio 140; spostamento idrau-
lico. Ore lavorate: 30. Tel. 389-
1924050.
Vendesi spaccalegna Verticale
Elettrico, 7 tonnellate, euro 450.
Tel. 389-1924050.
Vendesi sega a nastro elettrica
monofase 3HP euro 950. Tel. 389-
1924050.
Vendesi betoniera elettrica mono-
fase, euro 190. Tel. 389-1924050.
Vendesi pala posteriore ribaltabile
carica terra, bilanciata, serie pe-
sante con dispositivo meccanico-
idraulico, cm 160. Tel.
389-1924050.
Vendo rimorchio per trattore, ri-
baltabile idraulico, portata 25 q.
sponde rialzate, usato pochissimo.
Tel. 335-389028.
Vendo carotatrice e due punte. Tel.
333-7471047.
Vendo tagliasiepi seminuovo mo-
tore a benzina, lama da taglio da
55 centimetri. Tel. 328-7411130.
Vendo pressatrice Rems elettrica,
per multistrato e raccorderie in
rame completa di ganasce sia per
multistrato che per rame. Tel. 392-
3249695.
Vendo raccordi idraulici per tuba-
zioni acqua, cucine, bagni, marca
Prinedo di varie misure, da 20 fino
a 50; due barre Prinedo da 32; due
da 40; due da 50; raccorderie varie

Niron per impianti idraulici di
varie misure; 10 barre di tubo Val-
sir per scarichi da mt 2.00 a due
bicchieri, diametro 75; pressatrice
per stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di ganasce;
rotella per misurazione; attrezza-
tura manuale per stringere raccor-
derie Prinedo. Tel. 392-3249695.

ANIMALI

Cedesi porcellini d’India maschi e
femmine, con età a partire da due
mesi. Tel. 333-6647793.

VARIE

Vendo lavatrice Whirlpool 7 kg.
Tel. 333-7291125.
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 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 lavatrice seminuova. Tel.
338-9692048.
Vendo chitarra, violino e pianola.
Tel. 339-1120763.


