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POLITICA | VERSO LE ELEZIONI COMUNALI

Todi: è Fabio Catterini il
candidato del centrosinistra
In attesa di conoscere

la data del voto per il
rinnovo dei Consigli

comunali e per l’elezione
dei Sindaci, che in Um-
bria interessa Cascia, De-
ruta, Monteleone di
Spoleto, Poggio, Valto-
pina, Narni e Todi, unici
due Comuni con popola-
zione superiore ai 15mila
abitanti e quindi “a ri-
schio” ballottaggio, si
vanno completando le
griglie di partenza della
competizione elettorale.
Nella città di Jacopone,
infatti, a tre mesi di di-
stanza dalla ufficializza-
zione della
ri-candidatura del sin-
daco uscente Antonino
Ruggiano, il centrosini-
stra ha trovato in Fabio
Catterini, avvocato, il
proprio alfiere, uscendo
così da una fase di stallo
che sembrava bloccare
ogni decisione. Il suo
nome è stato avanzato dai
CiviciX Todi, trovando la
convergenza politico-
programmatica del Par-

tito socialista, del Partito
democratico e della Sini-
stra per Todi. 
«Dopo aver raccolto da
più parti della città il
consenso su questa
disponibilità – hanno
scritto i CiviciX Todi
nella nota di presenta-
zione di Catterini - ri-
teniamo di metterla a
disposizione di tutte
le forze politiche e ci-
viche che vogliano
condividere questo
progetto nuovo ed
ambizioso, un pro-
getto di ampio re-
spiro, in grado di
proiettare la città di
Todi nel contesto che le
compete. Auspichiamo
un’ampia partecipazione
di tutte le formazioni ci-
viche e delle formazioni
politiche, il tutto senza
preclusioni dogmatiche,
quindi all’insegna della
massima inclusione, sulla
base di un programma
condiviso».
Non si sono ancora
espressi sul possibile ap-

poggio alla candidatura
di Catterini, i partiti di
Italia Viva ed Azione.
Sarà dunque duello? 

Non è ancora detto, visto
che Floriano Pizzichini,
leader di Todi Civica e già
nel 2017 in campo per la
poltrona di primo citta-
dino, non ha ancora
sciolto la riserva e rinun-
ciato ad una nuova sfida.
Di tempo per decidere o
trattare ne ha ancora.
Quanto? Ci si può candi-
dare entro il trentesimo
giorno antecedente il

voto. Le date che circo-
lano per l’apertura delle
urne sono quelle del 29
maggio per il primo
turno (e il 12 giugno
l’eventuale ballottaggio),
oppure il 12 giugno per il
primo turno con il possi-
bile ballottaggio dome-
nica 26 giugno. Queste

ultime vengono con-
siderate per tradi-
zione delle date
limite, oltre le quali
le vacanze estive po-
trebbero incidere
pesantemente sull’af-
fluenza, già flagellata
dall’astensionismo. 
Nelle valutazioni
sulla data, però, fini-
ranno per incidere
stavolta anche le
considerazioni con-
nesse alla convoca-
zione dei

referendum, per i quali si
potrebbe decidere l’ac-
corpamento con le am-
ministrative. Nel 2022
saranno circa mille i Co-
muni chiamati a eleggere
un nuovo sindaco in tutta
Italia. In totale saranno
ventitré i capoluoghi di
provincia coinvolti, di cui
quattro anche di regione
(Genova, L’Aquila, Pa-
lermo e Catanzaro).
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Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.  (Lev Tolstoj)

TODI | UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO

Encomio per 5 uomini 
della Polstrada di Todi

rotti e il sovrintendente
capo Massimo Granoc-

chia, tutti agenti in servi-
zio al distaccamento
tuderte, sono stati infatti

insigniti di un impor-
tante riconoscimento di

encomio alla pre-
senza del sindaco
Antonino Rug-
giano, del questore
Giuseppe Bellassai,
del comandante e
del vice della se-
zione Polstrada di

Perugia Francesco Ci-
priano e Maria Anto-
nietta Vinti.

SANITÀ | IL NUOVO PIANO SANITARIO REGIONALE

Casa di Comunità Hub 
nell’ex ospedale di Todi 
Nel nuovo pro-

spetto di Piano
Sanitario Regio-

nale è prevista la “Ricon-
versione Strutture
Esistenti” del Centro Ser-
vizi (ex Ospedale) in una
Casa di Comunità
Hub. Ne dà noti-
zia l’Amministra-
zione comunale
di Todi, ringra-
ziando la Presi-
dente Donatella
Tesei e l’Assessore
Luca Coletto,
«per lo straordi-
nario lavoro che
stanno portando
avanti in tema di
sanità e di fondi
del PNRR».
«Avremo – si sottolinea
nel comunicato – nella
sede dell’ex ospedale, una
nuova Casa di Comunità,
che promuoverà un mo-
dello organizzativo di ap-
proccio integrato e
multidisciplinare attra-
verso équipe territoriali.
Costituirà la sede privile-
giata per la progettazione
e l’erogazione di inter-
venti sanitari e di integra-
zione sociale».
I servizi standard pre-
senti all’interno
sono:  ambulatorio me-
dico con medici di me-
dici generale e pediatri di
libera scelta; ambulatorio
Infermieristico di Fami-
glia e di Comunità; una
struttura di Aggregazione
Funzionale Territoriale;

una struttura per il Servi-
zio di Continuità Assi-
stenziale (ex Guardia
Medica), che interviene
negli orari in cui gli studi
dei medici di medicina
generale e dei pediatri di
famiglia sono chiusi; un

ambulatorio infermieri-
stico, con punto prelievi;
una struttura per l’Assi-
stenza Domiciliare; il
CUP; il COT.
«La struttura – viene
spiegato – avrà livello
Hub, con la presenza me-
dica h24 sette giorni su
sette e la presenza infer-
mieristica H12 sette
giorni su sette. Il primo
intervento di riqualifica-
zione, a valere sui fondi
del PNRR, è stato annun-
ciato per oltre 400.000
euro.  Un intervento già
approvato e che vedrà in
breve la sua attuazione.
Nell’interno della casa di
Comunità confluiranno i
20 posti di RSA (Resi-
denza Sanitaria Assi-
stita), che attualmente
sono presenti nell’Ospe-

dale della frazione di
Pantalla. Questo garan-
tirà un flusso consistente
di utenti e di personale
che contribuirà a rivita-
lizzare la storica Via Ul-
piana».
«Ci sembra – commenta

il Sindaco  di Todi
– davvero un de-
cisivo  passo in
avanti verso il re-
cupero non solo
della struttura del
vecchio ospedale,
ma anche e so-
prattutto per tutta
via Giacomo
Matteotti. Ora si
tratterà di seguire
con attenzione lo

sviluppo del progetto che
davvero potrà essere de-
cisivo per la nostra città,
che si conferma centro
progettuale di riferi-
mento e di attrattiva per i
finanziamenti del
PNRR».

TODI | INTERVENTI SU SCUOLA PRIMARIA E MEDIA

Progetto di adeguamento
per le scuole di Pantalla 
L’Assessore ai La-

vori Pubblici
del  Comune di

Todi, ha reso noto che è
stato predisposto il pro-
getto di adeguamento si-
smico ed energetico della
scuola primaria e
media  della frazione
di  Pantalla, con i finan-
ziamenti del PNRR. 
La scuola primaria
di Pantalla è un
complesso compo-
sto di due edifici. Il
primo, risalente agli
anni ’60, e in mura-
tura di due piani con
copertura a falde, ed
ospita la scuola pri-
maria. Il secondo, risa-
lente agli anni ’90, e in
calcestruzzo e acciaio ed
è adibito a palestra. Tale
struttura è adiacente a
quella in muratura, ma
indipendente grazie ad
un giunto tecnico e non è
oggetto di tale relazione. 

In base a rilievi non sono
emerse particolari pro-
blematiche che possano
ricondursi a fenomeni
fessurativi o di degrado
della struttura. Dopo op-
portune analisi, la propo-
sta di interventi sulla
struttura per l’adegua-
mento sismico dovrà in-

teressare i solai e le
murature perimetrali. Si
prevede, inoltre, una ri-
duzione della massa si-
smica mediante
la rimozione del solaio di
sottotetto e di copertura.
Tra gli interventi di edili-
zia, sono inoltre previ-

sti: sostituzione completa
dei pavimenti con nuovo
pavimento in gres porcel-
lanato;  rifacimento
del tinteggio sia esterno
che interno  al fabbri-
cato; rifacimento dei ser-
vizi igienici  esistenti, e
adeguamento tenendo
conto delle misure neces-

sarie per porta-
tori di
handicap, abbat-
timento delle
barriere architet-
toniche  con rea-
l i z z a z i o n e
di  nuovo ascen-
sore esterno.
Per quanto at-

tiene l’efficientamento
energetico gli interventi
riguardano l’installazione
di impianto fotovoltaico
in copertura, coibenta-
zione della copertura,
coibentazione delle pareti
verticali, opere impianti-
stiche interne riguardanti
il sistema di riscalda-
mento, produzione acqua
calda sanitaria e illumi-
nazione.  L’intervento si
propone di realizzare l’ef-
ficientamento energetico
e l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile nel-
l’edificio in oggetto.
Le scelte progettuali sono
state effettuate per otte-
nere una riduzione dei
consumi energetici tra-
mite isolamento dell’in-
volucro, l’efficientamento
dell’impiantistica, la pro-
duzione di energia da
fonti rinnovabili commi-
surata ai fabbisogni rima-
nenti. Si procederà anche
con la sostituzione della
centrale termica. 

Giornata di festa
per la Polizia
Stradale di

Todi.  L’ispettore Valter
Gramaccia, il vice ispet-
tore Massimo Vannoni, il
sovrintendente capo
Claudio Santarelli, l’assi-
stente capo Riccardo Pie-

ELEZIONI COMUNALI 2022
La testata giornalistica TamTam  è disponibile ad  ospitare 

MESSAGGI  POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO
La prenotazione degli spazi per l'uscita sul mensile cartaceo, dovrà avvenire entro il giorno
5 del mese di uscita, per la pubblicazione sui numeri di aprile e maggio 2022.  Per quanto ri-
guarda il quotidiano on-line le prenotazioni dovranno pervenire almeno entro 5 giorni an-
tecedenti la data di inizio pubblicazione. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite posta
elettronica (info@iltamtam.it) e potranno essere accettate salvo disponibilità degli spazi. 
Presso la sede del giornale TamTam, in Via Maestà dei Lombardi 15, a Todi, è possibile con-
sultare il documento analitico recante tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni: info@iltamtam.it  - Tel. 340.3130653

AVVISO PER MESSAGGI  POLITICI - ELETTORALI  A PAGAMENTO



tamtam
Marzo  22 www.iltamtam.it 3

A casa nostra, nel caffellatte non ci mettiamo niente: né il caffè, né il latte.   (Totò)

I Vigili del Fuoco salutano 
Stefano Gimignani 

Gimignani, tuderte, ha
prestato servizio a partire
dal 1987, poco dopo
l’apertura del distacca-
mento, avvenuto anche
sulla scia del rogo del pa-
lazzo del Vignola, nel
1982, tragedia che mise in
evidenza l’assenza di un
presidio territoriale che,
nel tempo, è andato sem-
pre più strutturandosi.

TODI | PROGETTI COMUNI PER LO SVILUPPO

Accordo tra Comune e 
Santuario Collevalenza 
Èstato sottoscritto

sabato 5 marzo,
presso la sede co-

munale, un accordo di
intenti tra il Comune di
Todi e la Congrega-
zione Suore Ancelle
e Figli dell’Amore
Misericordioso di
Collevalenza per la
c o l l a b o r a z i o n e
nella promozione di
percorsi di cre-
scita  culturale, sociale,
economica e turistica del
territorio comunale. Il
Comune ed il Santuario
collaboreranno nell’ela-
borazione e presenta-
zione di  proposte
progettuali per l’accesso
ai Fondi Europei, Fondi
Strutturali, Fondi diretti
ed indiretti, e ad altre
fonti di finanziamento
che verranno indivi-
duate.
Sarà istituita una cabina
di regia permanente fra i
due soggetti, prevedendo
almeno una seduta setti-
manale, con lo scopo di
monitorare costante-
mente tutte le possibilità
di accesso ai fondi.
«Todi ha il privilegio di

essere vicina a un luogo
di fortissima valenza spi-
rituale e sociale come il
Santuario di Colleva-
lenza, illuminato dal cari-

sma di una persona
straordinaria come
Madre Speranza», ha
commentato il  sindaco
Antonino Ruggiano.
«Oggi possiamo iniziare
a proporre azioni con-
crete per alimentare que-
sto legame fortissimo
profondamente sentito
da tutta la città: e collabo-
rare insieme a progetti di
crescita ci riempie di or-
goglio».
Un ringraziamento al
Sindaco è giunto dai rap-
presentanti delle due
Congregazioni dei Figli e
delle Ancelle dell’Amore
Misericordioso,  Padre
Vittorio Moroni e Madre
Rita Giuseppina Ber-
dini,  che hanno sotto-

scritto il protocollo d’in-
tesa con il Comune. I
quali hanno sottolineato
l’importanza di «poten-
ziare la collaborazione si-
nergica tra i due Enti, al
fine di promuovere per-
corsi di crescita cultu-
rale, sociale, economica
e turistica del territorio
comunale, vista anche
l’importanza ricono-
sciuta nell’ambito del tu-

rismo religioso nazionale
ed internazionale  che
ogni anno viene in visita
al Santuario dell’Amore
Misericordioso di Colle-
valenza».

TODI | ARRIVATA UNA PRIMA FAMIGLIA UCRAINA

Comune in campo per 
i profughi ucraini 
In questi giorni diffi-

cili e carichi di pre-
occupazione stiamo

assistendo ad una vera e
propria gara di solida-
rietà da parte di
privati cittadini e
delle associazioni
della città di Todi a
fronte della situa-
zione generata
d a l l ’e m e r g e n z a
U c r a i n a .
Di fronte a tanta
generosità e tanta
mobilitazione, l’Ammini-
strazione Comunale di
Todi, «esprime un sentito
ringraziamento nei con-

fronti di chi ha messo a
disposizione quello che
poteva per provvedere ai
bisogni delle prime fami-
glie arrivate a Todi».

L’assessore Alessia Marta
sta predisponendo il ne-
cessario per gestire l’ac-
coglienza, in attesa di
precise indicazioni da
parte della prefettura e
dalla questura. Il Co-
mune sta infatti coordi-
nando le attività messe in
campo da cittadini e as-
sociazioni per cercare di
dare risposte efficienti ed
efficaci a tutte le necessità
che la grave situazione
presenta. «I nostri uffici -
dice l’assessore - riman-
gono a disposizione per
fornire tutte le informa-
zioni del caso e attive-
remo ogni tipo di
sostegno possibile per le

famiglie che arriveranno.
Abbiamo già avuto un’in-
terlocuzione con la pre-
fettura e con la Asl per
avviare un sistema strut-

turato che garanti-
sca chiarezza e la
maggiore assi-
stenza possibile».
Sono in corso inol-
tre valutazioni in
merito alla possi-
bilità di  attivare
specifici progetti di
accoglienza vista

l’indeterminatezza tem-
porale alla quale sono le-
gate le famiglie fuggite a
causa della guerra.
Il Rotary Club di
Todi, comunica che sono
arrivati a Todi,  Taras e
Caterina con i tre figli
Taras, Mattia e Domi-
nika. Con loro Berta, un
labrador che si è subito
ben ambientato. È una fa-
miglia di  Lviv,
Leopoli,  che ha trovato
accoglienza presso una
famiglia tuderte.  Molto
partecipata la raccolta di
beni di prima necessità
per il popolo ucraino
presso la Chiesa del Cro-
cefisso. 

Stefano Gimignani, il
Capodistaccamento
dei vigili del fuoco, è

in pensione. La sua attività
all’interno del Corpo si è
svolta quasi totalmente a
Todi, prima come Vigile,
poi come Caposquadra ed
infine, appunto,  come Ca-
podistaccamento, ruolo
che aveva assunto nel no-
vembre del 2018.
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È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio.   (Mark Twain)

MARSCIANO | AIUTI PER LA GUERRA IN UCRAINA

Primi profughi ucraini
accolti a Marsciano 
Il Comune di Mar-

sciano è al lavoro per
rispondere all’emer-

genza profughi determi-
nata della guerra in
Ucraina coordinandosi
con le istituzioni
preposte e con la
rete associativa pre-
sente sul territorio.
Per quanto ri-
guarda l’attivazione
di aiuti diretti alla
p o p o l a z i o n e
ucraina il Comune
è in attesa che arrivino
comunicazioni operative
ufficiali dagli enti prepo-
sti, al fine di sostenere e
promuovere, anche per il
tramite della Protezione
civile locale, eventuali
raccolte di beni da far ar-
rivare sia all’interno delle
zone di guerra, attraverso
i canali umanitari aperti,
sia ai profughi che stanno
arrivando.
«Il Comune – spiega il
sindaco Francesca Mele –
ha già fatto una ricogni-
zione della popolazione
ucraina residente a Mar-
sciano e della possibilità
che ciascuna di queste fa-
miglie ha di ospitare pa-
renti, amici e comunque
connazionali provenienti
dall’Ucraina. Allo stesso
tempo è in atto una rico-
gnizione sia di eventuali
appartamenti privati di-
sponibili che di strutture
ricettive. Marsciano si

appresta ad accogliere i
profughi in arrivo e a for-
nire loro tutto l’aiuto ne-
cessario, anche grazie alla
solidarietà dei propri cit-
tadini e della rete associa-

tiva che sul territorio si
sta già attivando, come la
Caritas diocesana e la
Croce Rossa».
Intanto sono arrivati i
primi 8 profughi prove-
nienti dall’Ucraina,  al-
cuni dei quali minori,
ospitati presso abitazioni
private. L’amministra-
zione esprime il proprio
apprezzamento per
quanto sta facendo l’im-
prenditore marscianese

Marco Cocchieri che in
Polonia, dove gestisce
una struttura ricettiva,
sta accogliendo decine di
profughi in arrivo dal
confine con l’Ucraina.

Il Comune ri-
corda anche a
tutti coloro che, a
vario titolo, si
trovano ad ospi-
tare cittadini
ucraini non resi-
denti in Italia,
che devono  co-

municare alla Questura e
al Comune la presenza
degli stessi entro 48 ore
dal loro ingresso in Italia. 
Per avere informazioni
sulle attività istituzionali
di aiuto al popolo
ucraino e di accoglienza
dei profughi: protezione-
civile@comune.mar-
s c i a n o . p g . i t ,
366-9063655 –366-
6918705.

Èiniziato e prose-
guirà per tutto il
2022, un pro-

gramma di piccoli inter-
venti manutentivi
ordinari dei 13
cimiteri presenti nel ter-
ritorio comunale
(Badiola, Castello
delle Forme, Casti-
glione della Valle,
Cerqueto, Compi-
gnano, Marsciano,
Mercatello/Monte
Vibiano, Migliano,
Morcella, Papiano, San
Biagio della Valle, Spina,
Villanova).
«Quello che vogliamo
fare – spiega l’assessore al
patrimonio  Francesca
Borzacchiello – è ripristi-
nare un migliore decoro
in tutti i nostri cimiteri,
con interventi che pos-
sono andare dalla river-
niciatura di cancelli alla
sistemazione di brevi
porzioni di cordoli e pa-

vimentazioni passando
per la pulizia di canali di
gronda e il ripristino di
ghiaia nei vialetti interni
dove necessario. Si tratta
di manutenzioni ordina-
rie doverose che non in-

tendiamo ulteriormente
procrastinare nel tempo.
I lavori saranno eseguiti
dalla ditta alla quale dallo
scorso novembre è stata
affidata la gestione e il
controllo del patrimonio
del Comune, in attesa che
venga espletata la nuova
gara per la gestione dei
cimiteri, in base alla
quale sarà il gestore indi-
viduato ad occuparsi
anche della manuten-

zione ordinaria di tali
strutture».   
Ogni cimitero sarà og-
getto di un sopralluogo
da parte di un tecnico del
Comune insieme al re-
sponsabile della ditta affi-

dataria delle
manutenzioni del
patrimonio. Tale
sopralluogo ser-
virà sia ad indivi-
duare i necessari
interventi manu-
tentivi ordinari, sia

a fare una ricognizione di
eventuali lavori di manu-
tenzione straordinaria
che l’Ente inserirà in una
diversa programmazione
di interventi sulla base
delle priorità e delle ri-
sorse disponibili. 
Il primo cimitero che
sarà oggetto di questi in-
terventi manutentivi or-
dinari è quello
di Castiglione della Valle.

MARSCIANO | PRIMO INTERVENTO A CASTIGLIONE

Manutenzione e decoro
per i cimiteri di Marsciano 

MARSCIANO | RIQUALIFICATA L’AREA SOTTOSTANTE

Torna a splendere la torre
campanaria di Papiano  

Si sono conclusi i la-
vori di riparazione
dei danni e raffor-

zamento locale che nei
passati mesi hanno inte-
ressato la torre campana-
ria di Papiano, di

proprietà comunale e
simbolo tra i più rappre-
sentativi della frazione e
dell’intero territorio mar-
scianese. 
L’intervento che ha inte-
ressato la torre, per un

importo di 205mila euro,
è stato finanziato con i
fondi legati al sisma del
2016 ed ha innanzitutto
permesso di recuperare
proprio i danni causati
alla struttura dall’evento

sismico, revocando l’ina-
gibilità dell’immobile at-
traverso la riparazione di
porzioni murarie lesio-
nate, il consolidamento
localizzato, la realizza-
zione di una sottofonda-

zione in mattoni e il
rifacimento dei solai e
della copertura in legno. 
«Gli interventi, tuttavia –
spiega l’assessore ai lavori
pubblici  Francesca Bor-
zacchiello – non si sono
fermati qui. Grazie, in-
fatti, ai ribassi in sede di
aggiudicazione dei lavori
e ad un piccolo contri-
buto di poche migliaia di
euro dal bilancio comu-
nale è stato possibile ef-
fettuare anche la
completa pulizia delle

facciate esterne della
torre, ripristinare la pavi-
mentazione intorno al
perimetro, riverniciare il
portone esterno e riqua-
lificare l’area verde sotto-
stante con la potatura di
piante e arbusti, la ripuli-
tura delle scarpate, la ma-
nutenzione della
staccionata, del tavolo e
delle panchine. Uuno dei
monumenti storici più
identitari del nostro ter-
ritorio torna, completa-
mente riqualificato, nella
piena disponibilità e frui-
bilità della comunità lo-
cale e dei turisti».  
Legato al consolidamento
e alla riqualificazione
della torre, c’è anche il re-
cupero, da parte del Co-
mune, dell’ingranaggio
originale del suo orolo-
gio. «L’Ente – continua
l’assessore – sta repe-
rendo i fondi necessari
sia per il restauro di tale
ingranaggio storico, che
intendiamo esporre in
una teca al piano terra
della torre campanaria,
sia per rimettere in fun-
zione un nuovo orolo-
gio».
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Dio è morto, Marx è morto, e anche io non mi sento molto bene. (Eugène Ionesco)

MARSCIANO | IMPIANTO DA 60 MILA TONNELLATE/ANNO

Comitato contro nuovo 
biodigestore ad Olmeto
Dopo decenni di

polemiche, per i
cittadini di Ol-

meto si torna a parlare di
biodigestore, ad
oltre 10 anni
dalla chiusura
dell’impianto.
A segnalare la
questione, il Co-
mitato Antin-
q u i n a m e n t o
Marsciano che
contesta l’atto
dell’Amministrazione
Comunale di Marsciano,
avvenuto con delibera di
Giunta n. 20 del
09/02/2022, con il quale
viene chiesto alla Re-
gione Umbria l’inseri-
mento dell’impianto di
Olmeto, fra gli impianti
regionali per il tratta-
mento dei rifiuti organici
provenienti dalla raccolta
differenziata. Nel vecchio
stabilimento è prevista la
realizzazione di un nuovo

impianto a Biogas/Bio-
metano dove verrebbero
trattate circa 60.000 ton-
nellate di materiale al-

l’anno. 
«I rischi legati al tratta-
mento di materiali orga-
nici e alla produzione di
biogas sono tristemente
noti alla popolazione
marscianese con le vi-
cende del famigerato Bio-
digestore - dicono dal
Comitato - che per de-
cenni ha provocato
enormi disagi nel nostro
territorio. 
Non riusciamo a capire
cosa spinga l’amministra-

Due dossi con at-
traversamento
pedonale sono

stati realizzati in  via
della Molinella nel
quartiere di Ammeto
a Marsciano. «Da
molti anni – spie-
gano Patrizia Trequat-
trini e Robero
Lepanti, rispettiva-
mente assessore alla via-
bilità e consigliere
comunale con delega al

miglioramento della via-
bilità nei centri abitati –
gli abitanti di via della

Molinella lamentano la
pericolosità dovuta all’ec-
cessiva velocità che carat-

terizza il traffico veicolare
in quella via, utilizzata
non solo dai residenti del

quartiere ma anche
da chi si sposta da e
per la zona di Colle-
lungo». Insieme ai
dossi per la ridu-
zione della velocità
dei veicoli il Co-
mune è intervenuto

anche con l’installazione
di nuova segnaletica ver-
ticale.  

zione comunale ad aval-
lare la realizzazione di un
nuovo impianto, che fa-
rebbe di Marsciano un

polo regionale
per il tratta-
mento dei rifiuti
organici, con
tutte le proble-
matiche con-
n e s s e .
Ribadiamo che
tali centrali pos-
sono produrre

emissioni in atmosfera e
quindi dovrebbero essere
poste lontano dai centri
abitati per tutelare la qua-
lità della vita dei cittadini. 
Oltre a questo la viabilità
dell’intero territorio co-
munale sarebbe grave-
mente compromessa dal
transito di numerosi
mezzi pesanti, con peg-
gioramento del manto
stradale e soprattutto con
ulteriore inquinamento
atmosferico. 

Per tutto questo, il Comi-
tato Antinquinamento si
opporrà fermamente a
tale ipotesi e invita tutti i
cittadini a mobilitarsi ed
informarsi per tutelare la
vivibilità del nostro terri-
torio». 
Nel giugno dello scorso
anno, presso l’impianto si
era tenuto un incontro
tra il sindaco di Mar-
sciano Francesca Mele, il
Senatore Luca Briziarelli

e Francesco Montanaro
presidente di SIA. Nel
corso di quell’incontro
era stata espressa la ne-
cessità di trovare una so-
luzione per un intervento
di riqualificazione, in
chiave di sostenibilità
ambientale e paesaggi-
stica, di tutto il sito. 
«Di fronte allo stato di
degrado in cui versano
tante delle strutture e
degli spazi presenti nel-

l’area, abbandonati a se
stessi per anni – aveva
sottolineato allora il sin-
daco Francesca Mele – è
ora il momento di indivi-
duare soluzioni innova-
tive, seppure non di facile
e veloce attuazione. Per
questo sarà importante
cogliere anche le oppor-
tunità rappresentate dal
Piano nazionale di ri-
presa e resilienza».

MARSCIANO | DUE GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Realizzati dossi per 
ridurre la velocità 
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Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai.  (Oscar Wilde)
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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
MARZO 2022
20: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
27: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello

APRILE 2022
03: Todi Sensini - Spina - Fratta Todina
10: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
17: Todi Pirrami - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

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

UMBRIA | PRESENTATO IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PNRR Umbria: finanziati
progetti per 1,57 miliardi 
La presidente della

Regione Umbria,
Donatella Tesei, ha

recentemente reso noto lo
stato di attuazione del
piano regionale di ripresa
e resilienza, a dieci mesi
dalla sua presentazione al
presidente del Consiglio
dei Ministri Draghi: sono
39 i progetti dell’Umbria
finanziati per un valore
di 1,57 miliardi di euro.
Ministero dell’Istru-
zione:  edilizia scola-
stica (Regione
Umbria) euro
10.799.056,45; Piano
di sostituzione di edi-
fici scolastici (Provin-
cia di Terni) euro
4.636.761,79; Piano di
sostituzione di edifici
scolastici (Provincia di
Perugia) euro
15.238.203,88; Costru-
zione di nuove scuole; in-
cremento posti negli asili
nido; incremento delle in-
frastrutture destinate alle
mense scolastiche; incre-
mento delle palestre sco-
lastiche; messa in
sicurezza delle scuole (Re-
gione Umbria) euro
66.126.476,55; Ministero
della Salute - Ripartizione
programmatica alle Re-
gioni: Case della Comu-
nità, Implementazione
COT, Ospedali di Comu-
nità; Ammodernamento
Parco Tecnologico; Svi-
luppo competenze tec-
nico professionali
(Regione Umbria) euro
106.010.455,95; Ministero
Lavoro e Politiche So-
ciali:  Politiche attive del
lavoro e formazione euro
11.929.000,00; Progetti a)

Sostegno alle persone vul-
nerabili e anziani non au-
tosufficienti; b) percorsi di
autonomia per persone
con disabilità; c) housing
temporaneo e stazioni di
posta (Regione Umbria)
euro 16.970.500,00; Mini-
stero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali: In-
terventi nella gestione
delle risorse idriche, ripa-
razione opere idrauliche,

ammodernamento e po-
tenziamento impianti di
irrigazione ecc. (Consorzi
di Bonifica) euro
70.463.217,67; Infrastrut-
ture e Mobilità Sosteni-
bili:  Rinnovo flotte bus
(Regione Umbria) euro
10.139.185,00; Rinnovo
treni (Regione Umbria)
euro 6.394.964,07; Pinqua
– Progetti di Rigenera-
zione Urbana (Regione
Umbria) euro
28.998.874,21; Pinqua -
Progetti di Rigenerazione
Urbana (Comune Peru-
gia) euro 29.848.772,71;
Rinnovo materiale rota-
bile autobus TPL urbano
ad emissioni zero (elet-
trici/idrogeno) (Regione
Umbria) euro
14.920.000,00; Mobilità
ciclistica turistica: tratti
umbri ciclovia Monte Ar-
gentario- Civitanova Mar-

che (Regione Umbria)
euro 20.000.000,00; Mo-
bilità ciclistica urbana: fi-
nanziamento di ciclovie di
ambito urbano-metropo-
litano (Regione Umbria)
euro 2.630.000,00; Linea
BRT Bus Rapid Transit
(Comune Perugia) euro
86.710,000,00; Pro-
gramma Safe Edilizia Re-
sidenziale Pubblica:
riqualificazione alloggi

ERP (Regione Umbria)
euro 36.650.000,00; Edi-
lizia Penitenziaria Mi-
glioramento spazi
carceri adulti – costru-
zione padiglione “mo-
dello” (Comune
Perugia) euro
10.500.000,00; Intercon-
nessione Diga Chiascio e
collegamento al sistema

acquedottistico Perugino-
Trasimeno. (LOTTO 1)
(Regione Umbria) euro
16.200.000,00; Opere di
adduzione primaria dal
serbatoio sul fiume Chia-
scio (LOTTO 2- 2° stral-
cio- 3° substralcio)
(Regione Umbria) euro
17.270.000,00; Alta velo-
cità regionale (AVR)-
Roma / Orte / Falconara
(RFI) euro
510.000.000,00; (primo
stralcio da ripartire su
opere a livello territoriale)
FCU interventi sull’intera
rete (Regione Umbria)
euro 163.000.000,00; Col-
legamento ferroviario
Terni- Rieti- L’Aquila –
Sulmona opere prioritarie
(Regione Umbria – RFI)
euro 7.530.000,00; Rac-
cordo Ferroviario Terni
(Regione Umbria – RFI)
euro 2.000.000,00; Strate-

gia Aree Interne Inter-
venti su strade (Provincia
Perugia + Provincia di
Terni) euro
14.780.000,00; Ministero
Coesione: CIS Cratere
(Regione Umbria) euro
22.500.000,00;
Commissario straordina-
rio Ricostruzione Sisma
2016:  Progetto Santo
Chiodo (Regione Um-
bria) euro 9.750.000,00;
Strada 3 Valli (Regione
Umbria) euro
27.000.000,00; Stazioni
Ferroviarie Baiano di Spo-
leto, Spoleto (RFI) euro
5.000.000,00; Strade Co-
munali (Comuni area cra-
tere) euro 5.628.000,00;
Rigenerazione Impianti
Sportivi (Comuni area
cratere) euro
9.900.000,00; Riqualifica-
zione Urbana (Comuni
area cratere) euro
18.760.000,00; Progetto
Università e centri di ri-
cerca – Centro Digitaliz-
zazione Beni Culturali –
Spoleto (Università di Pe-
rugia) euro 14.150.000,00;
Produzione idrogeno per
collegamento ferroviario
Terni- Rieti-L’Aquila-Sul-
mona (RFI) euro
22.000.000,00; Azione a
sostegno delle imprese
(Regione Umbria + Invi-
talia) euro
110.000.000,00; Ministero
della Cultura: Progetti lo-
cali piccoli borghi LINEA
B (Comuni     interessati)
euro 12.657.812,98; Pro-
getto pilota Borghi a ri-
schio abbandono e
abbandonati LINEA A
(Comuni) euro
20.000.000,00; Tutela e
valorizzazione dell’Archi-
tettura e del Paesaggio
Rurale euro
13.179.017,05;  Ministero
dell’Interno:  Progetti di
Rigenerazione Urbana
(Comuni) 18.000.000,00.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniColui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita.  (Confucio)

UMBRIA | CONTRIBUTI DA 20 A 72 MILA EURO

Fondi per la progettazione: 
all’Umbria oltre 3,8 milioni 
Èstato pubblicato in

Gazzetta Uffi-
ciale il decreto del

presidente del Consiglio
dei ministri che ri-
partisce il Fondo
per la progetta-
zione territoriale,
per partecipare ai
bandi e all’assegna-
zione delle risorse
del Pnrr. Gli enti
possono utilizzare
le risorse del Fondo per
promuovere bandi rivolti
a  professionisti (per
esempio, architetti, inge-
gneri, progettisti…) che
andranno a presentare
progetti in ambito urba-
nistico o di innovazione
sociale. In questo modo,
le amministrazioni inte-
ressate avranno a dispo-
sizione progetti già pronti
per partecipare all’asse-
gnazione delle risorse del
PNRR, dei Fondi struttu-
rali europei o del Fondo

per lo Sviluppo e la Coe-
sione.
Il ministro Carfagna aveva
promosso la norma che

istituisce il Fondo, inclusa
all’interno del decreto ‘In-
frastrutture’ (decreto-legge
n. 121/2021, convertito in
legge n. 156/2021) e ulte-
riormente potenziata nel
corso dell’esame parla-
mentare del testo.
Possono essere finanziate
dal Fondo  le spese rela-
tive ai premi per la messa
a bando dei concorsi, i
compensi per lo sviluppo
di progetti di fattibilità
tecnico-economica nei
Comuni fino a 5.000 abi-

tanti, le spese per i rilievi
e per le indagini stretta-
mente necessari per l’av-
vio delle procedure, le

spese di pubblica-
zione dei bandi, le
spese per le com-
missioni di gara, le
spese per attività
tecnico ammini-
strative di sup-
porto, le imposte e
le tasse.

Nel territorio della Media
Valle del Tevere, a se-
conda sono stati asse-
gnati fondi in base alla
categoria di appartenenza
dei Comuni: alle munici-
palità di  Collazzone, De-
ruta, Fratta
Todina, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio,
San Venanzo, an-
dranno  20.940,89 euro;
a  Marsciano e a
Todi spetteranno 72.145,
26 euro.

SALUTE | RIDOTTI A 12 I POSTI COVID A PANTALLA

Coronavirus: Omicron2 
fa aumentare i contagi
La curva epidemica

e la media mobile
a 7 giorni, secondo

l’ultimo report del Nu-
cleo epidemiologico re-
gionale, in Umbria
mostra un  trend in au-
mento rispetto alle setti-
mane precedenti.
L’incidenza settimanale
mobile per 100.000 abi-
tanti all’ 8 marzo è pari a
897. L’RDt sulle diagnosi
calcolato per gli ultimi 14
giorni con media mobile
a 7 giorni aumenta atte-
standosi ad un valore di
1,48.
L’andamento dell’inci-
denza settimanale mobile
per classi di età mostra
un trend in leggero au-
mento per tutte le classi
d’età, più marcata nelle
classi di età compresa tra
3 e 24 anni.
Nella settimana dal 7 al
13 marzo, la curva degli
attualmente positivi è

tornata ad im-
pennarsi a
causa del nu-
mero dei nuovi
positivi che
sono tornati a
livelli di oltre
1.500 al giorno.
Le ragioni del-
l’aumento dei contagi, tra
i più alti d’Italia, le spiega
l’assessore Coletto «Gli
esperti del CTS e Nucleo
epidemiologico regio-
nale, riconducono l’au-
mento dei casi positivi a
più fattori. Da una parte
la diffusione al 60 per
cento della variante Omi-
cron2 sicuramente più
contagiosa, dall’altra un
calo di attenzione di tutti
nell’adottare le precau-
zioni. Quindi, se la mag-
giore libertà e la ripresa
della vita sociale dal
punto di vista psicolo-
gico, sicuramente fa bene
a tutti e in particolare ai

giovani, di contro l’au-
mento dei contagi, visto
che il virus continua a
circolare, era previsto.
Fortunatamente gli indi-
catori di gravità, quindi
ricoveri e occupazione
posti in terapia intensiva,
non si muovono in posi-
tivo». 
In considerazione della
ridotta necessità di posti
letto dedicati al Covid, è
stato disposto dal 9
marzo, di riconvertire ul-
teriori posti letto di area
medica. All’ospedale di
Pantalla rimangono
quindi 12 posti letto per i
malati covid.
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Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.  (William Shakespeare)

Flash News RegioneUMBRIA | IL CONGRESSO HA ELETTO IL TUDERTE

Fisascat Cisl: Natili è
confermato segretario
Un congresso di

r i p a r t e n z a ,
dopo due anni

di pandemia  che hanno
profondamente cambiato
il settore del terziario e
dei servizi socio assisten-
ziali, in un pe-
r i o d o
particolarmente
difficile, caratte-
rizzato da un
contesto inter-
nazionale parti-
c o l a r m e n t e
c o m p l e s s o .
Questo il filo
conduttore del III con-
gresso regionale della Fi-
sascat (Federazione
italiana sindacati addetti
ai servizi commerciali,
affini e del turismo) della
Cisl, durante il quale Va-
lerio Natilli è stato con-
fermato segretario della

Fisascat Cisl dell’Umbria.
Ad assisterlo confermata
la segreteria uscente
con Rachele Rotoni e Si-
mona Gola.
Nella sua relazione, il se-
gretario generale Fisascat

Cisl dell’Umbria, Valerio
Natili,  ha tracciato una
fotografia, tra speranze e
prospettiva. Nella pano-
ramica è emerso il crollo
del Pil, al di sotto di
quello nazionale ed il
crollo della produttività
del lavoro e il progressivo

decrescere della popola-
zione, che cala e invec-
chia: «Segno evidente
della scarsa propensione
a fare figli e la scarsa ca-
pacità attrattiva verso
l’immigrazione». Altro

elemento carat-
terizzante, nella
relazione di Na-
tili, è stata la fuga
dei giovani: «È
chiaro che dal
punto di vista
economico e
produttivo una
popolazione an-

ziana è meno competitiva
e necessita di maggiori
azioni che pesano sul bi-
lancio pubblico. La rete
ferroviaria è inadeguata,
con gli umbri costretti a
prendere l’auto privata.
L’aeroporto San France-
sco è un’opportunità, ma

su di lui gravano più
ombre che luci. Bene il
Frecciarossa».
Quanto alle prospettive
dell’Umbria, Natili ha in-
dividuato tra le priorità
il turismo: «Si tratta di un
settore, che tranne nella
stagione estiva, ha visto
un crollo verticale delle
presenze negli ultimi due
anni. Bene la promo-
zione finalmente al livello
delle attese».
«Il commercio – ha pro-
seguito Natili – ha visto
la contrazione di quello
al dettaglio, il manteni-
mento della situazione
della grande distribu-
zione e l’affermazione del
commercio online. Sul
fronte socio sanitario as-
sistenziale, soprattutto
alla luce del Covid, le ri-
chieste di servizi sono
aumentate. Difficile però
tutelare a livello sindacale
il rapporto del socio lavo-
ratore. In questo mo-
mento molte cooperative
umbre sono in diffi-
coltà».

Ex Merloni: licenziati i 489 lavoratori
Incontro tra il Ministero del lavoro, le Segreterie territo-
riali Fim Fiom Uilm dell’Umbria e delle Marche, e i rap-
presentanti della curatela fallimentare, circa la situazione
della Indelfab spa, ex JP Industries. Il Ministero ha sotto-
lineato che non sono più disponibili forme di ammortiz-
zatori sociali. La cassa integrazione per cessazione,
terminerà il giorno 15 maggio 2022. Le parti hanno
quindi convenuto nel procedere con la sottoscrizione
dell’accordo per il licenziamento collettivo di tutti i 489
lavoratori ad oggi formalmente in forza all’azienda, divisi
tra i 244 dello stabilimento di Gaifana e i 245 di Fabriano,
che pertanto avranno diritto a due anni di disoccupa-
zione.

Passano di mano Amerino e Sangemini
Passa di mano il Gruppo AMI, Acque Minerali d’Italia, al
quale facevano parte anche i siti produttivi di Sangemini
e Amerino. Il controllo è stato acquisito da Clessidra Ca-
pital Credit SGR insieme a Magnetar, attraverso l’immis-
sione di nuove risorse finanziarie nella Società con un
aumento di capitale pari a 50 milioni di euro. Con 8 siti
produttivi e 26 sorgenti, Acque Minerali d’Italia, fondata
nel 1968 dalla famiglia Pessina, è uno dei maggiori player
nel settore acque minerali e soft drink in Italia e, con i
suoi master brand Norda, Sangemini e Gaudianello, oc-
cupa una posizione di rilevo nei canali GDO e Ho.Re.Ca.. 

Il 45% degli umbri è obeso o in sovrappeso 
In Umbria il 44,6% della popolazione ha problemi di ec-
cesso ponderale (di questi l’11,3% è obeso), una percen-
tuale in linea con il dato nazionale che è del 42,4%.
Rispetto alla media italiana, però, nella nostra regione gli
operatori sanitari puntano di più non solo a consigliare
di perdere peso, ma anche a fare attività fisica. In Umbria
un 75,9% di obesi cui viene consigliato di perdere peso
(contro il 71,8% nazionale) e un 52,7% cui
viene anche suggerito di fare attività fisica (50,3%); stessi
consigli vengono dati al 39,2% delle persone in sovrap-
peso (la media italiana è del 37,2%)  e al 35,9% viene in-
dicato anche di fare un’attività fisica (32,5%).

Impiantistica sportiva, il bando 2022 
Ammonta a 1 milione e 81 mila euro la dotazione finan-
ziaria prevista per il Programma annuale di impiantistica
sportiva 2022 destinato alle amministrazioni locali. La
Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sport
Paola Agabiti, ha approvato i criteri e le modalità per
l’emanazione del bando.  Le tipologie di intervento pre-
viste dal Programma sono finalizzate a sostenere il com-
pletamento, la manutenzione straordinaria, la
riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti esi-
stenti al fine di incrementare e valorizzare l’attività spor-
tiva sul territorio regionale.  La predisposizione del bando
è in corso, a cura del Servizio regionale Turismo, Sport e
Film Commission, e verrà pubblicato nei prossimi giorni
sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

POLITICA | LA FORMAZIONE CIVICA DI MARSCIANO

Unione per il Territorio
aderisce a Civitas Umbria
La formazione ci-

vica marscianese
“Unione per il

Territorio”, ha deciso di
aderire formalmente al
progetto politico cultu-
rale di Civitas Umbria, il
quale – si legge in una
nota - «incarna perfetta-
mente le finalità di
Unione per il Territorio,
ovvero l’ideale di un
buon governo moderato,
costruito su valori propri
dell’area di Centrodestra,
fatto da persone impe-
gnate, serie e professio-

nali, consapevoli che la
politica è uno strumento
del fare e del fare bene.
«Unione per il Territorio
con il lavoro del Presi-

dente del Consiglio co-
munale di
Marsciano,  Vincenzo
Antognoni, e la parteci-

pazione all’esperienza
ampia di Civitas Umbria,
si impegna a portare di-
rettamente sui tavoli re-
gionali le istanze che

arrivano dal
territorio co-
munale di
Ma r s c i a n o,
dando vita, in
sintonia con
forze politiche
locali di Cen-

trodestra, ad un’interlo-
cuzione diretta e il più
possibile efficace con gli
assessorati e gli uffici

della Regione».
«Coerentemente con la
scelta fatta all’inizio della
sua vita politica, Unione
per il Territorio con-
ferma quindi, anche in
questo caso, la sua appar-
tenenza, senza ambiguità
alcuna, all’alleanza di
Centrodestra a tutti i li-
velli regionali, distin-
guendosi da altre realtà
civiche che ancora, in-
vece, non hanno chiarito,
agli stessi cittadini che si
candidano a rappresen-
tare, l’ambito valoriale e
l’alveo politico cui vo-
gliono e vorranno appar-
tenere e al cui interno
costruire percorsi di par-
tecipazione e collabora-
zione». 
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La vita è breve. Inizia dal dessert!  (Barbra Streisand)

MASSA MARTANA | INSTALLAZIONE PRESSO I GIARDINI

A Massa inaugurato totem 
informativo del Comune
Èstato inaugurato

r e c e n t e m e n t e
a  Massa

Martana, nei
pressi dei giardini
pubblici in Piazza
Matteotti, alla pre-
senza del sin-
daco  Francesco
Federici, il totem
informativo ri-
volto a cittadini e
turisti. Grazie alla

piattaforma informatica
dedicata, sarà possibile

per cittadini e visitatori,
reperire tutte le informa-

zioni istituzionali
e di servizio sul
Comune e l’Am-
ministrazione Co-
munale, le
comunicazioni in
materia di Covid-
19, nonché quelle
dedicate al turi-
smo e alla cultura.

MASSA MARTANA | RISOLTI PROBLEMI INFORMATICI 

Attacco hacker al sistema 
di industrie Angelantoni? 

FRATTA | PROTOCOLLO D’INTESA CON LA PREFETTURA

Progetto di videosorveglianza
contro i furti a Fratta Todina

Il  Gruppo Angelan-
toni Industrie  con-
ferma che nei

giorni scorsi ha ri-
scontrato  seri pro-
blemi all’hardware
dei computer e dei
server aziendali.
Dopo un incessante
lavoro si è riusciti a
recuperare gran
parte dell’operati-
vità ed ora il Gruppo ha
riacquisito quasi total-
mente la propria funzio-

nalità, che è garantita in
ogni ambito di lavoro,

dalla produzione, alla lo-
gistica, alla vendita ed as-
sistenza. I vertici

dell’Angelantoni Indu-
strie, comunicano di es-

sere in
collaborazione con
la Polizia Postale, con
la quale sono state
messe in atto le pro-
cedure per porre ri-
medio all’accaduto,
anche al fine di veri-
ficare eventuali infil-
trazioni dall’esterno e

rilevare  possibili com-
promissioni dovute ad at-
tacchi Hacker.

Anche in rela-
zione ai recenti
furti avvenuti

nel territorio comunale,
il  Sindaco di Fratta To-
dina, Gianluca Coata, fa
sapere che «dal 2020
l’amministrazione
sta lavorando ad
un progetto inter-
comunale per la
realizzazione di
un impianto di vi-
deosorveglianza e
che verrà sotto-
scritto un  proto-
collo d’intesa con
la Prefettura di
Perugia. La pro-
gettazione sarà però ese-
guita in proprio, poiché il
comune limitrofo
di  Monte Castello di
Vibio  ha deciso di non
aderire. Il progetto per
l’acquisizione dei fondi
necessari, che ammonte-
ranno intorno a  20.000
euro, sarà presentato al
Ministero dell’interno
dopo la pubblicazione del
Bando ministeriale  che
avverrà a dicembre 2022.
In concomitanza con il
bando, il Comune sotto-
scriverà il protocollo

d’intesa con la Prefettura
di Perugia».
«I furti avvenuti nel no-
stro territorio, sono stati
sei nel dicembre scorso e
uno a gennaio 2022  –
puntualizza Coata – e

sottolineo che la percen-
tuale dei furti a Fratta To-
dina è molto inferiore a
quella registrata nei Co-
muni di Todi e di Mar-
sciano.  Ricordo, inoltre,
che il 26 dicembre ho ac-
colto l’invito dei cittadini
residenti e dei comuni li-
mitrofi confinanti con il
territorio di Fratta To-
dina che, preoccupati per
il continuo susseguirsi
dei furti, si sono riuniti in
località Astancolle, in
presenza della Tv regio-
nale, per discutere ri-

guardo alla prevenzione
degli atti delinquenziali.
Il confronto è stato molto
costruttivo e si è discusso
di come affrontare e ri-
solvere la sorveglianza
del territorio. I cittadini

colpiti hanno
fornito alle forze
dell’ordine ele-
menti impor-
tanti sulle
modalità con
cui sono stati
eseguiti i furti,
come lo sposta-
mento dei mal-
v i v e n t i
effettuato di

notte a piedi per le cam-
pagne».
Il Sindaco, in coordina-
mento con le forze del-
l’ordine locali ed il
Prefetto, ha messo in
campo ulteriori misure,
al fine di reprimere le
azioni di furto, intensifi-
cando i turni di sorve-
glianza sia diurna che
notturna. Inoltre, il co-
mando stazione di Monte
Castello di Vibio è stato
dotato di ulteriore perso-
nale per lo svolgimento
dei servizi.



tamtam
Marzo  22 www.iltamtam.it 11

L’unico modo per mantenersi in buona salute è mangiare quello che non vuoi, bere ciò che non ti piace e fare ciò che non vorresti.  (Mark Twain)

TODI | ONORIFICENZA AL MANAGER “TUDERTE”

Raimondo Astarita è 
Ufficiale della Repubblica
Il Capo dello Stato,

Sergio Mattarella, ha
conferito a Raimondo

Astarita, manager che da
alcuni anni ha scelto la
città di Todi quale sua se-
conda residenza, tanto da
poter essere ormai consi-
derato un tuderte a tutti
gli effetti, anche in virtù
delle numerose iniziative
sostenute o nelle quali si è
fatto coinvolgere da istitu-
zioni e associazioni, il ti-
tolo onorifico di Ufficiale
dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, il
primo fra gli Ordini na-
zionali, istituito nel 1951.
Esperto di comunicazione
e giornalista pubblicista
dal 1980, Astarita ha rico-
perto e ricopre posizioni
di responsabilità manage-
riale in aziende pubbliche
e private nell’ambito delle
media relations, delle re-
lazioni istituzionali, delle
strategie di comunica-

zione e della ideazione e
organizzazione di grandi
eventi.  Attualmente, oltre
alle iniziative in proprio,
è  presidente ANIA
SAFE  (Servizi Assicura-
tivi Formazione ed Edito-

ria),  vice presidente
Fondazione ANIA (Asso-
ciazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) e
vice presidente Fonda-
zione Forum ANIA-Con-
sumatori. È impegnato
nelle attività di promo-
zione culturale su progetti
e iniziative di carattere na-

zionale. Appassionato di
sport, ha svolto un ruolo
di primo piano nelle atti-
vità di comunicazione e
pianificazione in ambito
olimpico e paraolimpico e
membro del Comitato

CONI nel 2012.
In passato ha
ricoperto diversi incari-
chi nel Mediocredito
Centrale SPA, in società
del Gruppo Finmecca-
nica e di Poste
Italiane, oltre che in Fin-
cantieri, Acea, Enel, Gse,
3M, Cinecittà Holding,
Rai, Consip, Isvap, so-
cietà Autostrade e Ina

Assitalia.
Nel 2014 ha fondato
l’agenzia Vart Communi-
cation, con la quale si de-
dica all’ideazione di
progetti di comunica-
zione, alla promozione di
iniziative culturali e in
particolare all’attività di
formazione.

INTERVENTI | VISIONE ALTERNATIVA SULLA SOSTA

Proposta per sfruttare
i parcheggi attuali
La questione

dei parcheggi auto
a Todi, è sempre

stato un problema di diffi-
cile soluzione, che ogni
amministrazione ha  cer-
cato di affrontare a pro-
prio modo. Sappiamo
benissimo, che il centro
storico non
offre troppe
possibilità, a
causa degli
enormi vincoli
e limitazioni
esistenti, per-
tanto non resta
che puntare sull’imme-
diata periferia.    Attual-
mente sono disponibili
c o m p l e s s i v a  -
mente  circa  800 posti
auto, fra liberi e a paga-
mento, grandi e piccoli,
esclusi ZTL riservati agli
abitanti e servizi, dislocati
prevalentemente nei di-
versi luoghi fuori le mura
e al centro.

A partire dalle due piaz-
zette di Porta Romana, di
cui una è servita dal-
l’ascensore, via Matteotti,
piazzale degli Atti, lungo
la via di circonvallazione
orvietana, piazzale della
Consolazione, via Mene-
cali, il grande parcheggio

di Porta Orvietana, piaz-
zale Umberto I, piazza
Garibaldi, piazza del Mer-
cato Vecchio e altri mi-
nori. Per una piccola città
come Todi, sono più che
sufficienti,  anche perché,
volendo, possono essere
ampliati con
opportuni  accorgimenti,
quindi a cosa serve au-
mentarli. Succede infatti

raramente, di vedere i
parcheggi completamente
occupati. Quello che in-
vece manca, è il collega-
mento dei vari parcheggi
con il centro, in modo da
rendere plausibile la sosta
in qualsiasi punto della
città. Basterebbe prolun-

gare il percorso
del servizio na-
vetta, in modo da
raccogliere i visi-
tatori da ogni
punto di sosta,
dalla Consola-
zione a Porta Ro-

mana e questo potrebbe
essere attivato se non re-
golarmente, magari nei
giorni festivi e in partico-
lari ricorrenze, quando
cioè l’afflusso turistico è
maggiore.  Il tutto ovvia-
mente corredato da chiare
indicazioni stradali e turi-
stiche, tutt’ora mancanti.

Elio Andreucci
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Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. (John Fitzgerald Kennedy)

SALUTE | SCELTA TRA 5 CENTRI A LIVELLO MONDIALE

La risonanza cardiaca di 
Pantalla centro di eccellenza

Il polo di risonanza
cardiaca dell’ospedale
della Media Valle del

Tevere dell’Usl Umbria 1
è tra i cinque centri
emergenti, selezio-
nati a livello mon-
diale, che ha
partecipato alla
25esima edizione
del SCMR (Society
for Cardiovascular
Magnetic Reso-
nance), il più im-
portante congresso
scientifico interna-
zionale della so-
cietà di risonanza
magnetica cardiovasco-
lare. L’evento, che si sa-
rebbe dovuto svolgere in
Florida, a causa della
pandemia si è svolto da
remoto dal 2 al 5 febbraio
scorso e ha visto la parte-
cipazione di centinaia di
medici e ricercatori pro-
venienti da cinque conti-
nenti.
La risonanza magnetica
cardiaca è una metodica
altamente specialistica
capace di rispondere a
quesiti diagnostici com-
plessi riguardanti nume-
rose patologie
cardiovascolari che ad
oggi costituiscono la
principale causa di mor-
talità nei paesi industria-
lizzati.
Nello specifico, dei cin-
que scelti a livello mon-
diale, il polo dell’ospedale
umbro è stato selezionato
dal presidente della so-
cietà scientifica di riso-
nanza cardiaca, la
professoressa  Subha
Raman, cardiologo di
fama internazionale, già

ospite nel maggio 2019
presso l’ospedale della
Media Valle del Tevere
per una lectio magistralis
sulla diagnostica cardio-

vascolare avanzata.  Il
centro della Media Valle
del Tevere è stato scelto
come emergente a livello
nazionale ed internazio-
nale per crescita espo-
nenziale di casi esaminati
e per qualità diagnostica
prodotta nell’ultimo
triennio. Solo nell’ultimo
anno sono stati
eseguiti oltre 350 esami.
Dell’ospedale umbro si è
parlato nella sessione de-
dicata ai centri emergenti
a livello internazionale.
La lettura scientifica ha
visto l’intervento con-
giunto della professoressa
Raman e del dottor An-
drea Cardona, medico
cardiologo in servizio
presso l’ospedale della
Media Valle del Tevere,
già professore assistente
presso la Ohio State Uni-
versity (Columbus,
USA), specializzatosi
negli Stati Uniti e ricono-
sciuto esperto nell’ambito
della diagnostica cardio-
vascolare avanzata. «Nel
2019 ebbi il piacere di es-
sere ospite per una lettura

scientifica in Umbria – ha
commentato la dotto-
ressa Raman – e con
enorme soddisfazione ho
potuto constatare come

in poco più di
due anni il dot-
tor Cardona,
insieme a tutto
il team cardio-
r a d i o l o g i c o
dell’ospedale
della Media
Valle del Te-
vere, è stato in
grado di ren-
dere la meto-

dica accessibile a
centinaia di pazienti assi-
curando al contempo i
più elevati standard qua-
litativi». 
«Questo prestigioso rico-

noscimento ci rende
pieni di orgoglio per es-
sere riusciti a far nascere
anche in Umbria – ha af-
fermato il dottor Car-
dona – un polo di
eccellenza in linea con i
più alti standard scienti-
fici internazionali. In ac-
cordo alle più recenti
linee guida cardiologiche
e radiologiche, la riso-
nanza cardiaca gioca
ormai un ruolo essen-
ziale ed insostituibile
nella diagnosi di molte-
plici patologie cardiache,
metodica che vogliamo
continuare a sviluppare e
migliorare nell’imme-
diato futuro».
Angelo Lemmi, direttore
dell’unità operativa com-
plessa di diagnostica per
immagini della Media
Valle del Tevere-Trasi-
meno, ha aggiunto: «Il ri-
sultato è stato possibile
mediante la creazione di
un team multidiscipli-

nare altamente specializ-
zato, composto da me-
dici, tecnici ed infermieri
a cui va il mio sincero
ringraziamento per l’ec-
cellente lavoro svolto.
Oggi siamo in grado di
rispondere alle richieste
di centinaia di pazienti
provenienti da tutta la re-
gione grazie all’ottima
collaborazione nata con
le due principali aziende
sanitarie regionali, le
varie aziende sanitarie lo-
cali e la medicina territo-
riale. Ad attestare il
risultato raggiunto, con-
tribuisce la constatazione
di un evidente inversione
del trend di cittadini
umbri che fino a pochi
anni fa si recavano fuori
regione per effettuare
esami di risonanza car-
diaca, mentre ora preferi-
scono il nostro centro».
Valter Papa, direttore del
dipartimento dei servizi
dell’Usl Umbria 1 ha

espresso soddisfazione
per il risultato e ha com-
mentato: «Questo presti-
gioso riconoscimento
inorgoglisce il diparti-
mento e l’azienda sanita-
ria e giunge
estremamente oppor-
tuno. La diagnostica car-
diovascolare avanzata è
nata presso l’ospedale
della Media Valle Tevere,
infatti, grazie alla stretta
collaborazione tra radio-
logi e cardiologi è un ele-
mento centrale e sarà
oggetto di sviluppo all’in-
terno dell’Usl Umbria 1,
mantenendo come centro
Hub l’ospedale di Pan-
talla. Il tutto sarà inoltre
supportato da un signifi-
cativo avanzamento tec-
nologico che si realizzerà
nei prossimi mesi.
Esprimo quindi i miei più
entusiastici complimenti
ai dottori Cardona e
Lemmi e a tutto il team
cardioradiologico».

SALUTE | SONO STATE CONSEGNATE 14 MILA DOSI

Via al vaccino Novavax
e alle quarte dosi 
Sul portale regionale

dedicato alle vacci-
nazioni è possibile

prenotare le nuove som-
ministrazioni che
vengono erogate a
partire dall’1 marzo.
Pertanto i cittadini
potranno fissare la
data per la sommini-
strazione del vac-
cino compreso
il  Novavax  che,
come reso noto dalla
struttura commissa-
riale nazionale, è stato
consegnato alla Regione
dal 27 febbraio. All’Um-
bria sono state destinate
14 mila dosi.

A partire dalla stessa data
e secondo un calendario
programmato da ciascun
punto vaccinale ospeda-

liero, negli 8 ospedali del-
l’Umbria, ha preso avvio
la campagna vaccinale
per la somministrazione
della quarta dose ai sog-

getti fragili, ovvero a quei
cittadini con marcata
compromissione immu-
nitaria che hanno rice-

vuto la terza dose
da almeno 120
giorni.
La campagna
vaccinale per la
quarta dose
segue la pro-
g r a m m a z i on e
della Struttura
commissariale
nazionale e i cit-

tadini fragili hanno rice-
vuto un SMS con l’invito
a vaccinarsi con quarta
dose. In considerazione
dell’andamento epide-

mico e della ridotta ne-
cessità di posti letto dedi-
cati al Covid, il
commissario regionale
per l’emergenza covid,
Massimo D’Angelo, ha
disposto di riconvertire i
posti letto di area medica,
in maniera progressiva
anche nei DEA di primo
livello.
Il ritmo delle vaccina-
zioni è sicuramente ral-
lentato e le
somministrazioni delle
terze dosi ha raggiunto
circa il 63,5% della popo-
lazione, contro l’86%
delle seconde dosi.
Il distretto della Media
Valle del Tevere, si con-
ferma tra i più attivi e con
il maggior numero di
persone vaccinate. Infatti
ben oltre l’89% ha com-
pletato il ciclo vaccinale e
ricevuto la prima dose.
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Chi pensa positivo vede l’invisibile, sente l’intangibile e raggiunge l’impossibile. (Winston Churchill)

ECONOMIA | RISORSE DEL FONDO INTEGRATIVO PSR

19 milioni di euro per 
i giovani agricoltori 
L’assessore regio-

nale all’Agricol-
tura,  Roberto

Morroni informa che
sono stati destinati agli
investimenti proposti
dai  giovani agricoltori,
non ancora finan-
ziati per carenza di
risorse, gli oltre 19
milioni di euro che
la Regione Um-
bria  ha ottenuto
dal riparto del
fondo nazionale
integrativo a se-
guito dell’estensione fino
al 2022 della  program-
mazione di sviluppo ru-
rale. La Giunta regionale
ha approvato le proce-
dure di utilizzo, renden-
doli così disponibili.
«Una ulteriore spinta –
rileva Morroni – alla va-
lorizzazione dell’impren-
ditoria giovanile e al
ricambio generazionale
dell’agricoltura umbra,

asse strategico per il suo
futuro. Abbiamo definito
le linee di intervento in
base alle quali potrà es-
sere ampliata la platea dei
giovani beneficiari degli
aiuti previsti dalle misure

del Psr, soddisfacendo un
maggior numero di do-
mande collocate util-
mente nella seconda
graduatoria del ‘Pac-
chetto Giovani’, non fi-
nanziabili finora per
carenze di fondi, e nello
specifico, quelle relative
agli investimenti struttu-
rali». 
«L’interesse per il bando
del ‘Pacchetto Giovani‘

pubblicato nel 2017 è
stato notevole – ricorda
l’assessore – con ben 609
domande di aiuto poste
nella seconda graduato-
ria. Sono state finanziate
192 aziende e, ad oggi, ne

rimangono non
finanziate 417, di
cui 133 riferite al
solo premio di
primo insedia-
mento, mentre le
restanti 284, oltre
al premio, hanno
previsto investi-
menti strutturali. 

Queste ultime potranno
accedere ai nuovi finan-
ziamenti secondo le mo-
dalità approvate dalla
Giunta. Inoltre, in consi-
derazione del fatto che le
domande di aiuto sono
state avanzate nel 2017, le
aziende potranno aggior-
nare alcuni investimenti
e inserirne di nuovi».

AGRICOLTURA | IN PROGRAMMA DALL’1 AL 3 APRILE 

Torna l’appuntamento con
la fiera di Agriumbria 
Riparte l’agricol-

tura, anche dalle
fiere. Torna, fi-

nalmente, nella sua ver-
sione “tradizionale” uno
dei più grandi eventi del
settore. Con l’edizione
numero cin -
quantatré, Agriumbria,
in programma dall’1 al 3
aprile 2022, nei padi-
glioni di Umbriafiere, a
Bastia Umbra (Pg),  ri-
torna con un pro-
gramma sempre più
indirizzato alle esigenze
degli imprenditori di un
settore in continua evo-
luzione e crescita co-
stante.
«Dopo un’edizione calen-
darizzata in una data non
consueta causa pande-
mia, ma comunque di
successo come quella
dello scorso settembre –
spiega  Lazzaro
Bogliari,  presidente di
Umbriafiere – Agrium-

bria torna quest’anno
nelle sue date di sempre e
lo farà ancora più forte di
prima grazie alle collabo-
razioni sempre più strette
con le associazioni di ca-
tegoria che contribui-

ranno a portare in fiera il
meglio dell’innovazione,
della qualità e del futuro
di un settore che non si è
mai fermato». 
Oltre alla parte esposi-
tiva, dalla meccanizza-
zione alla tecnologia
aziendale, la fiera si con-
centrerà nuovamente sui
ring esterni dove torne-
ranno i concorsi zootec-

nici dedicati alla Nazio-
nale della Chianina, la
Nazionale Romagnola, la
Nazionale Charolaise e la
Nazionale Limousine che
vanno ad aggiungersi agli
altri appuntamenti dei

concorsi nazionali de-
dicati alle varie razze.
Il tutto in stretta colla-
borazione con AIA –
Associazione Italiana
Allevatori, storico par-
tner di Agriumbria.
Torna poi Milktec,
spazio dedicato alla
tecnologia per la filiera

lattiero-casearia. Ci sa-
ranno poi le mostre e le
rassegne zootecniche, gli
altri saloni specializzati e
le aree espositive nelle
quali vengono proposte
soluzioni di innovazione
dei mezzi tecnici. La fiera
avrà anche un ricco pro-
gramma di convegni e
meeting di approfondi-
mento.
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Qui siamo tutti matti. (Lewis Carroll)

ECONOMIA | GLI AIUTI DELLA REGIONE UMBRIA

Oltre 2,6 milioni di euro per
i ristori Covid alle imprese

ECONOMIA | FINANZIAMENTI FINO A 50 MILA EURO

Fondo Double per prestiti 
a micro e piccole imprese 

Èstato pubblicato il
22 febbraio
nel Bollettino Uf-

ficiale della Regione Um-
bria,  l’Avviso
Pubblico per l’erogazione
di contributi a fondo per-

duto  (ristori) in favore
delle imprese umbre par-
ticolarmente colpite dal-
l ’ e m e r g e n z a
epidemiologica da
Covid- 19  appartenenti
alle seguenti categorie
economiche: Imprese
esercenti trasporto turi-
stico di persone mediante
autobus coperti (Tipolo-
gia A); Imprese esercenti
attività nel settore dei
matrimoni e degli eventi
privati, organizzazione
fiere (Tipologia B); Im-
prese esercenti attività di
commercio all’ingrosso
nel settore alimentare
(Tipologia C); Soggetti
operanti nel settore del-
l’informazione locale,

stampa quotidiana e pe-
riodica, informazione on
line. Imprese esercenti at-
tività di edizione libri (Ti-
pologia D); Imprese
esercenti attività di parchi
tematici, acquari, parchi

geologici e giardini zoo-
logici (Tipologia E).
L’intervento prevede
l’erogazione di un contri-
buto a fondo perduto in
favore dei soggetti desti-
natari per l’attività dagli
stessi esercitata che
hanno subìto – nell’anno
2020 – una riduzione del
fatturato nella percen-
tuale minima del 15% ri-
spetto all’annualità 2019.
Per i destinatari del con-
tributo localizzati nei Co-
muni del “cratere”, che
sono stati interessati dal
sisma 2016 e seguenti, gli
anni da prendere a riferi-
mento per il calo del fat-
turato sono quelli del
2020 rispetto al 2015.

La Regione Umbria ha
approvato  gli interventi
di sostegno e la dotazione
finanziaria complessiva-
mente stanziata che è pari
ad  euro 2.633.548,95  a
valere sui fondi di cui al
DL 22 marzo 2021, n. 41
art. 26 e DL 25 maggio
2021, n. 73 art. 8.
Le risorse sono così ri-

partite: Imprese esercenti
trasporto turistico di per-
sone mediante autobus
coperti (Tipologia A),
500.000 euro; Imprese
esercenti attività nel set-
tore dei matrimoni e
degli eventi privati, orga-
nizzazione fiere (Tipolo-
gia B), 500.000,00 euro;
Imprese esercenti attività
di commercio all’in-
grosso nel settore alimen-
tare (Tipologia C),
600.000,00 euro; Soggetti
operanti nel settore del-
l’informazione locale,
stampa quotidiana e pe-

riodica, informazione on
line e Imprese esercenti
attività di edizione libri
(Tipologia D),
700.000,00 euro; imprese
esercenti attività di par-
chi tematici, acquari, par-
chi geologici e giardini
zoologici (Tipologia E),
333.548,95.
La  compilazione delle
domande di ammissione
alle agevolazioni potrà
essere effettuata a partire
dalle ore 10:00:00 del
28/02/2022 e fino alle ore
12:00:00 del
28/03/2022  utilizzando

esclusivamente il servizio
on line raggiungibile al-
l’indirizzo: https://servi-
ziinrete.regione.umbria.it.
Per maggiori informa-
zioni consultare il
sito www.sviluppumbria.i
t oppure contattare gli uf-
fici di Sviluppumbria di
Perugia, e Terni a se-
guenti numeri:    sede di
Perugia 075/5681280 e
075/5681281;    sede di
Terni 0744/806070 e
0 7 4 4 / 8 0 6 0 7 1 .
È possibile utilizzare
anche la mail: infomulti-
misura@sviluppumbria.it

Èstato pubblicato
venerdì 4 marzo,
sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Um-
bria  (Supplemento
ordinario Bur n.10
– Serie generale)
l’avviso pubblico
del Fondo Prestiti
“Double” – POR
FESR  Regione
Umbria 2014-
2020. 
Il Fondo
“Double”  è stato
istituito dalla Re-
gione Umbria in
considerazione
delle rilevanti difficoltà di
ordine economico e fi-
nanziario provocate al-
l’intero tessuto
produttivo regionale
dall’emergenza sanitaria
causata dal Covid-19. Il

Fondo, che sarà gestito
dal  RTI UmbriaInnova,
ha una dotazione di 2 mi-
lioni di euro ed è desti-
nato alla concessione

di  finanziamenti a tasso
fisso, pari allo 0,5% op-
pure pari allo 0,1%  nel
caso di accesso alla ga-
ranzia del Fondo di Ga-
ranzia PMI L. 662/96, alle
micro e piccole imprese. I

finanziamenti pubblici
saranno erogati conte-
stualmente a finanzia-
menti privati di uguale
importo da parte

di UNI.CO. Società Coo-
perativa e
F I N . P R O M O . T E R
S.C.P.A.
La partecipazione dei
privati permetterà di au-
mentare le risorse a di-

sposizione dello stru-
mento, garantendo il rag-
giungimento di una più
ampia platea di benefi-
ciari, i quali potranno ri-
chiedere  finanziamenti
da 25.000 a 50.000
euro.  L’assessore regio-
nale allo Sviluppo econo-
mico,  Michele Fioroni,
promotore della misura,
sottolinea che «con il

DOUBLE speri-
mentiamo un
meccanismo vir-
tuoso, in cui le ri-
sorse pubbliche
attivano altrettante
risorse private, con
il tentativo di poter
raggiungere il più
ampio numero di
imprese possibile».
Per le imprese in-
teressate all finan-

ziamento, sarà possibile
presentare domanda a
partire da venerdì 11
marzo, attraverso il por-
tale di UmbriaInnova,
all’indirizzo di www.um-
briainnova.it.
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Io sono per la libertà di parola, ma tu dici stronzate!   (Anonimo)

MONTE CASTELLO | INIZIARONO IL 22 AGOSTO 1982

40 anni fa le celebrazioni 
della Madonna Portenti 
Sono trascorsi qua-

rant’anni dalle so-
lenni celebrazioni,

a Monte Castello di
Vibio, del duecentocin-
quantesimo anniversario
dell’apparizione della
Madonna dei
Portenti che, secondo la
tradizione popolare, av-
venne nel 1732, in una
località di campagna de-
nominata “Vinello”,
presso la casa torre Fio-
retti, a circa due chilo-
metri dal paese.
Il lungo programma delle
manifestazioni iniziò il
22 agosto del 1982 e cul-
minò il 21 agosto 1983
con la visita del Cardinale
Ugo Poletti, vicario del
Papa Giovanni Paolo II
per la diocesi di Roma.

Per l’occasione furono or-
ganizzate celebrazioni li-
turgiche, missioni
francescane, spettacoli
musicali e folkloristici,
fiaccolate, fuochi d’artifi-
cio, ecc. Il tutto fu coor-

dinato e curato da un
apposito Comitato pre-
sieduto dall’Arciprete di
Monte Castello di Vibio
Mons. Francesco Domi-
nici e composto da: Ales-
sandro Grillo e Lorenzo
Fabrizi in rappresentanza

dell’Amministrazione
Comunale, Antonio Sa-
batini e Giuseppe Bru-
gnossi in rappresentanza
della Pro Loco e Augusto
Canalicchio, Renato Ci-
cioni, Ermete Frattali, Pa-

squale Moretti,
Renzo Rellini,
Alviero Rivelli
e Romano
Rossi incaricati
per le varie
zone della par-
rocchia.
Don France-

sco, che aveva fortemente
voluto l’organizzazione
degli eventi e vi si era
speso per un intero anno,
al termine di una lunga
malattia, cesserà di vivere
proprio nella giornata fi-
nale delle celebrazioni: la

Flash News Comprensoriomattina del 21 agosto
1983.
Grazie alle ottime foto
scattate da Nello Latini
(conservate nell’archivio
storico comunale) si può
rivedere il paese di Monte
Castello e la sua gente in
una delle giornate più si-
gnificative: il centro sto-
rico addobbato a festa, il
concorso numeroso della
popolazione di tutte le età
che riempiva le piazze e la
chiesa, la Banda musicale
da poco ricostituita,  il
Sindaco e la Giunta co-
munale al completo con
il gonfalone municipale,
le autorità militari, il
clero diocesano riunito
per l’occasione. 
Tanta spontanea parteci-
pazione ed entusiasmo in
quei volti, molti dei quali
oggi, purtroppo, scom-
parsi. Una piccola pagina
di storia locale difficile da
replicare, per vari motivi,
ai giorni nostri.

Roberto Cerquaglia

TODI | FU DEPORTATO NEI LAGER NAZISTI

Medaglia d’onore IMI 
a Oreste Tomassi 
Oreste Tomassi,

tuderte, origi-
nario di Monte

Castello di Vibio, è stato
tra gli undici IMI insi-
gniti della Medaglia
d’Onore dal Presidente
della Repubblica lo
scorso 27 gennaio.
In occasione della Gior-
nata della Memoria si è
tenuta, alla Prefettura di
Perugia, la cerimonia di
consegna dei riconosci-
menti ai cittadini italiani,
militari e civili, deportati
e internati nei lager nazi-
sti per essere destinati a
svolgere lavoro coatto
per l’economia di guerra
tedesca. Oreste Tomassi,
militare del 9° Reggi-
mento Genio, all’alba del
9 settembre 1943 venne
catturato dai tedeschi che
circondarono all’alba l’ac-

campamento italiano, e
fu deportato nei campi di
concentramento in Ger-
mania. Detenuto nel

lager di Aschersleben, fu
costretto ai lavori forzati
dormendo in terra, nu-
trito a pane, acqua e pa-
tate, per quasi due anni.
Gli IMI (Italienische Mi-
litär-Internierte) ven-
gono oggi considerati a
tutti gli effetti parte della

Resistenza al nazifasci-
smo, perché rifiutarono
l’arruolamento nelle fila
della RSI in cambio della
liberazione dai lager, per
questo può essere fatta ri-
chiesta per il riconosci-
mento alla presidenza
della  Repubblica.
Ha ritirato la medaglia,

consegnata dal Prefetto
di Perugia e dal Sindaco
di Todi, la nipote di Ore-
ste, Camilla Todini, che si
è occupata della compila-
zione della domanda con
il supporto dei quattro
figli di Tomassi: Luigi,
Barbara, Marina e Marco.
Anche se Oreste Tomassi
è purtroppo scomparso
nell’aprile del 1996, figli e
nipoti sono molto orgo-
gliosi di lui e felici di que-
sto importante e
meritatissimo riconosci-
mento.

Marsciano: riqualificato il bar del teatro
Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di efficien-
tamento energetico e messa in sicurezza che hanno inte-
ressato l’immobile, di proprietà comunale, adiacente
al Teatro Concordia di Marsciano e che ospita una attività
di bar e pizzeria. L’opera, per un importo di 180mila euro,
è consistita in una serie di interventi che hanno riguardato
la messa in sicurezza dell’impianto elettrico e degli im-
pianti di illuminazione, la gestione del riscaldamento e del
raffrescamento, la sostituzione degli infissi esterni, la rea-
lizzazione di controsoffitti e l’installazione dell’isolamento
termico. Nuova anche la pavimentazione interna, inter-
venti di impermeabilizzazione e finiture interne finali.

7 Hagakuriani al raduno della Nazionale
Dal 4 al 6 Marzo si è svolto il raduno della Nazionale Gio-
vanile di karate della FIJLKAM, la federazione Olimpica.
Per dare spazio ai più giovani, ci sono anche i convocati
tramite i Centri Tecnici Regionali. 16 i convocati totali del
Team Karate Puleo di Firenze; tra questi, 7 del gruppo
Umbro di Hagakure Karate, 4 convocati di diritto e 3 scelti
dalla Commissione Tecnica Regionale Toscana. Questi i
nominativi della “sezione” perugina in stretto ordine al-
fabetico: Cimone Arianna, Lucarelli Tommaso, Pergolesi
Asia, Pergolesi Aurora, Riccio Luca, Rufini Alessio, Rufini
Samuele. Anche per la compagine Hagakuriana si tratta
del maggior numero di atleti mai convocato per un ra-
duno così importante.

Potature abusive presso la torre di Papiano
È stato riscontrato un intervento di potatura, particolar-
mente invasivo, su alcune piante di olivo presenti all’in-
terno della proprietà comunale, proprio a ridosso della
Torre. Come è stato immediatamente possibile appurare
grazie all’intervento dei tecnici comunali e di Umbra Ser-
vizi, l’azienda che gestisce il patrimonio arboreo dell’Ente
– spiega l’assessore Borzacchiello – tali potature sono state
eseguite, evidentemente in modo abusivo, da soggetti che
non erano autorizzati a farlo. La potatura abusiva ha com-
portato, a causa di tagli eccessivi sia alle chiome che alle
branche principali e alle radici, dei danni tali da compro-
mettere la vitalità e la staticità delle alberature, che do-
vranno essere ora oggetto di particolari interventi
manutentivi annuali per risagomarne la chioma e ripristi-
narne, quanto prima, la piena staticità.

Incontro con l’amministrazione a Papiano
Dopo la ripresa degli incontri con i cittadini che il Co-
mune di Marsciano aveva programmato a partire da otto-
bre 2021 e che a gennaio 2022 erano stati interrotti a causa
della pandemia, il 28 febbraio sono ripresi dal quartiere di
Via Larga. Nei successivi lunedì è toccato rispettivamente
a San Biagio della Valle, San Valentino della Collina. L’ul-
timo incontro è quindi previsto per il 21 marzo a Papiano,
dove si chiude il ciclo di 12 incontri il cui obiettivo è stato
quello di ascoltare cittadini e associazioni per avere un
quadro delle problematiche presenti nelle varie aree del
territorio. Allo stesso tempo questi appuntamenti sono
stati l’occasione per l’Ente di presentare alla comunità le
azioni di governo che l’amministrazione comunale sta
mettendo, o che metterà, in atto.

Milan Club Monte Castello 
per l’Ucraina
Il Milan Club Monte Ca-
stello di Vibio  dopo la
missione umanitaria in
Croazia a gennaio 2021 si
impegna in questa nuova
missione, aderendo al-
l’iniziativa del coordina-
mento  La Rosa
dell’Umbria Odv, per la
raccolta di beni di prima
necessità per la popola-

zione colpita dagli eventi
bellici in  Ucraina.
Per avere informazioni
sulle modalità di parteci-
pazione agli aiuti, visitare
la pagina Instagram
Milan Club Monte Ca-
stello di Vibio, oppure
contattare il presidente
Kevin Silvi.



www.iltamtam.it16
tamtam
Marzo  22

In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. (Totò)

LAVORO | PROGRAMMA NAZIONALE PER I LAVORATORI 

La Regione Umbria si
prepara per andare in “Gol”
Èstato adottato

dalla  Giunta re-
gionale dell’Um-

bria il piano regionale di
attuazione del  Pro-
gramma nazionale
Gol,  per la garanzia di
occupabilità dei lavora-
tori. È quanto comunica
l’assessore regionale Mi-
c h e l e
Fioroni  che
spiega: «Il Pro-
gramma nazio-
nale per
la  garanzia di
occupabilità dei
lavoratori  è la
c o mp o n e n t e
più significa-
tiva per la ri-
forma delle
Politiche attive
nell’ambito del
Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resi-
lienza. Fondamentale
l’investimento nello svi-
luppo delle Politiche at-
tive per la ripresa
economica e sociale del
Paese alla quale la no-
stra Regione intende
contribuire con forte
determinazione e impe-
gno in tutti i settori stra-

tegici che ci vedono
coinvolti». 
«L’approvazione del
Piano regionale – sotto-
linea l’assessore – costi-
tuisce la prima parte
della milestone prevista
per il 2022 che si com-
pleterà con la presa in
carico di almeno il 10%

dei destinatari comples-
sivamente previsti. Alla
nostra Regione sono
state attribuite quale
prima assegnazione più
di 11 milioni di euro da
destinare ad un target
di  7.680 persone, per
percorsi di accompa-
gnamento al lavoro, up-
skilling e reskilling con

una particolare atten-
zione ai target più vul-
nerabili». 
«Una opportunità im-
portante – afferma Fio-
roni – che non
possiamo permetterci di
sprecare, anzi la nostra
abilità dovrà essere
quella di saper cogliere

tutte le poten-
zialità e sfrut-
tarle al
massimo per
creare sinergia,
integrazione e
complementa-
rietà tra tutti gli
interventi e le
risorse che
l’Umbria avrà a
disposizione,
mi riferisco
anche alla Pro-
grammazione

europea 21/27».
«Nell’attuazione del
Piano – conclude l’As-
sessore – anche in linea
con la Legge regionale,
prevediamo una forte
sinergia e collabora-
zione tra gli operatori
della rete dei servizi
pubblici e privati».

UMBRIA | PROGETTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI

Programma di digitalizzazione
degli archivi comunali 

Parte un progetto
ambizioso che
produrrà, se-

condo l‘amministrazione
regionale dell’Umbria,
un radicale impatto nella
vita dei cittadini, delle
imprese e dei professio-
nisti della regione: la di-
gitalizzazione degli
archivi comunali. La
Giunta regionale del-
l’Umbria su proposta
dell’Assessore Michele
Fioroni ha infatti appro-
vato una delibera che dà
avvio al processo. 
«Ho sempre ritenuto che
la semplificazione passa
e deve passare dalla digi-
talizzazione e la madre
di tutte le battaglie è cer-
tamente la digitalizza-
zione degli archivi
comunali. Il PNRR – af-
ferma l’Assessore Mi-
chele Fioroni – non
sembrerebbe prevedere
fondi specificatamente
destinati a ciò ma ri-
tengo essenziale mettere
in campo subito ogni
strumento utile a sem-
plificare la vita delle no-
stre imprese e dei
cittadini.

Partiremo dagli archivi
dell’edilizia che tutti sap-
piamo essere il collo di
bottiglia delle pratiche
legate al Superbonus.
Non sono più pensabile
lunghe code allo spor-
tello per depositare una
richiesta di accesso agli
atti che se va bene, nei

migliori dei casi, richie-
derà settimane per es-
sere evasa. Gli
imprenditori che vo-
gliono aprire un’azienda
non possono aspettare
per mesi i tempi dell’am-
ministrazione. Dob-
biamo semplificare la
vita e il lavoro dei citta-
dini».

«La dematerializzazione
degli archivi – continua
l’Assessore Fioroni e
conclude – è la base per
una compiuta transi-
zione digitale degli enti
locali e i Comuni de-
vono essere sostenuti in
questo percorso. Parti-
remo dunque con una

prima sperimentazione
con una dotazione di 500
mila euro che coinvolgerà
i Comuni Capoluogo di
Provincia, Perugia e
Terni, con due progetti
pilota e che estenderemo
poi a tutti i comuni del
territorio regionale con la
nuova programmazione
comunitaria».
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Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta.   (Giampiero Boniperti)

CULTURA | TUTTO INIZIÒ NEL 1985 AL KIKO ‘78

Marsciano e i (quasi) 30
anni del Premio Nestore
Il prossimo anno il

Premio Nestore farà
festa grossa per la

trentesima edizione. Dav-
vero un bel traguardo. Sul
palco del teatro Concordia
sono passate decine e de-
cine di personaggi dello
sport locale, regionale e
nazionale. Tutto è nato nel
1985. L’allora Consulta co-
munale dello sport, pre-
sieduta da Giampaolo
Faloia, decise di istituire
un premio che annual-
mente venisse assegnato a
chi otteneva risultati nel
campo dello sport. Quella
prima edizione, condotta

da Gigi Santibacci, ebbe
luogo al Kiko ‘78 di Spina
e vide sfilare sul palco tan-
tissime società e tanti per-
sonaggi anche del passato.
Nel 1994 l’assessore allo
sport Massimo Bazzanti
decise di riprendere quella
iniziativa, chiamando a
collaborare alcuni di
quelli che avevano orga-
nizzato la prima edizione.
Al premio comunale si ag-
giunse il Premio Nestore
regionale. Nei primi due
anni furono premiati
Gianfranco Rosi e Fabri-
zio Ravanelli. Nel 2003 si
aggiunse il premio Sandro

Ciotti destinato a giorna-
listi. Nelle prime tre edi-
zioni ricevettero il premio
Candido Cannavò, Italo
Cucci e Riccardo Cucchi. 
Nel 2010 prese il via il Pre-
mio Delli Guanti che pre-
miava arbitri emergenti.
In quella prima edizione
fu premiato Andrea Cap-
pabianca. L’anno succes-
sivo, 2011, nel Premio
Nestore fu istituita la se-
zione Giovani che vide sa-
lire sul palco la squadra
Giovanissimi della Nestor
e il pongista, figlio d’arte,
Mattia Cerquiglini. Nel
2015 venne aggiunta la se-

zione Menzioni speciali
che andò al Papiano calcio
e all’Umbra dance. Nel
2017 il premio si allargò al
territorio con il Premio
Nestore Intercomunale
che comprendeva i co-
muni di Collazzone, De-
ruta, Fratta Todina, Monte
Castello di Vibio e San Ve-
nanzo. I primi a riceverlo
furono il frattiggiano Ros-
sano Rubicondi e il San
Venanzo calcio. Ultimo
nato, nel 2018, il premio
Amarcord con la finalità
di riportare alla memoria
eventi sportivi del passato.
E i primi furono coloro
che nel 1955 dettero vita al
derbyssimo Csi-Uisp, par-
tita che fece accorrere al
campo di calcio tutti, o
quasi, i marscianesi. Dalla
seconda edizione del 1994
la manifestazione non si è

più fermata. Alla fine degli
anni Novanta, assessore
allo sport Roberto Bertini,
il comune decise di appro-
vare uno statuto che pre-
vedeva il ruolo di
presidente per l’assessore
allo sport del momento.
La manifestazione si ingi-
gantì richiamando ospiti
di alto livello. Poi tornò a
privilegiare lo sport locale.
Nel 2009 la presidenza
passò nelle mani del
nuovo assessore allo sport
Luigi Anniboletti. Una de-
cina di anni fa il comune
decise di tirarsi fuori dal-
l’organizzazione diretta

mantenendo il patrocinio
e un piccolo contributo.
Ad assumersi onori e
oneri fu il gruppo di co-
loro che da anni collabo-
ravano con il comune
appoggiandosi prima alla
Pro Loco e poi all’Avis.
Poi, lo scorso 12 novem-
bre, il gruppo ha deciso di
dotarsi di uno statuto e ha
costituito l’Associazione
Nestore Aps, registrata
all’Agenzia delle entrate il
3 dicembre 2021 e al
Runts (Registro unico na-
zionale del terzo settore) il
2 febbraio 2022.

ALBO D’ORO PREMIO COMUNALE
1985 - prima edizione con
numerosi premiati
1994 - Monia Baccaille,
Samer New Volley 
1995 - A.S. Nestor Calcio,
Accademia Goju Ryu Ka-
rate Do
1996 - Unione Ciclistica
Nestor Sea, A.S. Osma
Toro Tennis Tavolo, Marco
e Stefano Basiglini
1997- Avis Osma Palla-
volo, 
1998 - Sandro Marchesini
1999 - Avis Pallavolo Mar-
sciano 
2000 - Francesca Malen-
tacchi
2001- A.S. Nestor Calcio,
Monia Baccaille
2002 - Osma Persichetti
Pallavolo Marsciano 
2003 - A.S. Nestor Basket
Marsciano
2004 - Accademia Goju
Ryu Karate Do 
2005 - Accademia Goju
Ryu Karate Do
2006 - Pallavolo Media
Umbria Marsciano
2007 - Marianeschi Ema-
nuele
2008 - ANSPI Schiavo

2009 - A.S.D. Villabiagio 
2010 - C.S.I. U.P. Painters
Marsciano
2011 - U.S.D. Castiglio-
nese
2012 - A.S.D. Villabiagio
2013 - A.S.D. G. Moretti
Lancio del Ruzzolone
2014 - Andrea Crocioni,
Giorgia Vingaretti, Via
Larga Calcio, OSMA Cal-
cio a 5, Villabiagio
2015 - Samuele Giannoni,
Martina Tiberi, Flavia
Volpi, Nestor Basket, Ja-
copo Soccolini
2016 - A.S.D. Ammeto,
A.P. Spina, Emanuele Ma-
rianeschi, Vladimiro Mar-
gutti, A.S.D. Via Larga,
Silvia Tamburi
2017 - Francesco Mariane-
schi, Elias Ligi, A.S.D.
Sant’Orsola, 
2018 - G.S. Giuseppe Mo-
retti Marsciano, G.S. Mi-
gliano
2019 - Nestor 1904 Junio-
res, Giovani Schiavo Casa-
lina calcio
2020 - Tennis tavolo
Osma, Ap Spina
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Ci sono due cose che odio di più del lunedì mattina: il lunedì e la mattina.  (Anonimo)

UMBRIA | AVANZATO SISTEMA DI CONTROLLO DIGITALE

Nuova tecnologia per 
la futura ferrovia FCU
L’assessore alle in-

frastrutture e tra-
sporti della

Regione Umbria, Enrico
Melasecche, ha commen-
tato l’accordo quadro
tra  Hitachi Rail e Rete
F e r r o v i a r i a
Italiana (Gruppo FS Ita-

liane), del valore di  500
milioni di euro, per la
progettazione e la realiz-
zazione dell’ERTMS (Eu-
ropean Rail Transport
Management System)
su 700 chilometri di linee
f e r r o v i a r i e
italiane. «Questo accordo
– ha specificato Melasec-
che – interesserà quattro
regioni italiane, tra cui
i 152 chilometri della ex
Ferrovia Centrale
Umbra. La nuova tecno-
logia rappresenta il  si-

stema più avanzato per il
controllo digitale del-
l’operation dei treni sarà
implementata sull’intera
linea ferroviaria dell’ex
Ferrovia Centrale
Umbra, da Sansepolcro
fino a Terni».
L’introduzione di questo

sistema, comporterà la
sostituzione dei segnali
luminosi con un sistema
di segnalamento digitale
a bordo treno,  creando
un servizio che consente
di far circolare più treni
sulla linea con una mag-
giore affidabilità e velo-
cità. Consiste
nell’installazione di un
nuovo sistema di prote-
zione automatica del
treno e nell’introduzione
del  GSM-R, un sistema
radio che consente le co-

municazioni dirette tra il
binario e il treno. Prevede
inoltre l’attivazione auto-
matica di funzioni di pro-
tezione del treno, inclusa
la frenatura d’emergenza
in caso di pericolo o se la
velocità del veicolo su-
peri quella consentita. La
rilevazione e la gestione
dei guasti e degli impre-
visti migliorerà la pun-
tualità e l’affidabilità dei
treni. Il sistema di se-
gnalamento garantisce
anche benefici legati alla
riduzione dell’impatto
energetico dei trasporti,
regolando al meglio la
velocità, l’accelerazione

e la frenatura dei treni.
Consente infine la salva-
guardia dei paesaggi gra-
zie alla possibilità di
ridurre le strutture di se-
gnalamento che oggi co-
steggiano i binari.
«Si tratta del primo pro-
getto tecnologico finan-
ziato nell’ambito del
PNRR in Italia – ha con-
cluso l’assessore Melasec-
che –   e rappresenta un
importante passo in
avanti con notevoli van-
taggi per i passeggeri».

ECONOMIA | DATO SUPERIORE ALLA MEDIA ITALIANA

Export made in Umbria 
cresciuto del 23% nel 2021
L’ISTAT ha pubbli-

cato la nota “Le
esportazioni delle

regioni italiane” con l’an-
damento delle esporta-
zioni nel 2021 ed un
confronto con l’anno pre-
cedente. Nel 2021, ri-
spetto all’anno
precedente, l’export mo-
stra una crescita parti-
colarmente sostenuta
(+18,2%) e diffusa a li-
vello territoriale. L’au-
mento delle
esportazioni è molto
marcato per le Isole
(+46,4%), intorno alla
media nazionale per il
Nord-ovest (+19,2%) e il
Nordest (+18,0%), più
contenuto per il Centro
(+15,3%) e soprattutto,
per il Sud (+6,6%). Inco-
raggiante il dato sull’Um-
bria, che nel 2021 registra
un forte aumento delle
esportazioni, dimostran-
dosi la regione con l’au-
mento più consistente tra
quelle del centro, e la

sesta regione in Italia con
l’incremento maggiore.
In Umbria, tra gennaio e
dicembre 2021, sono stati
esportati all’estero beni e
servizi per un valore pari
a 4,6 miliardi di euro (a
valori correnti), regi-
strando un incremento

nel 2021 rispetto all’anno
precedente pari al
+23,4%, superiore al dato
italiano (+18,2%) e a
quello di tutte le regioni
del Centro: Toscana
(+16,8%), Marche
(+15,6%), Lazio
(+11,5%). 
L’assessore regionale allo
sviluppo economico, Mi-
chele Fioroni, commen-
tando la nota dell’Istat ha

sottolineato che «i dati
recenti sono una prima
dimostrazione che le mi-
sure di supporto all’inter-
nazionalizzazione messe
in campo dall’ammini-
strazione regionale
stanno portando i loro
frutti».

L’assessore ha sottoli-
neato che nei prossimi
mesi sarà operativo sia
l’Osservatorio per l’in-
ternazionalizzazione
che un importante
progetto di forma-
zione sull’export, ri-
volto alle PMI del

territorio «di cui i dettagli
verranno offerti a breve
ma che vedrà un soggetto
di eccellenza come Luiss
Business School operare
al fianco di Arpal per
permettere alle imprese
del territorio di fare effet-
tivamente quel salto di
qualità nelle loro strate-
gia di export, che è im-
possibile senza una solida
formazione».

UMBRIA | CONVENZIONE TRIENNIO 2022-2024

Accordo Regione Vigili del 
Fuoco contro gli incendi
La Regione Umbria

e il Corpo Nazio-
nale dei Vigili del

Fuoco hanno sotto-
scritto, presso la Prefet-
tura di Perugia,  la
convenzione per il po-
tenziamento dei dispo-
sitivi di prevenzione e
lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi nel terri-
torio regionale per il
triennio 2022-2024. La
convenzione è stata sot-
toscritta dal vicepresi-
dente della Regione e
assessore all’Ambiente,
Roberto Morroni, e dal
comandante regionale
dei Vigili del Fuoco,
Francesco Notaro, alla
presenza del Prefetto Ar-
mando Gradone.
L’intesa prevede il con-
corso del Corpo dei Vigili
del Fuoco nelle attività di

prevenzione e lotta attiva
con squadre operative
dedicate, gestione della
Soup (Sala operativa uni-
ficata permanente) e di-
rezione delle operazioni

di spegnimento in ma-
niera modulata per tutto
l’intero anno in funzione
delle diverse esigenze
operative, per un im-
porto annuale di 450mila

euro, con un incremento
di 100mila euro annui ri-
spetto alla precedente
convenzione.
La Regione Umbria so-
stiene gli oneri dell’attua-

zione della
convenzione, comprese
le attività specificata-
mente dedicate al con-
trasto degli incendi
boschivi, della manu-
tenzione mezzi e at-
trezzature e della
formazione. La Re-
gione ha ritenuto ne-
cessario mettere in atto
tutte le risorse disponi-
bili, europee, nazionali
e regionali, per pro-

muovere una gestione at-
tiva delle risorse
forestali,  che permetta
l’utilizzo responsabile del
bosco e lo svolgimento
delle attività correlate.
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La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. (Frank Zappa)

AMBIENTE | CORSO DI QUALIFICA FULL IMMERSION

Nuovi operatori di fattoria
didattica per l’Umbria 
Si è concluso con

tappa finale a Todi,
il corso di  opera-

tore di fattoria didattica
promosso da UmbraFlor,
l’azienda vivaistica regio-
nale con sede a Spello, fi-
nalizzato all’ottenimento
del rilascio dell’attestato
legalmente riconosciuto
per l’iscrizione al
relativo albo re-
g i o n a l e .
L’iniziativa for-
mativa, della du-
rata di 90 ore, si è
tenuto con le-
zioni a distanza,
c o n s e n t e n d o
la partecipazione
a persone resi-
denti nelle di-
verse zone del
t e r r i t o r i o
umbro  e preve-
dendo numerose testi-
monianze di esperienze
sul tema e, appunto, una
full immersion di un’in-
tera giornata in ambiente
di apprendimento reale.
Buone pratiche privile-
giate per la giornata fi-
nale quelle del  Parco
Tecnologico Agroali-
mentare di Pantalla, con
la visita al frutteto cata-
logo della biodiversità a
cura di Mauro Gramac-
cia, al Caseificio Monte-
cristo, con la narrazione
della produzione dei for-
maggi affidata a Riccardo
Marconi e Michele Du-
rello, all’allevamento
dei “polli di una volta”, il-
lustrato da Ennio Pas-
sero, e con tappa finale
al Leo Wild Park.
Gli incontri hanno avuto
come temi la gestione

dell’attività professionale
di operatore, lo sviluppo
e promozione dell’offerta
della fattoria didattica, la
gestione della comunica-
zione e della relazione
con il cliente, la progetta-
zione ed erogazione di
percorsi didattici, la valo-
rizzazione dei prodotti

aziendali, della cucina e
dei prodotti del territo-
rio,  l’organizzazione di
spazi e risorse della fatto-
ria valutando e miglio-
rando la qualità del
servizio di fattoria didat-
tica.  Tra gli esperti
esterni coinvolti nella
formazione Rita Boini,
Matteo Grandi, Gilberto
Santucci, Francesco Stella
e Mario Acciarri. Tra gli
“ospiti” Virgilio Ancel-
lotti, Marta Giampiccolo,
Sanni Mezzasoma, Luca
Mocci e la dirigente sco-
lastica Silvana Raggetti.
I partecipanti dovranno
ora sostenere  l’esame fi-
nale regionale che si terrà
nelle prossime setti-
mane  presso l’aula del
centro di formazione di
Umbraflor. «Siamo molto
soddisfatti – sottolinea il

presidente della società,
l’avvocato Matteo Giam-
bartolomei – di aver con-
tinuato ad erogare delle
opportunità formative
qualificate anche durante
il periodo delle limita-
zioni legate all’emergenza
Covid, supportando
la crescita professionale e

imprenditoriale  di per-
sone decisamente moti-
vate e andando a
rispondere alla richiesta
di figure ricercate per so-
stenere le attività di edu-
cazione ambientale e
alimentare e di transi-
zione ecologicaverso uno
sviluppo sostenibile fis-
sato negli obiettivi del-
l’Agenda 2030».
Dati i positivi riscontri
ottenute dai corsi per
operatore di fattoria di-
dattica, è prevista la par-
tenza di una nuova
edizione già nelle pros-
sime settimane.  Gli
iscritti dovranno emulare
i neo diplomati Chiara
Fiorucci, Michelangelo
Di Vincenzo, Simone
Landi, Cecilia Locchi,
Gaia Missori, Silvia
Mucci e Francesca Tenti.

TODI | PROGETTO RIVOLTO AGLI ISTITUTI TECNICI

Orientamento di comunità
per scuola e lavoro 
Si è tenuto recente-

mente a Todi, un
incontro formativo

ed informativo sul tema:
“Personalità ed opportu-
nità. L’orientamento sco-
lastico come
bilanciamento fra deside-
rio e realtà”. Con l’incon-
tro, che si è svolto presso
la sala del consiglio co-
munale di Todi, ha preso
il via il progetto “Orien-
tamento di comunità”, fi-
nanziato dal
Comune di Todi
e rivolto ai ra-
gazzi del 5° anno
dell’Istituto tec-
nico commer-
ciale e per
geometri Einaudi
e Ipsia Angelan-
toni.
Di fronte ad una platea di
ragazzi e docenti, dopo il
saluto del sindaco di Todi
Antonino Ruggiano,
dell’assessore alle politi-
che giovanili e scola -
stiche  Alessia Marta  e
della dirigente scola-
stica  Venusia Pascucci,
sono inter venuti Ferruc-
cio Fiordispini e Luca
Morelli, di Emergenetics
International, Cesare An-
gelantoni di Angelantoni
Industrie S.p.A. e  Ales-
sandro Ricci  della start
up innovativa 3DIFIC
s.r.l. e Francesco Berni di
UnionCamere.
L’obiettivo è quello di for-
nire ai giovani delle ul-
time classi delle  scuole
tecniche (Ipsia e Istituto
tecnico commerciale), un
modo concreto per cono-
scere sé stessi attraverso
la messa a disposizione di

un profilo personalizzato
sulle attitudini e sulle
preferenze, utilizzato nel
mondo aziendale per la
gestione del personale.
Allo stesso tempo sono
stati presentati ai ragazzi
i dati relativi alle richieste
di figure professionali nel
territorio, attraverso la
presentazione del sistema
Excelsior curato da
Unioncamere. Quest’ul-
tima è particolarmente

accurata e fa parte del si-
stema statistico nazionale
sebbene sia purtroppo
poco conosciuta.
«L’orientamento nella
scelta della scuola – spie-
gano gli organizzatori – è
uno strumento fonda-
mentale per favorire la
formazione adeguata
delle persone, ridurre la
dispersione scolastica, fa-
vorire l’incontro fra l’of-

ferta formativa e le ri-
chieste di lavoro dei ter-
ritori».
In questo quadro la colla-
borazione fra istituzioni
territoriali, enti di forma-
zione e imprese è un
modo per consentire di
ottenere risultati durevoli
e significativi e per mi-
gliorare le possibilità di
occupazione dei giovani
attraverso la giusta inte-
grazione fra i percorsi di

studio, le esi-
genze delle co-
munità locali, le
richieste del
mercato. L’inizia-
tiva del Comitato
osservatorio del
welfare azien-
dale, fondato a

Todi nel 2018, con l’obiet-
tivo di rendere questo
tipo di welfare comple-
mentare a quello tradi-
zionale, prevede inoltre la
creazione di un comitato
permanente per l’orienta-
mento scolastico con le
scuole, la stessa Unionca-
mere, imprese e profes-
sionisti per assicurare
una attività continuativa
in questo ambito.



www.iltamtam.it20
tamtam
Marzo  22

Un uomo che continua a dire NO, diventerà sempre più triste e depresso; la vita non busserà più alla sua porta.  (Osho Rajneesh)

SCUOLA | PARTNERSHIP CON ALCUNI PAESI EUROPEI

Cocchi-Aosta sempre 
più aperta all’Europa 
La Scuola Media

Cocchi-Aosta di
Todi partecipa da

diversi anni al  Progetto
Erasmus+, acronimo di
EuRopean community
Action Scheme for the
Mobility of University
Students.  Si tratta di un
programma di mobilità
finanziato dall’Unione
Europea che permette
agli studenti di intrapren-
dere un periodo di studio
all’estero. Nel caso della
scuola tuderte,  la par-
tnership è stata avviata
tra i seguenti Paesi: Por-
togallo, Grecia, Turchia,
Romania, Italia.
“European Schools Stand
Against Bullying” è il ti-
tolo del progetto, il cui
obiettivo è quello di au-

mentare la consapevo-
lezza sul tema del bulli-
smo, molto sentito tra
noi ragazzi, e analizzarne
cause ed effetti, al fine di
sviluppare le competenze

sociali necessarie a preve-
nirlo e contrastarlo.  Ri-
spetto, amicizia, empatia,
pace e apertura verso le
altre culture sono le pa-
role chiave alle quali sono
improntati i lavori all’in-
terno del percorso.
Nonostante la pandemia
dovuta al virus Covid-19,

CULTURA | PROGETTO ANEMOS PER STUDENTI LICEALI

Sei lezioni da liceo alla 
Società Operaia di Todi 
Da una collabora-

zione tra Società
Operaia di

Mutuo Soccorso di Todi,
Leo Club Todi e Associa-
zione V.E.G.A., è stato
realizzato il progetto
ANEMOS, caratterizzato
da approfondimenti di
cultura greco latina per
gli studenti liceali. L’ini-
ziativa si è articolata in
sei lezioni tenute da ex al-
lievi ed ex docenti del
Liceo Jacopone da Todi.
«Il progetto – si legge in
una nota – vede come
principali obiettivi la dif-
fusione del sapere clas-
sico e della cultura

umanistica per favorire lo
sviluppo di un pensiero
critico sulla base di nuove
conoscenze e culture.
Con particolare interesse
verso il mondo scolastico

esso haa voluto rappre-
sentare un’integrazione
ed un supporto per gli ar-
gomenti trattati in classe
e per una comprensione

più completa dei vari
processi evolutivi della
cultura contem -
poranea. Inoltre, con par-
ticolare riferimento per
gli studenti liceali e in
specie del liceo classico,
esso si prefigura anche
come luogo di ispira-
zione per eventuali ap-
profondimenti o
argomenti che potreb-
bero essere oggetto e pro-
posta di elaborato per
l’esame di maturità».
Tutti gli incontri si sono
svolti nel salone di rap-
presentanza della Società
Operaia di Mutuo Soc-
corso di  Todi.

anche quest’anno  5 ra-
gazzi delle classi 3A e 3E
sono riusciti a vivere que-
sta esperienza: grazie in-
fatti alla disponibilità dei
professori accompagna-
tori e del Dirigente Scola-
stico, si sono recati in
Portogallo dal 9 al 15
gennaio. Successiva tappa
in Turchia nel mese di
marzo e poi la Grecia in
maggio. Inoltre, spetterà
all’Italia, dal 27 marzo al
2 aprile, di accogliere i
partner stranieri e la
scuola media Cocchi-
Aosta «si sta adoperando
al meglio per offrire la
massima accoglienza e
lasciare agli ospiti un ri-
cordo indelebile di Todi e
dell’Umbria e della no-
stra scuola».

TODI | HANNO FESTEGGIATO NELLA CASA DI RIPOSO

Ettorina a 101 anni, 
raggiunge Angela 
Un prestigioso

traguardo – 101
anni di età – è

stato tagliato da due
donne tuderti,  ospitate
attualmente presso la re-
sidenza per anziani
“Stella del Mattino” ge-
stita dalla Cooperativa
sociale “Orizzonte” di
San Terenziano nel co-
mune di Gualdo Cat-
taneo.
Anche se ormai in Ita-
lia e soprattutto in
Umbria – una delle re-
gioni più longeve –
non è poi così raro im-
battersi in qualche
centenario non è cer-
tamente facile che ciò si
verifichi,  quasi contem-
poraneamente, in una

piccola casa di riposo del
nostro territorio. Ed è
importante segnalarlo
non solo per finalità “sta-
tistiche”, ma perchè gli
anziani sono una risorsa
sociale e culturale pre-

ziosa in quanto rappre-
sentano le nostre radici
ed abbiamo perciò il do-
vere di tutelarli, curarli ed
amarli fino all’ultimo.
Nel nostro caso si tratta
di  Angela Zaffarami,
classe 1920, che ha com-
piuto gli anni il 24 set-
tembre scorso e
di  Ettorina Tarquini
(nella foto), nata l’11 feb-
braio 1921.  La signora
Angela, ospitata in strut-
tura da 4 anni, ha tra-
scorso la sua vita fra le
frazioni di Quadro e Ca-
semasce mentre, la si-

gnora Ettorina, ospitata
da 5 anni, ha vissuto
sempre a Todi. Entrambe
non hanno figli, ma tanti
nipoti che si prendono
cura di loro e che sono,
ovviamente, molto felici

per questa ricor-
renza.
Per l’occasione, par-
ticolare soddisfa-
zione è stata espressa
anche dalla Diret-
trice della residenza,
Stefania Antonini,
per aver accompa-
gnato a questa bellis-
sima età due dei 21
ospiti attualmente
presenti all’interno

della casa di riposo che –
ricorda la direttrice stessa
– è una struttura socio-
assistenziale di ridotte di-
mensioni destinata ad
anziani autosufficienti
che necessitano di una
vita comunaria e di assi-
stenza socio-sanitaria.
La struttura, ubicata nel
parco posto nelle vici-
nanze del centro del
paese di San Terenziano,
è funzionante dal 2014 e
dispone di 22 posti letto
autorizzati dalla Regione
Umbria.

Roberto Cerquaglia

CULTURA | 240 INCONTRI CON OLTRE 600 SPEAKER

Dal 6 al 10 aprile torna il 
Festival del Giornalismo 
Torna il Festival In-

ternazionale del
Giornalismo con

una XVI edizione che non
è soltanto un ritorno,
dopo due anni di doverosa
pausa per l’emergenza
pandemica. Questa edi-
zione sarà prima di tutto
l’occasione di una comu-
nità internazionale di
esperti, attivisti, accade-
mici e giornalisti per ab-
bracciare il pubblico che
ci ha sostenuto per tutti
questi anni. Il centro sto-
rico di Perugia è di nuovo
il palcoscenico internazio-
nale del giornalismo,
con oltre 600 speaker pro-

venienti da tutto il mondo,
pronti a discutere e a con-
frontarsi. Da mercoledì 6
aprile a domenica 10
aprile sono previsti nei 5
giorni 240 incontri, tra ta-

vole rotonde, interviste,
presentazioni, serate tea-
trali. Un’occasione per co-
noscere nuove tendenze e
nuove sfide emerse.
Tra i temi forti di questa

edizione, si partirà dalla
drammatica situazione in
Ucraina. Saranno infatti
presenti (se possibile di
persona, oppure in colle-
gamento) giornalisti di

Kyiv Independent e del
sito russo Meduza. Re-
altà dell’informazione
separate dallo scoppio
della guerra, unite dal
desiderio di raccontare a
ogni costo quello che ac-
cade. 

Tutti gli incontri saranno
in diretta streaming e on
demand sulla piattaforme
media.journalismfestival.c
om e sul canale YouTube
del Festival.
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Non si è mai vista bella donna che non facesse smorfie davanti a uno specchio. (William Shakespeare)

CULTURA |  I 29 SINDACI DAL 1860 AD OGGI

Un libro e una galleria 
dei sindaci di Todi
Presso la Sala del

Consiglio Comu-
nale, è stato pre-

sentato il volume “I
Sindaci di Todi. Dall’
Unità d’Italia ai giorni
nostri”. A seguire, è stata
inaugurata la galleria dei
Sindaci,  presso la Sala
Giunta, alla presenza del
Sindaco Antonino Rug-
giano, del Professor Al-
berto Stramaccioni e del
Dottor Filippo Orsini,
curatore della pubblica-
zione.
I ritratti dei 29 sindaci
della città, succedutisi dal
1860 ad oggi ed esposti
alle pareti della Sala
Giunta, sono stati realiz-
zati dal pittore Edmond
Agalliu. Un omaggio reso
ancor più solenne dal
libro, utile a “ricostruire
cronaca e storia di questi
anni,” come nota il Sin-
daco Ruggiano. «La foto-
grafia di una città, che ha
tanto da raccontare e che
ha solide radici, sulle

quali costruire il proprio
futuro. Questa pubblica-
zione è dedicata, quindi,
a tutti noi e, soprattutto,
alle giovani generazioni
che, insieme ai loro inse-

gnanti, potranno adesso
curiosare su quello che è
stata Todi, dall’Unità
d’Italia ad oggi», ag-
giunge Ruggiano.
Un progetto, puntualizza
il Professor Alberto Stra-
maccioni, che «contri-
buisce in modo
significativo alla defini-

zione del profilo urbani-
stico, sociale, economico,
culturale ed artistico
della città così come si è
venuto configurando nei
decenni, proprio grazie
all’azione amministrativa
dei diversi sindaci».
Nel volume le riprodu-
zioni dei ritratti dei sin-
daci sono accompagnate
da un regesto delle prin-
cipali attività svolte in
città nei rispettivi man-
dati. Questa iniziativa,
sottolinea il curatore Fi-
lippo Orsini, ricostruisce
«una sequenza genealo-
gico amministrativa
completa ed articolata
che parte dai sindaci e si
ramifica con i tanti asses-
sori facenti funzione di
sindaco, i podestà, i vari
commissari prefettizi, gli
assessori e tutti i consi-
glieri comunali, cosicché,
attraverso questa pubbli-
cazione, ognuno di essi
trova il suo giusto posto
nella storia della città».

MONTE CASTELLO | LOCATION PER CYRUS YOUNG

Teatro della Concordia
set per videoclip
Il Teatro della Con-

cordia è il luogo
ideale dove proget-

tare e realizzare sogni.
Sarà per il fascino della
struttura in legno, la
magia che si respira in
ogni suo angolo, l’acu-
stica asciutta data
dal soffitto co-
struito con la tec-
nica del
c a m o r c a n n a
(come solo i veri
teatri all’italiana
hanno), o il solo
amore per l’arte e
per il bello, a rendere
possibile ogni progetto.
Così è avvenuto per il
giovane cantante Or-
lando De Geronimo (in
arte Cyrus Young) che
volendo realizzare un vi-
deoclip per la sua can-
zone: “Cartier”, un vero e
proprio inno alla vita e

all’amore, cercava un tea-
tro stile liberty e l’ha sco-
perto grazie alla sua
ragazza, che si vede nel
video, che vive in Um-
bria. «Volevo un’atmo-
sfera intima e quando ho
scoperto questo piccolis-

simo teatro mi è sem-
brato perfetto per
inscenare l’amore della
mia vita!», racconta il
cantante. Nel video oltre
alla bellissima canzone
ricca di romanticismo
raccontato in chiave mo-
derna, si notano tutti i
più nascosti segreti del

Teatro della Concordia.
Edoardo Brenci, Presi-
dente della Società del
Teatro della Concordia
APS ha dichiarato: «Sono
state stupende emozioni
quelle provate assistendo
alla lavorazione delle ri-

prese, effettuate da
giovani promesse
dell’arte e della cultura,
realizzate in questa lo-
cation espressione
della Cultura, con C
maiuscola!».
Nonostante la pande-
mia, proprio la realiz-

zazione di video
promozionali, non
hanno mai fatto calare
l’attenzione su questo
bene di straordinaria bel-
lezza, capace di suscitare
emozioni e sensazioni,
idee e progetti, destinati a
durare per tutta la vita.

Simone Mazzi

LIBRI | “PER LIBERE ELEZIONI” SUO 16° TITOLO

Il “caso” dello scrittore 
tuderte Francesco Zampa 
Alla vigilia del re-

ferendum istitu-
zionale del 2

giugno 1946,  Benito
Mussolini attende il suo
destino nel carcere mili-
tare di Peschiera del
Garda, mentre alcuni dei
suoi, sopravvissuti al-
l’epurazione, confi-
dano nel rilancio
della seconda on-
data.  Tutta l’Italia
vive un fragile equi-
librio politico, pre-
sagio di un ritorno
all’autoritarismo,
con le parti che si
fronteggiano insi-
diose e infide, restie
a qualunque inizia-
tiva, nel timore
delle conseguenze
del responso eletto-
rale. In questo clima so-
speso,  il maresciallo di
prima classe Giovanni
Marzo  arriva a Viserba
segnato da esperienze a
Roma e nell’Africa Orien-
tale, e incappa subito in
un caso di omicidio. Ma
il maresciallo Marzo  ha
ha tutta l’intenzione di
scoprire gli assassini.
Quella che avete appena

letto  è la trama dell’ul-
timo libro – “Per libere
elezioni” – del tuderte
Francesco Zampa, prota-
gonista ormai di un vero
caso editoriale, visti i 16
titoli al suo attivo, con
edizioni anche in inglese,
francese e spagnolo e ben

tre raccolte tematiche.
Quello appena auto-pub-
blicato è il primo volume
di un’annunciata trilogia,
la seconda nella carriera
dello scrittore.
Francesco Zampa è un
autore indipendente dal
2012.  Ha realizzato un
marchio, ha partecipato
come espositore alla
Fiera del Lingotto (con

altri autori) e a Umbria
Libri (da solo). A gennaio
2017, il suo primo libro è
uscito in abbinamento
con il Corriere dell’Um-
bria. Ha partecipato a
Trame 2017, il Festival
del Giallo di Assisi, come
autore.  Da maresciallo

dei carabinieri, oggi
in pensione, ha vis-
suto “tantissime si-
t u a z i o n i ,
verificando che la
realtà supera la fan-
tasia”.
Scrittore di suc-
cesso, Francesco
Zampa merita at-
tenzione non solo
per l’interesse che le
sue storie hanno ri-
scontrato tra il pub-
blico, ma anche

per  aver dato corpo già
dieci anni fa, partendo
dalla piccola Todi, ad
un’esperienza di auto
pubblicazione  che ha e
sta facendo proseliti. Ov-
viamente, poi, a fare la
differenza per il successo
è la qualità dell’autore,
ma su questo il nostro ha
ormai dato ampia prova.
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La preghiera è la migliore arma che abbiamo: è una chiave che apre il cuore di Dio.  (Padre Pio)

ARIETE: Tante cose finalmente inizieranno a funzionare.
Emozioni ed entusiasmo, passione e desideri aumente-
ranno progressivamente per lasciarvi finalmente solo cer-

tezze. Sul lavoro avete le idee chiare e sapete benissimo dove volete
dirigervi. Attenzione a stanchezza, stress e nervosismo.  

TORO: Questo mese potrebbe darvi un po’ di filo da tor-
cere! Gelosia, sospetti, insoddisfazione o il caso che met-

terà in luce le debolezze. La concentrazione sul lavoro
potrebbe non essere al top. Fate scorta di energie perché potreb-
bero calare e venire a mancare molto presto. 

GEMELLI: Avrete tanti motivi per sentirvi soddisfatti di
voi stessi e di come procedono alcune situazioni. In amore

dovrete fare attenzione alle parole, alle ambiguità, ai sogni
ad occhi aperti. Questo mese vi offrirà tanti spunti ottimi per ren-
dere stabile la carriera. Salute e benessere saranno nelle mani ge-
nerose di Saturno, Marte, Venere! 

CANCRO: Finalmente il vostro cielo migliora e vi senti-
rete desiderosi di aprirvi al mondo. In amore potrete con-
tare sulla capacità di riflessione, resa acuta dai transiti in

corso. Per le finanze il cielo promette miglioramenti. Riguardo alla
salute, prendetevi cura di voi e non tirate mai la corda.

LEONE: Potrebbe essere un mese impegnativo, denso di
situazioni complesse e che vi chiederà riflessione, pavi
sembrerà di percorrere una strada in salita che non porta

da nessuna parte! Potreste affrontare fiacca e svogliatezza! Cose che
capitano quando lo stress incalza e gli impegni da definire sono
davvero tanti. Tenete duro perché non durerà in eterno.

VERGINE: Occhio alla confusione, ai si dice, ai pettego-
lezzi e ai commenti: vi porteranno fuori strada. In amore
attenti a non creare una tempesta in un bicchiere d’acqua

oppure. Sul lavoro questo mese dovrete stare con gli occhi aperti su
ogni dettaglio. Mentre l’energia mentale sta lentamente affievolen-
dosi, su quella fisica potrete contare per tutto il mese.

BILANCIA: In amore momenti speciali vi aspettano nel
corso di un periodo divertente e movimentato! Questo
mese  vi offrirà parecchie gratificazioni, sarete in forma e

abili ad affrontare ogni tipo di situazione. Potrebbe essere il mo-
mento giusto per cambiare look e trovare nuovi modi di apparire!

SCORPIONE: Questo mese per voi sarà davvero pazze-
rello. Meglio quindi munirvi di sguardo lungimirante e
accettare la girandola di emozioni, sensazioni e

desideri che questo mese porterà sicuramente con sé. Mente con-
fusa sul lavoro. Energia e vitalità andranno sull’altalena.

SAGITTARIO: Situazioni piacevoli in diversi settori.
Avrete ottimi motivi per decretare questo mese come vin-
cente. Il cielo ha le idee chiare, esattamente come voi.

Niente fiacca questo mese! Sarete tonici e grintosi ma dopo le prime
giornate la vostra energia diverrà inarrestabile. 

CAPRICORNO: Continua il periodo favorevole, indicato
per migliorare gli aspetti della vostra vita che non vi sod-

disfano. In amore sarà favoririto il dialogo. Sul lavoro sarà
un mese promettente! Per buona parte del mese godrete di una ca-
pacità di resistenza eccellente, che vi permetterà di affrontare doveri
e piaceri sempre con grinta. 

ACQUARIO: Il cielo incoraggerà tutti voi a mettere a
punto i progetti più importanti, quelli più costruttivi e le-
gati al futuro, alla stabilità e alle certezze. Sono in arrivo

una montagna di amore, passione e dolcezza! Sul lavoro siate ra-
zionali e pragmatici. Energia piena , con una partenza soddisfacente
ma una chiusura addirittura scoppiettante!

PESCI: Sarà un periodo all’insegna della riflessione, ma
pure della formalizzazione di scelte. Le stelle strizzeranno

l’occhio a sentimenti e passione. La vostra attività mentale
in questo periodo avrà decisamente una marcia in più. Energia di-
screta , con un maggior picco per le prime giornate, quando sarete
praticamente inarrestabili. 

AMBIENTE | INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI

Pesca: occorre contenere
cormorani e siluri 
Co n t e n i m e n t o

dei  cormorani,
del pesce siluro e

delle specie ittiofaghe.
Questi i temi affron-
tati dal capo del di-
partimento della
pesca della Lega Um-
bria, Luciano Capoc-
cia, che recentemente
ha incontrato alcune
associazioni regionali
della pesca sportiva, in-
sieme ai consiglieri regio-
nali Manuela Puletti e

Valerio Mancini.
In particolare è stata
espressa la volontà di
contrastare le forme di

bracconaggio e di inqui-
namento dei fiumi, il ri-
pristino della trota Fario

autoctona  e le conse-
guenti azioni di semina e
il riconoscimento del
ruolo di rappresentanza

delle associazioni
all’interno della
C o m m i s s i o n e
consultiva regio-
nale per la pesca.
«Chiederò ai con-
siglieri regionali –
spiega Capoccia –

di attivarsi con l’assesso-
rato competente per
prendere in considera-

zione le azioni per il con-
tenimento dei cormorani
che stanno creando molti
danni non solo alla fauna
ittica, ma anche all’econo-
mia.
Un altro problema è
quello del
fiume  Tevere  dove
il pesce siluro, essendo un
carnivoro, sta squili-
brando l’habitat naturale:
essendo tra i maggiori
predatori delle acque in-
terne si nutre infatti di
pesci vivi e morti, vermi,
larve e quant’altro possa
trovare sul fondo.
Mi impegnerò quindi a
dare prima possibile delle
risposte a queste associa-
zioni».

SPORT | PRIMA GARA UFFICIALE PER LE GIOVANILI

La Moving Team Marsciano
al Criterium di cross
La prima gara uffi-

ciale per il settore
g i o v a n i l e

della Moving Team Mar-
sciano si è svolta a Stroz-
zacapponi il 13 febbraio
scorso. Una bella giornata
di atletica, il Criterium di
cross, una corsa campe-
stre a cui hanno
partecipato più
di  700 atleti e
oltre 40 società,
che ha visto alla
partenza ben 15
atleti della neo-
nata società mar-
scianese nelle
varie categorie, partendo
dai più piccolini fino ad
arrivare ai Master.
«È stata una giornata
piena di nuove emozioni
– ha detto  Enrico Man-
cini, Presidente della Mo-
ving Team  – e ricca di
spensieratezza per i nostri
ragazzi. Siamo molto

soddisfatti di essere riu-
sciti a portare così tanti
atleti a gareggiare in di-
verse distanze di questa
corsa campestre. A dimo-
strazione che il lavoro che
stiamo facendo con gli
oltre 40 ragazzi sta dando
i suoi frutti».

«Moving Team Mar-
sciano è un’associazione
sportiva dilettantistica –
spiega Mancini – costi-
tuita il primo settembre
2021, che vuole essere un
punto di riferimento per
tutti coloro che vogliono
cimentarsi con le varie di-
scipline dell’atletica leg-

gera. Discipline che
hanno alla base la corsa, i
salti e i lanci. Marsciano
ha così una nuova asso-
ciazione che vuole final-
mente, tramite i corsi di
atletica, avvicinare gio-
vani atleti che amano e
ameranno questo sport.

Non vogliamo es-
sere solo sport ma
anche un gruppo
di amici che vuole
divertirsi, unire le
forze e stare in-
sieme. La nostra
base è il campo
sportivo di Mar-

sciano, dove la pista di
atletica avrebbe bisogno
di una profonda sistema-
zione. Per questo chie-
diamo aiuto alle
istituzioni e a tutti i mar-
scianesi, perché dare uno
spazio adeguato ai nostri
ragazzi per praticare sport
è un bene non solo per

loro, ma per tutta la co-
munità. Ma la pista deve
essere anche un punto di
riferimento per tutti gli
sportivi che amano dedi-
carsi a fare attività spor-
tiva all’aria aperta».
La gara di domenica
scorsa ha coinvolto  15
atleti di questa società a
partire dagli esordienti ai
master. Esordienti
2015/16; distanza 200mt:
Agnese Mariotti Bianchi
e Mario Bellucci. Esor-
dienti 2013/14; distanza
400mt: Angel Maschera,
Luca Bisonni, Alessandro
Minciarelli Salcinelli,
Francesco Fellini. Esor-
dienti 2011/12; distanza
600mt: Emanuele Rosati.
Ragazze/i 2009/10; di-
stanza 1000mt: Alessia
Antonini, Angelica Men-
ciotti, Petra Cornacchini,
Leonardo Malagoli, Leo-
nardo Vescovi. Cadetti
2007/08; distanza
3000mt: Marco Sportel-
lini. Allievi 2005/06; di-
stanza 4800mt: Luca
Luciani. Master; distanza
8000mt: Alessio Marini.
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Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio. (Winston Churchill)

SPORT | IL 21 MARZO LA CERIMONIA AL CONCORDIA

Marsciano: tutti i 
premiati del Nestore
Lunedì 21 marzo,

Teatro Concordia,
ore 20.30, è in pro-

gramma la XXIX edi-
zione del Premio
Nestore. Sul palco sali-
ranno i premiati per i ri-
sultati ottenuti nel 2021.
L’anno orribile, causa
pandemia, ha regalato
cose incredibili. Ci sa-
ranno tante storie belle e
interessanti. E pure una
che non avremmo mai
voluto che venisse rac-
contata. Parliamo di
Claudio Guazzaroni il
commissario tecnico
della nazionale di Karate
che a Tokio ha visto con-
quistare l’oro da Luigi
Busà, scomparso lo
scorso 30 gennaio. Clau-
dio non ci sarà fisica-
mente, ma ci sarà. Ai suoi
cari sarà consegnato il
Premio Nestore regionale
2021 del quale era già a
conoscenza. Di premi re-
gionali ne verranno con-
segnati altri quattro: al
Perugia e alla Ternana
per la promozione in
Serie B; a Mario Valen-
tini, commissario tecnico
della nazionale paralim-

pica di ciclismo, per le
medaglia di Tokio e di
altre olimpiadi. E poi pre-
mio al ternano Riccardo
Menciotti che alle para-
limpiadi di Tokio ha con-
quistato la medaglia di
bronzo. Due i premi co-

munali, e tutti e due asse-
gnati a chi lo scorso anno
ha indossato la maglia
tricolore. A Luciano Ma-
strini e Elio Rosetti, del
gruppo sportivo Mi-
gliano, che hanno con-
quistato il titolo di
campioni italiani di ruz-
zolone a coppie. A Da-
niele Rellini, campione
italiano Ultracycling, e
vincitore di altre “mara-
tone” ciclistiche. Il Pre-
mio Nestore Giovani
vedrà salire sul palco tre
giovanissimi. Di San Bia-
gio della Valle è Noemi
Biondi, medaglia di
bronzo ai campionati ita-

liani di pattinaggio a ro-
telle. Il marscianese Fi-
lippo Caiello, portacolori
del gruppo sportivo Mi-
gliano, ha conquistato il
titolo di campione ita-
liano Junior di ruzzolone.
Premio anche al giova-

nissimo funambolo del
motocross Riccardo Me-
scolini campione umbro
di motocross e ai vertici
del panorama nazionale.
Premio Intercomunale al
giovanissimo Luca Ger-
vasi per i quattro titoli re-
gionali conquistati nel
nuoto. Per il premio
Amarcord saliranno sul
palco le squadre Under
14 che il 21 febbraio 1993
dettero vita al primo
derby della pallavolo
femminile marscianese:
Avis Osma-New Volley.
Ampio spazio alle Men-
zioni speciali. Alla Palla-
volo Media Umbria

SPORT | SECONDA NEL CAMPIONATO GIOVANI U20

Podio importante per 
Amelia Giovannelli 
Podio importante

per Amelia Gio-
vannelli, diciasset-

tenne sciabolatrice
umbra in forza al Frascati
Scherma e allenata dal
maestro Andrea Aquili.
Sua, infatti, la seconda
piazza nella Seconda prova
nazionale del campionato
Giovani U20, superata in
finale dalla diciannovenne
padovana Benedetta Fu-

setti delle Fiamme Gialle
(15 – 8).

Nella gara svoltasi in Ligu-
ria domenica scorsa,
l’atleta umbra aveva scon-
fitto nei quarti un’altra
umbra, Ginevra Testasecca

del Circolo scherma Terni
(15 a 12) e poi, in semifi-
nale, aveva avuto ragione
su un’altra veneta, Alessan-
dra Nicolai (15 a 12) del
Padova Scherma. «Una
coppa che dedico a tutte
quelle persone che stanno
lasciando l’Ucraina a causa
della guerra, a cui aggiungo
un caro ricordo dei miei
nonni materni, un tempo
anche loro profughi».

l’attestato andrà per aver
tagliato il mezzo secolo di
vita. Alla Nestor calcio
per aver allargato l’attività
anche al calcio femminile
(Nestor Castello) e al cal-
cio a 5. Considerate le
difficoltà legate al Covid
19 è uno sforzo che me-
rita di essere sottolineato.
Come lo merita la Mo-
ving Team che, sempre
nello scorso anno, ha co-
stituto la società di atle-
tica leggera che già conta
una sessantina di iscritti.
Per l’attività, nonostante
le note difficoltà, ricono-
scimento anche alla
Umbra dance. Menzione
speciale anche a Michele
Materni che si è fatto

molto onore nella Coppa
Italia Turismo di automo-
bilismo. Altra menzione
per Dino Ferretti che si è
cimentato nella disciplina
Spartan race che po-
trebbe essere una cosa or-
dinaria se lui non avesse
donato un rene a uno dei
suoi figli. Menzione spe-
ciale alla giovane peru-
gina Giulia Vernata (tiro
paralimpico) e al ternano
Fabrizio Pagani (record
mondiale di apnea disa-
bili). Ci sarà spazio anche
per gli arbitri con i due
premi intitolati a Delli
Guanti. Al giornalista Rai
Francesco Repice il pre-
mio Sandro Ciotti. Tra gli
ospiti sicura la presenza

di Riccardo Cucchi, Do-
menico Ignozza, Maria
Sole Ferrieri Caputi
(prima arbitro donna ad
aver arbitrato in serie A) e
Alfredo Trentalange (pre-
sidente Aia). Se non ci sa-
ranno contrattempi ci
saranno anche Luigi Busà
(oro olimpico karate
Tokio 2020) e Giorgio
Farroni (argento paralim-
piadi Tokio 2020). Ad or-
ganizzare l’evento è
l’Associazione Nestore
Aps con il patrocinio del
Comune, la collabora-
zione dell’Avis e l’amiche-
vole sostegno di alcune
aziende locali. A condurre
le danze Sabrina Bazzanti.

Francesco Santucci
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Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti.  (Martin Luther King)

AUTO E MOTO

Opel Corsa 1.3 CDTI in perfette
condizioni con 320.000 km. Ta-
gliandata, sostituito alternatore e
candelette. Cerchi in lega con
pneumatici quattro stagioni. Revi-
sionata. Tappezzeria interna per-
fetta. Distribuzione fatta a 272.000
km. Tel. 340-8420156.

IMMOBILI

Marsciano, zona palazzetto affit-
tasi garage di mq 27,20. Prezzo da
concordare. Per fissare un appun-
tamento scrivere su WhatsApp al
numero 351-8214302 o al 351-
6159885.
Vendo terreno adiacente E45 a
Pantalla di Todi di circa 1000 mq,
con pozzo ricco di acqua e piccola
rimessa regolarmente dichiarata.
Ideale per orto o allevamento ani-
mali. Tel. 340-5227459.
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 euro 300 comprese
spese di condominio e nettezza
urbana. Le utenze di elettricità ed
acqua sono escluse. Tel. 380-
4187625.
Affitto locali ad uso ufficio/studio
di mq. 36,00 al 1° piano presso il
centro commerciale Europalace a
Pian di Porto. Tel. 330-575905.

Marsciano, affittasi
appartamento di mq
83 al piano terra com-
posto da: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2
bagni, giardino di mq

71 , lastricato di mq 63, l’apparta-
mento viene affittato da ottobre
2022 a marzo 2023. Il prezzo viene
concordato dopo aver visionato
l’appartamento. Tel. 351-8214302.
Todi, affittasi miniappartamento
mobiliato a pochi metri dalla
Piazza del Popolo. L’appartamento
è molto luminoso e con annesso
un ripostiglio con lavatrice. Il
prezzo del canone mensile è di
euro 300,00 con incluse spese
della nettezza urbana e del condo-
minio. Le utenze dell’acqua e del-
l’elettricità sono escluse. Tel.
380-4187625.
Fra Todi e Massa Martana vendo
terreno seminativo di ettari 12,5
con oliveto, più tre ettari di bosco
con pozzo, Tel. 327-2139675.
Vendesi abitazione da ristrutturare
su due livelli con corte annessa nel
caratteristico borgo in pietra di S.
Giovanni in frazione Izzalini. L’im-
mobile è composto da cucina, ti-
nello con caminetto, due camere,
servizi, cantina, ripostiglio e due
annessi adibiti a rimessa. Prezzo
30.000 euro. Tel. 075-8853182.
Affittasi delizioso appartamento a
Montalto di Castro Marina, di-
stante solo 250 metri dal mare,
massimo confort mobili nuovi,
parcheggio auto gratuito, quattro
cinque posti letto. Tel. 348-
8244889.
Cerco capannone per rimessaggio
camper zona Pian di porto - Pon-
terio o zone limitrofe. Tel. 333-
2703716.

Affittasi a Todi miniappartamento
ammobiliato a pochi passi da
piazza del Popolo, luminoso, con
annesso ripostiglio con lavatrice,
canone mensile euro 300, oltre
spese di nettezza urbana e spese
condominiali, utenze escluse. Tel.
380-4187625.
Vendesi circa 9000 mq  di terreno
con 36 olivi in produzione, località
Casemasce di Todi, davanti distri-
butore carburanti. Tel. 338-
7849102.
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.
Cercasi garage a Marsciano possi-
bilmente con piccolo bagno, non
per tenere auto. Tel. 328-4148667.

ARREDAMENTO

Cucina Scavolini, come nuova,
completa di lavello, piastra 4 fuo-
chi, forno, frigo congelatore a co-
lonna, euro 2.000 trattabili. Tel.
347-1104039 (Francesco Zaffa-
rami). 
Vendo una libreria in legno con

supporti in ferro euro 50, carroz-
zina più vaschetta bagno euro 35,
bicicletta rosa nuova euro 30, rete
a doghe matrimoniale euro 80, bi-
cicletta anni tre quattro, euro 20, e
bicicletta anni 5, euro 35, due piu-
moni euro 30, Tel. 347-0892466.
Vendo stufa a legna in maiolica
Castelmonte, prezzo euro 300. Tel.
340-9586408.
Regalo rete matrimoniale a molle
come nuova. Tel. 328-8314971.
Vendo angolare bar uso familiare,
cm 160x160, euro 300 trattabili.
Tel. 349-5964761.

LAVORO

Ricerchiamo persona per attività
di vendita spazi pubblicitari. As-
sunzione  part-time. Si richiede un
minimo di esperienza di vendita.
Inviare curriculum a: info@iltam-
tam.it
Cercasi cuoco per ristorante con
almeno due anni di esperienza.
Luogo di lavoro zona Perugia. Tel.
346-8070922.
Cercasi camerieri per ristorante in
zona Perugia. Tel. 346-8070922.
Cercasi operaio, età minima 25
anni, da adibire a conduzione di
macchine di produzione alimen-
tare. Non è richiesta specifica

esperienza, ma dispo-
nibilità all’apprendi-
mento. Tel.
075-888653.
Studio professionale
cerca impiegato/a con
diploma di ragioneria e/o laurea
da inserire nel proprio organico.
Anche part-time. Inviare curricu-
lum alla seguente mail: f.cini@stu-
diocini.com
Azienda cosmetica cerca perso-
nale per lavoro online, richiesta
serietà. Tel. 340-2570036.
Signora referenziata offresi per
pulizie domestiche, uffici, condo-
mini, assistenza anziani ad ore.
Automunita, esperienza, serietà.
Tel. 346-5609412.
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 ucraina cerca lavoro come
assistenza persone anziane solo
per giorni festivi, zona Todi,
Massa, Acquasparta e dintorni.
Tel. 329-9621679.

ATTREZZATURE

Vendo tagliaerba, 120 euro. Tel.
339-5081753.
Vendo banco da lavoro molto ro-
busto in ottime condizioni, prezzo
60 euro. Tel. 339-5081753.
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

Cercasi Beagle femmina per ac-
coppiamento con maschio adulto.
Tel. 338-3047733.

VARIE

Vendesi n. 11 travi acciaio IPE 12,
lunghe 6 metri e n. 2  travi HEA
da 30, lunghe 8 metri. Prezzo ri-
chiesto: 50% del prezzo di mer-
cato. Tel. 329-4060525.
Vendesi biliardo “Ursus”, riscal-
dato, senza buche. Tel. 075-
5094470 - 333-4903135.
Vendo bicicletta in buono stato: 24
pollici, cambio Shimano 9 rap-
porti, colore verde e giallo fluo,
borraccia e cavalletto inclusi.
Prezzo 100 euro. Tel. 075-889267.
Vendo ulivi di 20 anni ad  euro 190
l’uno. Valutazioni del prezzo per
quantitativi maggiori in blocco (ri-
mozione e trasporto a carico ac-
quirente). Tel. 328-9188892.


