
Talvolta si prende come cattiva abitudine l’essere infelici.     George Eliot
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ELEZIONI | COMUNALI E REFERENDUM IL 12 GIUGNO 

Todi: Floriano Pizzichini 
terzo candidato sindaco
Sono state definite le

date in cui si andrà
a votare per eleg-

gere i sindaci ed i Consi-
gli Comunali: il  12
giugno si voterà in 758
comuni italiani di cui 21
capoluoghi di provin-
cia . Si andrà al voto il 15
maggio in 4 comuni della
Valle d’Aosta ed il 29
maggio in 1 comune del
Trentino Alto Adige.
Nei comuni al di sopra
dei 15 mila abitanti ci
sarà un eventuale se-
condo turno di ballottag-
gio,  nel caso nessun
nessun candidato rag-
giunga la maggioranza
assoluta dei voti, previsto
per il 26 giugno.
In Umbria si voterà nei
comuni di  Cascia, De-
ruta, Monteleone di Spo-
leto, Poggiodomo, Todi e
Narni. Questi ultimi due
sono anche gli unici co-
muni al di sopra dei 15
mila abitanti, per i quali è
previsto anche l’eventuale
voto di ballottaggio.
Il 12 giugno si voterà

anche per i referendum.
La Corte Costituzionale
ha infatti ammesso 5 re-
ferendum che riguardano
l’ordinamento della Giu-
stizia.

Nel frattempo è arrivata
la terza candidatura a
sindaco del Comune di
Todi. Si tratta di Floriano
Pizzichini, la cui candi-
datura viene proposta e
sostenuta da una nume-
rosa coalizione costituita
da  Todi Civica, Azione,
Italia Viva, l’associazione
Cultura Identità e Terri-
torio, Blu Bella Libera
Umbria, Alleanza Civica
Todi e il Gruppo Rifor-

misti Tuderti. È quindi
cambiato lo scenario alle
elezioni comunali di
Todi, che sembrava por-
tare ad un duello tra An-
tonino Ruggiano

(sostenuto da un’ampia
coalizione di centrode-
stra) e Fabio Catterini
(sostenuto da civici e
centrosinistra), con il
terzo candidato espres-
sione di un variegato
fronte. Questa terza forza
in campo, porterà proba-
bilmente a frazionare
maggiormente il voto,
con la conseguenza di
una maggiore probabilità
che per eleggere il sin-

daco, si debba andare al
turno di ballottaggio. 
Nel comunicato per la
candidatura di Pizzichini,
si legge che l’obiettivo è di
«costruire un progetto
autonomo, alternativo e
in piena discontinuità
con le precedenti espe-
rienze amministrative». 
Lotta al calo demogra-
fico, rilancio del tessuto
economico e sociale, im-
pegno per l’occupazione e
il lavoro, recupero della
piena efficienza dell’ospe-
dale e rafforzamento dei
servizi sanitari territo-
riali, attenzione alle fra-
zioni e alle politiche
ambientali, risoluzione
degli annosi problemi le-
gati all’accesso al centro
storico e alla sua fruibi-
lità, gestione trasparente
ed oculata dei contributi
pubblici, sono i punti
fondamentali della candi-
datura di Pizzichini. 
La campagna elettorale
vera e propria non è an-
cora partita, vedremo
quindi se nei prossimi
due mesi, i protagonisti
in campo saranno in
grado di confermare o far
cambiare idea all’eletto-
rato tuderte.
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Ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino.     Anonimo 

TODI | UN INVESTIMENTO DI 200.000 EURO

Il borgo di Camerata è 
stato rimesso a nuovo
Prosegue la riquali-

ficazione delle re-
altà frazionali del

comune di Todi. Il primo
aprile sono stati inaugu-
rati infatti i lavori di ri-
strutturazione del
castello di Came-
rata, che hanno
visto un   investi-
mento di 200.000
euro, con fondi
che sono arrivati
dalla pianifica-
zione europea,
mediante la Re-
gione dell’Umbria. Le
condizioni degli spazi
pubblici interni al borgo
e la viabilità interna risul-
tavano prevalentemente
caratterizzate da asfalto e
gettate in cemento, men-
tre la zona antistante la
chiesa era pavimentata
con lastricato in pietra
calcarea. Nel corso del
tempo, la viabilità interna
è stata più volte somma-
riamente sistemata e ne-
cessitava di un radicale
intervento di riqualifica-
zione e recupero. Si è
quindi provveduto alla
completa rimozione delle
pavimentazioni esistenti
in asfalto, calcestruzzo,
selciati vari non recupe-
rabili, mantenendo in-
vece la zona pavimentata
in lastricato di pietra da-
vanti alla chiesa e le za-
nelle in ciottoli di pietra

calcarea a faccia vista ai
lati dei vicoli. Completa-
mente rifatti gli impianti
a rete presenti nel sotto-
suolo tra cui l’impianto
idrico ed i tratti di fogna-

tura non riutilizzabili. La
nuova pavimentazione
dei vicoli è stata realizzata
con le medesime caratte-
ristiche di quella di re-
cente già utilizzata in altri
interventi di riqualifica-
zione di alcuni borghi del
territorio comunale,
come Montemolino, Ilci,

Ripaioli, Pesciano, Ponte-
cuti e Cecanibbi.
«Anche questo inter-
vento – spiega una nota
del Comune – continua a
confermare la vocazione

di un’azione am-
ministrativa che
ha posto, in que-
sto periodo,  una
particolare atten-
zione alle realtà
frazionali. Un
grazie particolare
va al lavoro del-
l’Assessore Mo-

reno Primieri, che ha
coordinato anche questi
lavori e che sta chiu-
dendo una legislatura re-
cord. Menzione speciale
al Consigliere Stefano Gi-
mignani, che ha dedicato
tanto tempo al progetto, e
all’Architetto Silvia Min-
ciaroni».

TODI | VIENE PREVISTA UNA DURATA DI 16 ANNI

Energia e luce: si cambia per 
più servizi e meno consumi

Il Consiglio Comu-
nale di Todi ha dato
il via alla procedura

per l’efficientamento
energetico, la manuten-
zione e la fornitura di
energia elettrica e ter-
mica degli im-
pianti di pubblica
illuminazione e
degli impianti ter-
mici ed elettrici
delle sedi comu-
nali. 
La nuova conces-
sione (che entro
l’autunno dovrebbe far
partire i primi interventi)
per la pubblica illumina-
zione, avrà durata di se-
dici anni e vedrà la
sostituzione di 3.556
punti luce, pari al 90%
del totale, con l’accorpa-
mento dei quadri elettrici
attualmente esistenti.

«Entro un anno e mezzo
– sottolinea il Sindaco –
ci sarà il completo rifaci-
mento di tutti gli
impianti di illuminazione
delle 37 frazioni del Co-
mune». I corpi illumi-

nanti di ultima
generazione, porteranno
ad un risparmio di con-
sumi pari al 73,01%, con
un risparmio di 506 ton-
nellate sulla produzione
annua di Anidride Car-
bonica.
Per ciò che concerne gli
impianti interni alle sedi

comunali, per il solo gas
metano porteranno ad
un beneficio energetico
di oltre 200.000
Kwh/anno, con la previ-
sione della creazione di
10 impianti fotovoltaici

per oltre 80 Kwp.
Verranno comple-
tamente rimessi a
norma tutti gli im-
pianti, per un inve-
stimento di
1.829.830 euro in 12
mesi. A ciò, si ag-
giunga che sono

stati previsti lavori per le
pareti esterne di cinque
scuole, per le coperture
di otto scuole e gli infissi
di cinque scuole.
I nuovi impianti per il ri-
scaldamento e la energia
elettrica comporte-
ranno una riduzione dei
consumi fino al 25,43%
con un risparmio di
138,9 tonnellate sulla
produzione annua di
Anidride Carbonica.
All’esito della gara, il Co-
mune pagherà un canone
annuo pari ad 655.755
euro per tutti i consumi
dei servizi a rete, per un
totale complessivo di
10.409.309 euro, con un
decisivo risparmio ri-
spetto alla spesa storica.
A ciò si aggiunge che nei
costi sopra indicati sa-
ranno compresi investi-
menti per 3.933.679 euro.

TODI | ERA STATO PIÙ VOLTE CONSIGLIERE COMUNALE

È morto Mario Epifani, 
“destra storica” di Todi 
Èvenuto a mancare

Mario Epifani, più
volte consigliere

comunale e rappresen-
tante storico della destra
tuderte. Il suo impegno
politico ha occupato tutta
la sua esistenza, con una
presenza sempre attiva, al

di là che fosse seduto
sugli scranni della mas-
sima assise cittadina o
fuori. 
Esponente del Movi-
mento Sociale Italiano,
aveva negli anni ’90 fon-
dato anche un gruppo in-
dipendente, sempre

ispirato agli ideali della
destra. Fu di nuovo tra i
vivaci protagonisti della
campagna elettorale del
2007 e poi della prima
Amministrazione Rug-
giano. Il suo attivismo si
era affievolito negli ultimi
anni, ma non la verve cri-

tica, che lo ha spinto fino
all’ultimo a esprimere,
ultimamente sui social, le
sue personali posizioni.
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Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo.     William Shakespeare

TODI | ASSEGNATO IL FINANZIAMENTO STATALE

616 mila euro per la torre 
di Palazzo dei Priori 

Il Comune di Todi ha
ricevuto la comuni-
cazione che il Mini-

stro della Cultura,
ha autorizzato lo
scorrimento della
graduatoria del
bando, con l’indi-
cazione degli ulte-
riori enti ammessi
a finanziamento.
Tra questi enti, il
Comune di Todi,
che ha visto finanziato il
“Restauro Conservativo e
Recupero Funzionale
della Torre del palazzo
dei Priori da Destinare a
Sito Museale”, per un im-
porto  di euro 616.000 a
valere sull’intervento
complessivo di euro
770.000. Todi ha quindi
ottenuto il finanziamento
che il Sindaco aveva già
anticipato nei mesi
scorsi, vedendo premiato
il progetto esecutivo

che  prevede l’utilizzo
della Torre dei Priori, che
per troppo tempo è stata

abbandonata.
La Torre, edificata a par-
tire dal 1367, viene citata
per la prima volta in un
atto notarile del 1385 e
rappresenta, insieme al
Palazzo del Capitano del
Popolo uno dei simboli
della città.  Il progetto,
fortemente ispirato alle
potenzialità del sito, pro-
pone la sua riqualifica-
zione come luogo storico
e come spazio tematico,
reintegrandolo nel cir-
cuito dei luoghi di inte-

resse storico artistico già
attivi. La sua destina-
zione d’uso sarà quella di

una galleria d’arte
moderna e con-
temporanea, dedi-
cata all’esposizione
permanente di
opere di rilevante
valore artistico,
con  l’obiettivo di
farne il Museo de-
dicato al maestro

Piero Dorazio.
Il progetto propone il ri-
pristino degli impalcati
dei tre livelli rilevati, al
fine di attuare il recupero
funzionale dell’intero vo-
lume della torre. Questi
impalcati, come le scale
del collegamento verti-
cale, saranno in struttura
di acciaio, alla quale verrà
ancorata la struttura di
contenimento di un
ascensore, che collegherà
i tre livelli così da supe-
rare le barriere architetto-

TODI | PROCEDE L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

Area sosta della Consolazione 
pronta tra qualche settimana

Proseguono come
da programma a
Todi i lavori di ri-

qualificazione dell’area
posta dietro il
tempio della
Consolazione.
L’intervento, av-
viato nei primi
giorni di marzo,
è finalizzato alla
s is temazione
delle alberature
e dei piazzali
che costituiscono, a tutti
gli effetti, un’area di sosta
gratuita molto
utilizzata  sia dai turisti,
che da chi lavora nel cen-
tro storico.

La pendenza del terreno
e la difficoltà di regimen-
tazione delle acque me-
teoriche ha

rappresentato, fin dalla
sua prima realizzazione,
un limite alla sua corretta
manutenzione, da qui
la necessità di provvedere
ad una adeguata sistema-

zione che, senza alterare
lo stato dei luoghi, vista la
prossimità alla chiesa
bramantesca, ne aumenti

la fruibilità e il
decoro. A tal
fine, impor-
tante sarà
anche la scelta
effettuata per il
manto finale di
copertura, che
ne consentirà
la depolveriz-

zazione.
L’intervento dovrebbe es-
sere portato a termine
entro poche settimane,
così da restituire l’intera
area all’uso.

niche per i diversamente
abili. Completeranno
l’intervento la sostitu-
zione degli infissi e la rea-
lizzazione degli impianti
tecnologici meccanici,
elettrici e speciali, neces-
sari alla climatizzazione,

illuminazione e sicurezza
degli ambienti.    Verrà
inoltre completamente
restaurata la ex “sala delle
udienze”.
«Entro la prossima pri-
mavera – sottolinea
l’Amministrazione Rug-

giano in un comunicato
– Todi potrà vantare un
unicum dove l’arte con-
temporanea si sposerà
con la architettura me-
dievale, affacciandosi su
Piazza del Popolo».



www.iltamtam.it4
tamtam
Aprile  22

Non c’è conversazione più noiosa di quella dove tutti sono d’accordo.     Michel de Montaigne 

ECONOMIA | COSPICUO INVECE IL DEBITO PREGRESSO

Marsciano tra i Comuni 
meno indebitati nel 2021
Nel 2021 il  Co-

mune di Mar-
sciano  ha

contratto  mutui per un
totale di 220mila euro a
fronte di un piano di la-
vori pubblici con
opere finanziate
per 3.381.000 euro.
La parte non co-
perta da mutui, ov-
vero 3.161.000
euro, è stata intera-
mente finanziata
con contributi a
fondo perduto, a testimo-
nianza di un importante
e fondamentale lavoro
che l’amministrazione sta
facendo per la realizza-
zione di opere necessarie
alla comunità senza tut-
tavia gravare né sul bilan-
cio dell’Ente, né, a
seguito di indebitamento,
sulle generazioni future. 
Come spiega l’assessore
ai lavori pubblici France-
sca Borzacchiello  «il ri-

dotto indebitamento del
Comune di Marsciano
per la realizzazione di
opere pubbliche, che pe-
raltro nel 2021, con
12euro pro-capite, lo

rende uno degli enti più
performanti tra i Comuni
umbri con più di 10mila
abitanti sulla base dei dati
pubblicati dal progetto
O p e n b i l a n c i
(https://openbilanci.it), è
di fatto un obiettivo ne-
cessario per proseguire
nella riduzione del debito
complessivo dell’Ente,
che ammonta ad oltre
25milioni e la cui entità,
unitamente ad altri vin-

coli finanziari per l’equi-
librio di bilancio, contri-
buisce a rendere molto
stretti i margini per la
contrazione di mutui.
Questo non ci sta impe-

dendo di proget-
tare e finanziare
opere grazie alla
partecipazione a
bandi e al conse-
guente otteni-
mento delle
risorse necessa-
rie. Certamente è

un impegno più gravoso
per gli uffici, che torno a
ringraziare per il lavoro
svolto, ma che sta dando
importanti frutti come
evidenziato anche dalle
risorse del Pnrr che il Co-
mune di Marsciano è già
riuscito a intercettare o
per le quali è in attesa di
conoscere l’esito della
partecipazione ai relativi
bandi».  

Avalere sui fondi
del PNRR, il Co-
mune di Mar-

sciano ha presentato
domanda nei giorni
scorsi, ed è in attesa di
esito, per l’assegnazione
di risorse destinate
a finanziare le spese
di progettazione
definitiva ed esecu-
tiva di opere pub-
bliche. Tra i
progetti per i quali
è stato chiesto que-
sto contributo,  la realiz-
zazione di una residenza
per anziani, la sistema-
zione della pavimenta-
zione e delle
infrastrutture a rete di
piazza Mazzini nel capo-
luogo. 
Il complesso residenziale
per over 65, da realizzare
nell’area della ex clinica
Bocchini, è inserito tra le
opere strategiche presen-
tate dalla Regione Um-

bria da finanziare con
fondi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza,
mentre il progetto di ri-
qualificazione di piazza
Mazzini, presentato dal
Comune a valere su un

bando ministeriale e per
il quale l’Ente era in gra-
duatoria, è risultato es-
sere finanziato grazie
all’arrivo di risorse del
Pnrr, in aggiunta a quelle
inizialmente stanziate nel
bando, che ha permesso
lo scorrimento della gra-
duatoria. Stesso esito po-
sitivo, ovvero uno
scorrimento di graduato-
ria grazie ai fondi del
Pnrr, ha riguardato anche

i lavori di  adeguamento
sismico dell’asilo Rodari,
per un importo di
400mila euro.
Come spiega l’Assessore
ai lavori pubblici France-
sca Borzacchiello, «l’ar-

rivo di
importanti fi-
nanziamenti con
cui possiamo an-
dare a interve-
nire su opere
strategiche per il
territorio è mo-

tivo di grande soddisfa-
zione e testimonia la
bontà del lavoro che
l’Ente sta facendo con i
propri uffici. Confidiamo
che possano esserci esiti
positivi per i vari progetti
dei quali siamo in attesa
di risposta. Certamente
continueremo, mano
mano che escono nuovi
bandi, a selezionare quelli
ritenuti più interessanti e
a parteciparvi».

MARSCIANO | ALTRO PROGETTO PER IL PNRR

Piazza Mazzini potrà 
essere riqualificata 

MARSCIANO | 3 MILIONI DI EURO L’INVESTIMENTO

Altri due progetti per 
le scuole con il PNRR 
Dopo il finanzia-

mento, per 5
milioni, dell’in-

tervento di recupero
dell’ex Tabacchificio Pie-
tromarchi, è attesto nelle
prossime setti-
mane l’esito di al-
cuni progetti con
cui il Comune di
Marsciano ha
partecipato a
bandi a valere su
risorse del Piano
nazionale di ripresa e re-
silienza (Pnrr). 
Due di questi progetti ri-
guardano l’edilizia scola-
stica e i servizi legati
all’istruzione.
Il primo prevede la rea-
lizzazione di una nuova
struttura destinata a
mensa scolastica a servi-
zio della scuola primaria
e dell’infanzia del quar-
tiere di Ammeto a Mar-
sciano  (importo lavori
stimato 445.000 euro). La

nuova struttura è prevista
all’interno della corte
esterna al plesso scola-
stico. È prevista anche la
realizzazione di un par-
cheggio pubblico esterno

ad uso esclusivo dei frui-
tori della scuola, anche al
fine di migliorare il servi-
zio di carico e scarico per
la gestione della nuova
mensa.
Il secondo contempla la
costruzione di una nuova
palestra a servizio del-
l’Istituto Omnicompren-
sivo Salvatorelli-Moneta
di Marsciano  (importo
lavori stimato 2.500.000
euro). La palestra sorgerà
nell’area limitrofa al polo

unico scolastico del ca-
poluogo (scuola media e
scuole superiori). Sarà
dotata di accessi indipen-
denti, parcheggio pub-
blico dedicato e corte

esterna recintata.
La palestra sarà
destinata sia ad
uso scolastico che
extrascolastico a
servizio della citta-
dinanza.
Altri due progetti

sono stati ammessi, si
trovano in graduatoria,
ma non risultano al mo-
mento finanziabili a
causa della insufficienza
di risorse economiche
stanziate. Entrambi i pro-
getti riguardano l’efficien-
tamento energetico dei
plessi scolastici della
scuola primaria e dell’in-
fanzia di Castello delle
Forme e quello della
scuola primaria di Pa-
piano.
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Che c’è di più duro d’una pietra e di più molle dell’acqua? Eppure la molle acqua scava la dura pietra.     Ovidio

MARSCIANO | INCONTRI CON PREFETTO E QUESTORE

Furti sul territorio: accordo 
con associazione Carabinieri

Anche il territorio
di Marsciano è
stato fatto og-

getto delle mire dei mal-
viventi, con ripetuti furti
nelle abitazioni degli abi-
tanti marscianesi. Nel
caso avvenuto il
13 marzo scorso,
nella frazione
di  Papiano, il
furto ha avuto
purtroppo un ri-
svolto tragico,
con un malore fa-
tale che ha col-
pito una
donna  residente
in una delle abitazioni vi-
sitate dai ladri nel mo-
mento in cui, rientrando
in casa, si è accorta del-
l’accaduto.
Il  sindaco di Marsciano
Francesca Mele ha detto
di essere in costante con-
tatto con le Forze dell’or-
dine che operano a
Marsciano e con le auto-
rità, a partire dal Co-
mando regionale dei
Carabinieri e dalla Prefet-
tura, con cui prosegue il
lavoro legato alla realiz-
zazione della nuova Ca-
serma e
all’imple mentazione del
numero di carabinieri
presenti sul territorio. 
«L’attuale organico effet-
tivo di Forze dell’ordine –
ribadisce il sindaco Mele
– è assolutamente insuffi-
ciente per un comune

che, per la sua estensione
e per la presenza di nu-
merose frazioni e nuclei
abitati sparsi, è già di suo
ben difficile da control-
lare». 
All’appello alle autorità

del sindaco sono seguiti
un primo incontro con il
Prefetto e poi con il que-
store di Perugia.
Nell’incontro con il Pre-
fetto Armando Gradone,
l’amministrazione ha
rappresentato al Prefetto
e ai vertici delle Forze
dell’ordine presenti un
quadro del progressivo
aumento degli episodi
criminosi che stanno in-
teressando il territorio. 
«Da parte di tutti – spiega
il sindaco Francesca Mele
–  c’è stato il riconosci-
mento di una effettiva
criticità che caratterizza il
territorio di Marsciano
sul fronte della sicurezza.
Il Prefetto si è quindi im-
pegnato a favorire l’inten-
sificarsi di una azione sul
territorio, moltiplicando
lo sforzo di presidio e

Adele Pallotta ha
da poco festeg-
giato a Mar-

sciano il suo primo
secolo di vita. È talmente
riservata che non voleva
se ne parlasse. Ma i pa-
renti, dopo averla festeg-
giata al Villaggio Oasi,
hanno deciso di non
darle retta.
Adele è nata il 7 marzo
del 1922 in una casa con-
tadina nelle vicinanze di
San Valentino della Col-
lina per poi, con la sua fa-
miglia, trasferirsi a
Cerqueto. Adele è l’unica
femmina di quattro figli.
In giovane età sposa

Gino Palazzetti e vanno
ad abitare in campagna
nei pressi di Marsciano.
Dalla loro unione na-
scono due figlie che gli
regalano cinque nipoti
e tre pronipoti. Ha fre-
quentato la scuola fino
alla seconda elemen-
tare ed ha imparato a
leggere e scrivere. An-
cora oggi legge e
guarda la televisione
senza bisogno degli
occhiali. Per la sua
festa ha ricevuto tante
telefonate di auguri da
parte di parenti e
amici. E non sono
mancati regali e la una

torta con un bel 100. Au-
guri.

Alvaro Angeleri

controllo».
Sono stati affrontati vari
aspetti, dall’implementa-
zione di sistemi di video-
sorveglianza da mettere
in rete con soluzioni di
monitoraggio gestite

dalle Forze dell’ordine,
alla questione dell’orga-
nico della Caserma di
Marsciano, alla necessità
di favorire la denuncia di
tutti i furti o tentati furti
subiti. Il sindaco avrebbe
avuto conferma dal Co-
mandante provinciale
dell’Arma circa l’accorpa-
mento dell’organico di
Spina su Marsciano che
potrà così arrivare a con-
tare su 14 effettive unità,
rispetto alle attuali 8».
Il 30 marzo, due impor-
tanti appuntamenti si
sono tenuti in Municipio.
È stata firmata una con-
venzione tra il  Comune
di Marsciano e l’Associa-
zione nazionale Carabi-
nieri Nucleo regionale
volontariato Protezione
civile dell’Umbria.  La
convenzione stabilisce di

attivare una presenza
concreta sul territorio co-
munale dei  volontari
dell’Associazione, con
particolare riferimento
alle aree normalmente
fruite dalle fasce più de-
boli della popolazione e a
quelle caratterizzate da
degrado materiale degli
spazi pubblici. A questo
si aggiungono anche atti-
vità di promozione della
cultura della legalità e di
assistenza, supporto e in-
formazione della popola-
zione. 
A svolgere tali attività sul
territorio sarà il  gruppo
della Media Valle del Te-
vere, coordinato da
Nando Fettuccia, con se-
gretario Edgardo Arte-

giani, e composto da
circa 30 volontari, tra ca-
rabinieri in congedo e
simpatizzanti dell’Arma,
appartenenti all’Associa-
zione Carabinieri di Mar-
sciano, presieduta da
Angelo Pettinari, di De-
ruta, di Massa Martana e
di Todi. Il gruppo svol-
gerà le proprie attività e
servizi sulla base di una
programmazione effet-
tuata in collaborazione
con il Comune. Per gli
spostamenti i volontari si
avvarranno anche di au-
toveicoli con livrea uffi-
ciale dell’Associazione
Carabinieri.
Alla firma della conven-
zione è seguito, l’incontro
del sindaco Mele con

il  questore di Perugia
Giuseppe Bellassai  al
quale hanno preso parte
anche il vicesindaco An-
drea Pilati, l’assessore Pa-
trizia Trequattrini e il
comandante della polizia
locale Nicoletta Broc-
cucci. Nel corso dell’in-
contro, il questore ha
avuto modo di confer-
mare l’intensificarsi dei
servizi di pubblica sicu-
rezza in ordine al pattu-
gliamento e al
moni toraggio del territo-
rio di Marsciano e sotto-
lineato l’importanza di
un più efficace scambio
di informazioni sulle
problematiche locali di
sicurezza.

MARSCIANO | ADELE HA 2 FIGLIE, 5 NIPOTI E 3 PRONIPOTI

100 anni di Adele Pallotta
vissuti tutti a Marsciano 
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Quando il diavolo ti accarezza vuole la tua anima.     Proverbio
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00
APRILE 2022
17: Todi Pirrami - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
18: Todi Pirrami - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
24: Todi S. Maria - Collepepe - S. Valentino
25: Todi S. Maria - Collepepe - S. Valentino

MAGGIO 2022
01: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
08: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
15: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

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

AMBIENTE | LA CLASSIFICA DI 15 COMUNI UMBRI

Performance ambientali, 
bene Marsciano e Todi
Legambiente Um-

bria ha diffuso  la
classifica delle per-

formance ambientali di
15 Comuni umbri al di
sopra di 15 mila abitanti.
La graduatoria è pubbli-
cata e spiegata sul
sito dell’associa-
zione dove è pre-
sente una
applicazione, ela-
borata dalla società
GisAction che per-
mette all’utente di
navigare i dati di
Ecosistema ur-
bano. Nel comprensorio
della media valle del Te-
vere figurano i comuni di
Marsciano e Todi, che
pur nelle prime posizioni
si differenziano per le di-
namiche rispetto alle ri-
levazioni precedenti.

Guadagna una posizione
in classifica il comune di
Marsciano, che conferma
i buoni dati della mobilità
con basso numero di in-
cidenti e numero conte-
nuto di veicoli, e ed è

particolarmente basso
anche il dato del con-
sumo idrico pro capite
con 108 litri ad abitante
cui però fa da contraltare
il più elevato dato regi-
strato di dispersioni idri-
che totali, con il 61%.

Buono anche il dato sulle
energie rinnovabili pre-
senti, anche se il comune
non ha mai aderito a ini-
ziative come quella del
Patto dei Sindaci. Non
positivi sono invece tutti

i valori degli
indicatori sul
tema rifiuti con
un dato parti-
colarmente ne-
gativo sulla
qualità della
raccolta dell’or-
ganico, il peg-
giore registrato

con quasi il 10% di mate-
riale non compostabile
presente.
Il comune di Todi pur
posizionandosi al quinto
posto perde due posi-
zioni rispetto all’edizione
2020. Se fino allo scorso

anno primeggiava so-
prattutto per il dato più
basso di consumo di
suolo, nel 2020 è invece
uno di quelli che ha più
incrementato questo dato
con 5,65 ettari consu-
mati. Mantiene ottimi
dati nella gestione rifiuti
per quantità, con il 74,1%
di differenziata e 467 kg
di produzione pro capite,
e migliora la qualità della
raccolta della frazione or-
ganica che passa dal 5,6%
di impurità al 2%.
Cresce il dato della pre-
senza delle casette dell’ac-
qua mentre le dispersioni
idriche totali sono au-
mentate passando dal
43% al 52% e particolar-
mente negativo è il dato
che riguarda la percen-
tuale di impianti di riscal-
damento a gasolio,
ancora troppo elevato
con l’1,88% di impianti;
può migliorare molto
anche sulle energie rin-
novabili.

SALUTE | SI MANTIENE ALTA L’INCIDENZA NELLA MVT

Covid: fine stato emergenza
ma restano alti i contagi
Il 31 marzo è ufficial-

mente cessato lo
stato di emergenza

legato al Covid, ma la Re-
gione Umbria – ha detto
l’assessore Coletto - con-
tinuerà a gestire questa
fase di transizione verso
la normalità con la mas-
sima attenzione.
L’assessore ha quindi ri-
cordato che è estrema-
mente importante per il
futuro insistere sulla me-
dicina territoriale: “A tal
fine – ha aggiunto – ho
espressamente chiesto al

ministro Speranza di far
rientrare le Usca nella
normale dotazione orga-
nica del servizio sanita-
rio. Le Unità di

sorveglianza infatti, in
Umbria, con una alta
percentuale di popola-

zione anziana, il servizio
assume una grande utilità
per evitare anche sposta-
menti ai cittadini e ac-
cessi inappropriati ai

pronto soccorso”.  
La Regione ha intanto
prorogato le Usca fino al

30 giugno, così come il
Cts e il Nucleo epidemio-
logico e l’impegno del
commissario Massimo
D’Angelo.
Secondo quanto hanno
riferito la professoressa
Francisci e il commissa-
rio D’Angelo, attualmente
il 50-60 per cento dei ri-
coverati nei reparti Covid
arriva in ospedale per
altre patologie e si sco-
prono positivi al virus
nella fase del triage. Rela-
tivamente alle cure la
professoressa ha riferito
di aver effettuato al mo-
mento oltre 530 tratta-
menti con antivirali.
Il distretto della MVT
conferma la più alta inci-
denza di casi per 100
mila abitanti.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniTutta la grande arte nasce da un senso di indignazione.     Glenn Close

UMBRIA | L’ANNUNCIO NEL CONVEGNO DI TODI

Ricostruzione completa 
della FCU  in 4 anni 
Si è svolto a  Todi,

nella sala del Con-
siglio, l’incontro

per parlare del futuro
della  ferrovia Centrale
Umbra.  All’incontro
hanno partecipato sin-
daci, parlamentari, consi-
glieri regionali,
amministratori locali,
provenienti da diverse
zone dell’Umbria, tra i
quali la presidente della
Regione Donatella Tesei e
l’assessore alle infrastrut-
ture e ai trasporti Enrico
Melasecche; a moderare
gli interventi il Vice Sin-
daco di Todi Adriano Ru-
spolini, che ha ricordato i
momenti storici salienti
dalla costruzione della
linea nei primi anni del
secolo scorso. Sono
quindi intervenuti i diri-
genti regionali, Naldini e
Gattini, che hanno illu-
strato gli aspetti tecnici
trasportistici ed il pro-

getto “Vivere l’Umbria”,
con l’aggiudicazione del
bando nazionale Pinqua
da parte della Regione
Umbria, con cui ver-

ranno recuperate, grazie
al contribuito determi-
nate dell’ATER, quasi
tutte le stazioni ferrovia-
rie lungo la FCU, scen-
dendo da Sansepolcro
fino a Terni, anche ai fini
funzionali e turistici.
Sono intervenuti vari sin-
daci ed assessori, tra i
quali il sindaco di Mar-
sciano Francesca Mele,
per chiedere chiarimenti
e sollecitare attenzione

verso altri obiettivi dei
propri territori. Si è ripar-
lato anche dell’urgente
consolidamento del
Ponte di Montemolino. 

Su tutti i temi trattati, l’as-
sessore Melasecche ha il-
lustrato il  crono
programma  che vede,
dopo la prossima aper-
tura della tratta San-
t’Anna-Ponte San
Giovanni un investi-
mento ulteriore di 3,1
milioni di euro entro il
31.10.24;  4,7 milioni per
la velocizzazione della
Città di Castello-P.S. Gio-
vanni, oltre agli ingenti

CULTURA | SCOPERTA UNA LAPIDE COMMEMORATIVA

Massa Martana ricorda 
i suoi caduti in Africa 
Sabato 19 marzo alla

presenza dell’Am-
ministrazione co-

munale di Massa
Martana rappresen-
tata dal Sindaco e da
alcuni assessori, pre-
senti le autorità mili-
tari e religiose locali,
le sezioni locali del-
l’Associazione Com-
battenti e Reduci, dei
Carabinieri e dei
Bersaglieri in con-
gedo, della Croce Rossa,
dell’Istituto Nazionale
per la Guardia d’Onore

alle Reali Tombe del Pan-
theon-Umbria, nonché la
Banda Musicale, due
scuole e privati cittadini,

è stata scoperta una  la-
pide commemorativa
presso il Cimitero del ca-

poluogo  per onorare e
perpetuare la memoria di
8 giovani soldati masse-
tani, caduti nelle Campa-

gne d’Africa di fine
‘800, volute dalle po-
litiche coloniali del
governo Crispi.
L’iniziativa è stata
promossa da Stefano
Barlozzari, che per
l’occasione ha re-
datto anche un opu-
scolo su quegli

accadimenti bellici e ri-
costruito  le vicissitudini
di quei giovani.

investimenti già in corso;
128,7 milioni per la rico-
struzione completa della
tratta sud P.S. Giovanni-
Terni (di cui 49,3 milioni
per l’armamento, massic-
ciata, traversine e binari
entro marzo 2024, 46,8
milioni entro dicembre
2025 per le tecnologie
volte alla massima sicu-

rezza e velocizzazione
ERTMS, 30 milioni,
entro maggio 2025 per
gallerie e le altre opere ci-
vili ed 2,6 milioni per
opere residue. Per la
tratta Sansepolcro-Città
di Castello si parla di 26,5
milioni da impegnare
gradualmente, dal nuovo
armamento da terminare

entro il luglio 2024 fino
alla riattivazione della
linea entro il 2025. Cifre
e date certificate formal-
mente da RFI – ha assi-
curato Melasecche – che
è già impegnata in questa
lotta contro il tempo, af-
finchè la ferrovia FCU
possa tornare alla mas-
sima funzionalità.
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L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.     Aristotele  

Flash News RegioneREGIONE | SI È INSEDIATO IL COMITATO OPERATIVO

In Umbria già arrivati 2.600
ucraini, molti i minori 

Sarà uno specifico
Comitato opera-
tivo regionale ad

occuparsi in Umbria
della gestione dello stato
di emergenza relativo agli
interventi in conse-
guenza degli ac-
cadimenti in atto
nel territorio
dell’Ucraina.  È
quanto prevede il
Decreto firmato
dalla presidente
della Regione
Umbria, Dona-
tella Tesei, cui è
affidata la re-
sponsabilità di
presiedere il Comitato,
essendo stata nominata
Commissario straordina-
rio per gestire l’emer-
genza ed alla quale
compete quindi il coordi-
namento nella regione,
dell’organizzazione dei ri-
spettivi sistemi territo-

riali di protezione civile
nelle attività di soccorso,
assistenza ed accoglienza
alla popolazione prove-
niente dall’Ucraina.
Il COR, nella sua compo-
sizione originale, oltre a

fungere da supporto tec-
nico operativo del nuovo
Comitato, continuerà al-
tresì ad occuparsi della
gestione residua del-
l’emergenza Coronavirus,
fino al termine dello stato
di emergenza, così come
previsto dalla recente de-

libera della Giunta regio-
nale, con la quale l’esecu-
tivo di Palazzo Donini ha
definito le modalità di ge-
stione dell’emergenza
Ucraina nell’ambito re-
gionale.

Il Comitato ha
già avviato una
approfondita
analisi della si-
tuazione in
Umbria dove,
a fine marzo,
risultavano es-
sere arrivati
già circa 2.600
c i t t a d i n i
ucraini (di cui

1700 in provincia di Pe-
rugia e 900 in quella di
Terni), molti dei quali
minori. È emersa quindi
la necessità di definire,
piani operativi flessibili
in grado di fronteggiare
la situazione. L’obiettivo
comune è quello di assi-

curare alla popolazione
ucraina che ha già rag-
giunto, o raggiungerà il
territorio regionale, l’ac-
coglienza, l’assistenza sa-
nitaria e l’inserimento dei
minori nei percorsi sco-
lastici.
Si è stabilito di costruire
un database unico presso
la Protezione civile regio-
nale in cui confluiranno i
dati in possesso delle
Prefetture di Perugia e
Terni riguardo i profughi
ospitati nelle famiglie e
quindi l’assistenza e la
vaccinazione di ciascuno
di loro. È stato approvato
anche l’accordo con le as-
sociazioni di categoria
per l’utilizzo di strutture
alberghiere in caso di af-
flusso massiccio di pro-
fughi.
Un ringraziamento parti-
colare è andato alle Cari-
tas della regione che
hanno messo a disposi-
zione le loro strutture si
stanno svolgendo un im-
portante lavoro di soste-
gno alla popolazione
Ucraina oggi presente
nella nostra regione.

Morto l’ex presidente Mandarini
È scomparso all’età di 80 anni Francesco Mandarini,
che aveva ricoperto il ruolo di Presidente della Regione
Umbria dal 1987 al 1992. L’assemblea legislativa della
Regione ha osservato un minuto di raccoglimento. Da
semplice operaio alla Perugina, Mandarini era stato,
ad appena 28 anni, assessore regionale nella giunta pre-
sieduta da Pietro Conti, il più giovane d’Italia. Dopo la
presidenza della Regione fu anche senatore, presidente
della Sipra, del consiglio di amministrazione del Ma-
nifesto e molto altro.

52 nuovi autobus per l’Umbria
Riparte il piano di rinnovo della flotta Busitalia Um-
bria (Gruppo FS Italiane) orientato verso tecnologie
sempre più sostenibili. 52 nuovi autobus urbani, per
un investimento di circa 13,8 milioni di euro, saranno
impiegati nelle città di Perugia, Terni, Foligno, Città di
Castello e Spoleto. Due le tipologie: 37 autobus da 10
metri modello CITARO K CHY a motorizzazione
ibrida (diesel+elettrica) e 15 mezzi da 7 metri, modello
SPRINTER CITY 45. Sono autobus di nuova genera-
zione classe Euro 6, a ridotte emissioni inquinanti, do-
tati di sistema di video sorveglianza a bordo e di
sistemi di accessibilità per passeggeri a ridotte capacità
motorie e ipovedenti.

Borse di studio anche per le scuole primarie
La Giunta regionale dell’Umbria, dopo aver approvato
i criteri per le borse di studio a beneficio degli studenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado
iscritti all’anno scolastico 2021/2022, ha ampliato la
platea degli stessi beneficiari, allargandola agli studenti
della scuola primaria. Il nuovo provvedimento prevede
che agli alunni della scuola primaria venga erogata una
borsa di studio del valore di 150 euro. Altresì, viene au-
mentato a 250 euro l’importo delle singole borse per
gli studenti della scuola secondaria di I° grado, rima-
nendo invariato a 400 euro quello per gli studenti della
scuola secondaria di II° grado. A beneficiarne saranno
tutti gli studenti il cui nucleo famigliare attesti un ISEE,
anche corrente, fino ad un importo di euro 25.000.

Smartup: 22 i progetti vincitori  
Nella sede di Villa Umbra sono stati recentemente il-
lustrati i 22 progetti vincitori (tra i quali figurano anche
due aziende del comprensorio della Media Valle del Te-
vere, una di  Todi e una di  Deruta), del
programma SMARTup. SMARTup è una misura dedi-
cata a progetti innovativi di startup costituite da non
più di 48 mesi. Il bando regionale strutturato come un
vero e proprio programma di accelerazione, un uni-
cum nel suo genere perché prevede un accompagna-
mento sia durante la presentazione della domanda al
bando che per tutto l’anno di svolgimento del progetto.

TODI | CONVOGLIO DI AIUTI FINO IN POLONIA

Missione Ucraina compiuta
per “La Rosa dell’Umbria”

Hanno fatto ri-
torno nel po-
meriggio di

lunedì 21 marzo a Todi i
volontari de La Rosa
dell’Umbria  che, partiti
nella notte tra il 17 e il 18
marzo, hanno portato
un  convoglio di aiuti
umanitari in Polonia, da
destinare alla popola-
zione ucraina.
Tantissime le associa-
zioni e i privati che
hanno partecipato alla

raccolta di materiale, in
particolare indumenti,

medicinali e alimenti non
deperibili.  Sei mezzi, di
cui 2 Tir, e 14 persone,

hanno macinato migliaia
di chilometri, guidati dal

presidente dell’associa-
zione Claudio Serrani e
dal vice Sindaco della

città di Todi Adriano Ru-
spolini. Il Tgr Umbria ha
seguito passo dopo passo
il viaggio,  documen-
tando le tappe del viaggio
e l’avvenuta consegna dei
beni di prima necessità,
trasferiti subito in
Ucraina, mentre il
gruppo di tuderti si ap-
prestava a rientrare in
Italia. All’arrivo il gruppo
è stato ricevuto, a conse-
gna avvenuta, dall’amba-
sciatore italiano a
Varsavia Aldo Amati, che
ha voluto sottolineare
con il suo gesto di ospita-
lità la valenza dell’inizia-
tiva partita dall’Umbria e
da Todi in particolare.
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Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei.     Niccolò Machiavelli

SALUTE | AUMENTO RILEVANTE DI GIOVANISSIMI

15mila umbri affetti da 
disturbi dell’alimentazione 
Sono stati 840 i pa-

zienti che la rete dei
servizi dedicati ai

Dca (Disturbi comporta-
mento alimentare) del-
l’Usl Umbria 1 ha preso
in carico nel 2021 in tutti
i livelli di assistenza (am-
bulatoriale, semiresiden-
ziale ed
ospedaliero-residen-
ziale). Molti di loro sono
giovani e, a differenza
del passato, il  20 per
cento dei pazienti tra i 12
e i 17 anni è costituito da
maschi. Tra il 2020 e il
2021 gli accessi alle
strutture di cura territo-
riali ed ospedaliere dei
ragazzi è aumentato di 4
volte.
«Nel 2021 c’è stato un
grande aumento della
domanda di cura ai ser-
vizi Dca della Usl Umbria
1. Il centro Dai di Città
della Pieve,  dedicato al
disturbo da alimenta-

zione incontrollata e al-
l’obesità, ha seguito dal
punto di vista residen-
ziale e semiresiden-
ziale  102 pazienti,
prevalentemente prove-
nienti dall’Umbria, visto

che l’obesità è diventata
un grave problema di sa-
lute anche nella nostra
regione», spiega la dotto-
ressa  Laura Dalla Ra-
gione, responsabile della
rete dei servizi dedicati ai
Dca dell’Usl Umbria 1.
«La residenza di Palazzo
Francisci a Todi– prose-

gue – ne ha seguiti 85, di
cui il 30 per cento sotto i
14 anni. C’è stato un au-
mento molto rilevante di
pazienti giovanissimi,
probabilmente per l’ef-
fetto traumatico del lock-
down, della Dad e della
difficoltà ad avere vita
sociale. Il  Nido della
Rondine a Todi, centro
semiresidenziale per
anoressia e bulimia in
età evolutiva, ha ricove-
rato 97 pazienti con qua-
dri di anoressia e
bulimia e ne ha seguiti
230 in regime ambulato-
riale, provenienti tutti

dall’Umbria. Il
centro Dca di Umbertide,
per i disturbi selettivi
dell’alimentazione,  ha
avuto in carico 280 pa-
zienti, oltre a collaborare
con il reparto di pediatria
dell’ospedale di Città di
Castello nei ricoveri sal-
vavita per minori».

CULTURA | PARTENZA DAL SANTUARIO DI COLLEVALENZA

XXXI Camminata della 
Speranza a Massa Martana
Il Centro Speranza

torna a promuovere
la cultura della disa-

bilità il 15 maggio a
Massa Martana, in colla-
borazione con il sindaco
Francesco Fede-
rici, sostenuto
dall’amministra-
zione comunale
e dalle associa-
zioni locali. Un
segnale di ritro-
vata normalità,
dopo due anni
di stop forzato a
causa dell’emergenza sa-
nitaria, che oggi si com-
bina all’urgenza di
parlare di Giustizia So-
ciale perché è solo mo-
strando attenzione nei
confronti del prossimo
che si costruisce la Pace.
Il corteo si muove per ac-
cendere un faro sulla vita,
i diritti e i bisogni delle
persone con disabilità
che in Umbria sono circa

7.700 (dati ISTAT) e dare
vicinanza e sostegno a fa-
miliari e operatori del
settore socio-sanitario
che si prendono cura di
chi è più fragile. L’appun-

tamento è alle ore 8 al
Santuario dell’Amore Mi-
sericordioso a Colleva-
lenza-Todi. L’arrivo è
previsto alle ore 12 a
Massa Martana; ai saluti
delle autorità seguirà la
Santa Messa nella Chiesa
di San Felice. A conclu-
sione, il ristoro organiz-
zato in collaborazione
con le associazioni del
territorio. 

I comitati locali di Croce
Rossa, Misericordie e
Protezione Civile garan-
tiranno la necessaria assi-
stenza, coordinati dal
corpo di Polizia Munici-

pale. Umbra Acque
sarà presente con
un’autobotte, men-
tre altri partner of-
friranno snack e
animazione. Al ter-
mine della manife-
stazione, alcune
navette gratuite
consentiranno il

rientro alle auto. Come
da tradizione, la manife-
stazione si terrà anche in
caso di pioggia. Per par-
teciapre, è richiesta
l’iscrizione entro il 6
maggio, registrandosi sul
sito web www.centrospe-
ranza.it/camminata 
Per informazioni What-
sApp al numero +39 075
7824342 o e-mail: cammi-
nata@centrosperanza.it

PER APPUNTAMENTO:  tel. 335 7230412
(in caso di mancata risposta verrai richiamato quanto prima)

Indirizzo e-mail: adocumbria2020@gmail.com
Lo sportello dei Consumatori a servizio del territorio 

è aperto a MARSCIANO - Via dei Partigiani, 46 

il LUNEDì e VENERDì dalle 9 alle 13

L’AssociAzione dei consumAtori, attraverso lo sporteLLo di AscoLto, dà informazioni
ai cittadini ed aiuta, in forma gratuita, a risolvere problemi di disservizi o di altro tipo presenti nelle    

• BOLLETTE TELEFONICHE
• BOLLETTE ENERGETICHE luce e gas
• TRASPORTI
• TURISMO prenotazioni e pacchetti turistici
• ACQUISTI ON LINE/E-COMMERCE
Uno staff di persone qualificate convenzionate a livello locale e nazionale è a nostra disposizione.

SOVRAINDEBITAMENTO - TUTELA DEL CONSUMATORE DI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI
In anni precedenti al Covid, molti cittadini si sono impegnati, ad esempio, in acquisti rateali anche oltre quella che viene definita la quota massima
di indebitamento (33%), venendosi a trovare in quella situazione che viene comunemente definita di “Sovraindebitamento”. Infatti, il “consumatore”,
che per la legge è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale
eventualmente svolta.”, molto spesso non è a conoscenza della esistenza di strumenti normativi e negoziali che possono aiutarlo ad uscire dalla si-
tuazione di criticità finanziaria in cui si trova, così come capita ad altri soggetti quali tanti piccoli e medi imprenditori.
Questo specifico servizio di consulenza gratuita al cittadino consumatore, sia a Perugia che a Terni, è su appuntamento, telefonando al 353 4217838.
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L’assurdo fa molto facilmente fortuna nel mondo.     Arthur Schopenhauer  

TODI | LA MATEMATICA UNISCE, IL TEMA DEL 2022

Pi Greco Day al Liceo 
“Jacopone da Todi” 
Anche quest’anno,

come ormai è
consuetudine, il

Liceo “Jacopone da Todi”
ha festeg-
g i a t o ,
il  14  marzo,
il  Pi Greco
Day. L’anno
scorso la
Giornata In-
ternazionale
della Mate-
matica propose come
tema “Matematica per un
mondo migliore”. Nel
2022 il tema è stato “La
matematica unisce”. Il
Liceo “Jacopone da Todi”
festeggia, fin dal 2015, il
numero più importante
della matematica e nel
2017, insieme con la
Scuola secondaria di
primo grado “Cocchi-
Aosta” e la Direzione Di-
dattica di Todi, ha
realizzato la catena
umana con le cifre di Pi

greco più lunga al mondo
(Guinness World Re-
cord). Quest’anno, i no-
stri studenti hanno

partecipato agli eventi
programmati in tutto il
mondo seguendo la gara
on line di  problem sol-
ving organizzata dal Mi-
nistero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ri-
cerca e la tavola rotonda
gestita da “Dea scuola”.
Nel novembre 2019, du-
rante la quarantesima
Conferenza Generale
dell’UNESCO, si decise
di proclamare il Pi Greco
Day  come  Giornata In-
ternazionale della Mate-

matica, con lo scopo di
«celebrare il ruolo essen-
ziale che la Matematica e
l’educazione matematica
svolgono nelle scoperte
scientifiche e tecnologi-

TODI | SCOMPARSO L’EX VICE SINDACO DELLA CITTÀ

Addio a Emilio Gonnellini, 
comunista di razza 
Todi perde una fi-

gura storica della
politica cittadina:

Emilio Gonnellini, che
fu, tra le altre cose, dal
1975 al 1985, il Vicesin-
daco “comunista” di
Todi, nell’epoca delle am-
ministrazioni a guida so-
cialista.
Catiuscia Marini, già sin-
daco della città, lo ricorda
così sul proprio profilo
Facebook: «I più giovani,
a Todi, forse non sanno

nemmeno chi fosse, per-
chè sono distanti gli anni
del suo impegno politico-

amministrativo e sinda-
cale. Figura di
riferimento di una comu-
nità, stimato dalla cittadi-

nanza: popolare tra i con-
tadini, gli operai, gli arti-
giani, i giovani studenti

che popolavano la
sezione locale del
PCI. Quante volte
l’ho visto entrare
nella mia stanza di
Sindaco: mai a
chiedere nulla per
se, ma sempre

pronto a risolvere i pro-
blemi delle persone più
umili e semplici». In tanti
lo ricordano come  un

che, migliorando la qua-
lità della vita, respon -
sabilizzando donne e
ragazze e contribuendo
al  raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile dell’Agenda
2030  delle Nazioni
Unite».
Il tema della prima Gior-
nata Internazionale della
Matematica nel 2020 fu
“la Matematica è ovun-

que”. Effettivamente, pro-
prio nel marzo 2020 ci
stavamo rendendo conto
di come la Matematica
stava entrando nelle no-
stre vite in un campo del
tutto inaspettato: la ge-
stione di una pandemia.
In quelle settimane, gior-
nali, televisioni e social si
riempirono di grafici, di
curve esponenziali e di
scale logaritmiche.  Di-

versi matematici furono
chiamati in causa per
spiegare le curve di cre-
scita di un’epidemia  o il
significato degli
indici R0 o Rt. La Mate-
matica, che solitamente
non fa notizia e non è
presente nel dibattito cul-
turale o scientifico, di-
ventò un argomento di
discussione da bar o da
prima pagina di giornali.

amministratore perbene,
onesto, mosso sempre
dall’interesse di tutelare le
persone più deboli e sem-
plici della città di Todi. È
stato sempre premiato al
voto da un consenso
ampio e diffuso degli
elettori.
Con Emilio
Gonnellini  ha termine
una generazione politica,
nella città di Todi, che si
era formata alla politica
con la nascita della Re-
pubblica italiana e con la
democrazia.  Un’epoca
storica che ha lasciato
segni positivi nella comu-
nità.
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La frivolezza è la più bella risposta all’ansia.     Jean Cocteau

TODI | IN PENSIONE DOPO 45 ANNI DI SERVIZIO

Maurizio Brugnetta, una 
vita da medico di famiglia
L’anno 1977 stava

volgendo al ter-
mine quando un

“dottorino” fresco di lau-
rea prendeva servizio
a Todi, città di nascita
nella quale era ap-
pena tornato dopo
aver terminato l’Uni-
versità a
Roma. Aveva 25 anni
e non sapeva che lo
aspettava, da lì a
pochi mesi, la più
grande riforma della
sanità italiana, ovvero
il passaggio dalla
“Mutua” al Sistema
Sanitario Nazionale. 
Il dottore in questione è
Maurizio Brugnetta,  un
medico di famiglia che ha
svolto 45 anni di ininter-
rotto e onorato servizio
in mezzo alla gente. Ha
iniziato  affiancando per
due anni, nell’ambulato-
rio fuori Porta Romana, il
dottor Velio
Lorenzini, che si trasferì
poi a Perugia prose-
guendo una brillante car-
riera professionale e
politica. Quando iniziava
a muovere i primi passi
Maurizio Brugnetta i
nomi storici erano quelli
di  Mario Resta, Carlo
Grondona, Giovanni
Friggi e poi ancora Rossi,
Manfroni, Baccarelli,
Mencaroni, medici con-
dotti di un’altra epoca sa-
nitaria e di un’altra
generazione.
«Ereditai 2.500 mutuati
tutti insieme e non fu fa-
cile», rievoca Bru-
gnetta.  «Ricordo che
avevo degli ambulatori
anche a Pesciano e a Ilci

e poi, a seguito dell’as-
sunzione di Isidoro Bar-
tolini in ospedale, per
sostituirlo,  anche a Ca-

stelvecchio, vicino alla
sacrestia della chiesa, e a
Viepri, dentro la torre an-
tica, in cima ad una sca-
linata». I tempi e la sanità
erano diversi, ma di una
cosa il dottor Brugnetta è
convinto: «Da noi in Um-
bria alla medicina di ter-
ritorio è sempre stata
dedicata attenzione, assi-
curando dei livelli di co-
pertura delle prestazioni
spesso sconosciuti in
altre parti d’Italia».
«Essere al servizio della
gente e per prima cosa
non nuocere: sono i prin-
cipi che mi hanno ac-
compagnato, facendomi
guadagnare fiducia e
stima», prosegue nel rac-
conto Maurizio Bru-
gnetta, sottolineando
come queste fossero
anche le raccomanda-
zioni del padre, fabbro a
Collevalenza. «Avrei vo-
luto specializzarmi in
cardiologia a Boston,
dove ero stato nel 1974,
ma i problemi di salute di

papà mi indussero a tor-
nare e cercare subito la-
voro.  Ho preso la
specializzazione negli

anni successivi a Perugia,
studiando e lavorando».
Tra i ricordi più segnanti
quello legato al rogo del
Vignola nel 1982.  «Ero
venuto a Todi a comprare
il giornale e vidi le prime
ambulanze passare e la
gente correre. Andai su-
bito al pronto soccorso
dove rimasi fino a tarda
sera. Ci fu un grande im-
pegno, una gara di soli-
darietà da parte di tutti.
Ho ancora davanti agli
occhi le immagini di al-
cune persone rese irrico-
noscibili dal fuoco: si
riconoscevano solo gli
occhi!  Ci impegnammo
tutti al massimo e fa-
cemmo tutto quel che era
possibile. Era ormai buio
quando arrivò la notizia
che un gruppo di persone
era stato trovato senza
vita in prossimità di una
porta di emergenza sbar-
rata.  Fu per tutti noi il
colpo finale, l’epilogo di
una delle giornate più ne-
gative per tutti noi e

TODI | UN INVESTIMENTO DI 200 MILA EURO

Ristrutturazione della 
ex scuola di Camerata 
Venerdì 25 marzo

sono stati inau-
gurati i lavori

di  ristrutturazione della
ex Scuola di Camerata,
che hanno visto un inve-
stimento di circa 200.000
euro, con fondi
che sono arrivati
dalla pianifica-
zione europea,
mediante la Re-
gione dell’Um-
bria.
L’amministra-
zione Comunale
ha realizzato un  progetto
ad hoc, partecipando ad
un bando del Piano di
Sviluppo Rurale, rivolto
all’ampliamento dei ser-
vizi base alla popolazione
rurale. Il fabbricato, rea-
lizzato intorno agli anni
sessanta, mostrava evi-
denti segni di deteriora-
mento e degrado:
intonaco distaccato, tin-
teggiatura alterata da
macchie di umidità e in-
filtrazioni, problemi di

impermeabilizzazione e
problemi sul manto in
copertura nonché sui ca-
nali di gronda e sui plu-
viali.  Al degrado della
conservazione delle
strutture, si aggiungeva la

completa assenza di un
accesso e un bagno ido-
nei per persone con pro-
blemi di disabilità.
Il progetto ha previsto
importanti lavori di re-
stauro e risanamento
conservativo, riguardanti
la sostituzione del manto
di copertura, la sostitu-
zione dei canali di gronda
e dei pluviali, la ristruttu-
razione della tettoia, la
realizzazione di una
rampa per disabili, in

corrispondenza dell’ac-
cesso principale all’edifi-
cio, la realizzazione di un
bagno per disabili e la
realizzazione di un ma-
gazzino per il laboratorio
di cucina; la tinteggiatura

esterna e interna
a tempera e, in-
fine, la sostitu-
zione degli
infissi. 
Adesso, comple-
tamente rinno-
vato, è stato
rimesso a dispo-

sizione della realtà frazio-
nale, dove ha sede un
attivissimo comitato.
L’Assessore ai lavori pub-
blici, Moreno Primieri,
ha coordinato i lavori con
la collaborazione del
Consigliere Stefano Gi-
mignani, dell’Architetto
Silvia Minciaroni, Re-
sponsabile del Servizio
Tecnico, della dottoressa
Federica Stagnari, ini-
ziale curatrice del pro-
getto.

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
9 maggio, per la pubblicazione sul numero di maggio 2022.  Per quanto riguarda il quotidiano
on-line le prenotazioni dovranno pervenire almeno entro 5 giorni antecedenti la data di inizio
pubblicazione. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite posta elettronica (info@iltam-
tam.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

anche per la città di
Todi».
Un altro momento duro,
neanche a dirlo, è stato
l’ultimo, quello segnato
dal Covid. Scuote la testa
il dottor Brugnetta a pen-
sarci, quasi a volerne
scacciare il ricordo.  «La
pandemia ha sconvolto il
nostro lavoro, lo ha cam-
biato radicalmente. Ci
siamo trovati di fronte a
qualcosa rispetto al quale,

soprattutto all’inizio, non
eravamo minimamente
preparati.  Abbiamo do-
vuto lavorare con la
paura a farci compagnia,
senza però indietreg-
giare,  neppure quando
sono arrivate le notizie
dei colleghi che hanno
perso la vita spendendosi
con generosità e altrui-
smo nella professione».
Il ricordo più bello? Ci
pensa a lungo, dice che

non ce ne sono. Poi gli
occhi si accendono, il
sorriso si allarga.  «Nel
1982 ho curato e assistito
Madre Speranza!  Si era
rotta un femore ed io do-
vetti seguire giorno per
giorno la sua convale-
scenza. Per me fu una
bella responsabilità,
ma  non potevo tirarmi
indietro. Non l’ho fatto
mai con nessuno».

Gilberto Santucci 
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Per un attore, l’umanità si divide in due categorie: lui e gli altri.     Pino Caruso

MONTE CASTELLO | OPERE SU SICUREZZA E COMFORT

Lavori per 250 mila 
euro al teatro piccolo
Il Teatro della Con-

cordia chiude per la-
vori, per un

intervento di restyling
che durerà circa 6
mesi.  Grazie ad un fi-
nanziamento di euro
250.000, erogato dal Mi-
nistero della Cultura, in-
teramente a fondo
perduto, verranno rea-
lizzati interventi che
contribuiranno a rag-
giungere esiti impor-
tanti in
merito  all’accoglienza,
alla valorizzazione del
bene culturale, alla fun-
zionalità d’uso e di ge-
stione, alla sicurezza e al
comfort del pubblico.
Le scelte progettuali effet-
tuate dal progettista
Arch. Giovanna Chiuini,
voce autorevole nel pa-
norama dei teatri storici
umbri, mettono in primo
piano il benessere dello
spettatore o visitatore,
«perché questo – sottoli-
nea il Sindaco Daniela
Brugnossi –  non è solo
un luogo di spettacolo,
ma anche un importante
bene culturale e la valo-
rizzazione del teatro
come monumento ur-
bano».
Più della metà del finan-
ziamento disponibile è
dedicato a questi aspetti,
che però raggiungono ri-
sultati su più piani; par-
lando di benessere, di
fondamentale impor-
tanza è l’intervento sul-
l ’ i m p i a n t i s t i c a
meccanica. L’esito è
quello di incidere in ma-
niera radicale sul comfort
ambientale,  sulla sicu-

rezza in termini di salute
umana e del teatro, sul
miglioramento delle pre-
stazioni energetiche, gra-

zie ad apparecchi di
ultima generazione.
L’altro aspetto su cui si
punta è proprio l’istanza
del teatro come monu-
mento:  valorizzare l’ar-
chitettura e gli apparati
decorativi puntando l’at-
tenzione sulla facciata e
riproponendo finiture e
trattamenti di qualità
coeva all’origine del mo-
numento, oltre ad una
nuova illuminazione
della facciata. Si provve-
derà al restauro degli in-
fissi e dei portoni e al
rifacimento degli into-
naci.
«Restituiremo alla comu-
nità e  ai visitatori – di-
chiara il Sindaco – un
attrattore culturale mi-
gliorato in tutti i suoi
aspetti e proiettato in un
futuro nel quale ci augu-
riamo che la cultura rap-
presenti sempre di più il
motore di sviluppo del
nostro territorio».
Il lungo stop alla attività
della  Società del tetro
della Concordia, metterà
però a dura prova la so-

pravvivenza della società
del teatro, come eviden-
ziato dal presidente Edo-
ardo Brenci.

Il dover effettuare infatti i
lavori nel pieno del pe-
riodo turistico, compor-
terà importanti perdite
economiche all’indotto
turistico di Monte Ca-
stello, dato che il teatro
rappresenta il maggiore
attrattore culturale del
comune.

TODI | LA SCOMPARSA DELL’IMPRENDITORE

L’ultimo saluto di Todi 
a Francesco Montori 
Èvenuto a mancare

nella giornata di
lunedì 28 marzo

Francesco Montori, un
imprenditore molto noto
alla comunità tuderte. Il
nome della sua famiglia è
legato da mezzo secolo
all’attività turistica e in
particolare al Bramante,
struttura ricettiva  nata
dall’acquisto, alla fine
degli anni ’70, di un ru-
dere con annesso nei
pressi del tempio della
Consolazione. Il rudere

era in realtà l’ex mona-
stero francescano di

Santa Margherita, un edi-
ficio risalente al XII se-

colo che, una volta ri-
strutturato ad albergo, fu
inaugurato il 23 febbraio
del 1982. Francesco
Montori era già cono-
sciuto e apprezzato quale
organizzatore di
mostre,  in particolare
quella dell’antiquariato,
che rappresentò lo start
per il primo decollo turi-
stico della città di Todi.
Un periodo, quello dei
fasti delle mostre, che si
interruppe tragicamente
il 25 aprile del 1982 con il

rogo del palazzo del Vi-
gnola, sede espostiva
nella quale perirono 35
persone e ne rimasero fe-
rite altre 40. Un evento
terribile, di cui ricorrono
tra poco i 40 anni, che
segnò nel profondo la
storia della città e la vita
della popolazione tu-
derte. Anche quella di
Francesco Montori, che
in privato, al di là di quel
che stabilirono le diverse
fasi giudiziarie, si anno-
verava anche lui tra le vit-
time di quell’immane
tragedia. I funerali si
sono tenuti martedì 29
marzo presso la cripta del
Santuario dell’Amore Mi-
sericordioso a Colleva-
lenza.

POLITICA | BOCCIATO L’AUMENTO DELL’ALIQUOTA

Monte Castello, l’Irpef 
spacca il Consiglio 
AMonte Castello

di Vibio, il 24
marzo si è tenuta

la seduta del Consiglio
comunale per l’approva-
zione delle aliquote della
tassazione locale e il bi-
lancio di previsione
2022-2024. Una se-
duta che ha visto  la
maggioranza spac-
carsi e la conseguente
mancata approva-
zione dell’aumento
dell’aliquota Irpef. Al
centro della discus-
sione, infatti, proprio la
decisione dell’Ammini-
strazione comunale
di  aumentare l’aliquota
addizionale comunale
Irpef allo 0,8% (soglia
massima consentita)
senza scaglioni di esen-
zione per i redditi più
bassi oltre quelli già pre-
visti per legge, portando

al massimo il livello del-
l’imposizione fiscale co-
munale sul reddito.
Per il gruppo di mino-
ranza “Insieme per
Monte Castello di
Vibio” le difficoltà econo-

miche dell’ente «non pos-
sono gravare interamente
sulle famiglie e sui citta-
dini,  già messi a dura
prova dall’aumento dei
prezzi dell’energia e dei
beni primari, oltre che da
una fase pandemica an-
cora non esaurita».  L’op-
posizione ha messo in
evidenza che una misura

del genere va a gravare su
una situazione generale
già complicata per il ter-
ritorio, con uno spopola-
mento che avanza in
modo preoccupante con
tassi percentuali da re-

cord nella Media Valle
del Tevere, con l’as-
senza di prospettive
per una gestione si-
nergica dei servizi co-
munali capace di
ottimizzarne i costi,
con la previsione di
difficoltà legate alla

mobilità derivanti dalle
progettualità regionali sul
ponte di Montemolino».
Al voto contrario dei rap-
presentati della mino-
ranza si sono aggiunti
altri  due voti contrari e
un’astensione tra le fila
della maggioranza, ren-
dendo di fatto impossi-
bile approvare l’aumento.
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Il denaro è diventato un idolo. Lavoriamo tutti per una economia più umana.     Papa Francesco 

FRATTA TODINA | INCONTRO CON IL COMANDANTE

I consigli dei Carabinieri
contro le truffe agli anziani
Nella serata del 30

marzo scorso,
presso la Sala

Multimediale di “Palazzo
Rivelloni” del Comune
di  Fratta Todina  si è
svolto un incontro for-
mativo con i citta-
dini locali sul
tema  “Le truffe
agli anziani”.
All’incontro, te-
nuto dal Luogote-
nente Andrea
Ricci,  della Sta-
zione  Carabinieri
di Monte Castello
di Vibio, erano presenti il
Sindaco di Fratta To-
dina Gianluca Coata e di-
versi cittadini. 
In particolare, il Luogote-
nente Ricci ha sensibiliz-
zato la cittadinanza sul
tema delle truffe operate
da persone senza scrupoli
nei confronti di persone

anziane e quelle più vul-
nerabili. Questo feno-
meno, che desta
particolare allarme so-
ciale, viene affrontato
dall’Arma dei Carabinieri
attraverso incontri, orga-

nizzati in collaborazione
con le amministrazioni
comunali, le parrocchie e
le associazioni di vario
genere, che rientrano in
un progetto di prossimità
al cittadino al fine di rin-
novare quel senso di vici-
nanza dell’Arma nei
confronti di tutti i citta-

dini, ivi compresi quelli
afferenti alle fasce più de-
boli, per un miglior con-
trasto alle truffe poste in
essere da malintenzio-
nati. 
Lo scopo è quello di pro-

muovere il contatto
e la comunicazione,
fornendo alla popo-
lazione informa-
zioni utili per le
rispettive esigenze,
nonché consigli
su come evitare pos-
sibili truffe e rag-
giri.   Tale progetto,

che verrà presto ripresen-
tato nell’ambito di altri
comuni facenti parte del
territorio della Compa-
gnia, si inquadra in una
campagna informativa e
divulgativa voluta dal
Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri
di Perugia.

CULTURA | INIZIATIVA DELLA STRADA DELL’OLIO DOP

A Todi e Massa Martana
l’ulivo della rinascita 
In occasione dell’ini-

zio della primavera,
la Strada dell’Olio

DOP dell’Umbria pro-
muove per il secondo
anno l’iniziativa “L’ulivo
della rinascita. Itinerario
tra borghi, poesia ed
ulivi”, rivolta a tutti i co-
muni della regione ade-

renti, anche nella
prospettiva di sviluppare
un progetto turistico iti-
nerante. Ciascuno dei
comuni aderenti ha de-
ciso di impiantare in una
zona significativa della
città un ulivo, di una cul-
tivar adatta al territorio
interessato. Per il 2022 a
Todi è stata assegnata la
cultivar Leccino, fra le
più diffuse nel nostro ter-
ritorio. L’ulivo è stato im-
piantato nell’area verde di
Cappuccini, in uno spa-
zio di grande visibilità
per i cittadini e i visita-
tori.
Alla cerimonia sono in-

tervenuti il Sindaco An-
tonino Ruggiano, l’asses-
sore al turismo Claudio
Ranchicchio, il Dirigente
Scolastico del Liceo clas-
sico “Jacopone da Todi”
Sergio Guarente e il pre-
sidente della Strada
dell’Olio DOP dell’Um-
bria Paolo Morbidoni.

Nell’occasione è stata poi
letta una poesia ispirata
all’ulivo anche nei suoi si-
gnificati simbolici,  reci-
tata e commentata da due
studenti del Liceo Jaco-
pone.  Il Sindaco Rug-
giano ha sottolineato
l’importanza della pre-
senza di Todi nella Strada
dell’Olio DOP dell’Um-
bria, anche nella chiave di
creare una rete con altri
centri coinvolti. L’asses-
sore Ranchicchio si è sof-
fermato sul grande
significato che riveste
questa iniziativa, che
oltre a celebrare l’inizio
della Primavera, lancia

un grande messaggio di
Pace attraverso l’ulivo.
Anche a Massa Martana,
alla presenza di Pamela
Falchi vice sindaco,
Chiara Titani assessore
alle Cultura, Alessandro
Dimiziani vicesindaco
del comune di Lugnano
in Teverina e Presidente

dell’Associazione I bor-
ghi più belli d’Italia in
Umbria e Paolo Morbi-
doni,  è stato piantato
un olivo di cultivar
“Goccia di Massa Mar-
tana” donato dal CNR
di Perugia, una cultivar
autoctona ritrovata
nelle campagne del co-
mune, presente nell’im-
pianto sperimentale del
CNR a Lugnano in Te-
verina e protetta esem-
plare U 141 – GCC –

MM;
L’iniziativa si è svolta in
collaborazione con l’arti-
sta di origini umbre Co-
stanza Ferrini, fondatrice
dell’associazione cultu-
rale internazionale “Al-
l’ombra del
mediterraneo” ed esperta
di culture e civiltà del
“mare nostrum”, che ha
curato la selezione dei
testi poetici che saranno
apposti accanto agli olivi.
Gli altri comuni parteci-
panti all’iniziativa sono
stati Gualdo Tadino, Lu-
gnano in Teverina e
Stroncone.

TODI | PROGETTO DA OLTRE 800 MILA EURO 

Una mensa per la scuola 
media Cocchi-Aosta 
Si tratta di una noti-

zia di grande rilievo
per il sistema scola-

stico della città di Todi. Il
Comune sta lavorando
per la realizzazione di un
servizio mensa, con una
nuova costruzione
che prevede un inve-
stimento di 848 mila
euro. «Il Servizio La-
vori Pubblici – riferi-
sce l’Assessore
Moreno Primieri –
ha presentato un pro-
getto per la realizza-
zione di una nuova
mensa a servizio della
scuola Media Cocchi,
con il quale il Comune
partecipa  ai finanzia-
menti assegnati alla Re-
gione Umbria dal
PNRR». Si tratta di un
progetto in grado di ospi-
tare 150 posti a sedere da
utilizzare in due turni per
pasto, per un totale di al-
lievi ospitati pari a 300.
Il complesso edilizio che
ospita la scuola media

Cocchi è situato di fronte
al Piazzale Gian Fabrizio
degli Atti ed è costituito
da una costruzione risa-
lente agli anni ’60 e poi
successivamente am-
pliato nel 2003, con l’ag-

giunta di un blocco
palestra e spogliatoi.
L’area sulla quale è stato
individuato  il corpo in
ampliamento è una zona
pianeggiante libera da
edificazione posta a sini-
stra dell’ingresso  tra il
parcheggio il blocco dove
si trovano gli uffici am-
ministrativi della scuola.
In pratica la nuova strut-
tura sarà posta a fianco
dell’ingresso della scuola
e rispecchierà le tipologie

dei blocchi originari a
pianta rettangolare, con
copertura a
capanna.  Sarà dotato di
una tettoia antistante a
protezione dell’ingresso
che si estenderà fino al-

l’entrata principale
della scuola, disposta
parallelamente al
marciapiede dei par-
cheggi pubblici.
«La struttura – sotto-
linea l’assessore Pri-
mieri – oltre ad
ampliare i servizi

scolastici, svolgerà anche
il ruolo di elemento di
raccordo tra il nuovo vo-
lume e il complesso edili-
zio esistente. Infatti in
origine  il progetto degli
anni ’60 prevedeva anche
il fabbricato oggi proget-
tato. L’immobile, che avrà
una superficie di 360 mq
e un costo di euro
848.000, sarà in cemento
armato e andrà a soddi-
sfare tutti i criteri di tu-
tela ambientale.

SAN VENANZO | PREVISTI TRE PROGETTI SPECIFICI

Percettori di reddito di 
cittadinanza al lavoro 
Saranno utilizzati in

lavori  di pubblica
utilità i percettori di

reddito di cittadinanza
a San Venanzo. Lo rende
noto il sindaco, Marsilio
Marinelli, che ha annun-
ciato la predisposizione,
da parte del Comune, di
tre progetti specifici. «Le
iniziative – spiega Mari-
nelli – si inseriscono
nell’ambito dei Puc (Pro-

getti di utilità alla collet-
tività) – come prevede la
legge. I soggetti benefi-
ciari del reddito di citta-
dinanza infatti offriranno
la loro attività a favore
della comunità dove ri-
siedono». Due di questi
progetti, riferisce sempre
il sindaco, sono in fase di
definizione, mentre un
terzo è già stato avviato.
Si tratta di un’attività de-

nominata “Mi prendo
cura di San Venanzo” e
riguarda l’esecuzione di
lavori di  piccola manu-
tenzione ambientale e del
verde pubblico. «Un’occa-
sione, questa – conclude
Marinelli – di importante
inclusione sociale e cre-
scita, sia per i beneficiari
del reddito che per l’in-
tera comunità». 
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I primi chili si perdono dove non si volevano perdere.     Prima legge di Murphy sulle diete
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TODI | OPERA DAL COSTO DI OLTRE 300 MILA EURO

Completati i lavori sulla
strada di Selvarelle 
Sono stai ultimati i

lavori sulla  Strada
Provinciale 414 di

Collevalenza  IV tratto
(1+600), che si estende
fino al confine con la Pro-
vincia di Terni e loc. “Sel-
varelle”.  La spesa

complessiva per la realiz-
zazione dell’opera è stata
di 302.551 euro. La strada
SP 414 rappresenta un im-
portante collegamento tra
la città di Todi, e lo svin-
colo più a sud della SS 3
bis E/45 con direzione

Roma-Perugia, e premette
il raggiungimento di
molte attività ricettive
presenti nella zona. La
strada inoltre è itinerario
per i miglia di pellegrini
provenienti da Roma e
altre città del sud, verso

il  Santuario dell’Amore
Misericordioso di Colle-
valenza. 
Nel 2014 alcuni eventi al-
luvionali avevano riatti-
vato il  dissesto della
strada  provocando
un movimento franoso di

90 metri  di lunghezza
sulla banchina stradale,
creando una voragine che
non ha interessato il na-
stro bitumato. I lavori rea-
lizzati sono stati, oltre alla
nuova pavimentazione bi-
tumata per circa 2.000
metri: scavi di sbanco, po-
sizionamento di pali in
calcestruzzo armato, mi-
glioramento del drenag-
gio, ricostruzione della
scarpata stradale, rinver-
dimento e piantagione di
essenze forestali, istalla-
zione di nuove barriere
metalliche di protezione
stradale e rifacimento se-
gnaletica orizzontale.
«Con il complemento di
questi importanti lavori di
messa in sicurezza della
SP 414 – ha detto Moreno
Landrini consigliere Pro-
vinciale con delega alla
Viabilità – si ridà com-
pleta fruibilità a questa via
di comunicazione cono-
sciuta e frequentata da
pellegrini, provenienti da
tutta Italia e devoti a
Madre Speranza, che pos-
sono arrivare al Santuario
dell’Amore Misericor-
dioso di Collevalenza».

UMBRIA | LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

Il piano cantieri sulle 
strade umbre nel 2022  
Avanza in Umbria

il piano di ma-
nutenzione pro-

g r a m m a t a
e  riqua lificazione della
rete stradale di interesse
nazionale, avviato
da Anas (Gruppo FS Ita-
liane) per un investi-

mento complessivo di
oltre un miliardo di euro
tra lavori ultimati, in
corso e programmati.
Gli interventi riguardano
prevalentemente il risa-
namento profondo della
pavimentazione, il risa-
namento strutturale e il
miglioramento sismico
di ponti e viadotti, l’am-
modernamento delle
barriere di sicurezza,

l’ammodernamento degli
impianti tecnologici, la
sostituzione della segna-
letica e altre opere com-
plementari.
Dal 2019 a oggi sono stati
ultimati da Anas lavori
per 262 milioni di euro,
sono in corso lavori per

185 milioni e di immi-
nente avvio altri 106 mi-
lioni, mentre oltre 500
milioni di euro riguar-
dano interventi in fase di
progettazione.
Sull’itinerario E45-E55
Orte-Mestre  è in corso
un piano di riqualifica-
zione ad hoc, avviato da
Anas a livello nazionale a
partire dal 2016, che
coinvolge oltre 400 km di

strada in quattro regioni
per un investimento
complessivo di 1,6 mi-
liardi di euro di cui 600
milioni per il tratto
umbro.
Nel dettaglio, dal 2019
sulla E45 in Umbria Anas
ha ultimato lavori per

157 milioni di euro,
avviato interventi
per 112 milioni,
mentre 25 milioni
sono in fase di avvio
e 317 milioni in pro-
gettazione. Il 48%
degli investimenti
totali previsti per la
E45 umbra riguar-
dano quindi lavori
ultimati, in corso o
in avvio. In partico-
lare, è stato ultimato

un risanamento pro-
fondo della pavimenta-
zione su oltre 220 km di
carreggiata sui 326 totali.
Nel 2022 è previsto il
completamento della pa-
vimentazione su ulteriori
50 km.
Prosegue anche la realiz-
zazione del nuovo sparti-
traffico centrale,
completata su 35 km sui
163 totali.
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Ho una tale sfiducia nel futuro che faccio i miei progetti per il passato     Ennio Flaiano

Flash News Comprensorio
Todi: sede espositiva Beverly Pepper
È stata inaugurata a Todi, in via della Valle inferiore 6,
la sede espositiva permanente della Fondazione Progetti
Beverly Pepper, un ambiente interamente dedicato alla ce-
lebre artista americana. Adiacente alla centralissima
Piazza del Popolo, lo spazio è situato a pochi passi dal-
l’omonimo Parco di Beverly Pepper, il museo a cielo aperto
inaugurato nel 2019 e costituito da ben sedici sculture che
l’artista donò alla cittadina umbra. In continuità con il
Parco, la sede espositiva rappresenta una tappa fondamen-
tale per scoprire o approfondire il complesso percorso ar-
tistico di Pepper di cui sono esposti sia un ampio corpus
scultoreo che un’inedita selezione di disegni e pitture an-
tecedenti alla svolta plastica del 1960.

A Giulia Cicioni la borsa di studio Aull
Si chiama Giulia Cicioni la giovane studentessa marscia-
nese che ha ricevuto la prima borsa di studio istituita dal-
l’Associazione umbra per lo studio e la terapia di leucemie
e linfomi (Aull), intitolata alla memoria della sua fonda-
trice e storica presidente Maria Pia Briziarelli. La cerimo-
nia si è tenuta il 23 marzo nell’aula magna dell’Istituto
omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano. La
borsa di studio viene assegnata annualmente allo studente
del liceo scientifico di Marsciano che abbia riportato la
migliore votazione agli esami di Stato e che si sia poi
iscritto alla facoltà di Medicina o di Scienze infermieristi-
che. A Giulia Cicioni, ora iscritta al Dipartimento di Me-
dicina di Perugia, è stato consegnato un contributo di 3
mila euro a sostegno dei suoi studi.

Progetto Todi città cardioprotetta
Si è concretizzato il progetto del Comune denominato
“Todi città cardiprotetta”. Sono stati infatti installati sette
defibrillatori cardiaci, nei punti più frequentati della città.
Il progetto è stato presentato questa mattina nella sala del
Consiglio Comunale di Todi, alla presenza dei rappresen-
tanti della Croce Rossa, del sindaco Ruggiano e dell’asses-
sore Alessia Marta, la quale ha ringraziato tutte le
Associazioni e gli Enti che hanno collaborato: Etab La
Consolazione, Veralli Cortesi, Avis, Lions Club, Rotary,
Ex Allievi Del Liceo, Liceo Jacopone, Scuola Cocchi Aosta,
Vespa Club, Coop Centro Italia. Queste le postazioni dove
sono stati installati gli apparecchi di soccorso: parcheggio
Porta Orvietana, Consolazione, Piazza Jacopone, Liceo
Classico, Liceo Scientifico, Scuola Media Cocchi Aosta,
Coop.

San Venanzo ricorda le vittime delle mafie
Come ogni anno il 21 Marzo, primo giorno di Primavera,
si celebra la giornata della memoria e dell’impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti delle mafie. Quest’anno
l’Amministrazione Comunale di San Venanzo, aderendo
alla proposta avanzata dalla Associazione Libera, ha deciso
di intitolare, quale simbolo del ricordo delle vittime inno-
centi di mafia, il piazzale del plesso scolastico di San Ve-
nanzo, a Giuseppe Di Matteo, vittima innocente di mafia.
La celebrazione è avvenuta alla presenza delle Istituzioni
locali, dei rappresentanti della Associazione Libera e dei
bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di
San Venanzo che sono intervenuti con letture, poesie, rac-
conti e animazioni.

EVENTI | SI DISPUTERÀ IL XII TORNEO ARCUS TUDER

Dal 7 all’8 maggio Todi 
è la Città degli Arcieri

Todi la Città degli Arcieri è una delle manifesta-
zioni più apprezzate tra quelle che si svolgono
nel centro storico di Todi. Un weekend, dal 7

all’8 maggio, durante il quale si disputerà innanzitutto
il XII  Torneo Arcus Tuder, gara valida per il Campio-
nato Nazionale U.S. ACLI - F.IT.A.ST. “Formazione
Italiana Arcieri Storici”. 
Attorno alle gare, si svolgeranno una serie di iniziative,
a partire dalla mostra mercato Tipico Todi alle esibi-
zioni del Gruppo Musici e Sbandieratori Arcus Tuder
e Danze Medievali Tuder, agli spettacoli con artisti di
strada e tanto altro.

Questo il  programma completo della manifestazione.

SABATO  7  MAGGIO
Ore 09:00 Piazza del Popolo    
Apertura XIII Mostra Mercato “Tipico Todi”
con prodotti frutto del proprio ingegno, artigianato lo-
cale, hobbistica, oggettistica, laboratori didattici e  ga-
stronomia;
La Barbagianna e il Gufiere.

Ore 14:00 Piazza del Popolo
XII Torneo Arcus Tuder
Raggruppamento e controllo materiali.
Inizio gara ore 14:30 -  Si sfideranno circa 200 arcieri
in abiti storici, lungo un percorso di  20 piazzole dislo-

cate nel centro storico della Città, secondo il REGO-
LAMENTO SPORTIVO F.IT.A.ST. 2022 ”.
La gara si svolgerà all’aperto a prescindere dalle con-
dizioni meteorologiche.

Ore 21:00  Piazza del Popolo  
Assalto al “Castello” l’eterna sfida fra l’arciere e il ber-
saglio mobile; prova individuale con ricchi premi.
Esibizione Gruppo Musici Arcus Tuder.
Gruppo Danze Medievali Todi.
Spettacolo di fuoco Pyrovaghi Artisti di strada.

DOMENICA  8  MAGGIO 
Ore 08:00 Piazza del Popolo  
XII Torneo Arcus Tuder
Raggruppamento e controllo materiali.
Inizio gara ore 09:00 - Si sfideranno c/a 200 arcieri in
abiti storici, lungo un percorso di    20 piazzole dislo-
cate nel centro storico della Città, secondo il REGO-
LAMENTO SPORTIVO F.IT.A.ST. 2022 ”.;
La gara si svolgerà all’aperto a prescindere delle con-
dizioni meteorologiche.

Ore 15:30  Piazza del Popolo  
Al termine della premiazione dei vincitori del XII Tor-
neo Arcus Tuder, si esibiranno:
Gruppo Danze medievali Todi;
Gruppo Musici e Sbandieratori Arcus Tuder.
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Non cerco di ballare meglio di chiunque altro. Cerco solo di ballare meglio di me stesso.     Mikhail Baryshnikov 

TODI | IMPORTANTE RICONOSCIMENTO AL GIORNALISTA

Premiato Giuseppe Cerasa 
come miglior comunicatore
Il giornalista Giu-

seppe Cerasa, sici-
liano di origini ma

ormai da molti anni  tu-
derte d’adozione, ha rice-
vuto a Verona, nel corso
della giornata di apertura
del 75esimo congresso
Assoenologi, alla quale
hanno preso parte
anche i Ministri Re-
nato Brunetta e Ste-
fano Patuanelli, il
sottosegretario all’agri-
coltura Gianmarco
Centinaio e il Gover-
natore del Veneto Luca
Zaia, il premio come
miglior comunicatore
dell’anno, per essersi di-
stinto nella diffusione
della cultura del vino. Un
riconoscimento legato
all’attività giornalistica e
in particolare alla dire-
zione delle Guide di Re-
pubblica, le cui uscite
riservano sempre grande
attenzione all’enogastro-
nomia.
Il premio, ritirato alla
presenza di un altro
umbro doc, il presidente
nazionale di Assoenologi

Riccardo Cotarella, il cui
intervento ha aperto la
tre giorni di relazioni, ta-
vole rotonde e degusta-
zioni per celebrare i 130
anni dell’associazione di
categoria, ha, come detto,
una buona matrice

umbra e tuderte, visto il
tempo che Giuseppe Ce-
rasa trascorre sempre più
spesso  a Todi e in Um-
bria, regione che lui
stesso ha definito in varie
occasioni un laboratorio
virtuoso per Le Guide di
Repubblica, esperienza
editoriale che è ormai un
punto di riferimento in
Italia, vantando l’uscita di
oltre 50 volumi dedicati a
città, regioni, parchi, cen-
tri e aree a particolare vo-
cazione turistica.

Proprio qualche giorno
fa è arrivata nelle
edicole  la Guida “Um-
bria: ricette di casa e luo-
ghi del cuore”,
pubblicazione nella quale
la regione viene raccon-
tata attraverso le sue rico-

nosciute eccellenze
agro-alimentari,  sa-
pientemente abbinate
alla loro preparazione
secondo la migliore
tradizione locale e alla
presentazione dei bor-
ghi, molti dei quali co-
siddetti minori, il cui
nome è spesso abbi-
nato agli stessi pro-

dotti tipici, tanto è forte il
meccanismo di identifi-
cazione. 
Un mix originale che rac-
conta la bellezza e le tra-
dizioni umbre.  Carta
vincente, ancora una
volta, l’innovativo ap-
proccio narrativo che re-
stituisce attraverso
testimonial famosi ma
anche espressioni delle
comunità locali  la vita
autentica delle realtà pro-
tagoniste.

TURISMO | LA STRADA DELL’OLIO DOP UMBRIA

All’Umbria il Premio 
per il turismo dell’olio
Si è svolta a fine

marzo a Roma,
Evoluzione 2022,

l’evento  dedicato all’olio
d’oliva di qualità  riser-
vato esclusivamente
agli operatori food.
Evoluzione  è un
format di  percorsi
per l’extravergine
di qualità, ideato
nel 2016 da “Oleo-
nauta” e La Pecora
Nera Editore, che
coinvolge gli ope-
ratori del  settore
ho.re.ca grazie a un pro-
gramma di attività b2b
per la valorizzazione
dell’olio extravergine di
oliva. Ogni anno, in oc-
casione di “Evoluzione”
vengono premiati alcuni
operatori Ho.Re.Ca.,
giornalisti, divulgatori,
associazioni, che con il
loro operato danno un

contributo alla valorizza-
zione dell’olio e.v.o. di
qualità. 
Durante la manifesta-
zione sono stati conse-
gnati i  “Premi Speciali

Evoluzione 2022”. 
All’Associazione  Strada
dell’Olio e.v.o. Dop Um-
bria  è stato conferito
il  Premio per il
Turismo dell’Olio, come
esempio italiano di valo-
rizzazione dell’olio extra-
vergine di oliva attraverso
iniziative diffuse sul ter-
ritorio, che ne rafforzano
l’identità culturale. 

La Strada dell’Olio Dop
Umbria riceve così un
altro importante ricono-
scimento, per il lavoro
che dal 2004, viene por-
tato avanti al fine di svi-

luppare l’oleoturismo
in Umbria.  Dopo la
creazione di una rete
di eccellenze legate
alla cultura, alla colti-
vazione dell’olivo e
alla produzione del-
l’olio in Umbria, in-
fatti, la  Strada

dell’Olio e.v.o. Dop Um-
bria è riuscita a fare del
territorio regionale  un
percorso ideale che valo-
rizza produttori, luoghi
di produzione e i territori
dell’Umbria rurale, pro-
ponendo esperienze da
vivere nei luoghi di pro-
duzione dell’Olio e.v.o. di
qualità.

COMMERCIO | ANNUNCIATA LA SUA PROSSIMA ELEZIONE

Pier Francesco Quaglietti 
presidente regionale FIPAC

La Confesercenti
Umbria si congra-
tula con Pier Gior-

gio Piccioli, neo
Presidente nazionale
della Federazione Ita-
liana Pensionati Atti-
vità Commerciali,
eletto alla guida della
FIPAC nel corso del
congresso nazionale
della categoria. L’Um-
bria ha partecipato a
questo con due dele-
gati,  Sergio Giardi-
nieri e Pier Francesco
Quaglietti. «Piena
condivisione, hanno di-
chiarato i partecipanti
umbri al Congresso, dei
punti programmatici che
hanno caratterizzato la
relazione del presidente
Piccioli. Ci riferiamo in

particolare a quello
della battaglia per una sa-
nità più efficiente a di-
sposizione della

popolazione anziana. E
questo aspetto è primario
anche per gli anziani
della nostra regione».
«La presenza al con-
gresso dei nostri due rap-
presentanti - sottolinea il

Presidente Confesercenti
Giuliano Granocchia -
testimonia l’opera di raf-
forzamento di Confeser-
centi Umbria in molte

categorie e territori.
Nei prossimi giorni
procederemo alla ele-
zione del nuovo Pre-
sidente regionale
FIPAC nella figura di
Pier Francesco Qua-
glietti che avrà il
compito di rafforzare
la presenza dei pen-
sionati Confeser-
centi». Quale

rappresentante umbro, in
continuità con la positiva
presenza nel precedente
Consiglio Nazionale
FIPAC/Confesercenti, è
stato riconfermato Sergio
Giardinieri.

TURISMO | NUOVO AMBASCIATORE DELLA CUCINA UMBRA

Oliver Glowig, lo chef 
tedesco di casa a Todi
Un anno fa si ap-

prestava a sbar-
care a Todi, per

dare vita alla Locanda Pe-
treja, all’interno del borgo
fortificato di Petroro, Oli-
ver Glowig, chef di altis-
simo livello, già
due stelle Miche-
lin.  Nato in Ger-
mania, sposato
con un’italiana, il
suo arrivo è stato
accompagnato dai
grandi apprezza-
menti ottenuti al
ristorante del
Capri Palace Hotel
di Capri e dell’Hotel Al-
drovandi Villa Borghese a
Roma. Un trasferimento,
quello nella profonda
campagna umbra, che ha
avuto fin dall’inizio una
grande eco sulla stampa
specializzata e non.
Sta di fatto che la pre-
senza dello chef stellato
ha finito per continuare a
richiamare, oltre ai turisti
più attenti alla ricerca di

esperienze gourmet, l’at-
tenzione di blog, riviste e
guide, facendo di Oliver
Glowig un testimonial di
Todi e dell’Umbria. Non
sembri un controsenso,
vista l’applicazione del fa-

moso chef alla rivisita-
zione dei sapori “forti,
decisi, di terra” tipici
della regione.
«La cucina di tradi-
zione – scrive Oliver Glo-
wig introducendo la
Guida di Repubblica “Le
ricette di casa e i luoghi
del cuore” – vive da cen-
tinaia di anni, e l’Umbria
ne è un vivido esempio; al
contrario, alcune mode

contemporanee in cucina
resistono per pochi anni
e poi svaniscono la-
sciando il campo alla
moda successiva. Ecco
perché la tradizione deve
essere un punto di par-

tenza, un’ancora, un
punto di riferimento
irrinunciabile. La si
può alleggerire, mo-
dernizzare, leggere in
maniera personale,
ma mai falsificare,
mai ignorare».
Glowig svela  la sua
passione per la ro-
veja, per il piccione,

per l’oca. «La storia ga-
stronomica di questo ter-
ritorio è quella di una
cucina povera basata sui
prodotti di zona. Ma, at-
tenzione, povera va tra
virgolette. Perchè in re-
altà parliamo di una di-
sponibilità di materie
prime di altissimo valore
e di una diffusa capacità
di trasformarle in grandi
piatti».
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Un buon marito deve saper comandare a se stesso di ubbidire alla moglie.     Roberto Gervaso

AGRICOLTURA | PREVISTI 7,2 MILIONI DI EURO

PSR: bandi per biologico 
e per le nuove attività
La Giunta regionale

dell’Umbria, su
proposta dell’as-

s e s s o r e
all’Agricoltura,  Roberto
Morroni, ha attivato due
nuovi bandi del Pro-
gramma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2022: il primo,
con una dotazione finan-
ziaria di 6 milioni di euro,
è relativo ad “Aiuti all’av-
viamento di impresa per
i  giovani agricoltori“; il
secondo, con un plafond
di 1,2 milioni di euro, in-
terviene a “Sostegno,
creazione, sviluppo
delle imprese extra-agri-
cole nei settori commer-
ciale, artigianale,
turistico, servizi, innova-
zione tecnologica”. 
«Sono due bandi strate-
gici per l’agricoltura
umbra – sottolinea l’as-
sessore Morroni –  al fine
di garantire il necessario
ricambio generazionale. I
6 milioni di questo nuovo
bando, vanno ad aggiun-
gersi agli oltre 19 milioni
di euro ottenuti dalla Re-
gione nel riparto del
fondo nazionale integra-
tivo a seguito dell’esten-
sione della

programmazione di svi-
luppo rurale al 2022. Al-
trettanto significativa è la
‘missione’ dell’altro
bando al quale la Giunta
regionale ha dato il via li-
bera – aggiunge Morroni
– poiché va a incidere,
nel tentativo di rimuo-

verli, sui problemi di spo-
polamento delle aree
rurali, con attenzione
particolare a quelle del
‘cratere’ del sisma 2016».
«I finanziamenti del
primo bando – spiega an-
cora Morroni – sono ri-
servati esclusivamente
per l’insediamento di gio-
vani agricoltori in
aziende che adottano
pratiche e metodi di pro-
duzione biologica, o con
l’impegno del giovane
beneficiario ad aderire a

tale metodo di coltiva-
zione successivamente
alla data d’invio del nulla
osta di concessione del
sostegno. Gli aiuti dell’al-
tro bando – aggiunge –
incentivano, invece, la ri-
presa socioeconomica
nelle aree rurali, attra-

verso la creazione di
nuove attività nel settore
extra agricolo, per dare
una risposta alle sfide de-
terminate dalla crisi
COVID-19 e per pro-
muovere una ripresa eco-
nomica resiliente,
sostenibile e digitale.
Sono, pertanto, previsti
criteri di priorità princi-
palmente per i Comuni
del cratere del terremoto
di sei anni fa e per le aree
rurali con problemi di
sviluppo».

ECONOMIA | BANDO PER LA CAMPAGNA 2022/23

Oltre 920mila euro per 
rinnovare i vigneti umbri
Aumentare la

compet it ività
dei  produttori

vitivinicoli umbri, soste-
nendo i loro investimenti
per migliorare la qualità
delle produzioni e le tec-
niche di gestione, e ade-
guare i vigneti ai nuovi

orientamenti dei con-
sumi.  
«La produzione vinicola
di qualità – spiega l’asses-
sore all’Agricoltura,  Ro-
berto Morroni – è uno
dei principali punti di
forza dell’Umbria e la Re-
gione ne sostiene il con-
tinuo sviluppo. In questa
strategia si colloca il
bando con cui diamo at-
tuazione alla misura “ri-
strutturazione e
riconversione dei vi-
gneti” per l’annualità

2022/2023, con una dota-
zione iniziale di oltre
920mila euro, che potrà
essere accresciuta anche
tenendo conto delle do-
mande che saranno pre-
sentate”.   
La nuova campagna di
aiuti, dal 16 ottobre 2022

al 15 ottobre 2023, previ-
sta dal Programma na-
zionale di sostegno del
settore vino, «sarà un ul-
teriore stimolo a confor-
mare e razionalizzare i
vigneti umbri destinati
alla produzione di vini di
qualità, perché è sulla
qualità – rileva Morroni
– che, soprattutto in una
fase difficile come l’at-
tuale, si gioca la vera sfida
sui mercati internazionali
e nazionali. Il contributo
regionale andrà a quegli

interventi che puntano
sull’innalzamento quali-
tativo e sulla valorizza-
zione della tipicità dei
vini legata al territorio e
ai vitigni tradizionali di
maggior pregio enolo-
gico o commerciale, che
mirano a rispondere alle
richieste di mercato e a
ridurre i costi di produ-
zione tramite l’introdu-
zione della
meccanizzazione parziale
o totale delle operazioni
colturali».
Gli interventi di ristrut-
turazione con reimpianti
in una posizione più fun-
zionale dal punto di vista
agronomico o con modi-
fiche all’impianto, di ri-
conversione varietale e di
perfezionamento delle
tecniche di gestione dei
vigneti possono essere
eseguiti nell’intero terri-
torio regionale. I vigneti
realizzati dovranno es-
sere conformi ad almeno
uno dei disciplinari di
produzione dei  vini
Dop/Igp dell’Umbria.   
Il termine ultimo per la
presentazione delle do-
mande di aiuto è fissato
al 29 aprile 2022.

ECONOMIA | IL VINO UMBRO RISCUOTE CONSENSI

Vino e arte: potenti
attrattori per l’Umbria 
Giuseppe Coco, di

Agenzia Umbria
Ricerche, ana-

lizza l’importanza del
vino umbro per agricol-
tura e turismo. Negli ul-
timi trent’anni – scrive
Coco - la qualità del vino
italiano è cresciuta mol-
tissimo andando incon-
tro alle richieste dei suoi
estimatori. Il prodotto è
divenuto meno pesante
di un tempo, più leggero,
più elegante e di moda. 
La quota di mercato nel-
l’annata 2019-20, per fare
un esempio, si è attestata
al 16,7%; la grande Fran-
cia e la Spagna sono in-
dietro occupando il

secondo e terzo posto,
con una produzione pari
rispettivamente al 14,3%
e all’11,7% (Istat 2020).
Di fatto la crescita verti-
ginosa della qualità abbi-
nata alla grande capacità
produttiva ha fatto sì che
il vino diventasse uno dei
nuovi simboli della cul-
tura del bel Paese, por-
tandosi dietro un
significativo incremento
dei flussi turistici legati
all’enoturismo.
Fare un vino è un po’
come mettere in piedi
un’opera d’arte. I primi
artisti di una cantina
sono i loro agronomi e i
loro enologi. Ma non è

tutto. Se il vino può es-
sere considerato arte, le
cantine – ovvero i luoghi
dove lo si produce –
quando vengono co-
struite in una certa ma-
niera possono diventare
dei simboli, dei poli di ri-
ferimento per tutto ciò
che è arte in generale. 
È un booster formidabile
per il turismo. Un boo-
ster di cui l’Umbria ha bi-
sogno se vuole sfruttare
appieno le sue potenzia-
lità e ambire a raggiun-
gere quella soglia di 10
milioni di presenze che
sarebbe l’optimum di cui
abbiamo spesso parlato.
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La manopola del gas si muove in entrambe le direzioni.     Proverbio inglese 

ECONOMIA | LO STUDIO BALLETTI+SABBATINI 

Due architetti massetani per
il castello di Ostia Antica

Lo studio
Balletti+Sabbatini
architetti di Massa

Martana, a capo di una
squadra di ottimi profes-
sionisti, classificandosi al
primo posto fra i vari
raggruppamenti parte-
cipanti, si è aggiudicato
la gara per il progetto di
restauro e valorizza-
zione del Castello di
Giulio II, ad Ostia An-
tica,  uno dei più alti
esempi di architettura
militare rinascimentale
del nostro Paese.
La costruzione del Ca-
stello iniziò nel 1483; vo-
luta dal cardinale
Giuliano della Rovere
(futuro Papa Giulio II,
1503-1513), venne affi-
data all’architetto fioren-
tino Baccio Pontelli.

Straordinario esempio di
architettura militare del
Rinascimento, il com-
plesso include un circuito
perimetrale di casematte
(camere da sparo) che
raccorda tre torrioni, un

‘rivellino’ e un ampio fos-
sato circostante. Lo sca-
lone monumentale fu
decorato da affreschi po-
licromi col mito di Er-
cole, attribuiti alla scuola
di Baldassarre Peruzzi.
Si tratta solo di uno dei
prestigiosi progetti che

vede protagonista lo stu-
dio massetano: tra questi,
sempre ad Ostia Antica
anche quello del  nuovo
museo archeologico.  Il
progetto, coordinato da
Mariarosaria Barbera, già

Direttore del Parco ar-
cheologico, è il risul-
tato di un intenso
lavoro di gruppo, di
cui Balletti e Sabbatini
hanno fatto parte cu-
rando la parte archi-
tettonica ed il nuovo
allestimento.

All’interno del Bollettino
di Archeologia dal titolo
“Il rinnovato Museo
Ostiense: progetto del
nuovo museo archeolo-
gico di Ostia Antica”, c’è
un loro articolo intitolato
appunto “Architettura e
allestimento”.

MASSA | GIORNATA DI FORMAZIONE “SUL CAMPO”

Il Gruppo Angelantoni 
punta sull’Università
Le aziende del

Gruppo Angelan-
toni hanno rice-

vuto nei giorni scorsi gli
studenti di SITUM, la
Scuola di Innovazione
Territoriale Umbria Mar-
che, per una giornata di
formazione “sul campo”
prevista all’interno dei
due  Corsi “Sustainable
Development” e “Human
Centric Manufacturing”.
Gli studenti erano
accompagnati dal
professor Carlo An-
drea Bollino del Di-
partimento di
Economia e dal pro-
fessor Ermanno
Cardelli del Diparti-
mento di Ingegne-
ria dell’Università di
Perugia.
SITUM nasce infatti
dalla  collaborazione tra
l’Università degli Studi di
Perugia e l’Università Po-
litecnica delle
Marche con l’obiettivo di
creare un ponte tra la ri-
chiesta di competenze e
persone del mondo delle
imprese e i percorsi for-
mativi degli atenei, al fine
di potenziare lo sviluppo
del territorio-umbro-
marchigiano attraverso la
creazione di lavoro e im-
prenditorialità. Parteci-
pano ai corsi di
formazione organizzati
da Situm studenti prove-
nienti da tutta Italia, dal
Piemonte alla Basilicata –
oltre che Umbria e Mar-
che – dando così valore a
questa iniziativa a livello
nazionale.
Gli studenti acquisiscono
strumenti professionali e

culturali per essere prota-
gonisti dello sviluppo del
territorio “e contribui-
scono – ha sottolineato il
professor Bollino - alla
crescita economica e so-
ciale delle nostre regioni.
Le visite alle aziende del
territorio umbro e mar-
chigiano sono state il va-
lore aggiunto del corso.
La visita alle aziende del
Gruppo Angelantoni è

stata particolarmente ap-
prezzata dagli studenti in
quanto estremamente at-
tuale:  efficienza energe-
tica e fonti rinnovabili
sono due chiavi fonda-
mentali del Pnrr e del
piano europeo per l’ener-
gia (REPowerEU) e sono
dunque un fattore di ec-
cellenza per lo sviluppo
del territorio. Il Gruppo
Angelantoni diviene così

leader nella predisposi-
zione della filiera di pros-
simità. Le nuove
iniziative imprenditoriali
sul territorio – ha ag-
giunto Bollini – saranno
vincenti in quanto lungo
gli assi della decarboniz-
zazione e dello sviluppo
sostenibile avere vicino a
casa propria aziende lea-
der in questo settore,
come appunto Angelan-

toni, sarà un
vantaggio per
creare sinergie,
distretti comuni
e filiere”.
Il Gruppo Ange-
lantoni ha ade-
rito con
entusiasmo al-
l’iniziativa di

SITUM, che rientra nel-
l’ambito delle varie atti-
vità svolte dalle sue
aziende a favore della for-
mazione, in collabora-
zione sia con l’Università
(tirocini curriculari e
post-curriculari, Job
Day) che con gli Istituti
Superiori (PCTO, Per-
corsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orien-
tamento).

ECONOMIA | TRA I PROGETTISTI GIAMPIERO GERMINO

Un po’ di Todi per il 
nuovo stadio di Firenze 
C’è anche Todi sul

podio nella gra-
duatoria finale ri-

ferita al progetto per il
rinnovamento dello sta-
dio Artemio Franchi di
Firenze. Erano otto i pro-
getti finalisti selezionati
dalla commissione inter-
nazionale che negli ultimi
sei mesi ha lavorato per
individuare il progetto
migliore per la riqualifi-
cazione dello stadio Fran-
chi e dell’area di Campo
di Marte. Il progetto vin-
citore è quello realizzato
dallo studio Arup.

Sul podio, al terzo posto
su 8 finalisti, si è classifi-
cato il team formato da
Ipostudio  Architetti. E

proprio Quattroterzi
vanta una forte presenza
tuderte grazie all’archi-
tetto Giampiero Ger-
mino  che, insieme

a  Riccardo Leprai  e Ales-
sandro Guidi, rispettiva-
mente da Arezzo e
Firenze, ha lavorato al
progetto che, secondo un
sondaggio di
Fiorentina.it, sarebbe
stato il preferito dalla cit-
tadinanza.
«È una grande soddisfa-
zione essere sul podio al
3’ posto tra i progetti se-
lezionati dalla
giuria»  spiegano i giovani
architetti di Quattroterzi,
che stanno incremen-
tando la loro presenza
nell’area toscana e umbra.
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Guardando la neve che cade, anche il silenzio trattiene il suo respiro.     Fabrizio Caramagna  

CULTURA | PRIMO ALLA FASE INTERREGIONALE

Il Liceo di Todi vince le 
Olimpiadi del Patrimonio
Il Liceo “Jacopone da

Todi” vince con una
propria squadra di

studenti, per il terzo anno
consecutivo, la fase inter-
regionale delle “Olimpiadi
del Patrimonio”, manife-
stazione giunta alla XVI
edizione, promossa, con
il sostegno del Mini-
stero dell’Istruzione,
dall’ANISA (Associa-
zione Nazionale Inse-
gnanti Storia dell’Arte),
e indirizzata agli stu-
denti delle scuole secon-
darie di secondo grado
per la valorizzazione della
loro formazione culturale
rispetto alla straordinaria
ricchezza e varietà delle
testimonianze storico-ar-
tistiche, monumentali, ar-
chitettoniche e

paesaggistiche dissemi-
nate sul territorio italiano.
Nei tre anni di partecipa-
zione del Liceo alla mani-
festazione è stato sempre
conseguito l’accesso alla
finale nazionale, che nello
scorso anno è stata vinta.

Quest’anno, il Liceo di
Todi era l’unica squadra
umbra partecipante alla
selezione interregionale
che ha coinvolto scuole
dell’Abruzzo, della To-
scana e dell’Umbria, sul

CULTURA | MOLTI NOMI ATTRIBUITI NEL 1936

La toponomastica coloniale 
a Monte Castello di Vibio
Dopo le imprese

coloniali di
Mussolini del

1935/36 in Etiopia, anche
a Monte Castello di Vibio
venne introdotta  una
nuova toponomastica di
tipo celebrativo all’in-
terno del centro storico
attraverso la denomina-
zione di ventidue
vie che ne erano
sprovviste. Insieme
alle intitolazioni re-
lative al periodo
coloniale vennero
ricordati anche
personaggi illustri
locali come Silvio
Rossi (sindaco per
trentatre anni fra il 1872
ed il 1905) ed i fratelli
Evangelista e Scipione
Pettinelli che nel periodo
del Risorgimento dettero
aiuti finanziari per il con-
seguimento dell’Unità
d’Italia. Una via fu intito-
lata ad uno dei luoghi
simbolo della I Guerra
Mondiale: il monte
Grappa.
L’operazione della nuova
toponomastica venne

preceduta dall’acquisto, al
prezzo di 850 lire, di una
targa ricordo apposta
sulla parete esterna del
Municipio a memoria
dell’”assedio economico”
e delle sanzioni contro
l’Italia, decretate dalla So-
cietà delle Nazioni pro-
prio a causa

dell’aggressione militare
all’Etiopia. 
Il podestà montecastel-
lese dell’epoca, Giovanni
Corneli, con la sua deli-
bera approvata il 21
marzo 1936, ricordava
che «devesi affidare alla
toponomastica la fun-
zione di impremere sem-
pre più profondamente
nella mente delle popola-
zioni rurali i nomi delle
località che hanno mag-

giormente contrasse-
gnato del nostro glorioso
esercito in Africa Orien-
tale».
Di quest’epoca vi è anche
una foto ricordo, scattata
dal fotografo monteca-
stellese Milziade Frollini,
che ritrae alcune autorità
insieme ai reduci della

Guerra d’Africa da-
vanti al monumento
ai caduti. Accanto ai
nomi dei principali
eroi del risorgimento
(come Garibaldi,
Mazzini o Vittorio
Emanuele II) o dei
benefattori locali
comparvero così le ti-

piche denominazioni del
regime fascista ed, in par-
ticolare, quelle delle loca-
lità africane in cui si era
combattuto nelle due
guerre coloniali che por-
tarono, il 9 maggio 1936,
alla proclamazione “sui
colli fatali di Roma” del
nuovo effimero Impero
che durerà meno di cin-
que anni. 

Roberto Cerquaglia

tema “Pompei: Storia,
nuove scoperte, recenti
restauri”, oggetto dell’ap-
profondimento dei nostri
studenti pronti a “difen-
dere” la vittoria nazionale
dello scorso anno conse-
guita trattando il tema

“Raffaello e Villa Ma-
dama”.
I componenti della
squadra (che ha staccato
di ben 10 punti la se-
conda classificata) sono
gli studenti Bianca
D’Angelo, Chiara Spa-
dini (entrambe della

classe 3AS) e Saverio Fo-
iani (della classe 4BS) e le
docenti Elena Pottini (re-
ferente del progetto), Cin-
zia Cardinali, Filomena
Boscaino e Luciana Ar-
cangeli.

CRONACA | FONDATORE DELL’OMONIMA FERRAMENTA

Todi perde Angelo Sistoni, 
figura storica della città 
La città di Todi

perde una figura
storica, quella di

Angelo Sistoni, fondatore
dell’omonima ferra-
menta, dove ogni tuderte
è sicuramente entrato al-
meno una volta. Nato
come maniscalco e fab-
bro, e quindi artigiano,
Angelo ha saputo dar
vita a un’attività com-
merciale nella quale,
grazie anche alle sue in-
dubbie capacità tecni-
che, era possibile trovare
non soltanto dei “pezzi
di ricambio” ma delle so-
luzioni, frutto della sua
attenzione e del suo per-
sonale ingegno.
Prima ancora di vendere
a lui interessava capire
quale era il problema del

cliente, per risolverlo al
meglio, ma anche per
mettere a frutto quella in-
formazione per altre casi-
stiche o per rifornire il
suo negozio di materiale
idoneo e adatto alla biso-

gna. Un negozio con mi-
gliaia e migliaia di
articoli, dislocati in più
ambienti, ma con Angelo
in primis, e i suoi figli e
collaboratori al seguito,
capaci di ritrovare ogni

cosa. Affabile e cortese,
sempre pacato nel par-
lare, sapeva entrare su-
bito in empatia e
confidenza con tutti, ispi-
rando fiducia anche nel
cliente, magari straniero
con casa a Todi, che en-
trava per la prima volta
nel suo negozio. Diven-
tava subito Angelo, la
cui presenza fissa dietro
il banco della ferra-
menta, anche quando
ormai era gestita dai figli
Paolo e Piero, era rassi-
curante per chi entrava e

sapeva di trovare ascolto
da parte di un saggio,
sempre pronto anche al-
l’aneddoto curioso, frutto
di una lunghissima espe-
rienza.
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Cominciare una rivoluzione è facile, è il portarla avanti che è molto difficile.     Nelson Mandela 

CULTURA | IL GIORNALE SCOLASTICO SOTTOB@NCO

Liceo di Todi protagonista 
al Festival del Giornalismo 
L’esperienza di

“S o t t o b @ n c o”,
giornale on line

del Liceo “Jacopone da
Todi”, viene “esportata”
al Festival internazionale
del Giornalismo  che
torna a Perugia dopo lo
stop imposto dalla pan-
demia. Gli studenti che
compongono la reda-
zione sempre più nume-
rosa – 25 allievi degli
indirizzi classico, lingui-
stico, scientifico e scienze
umane, oltre ad alcuni ex
allievi – porteranno la
loro esperienza e testi-
monianza in un mo-
mento di confronto con
altre tre scuole seconda-
rie dell’Umbria che pos-
sano vantare significative
esperienze di informa-
zione. 
“Dal taccuino allo smar-
tphone. Come la rivolu-
zione digitale ha
cambiato il giornalismo

scolastico” è il titolo del-
l’incontro inserito nel
cartellone ufficiale della
manifestazione.
In un video, preparato
dal videomaker  Filippo

Orazi, si raccontano i
sette anni di vita del gior-
nale: nato on line nel
2016 su piattaforma
W o r d P r e s s ,
“Sottob@nco” è cresciuto
nel tempo, ottenendo si-
gnificativi riconosci-
menti sui media
regionali, nonché dal-
l’Ordine regionale dei
Giornalisti dell’Umbria. 
Questi i componenti
della redazione: Alessan-
dro Babucci (5ASU),
Maria Cecilia Bruschini

(4AS), Costanza Carelli
(2AC), Camilla Coletti
(3BS), Bianca D’Angelo
(3AS), Saverio Foiani
(4BS), Ernesto Gianni
Forcolin (3AS), Anasta-
sia Franco (3AS), Sofia
Gigli (5BS), Arianna Gi-
glioni (1AC), Alessan-
dro Longari (2AC),
Marta Mantilacci (4BL),
Chiara Massetti (2AC),
Sara Mile (3AL), Tom-

maso Olimpieri (4BS),
Filippo Orazi (3BS), Fe-
derico Orsini (3AL), Lu-
crezia Paolucci (2AC),
Matilde Perugini (1AC),
Ambra Pizzichini (3AS),
Chiara Rossi (2AC),
Francesco Santucci
(2AC), Samantha Sulaj
(1AC), Giulia Turchi
(5ASU), Christian Va-
lente (5BS), Sara Cec-
chini (ex allieva),
Tommaso Marconi (ex
allievo), Giorgio Tenne-
roni (ex allievo).

CULTURA | GLI APPUNTAMENTI PER L’ESTATE

Grest e campeggi estivi, 
parrocchie di Todi pronte 
Ègià tempo di pen-

sare alla prossima
estate. Un’estate

che dovrebbe poter es-
sere vissuta finalmente in
condizioni di ritorno alla
normalità. In realtà  nel
territorio diocesano di
Todi già lo scorso anno si
era riusciti a
dare vita a delle
fortunate espe-
rienze  che,
proprio per
questo, si in-
tende replicare,
giocando addi-
rittura d’anticipo per
metterle meglio a valore.
Sulla scia della bellis-
sima esperienza vissuta al
Grest dei ragazzi e al
campo dei Giovani, ecco
arrivare allora le proposte
per l’estate 2022, per or-
ganizzare e condividere
le quali  Don Francesco
Valentini ha già lanciato
una “call”  all’affiatato

gruppo dei ragazzi più
grandi, che potrebbero
svolgere il ruolo di ani-
matori e di educatori tra
pari. A tal fine è previsto
a breve anche un incon-
tro di formazione previ-
sto in due serate.
Ecco allora le date da

mettere in agenda: il
Grest per i bambini delle
elementari si svolgerà dal
13 al 18 giugno, dal 20 al
25 giugno e dal 27 giugno
al 2 luglio. Come lo
scorso anno il Grest si
terrà al mattino, fino al-
l’ora di pranzo, tranne
che per qualche giorno
che si prolungherà fino al
pomeriggio.  Il campeg-

gio per i ragazzi di prima
e seconda media è pro-
grammato a Nocera
Umbra, dall’11 al 17 lu-
glio, mentre il campeggio
dei giovani, dalla terza
media in su, si svolgerà a
Folgaria, in Trentino, dal
25 al 31 luglio.  Anche

quest’anno le
p a r r o c c h i e
contribuiranno
s o s t e n e n d o
circa la metà
della spesa e
c h i e d e n d o
quindi alle fa-

miglie un contributo mo-
desto. «Se qualcuno
tuttavia si dovesse trovare
in difficoltà – sottolinea
Don Francesco – trove-
remo certamente il modo
perché nessuno manchi a
questa  esperienza vera-
mente importante per
coltivare l’amicizia più
autentica».

Francesco Santucci
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Bisogna sempre essere un po’ improbabili.     Oscar Wilde  

ARIETE: Il periodo del vostro compleanno porterà nella
vostra vita certezze, punti fermi, forse anche preziose con-
ferme. La passione andrà al massimo. Costante migliora-

mento, che potrebbe riguardare le finanze o la stabilità. La vitalità, la
grinta e il tono muscolare potrebbero essere al top.                                       

TORO: Un passo dietro l’altro, aprile porterà via il nervo-
sismo, le incertezze e i timori. Molti dubbi in amore. Do-

vrete comprendere alcune verità importanti. Sul lavoro
sarete pieni di ottime idee, rapidi e agguerriti. Avrete modo di rag-
giungere i vostri obiettivi legati al benessere e all’estetica.

GEMELLI: Mese infatti ricco di entusiasmo, grinta e tanta
buona volontà di mettere in atto quelli che sono i vostri

desideri. I sogni si rincorreranno con malizia e
passione per buona parte del mese.  Nella professione esiste la pos-
sibilità di rendere stabile la vostra carriera, se già non avete rag-
giunto questo obiettivo. La vitalità andrà al massimo. 

CANCRO: Inizio turbolento. In amore questo mese po-
trebbe regalarvi l’occasione di realizzare un sogno. Non
abbiate timore di far volare in alto i vostri sogni. Sul lavoro

occhio alle distrazioni perché la concentrazione potrebbe non es-
sere al top. Qualche oscillazione nella vitalità e nell’energia.

LEONE: Idee chiare , grande lucidità per tenere a bada
un certo nervosismo che potrebbe rendervi un po’ troppo
impulsivi e irritabili. Riguardo all’amore non sarà un mese

facilissimo. Meglio saperlo subito! Sul lavoro la prontezza
mentale sarà al grado massimo. L’energia fisica questo mese po-
trebbe davvero giocarvi strani scherzi! 

VERGINE: Una particolare situazione emotiva metterà
alla prova quello che avete immaginato per il futuro. Que-
sto mese potrebbe non essere semplicissimo per il cuore.

Forse si tratterà di ricordi, di situazioni passate che pesano ancora
sulle vostre emozioni. Il settore favorito sarà quello della profes-
sione. L’energia fisica potrebbe andare sull’altalena.

BILANCIA: Probabili equivoci dovuti ad una comunica-
zione piuttosto incerta. Spazio all’amore tra passione e
momenti maliziosi. Sul lavoro determinazione e una forza

di volontà fuori dal comune. Bene l’energia fisica. Praticate sport e
coltivate il benessere nelle forme che preferite .

SCORPIONE: Vivrete ogni sensazione con un sentire
speciale e a volte esasperato. In amore forse coverete de-
stabilizzanti sensazioni di rabbia e gelosia. Mese interes-

sante per quanto riguarda la professione. Irritabilità e stanchezza
potrebbero caratterizzare la prima parte del mese. 

SAGITTARIO: Sarà un mese complesso e variegato che
inizierà in modo davvero soddisfacente. Nella seconda e
ultima fase dovrete affrontare una situazione irritante. Sul

lavoro, la concentrazione sarà al top. Energia fisica e mentale e vi-
talità vi assisteranno nei vostri obiettivi legati al benessere .

CAPRICORNO: Il cielo promette meraviglie questo
mese! Amore, passione, romanticismo, soddisfazione per

un progetto in cantiere, speranza e fiducia o chissà che
altro il destino sceglierà per stupirvi. La concentrazione sul lavoro
potrebbe scarseggiare, con possibili equivoci o intoppi. Qualche
sbalzo nella vitalità e nell’energia mentale.                                                       

ACQUARIO: Vi sentirete vitali, vivi, pieni di energia e di
voglia di fare! In amore non perdetevi in chiacchiere e pas-
sate alla concretizzazione: favoriti romanticismo, emozioni,

progetti e passione. Godrete di una concentrazione, sul lavoro,ec-
cellente. Forza e vitalità in primo piano! Vi sentirete in primavera e
si noterà dall’entusiasmo, e dalla grinta.

PESCI:   Venere e Marte entreranno nel vostro Segno e
piano piano, chi prima chi dopo, si preparano tutti ad

unirsi a Giove e Nettuno. Una combinazione magica, rara,
intensa. Le emozioni saranno in grado di proiettarvi come missili
verso la soddisfazione. Riceverete idee creative sul lavoro. Godrete
di una buona vitalità che diventerà poi grinta inarrestabile.                         

MARSCIANO | PRIMO PREMIO AL CONCORSO GROHMANN

Scienza e cinema con 
protagonista il Salvatorelli 
Il primo premio nel

concorso Ursula
Grohmann e un pro-

getto europeo dedicato a
laboratori cinematogra-
fici. Gli studenti marscia-
nesi del Liceo
scientifico  dell’Istituto
Omnicomprensivo Sal-
vatorelli Moneta si fanno
valere nella provincia di
Perugia, ma anche fuori
dai confini nazionali. I
ragazzi della classe 5° B
del liceo marscianese
sono risultati i migliori
nel concorso dedicato
alla professoressa, ordi-
naria di Farmacologia del
Dipartimento di Medi-

cina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Perugia e ricer-
catrice di fama
internazionale, recente-
mente scomparsa. È stato

un elaborato sul Ciclo di
Cori, prodotto dagli stu-
denti per  la sezione “La
scienza è bella quando la
si guarda fino in fondo”, a
determinare il successo e
a far guadagnare una
menzione con la se-

guente motivazione:
“Elaborato completo,
composto da un articolo
e da un video che appro-
fondiscono un argo-

mento di
biochimica, ne
forniscono anche
una versione di-
dattica e mettono
in luce la figura di
Gerty Theresa

Radnitz Cori”, prima
donna a ricevere il Nobel
per la Medicina nel 1947.
Gli studenti, sotto la
guida delle docenti Car-
mela Isa, referente del
progetto e Patrizia Arte-
giani, referente di plesso,

hanno scelto un tema col-
legato al programma di
Scienze Naturali del
quinto anno, studiando
l’integrazione metabolica
tra muscolo scheletrico e
fegato nel recupero del-
l’acido lattico prodotto
sotto sforzo. 
Da Perugia all’Europa,
per un’altra bellissima
esperienza. L’occasione è
stata il  progetto Era-
smus+ Ka2 Ciak, che ha
visto protagoniste le classi
quarte del Liceo. I ragazzi
marscianesi hanno ospi-
tato i pari età di tre scuole
partners, provenienti da
Spagna e Portogallo.
Il programma europeo
“Cinema Didacticfor the D
evelopment of Teachers an
d Students Skills”, prevede
lo  svolgimento di attività
didattiche e laboratoriali.

MARSCIANO | “IL MONDO NON CREA ANGOLI”

Esce il terzo album del
cantautore Zucconi 
Dopo “La pace nel

cuore ” e
“Un’esplosione

di vita”, è uscito nei giorni
scorsi  il terzo disco del
cantautore marscianese
Massimiliano Zucconi: si

intitola “Il mondo non
crea angoli”. È un album
composto da 10 brani che
vedono Zucconi come au-
tore delle parole e della
musica e il maestro Fran-
cesco Morettini come ar-

rangiatore dei pezzi. Sono
canzoni che toccano sva-
riati argomenti: amore,

speranza, amicizia, non
tralasciando argomenti
come il rapporto tra per-
sone sane e persone ma-
late. Insomma, tocca un
po’ tutte le corde del
cuore, come è nella storia
cantautoriale di Massimi-
liano, con varie sfumature
di colori.
«Il mio lavoro – sottolinea

Zucconi – parla molto del
rapporto con l’uomo e la
natura che lo circonda,
che troppo spesso risulta
sbagliato o meglio non
corretto, mentre come
dice il brano che dà il ti-
tolo all’album, il mondo
non crea angoli ma è
l’uomo che spesso crea

ostacoli e muri».
Testi profondi e
musica ben curata
caratterizzano tutti
i brani, nei quali si
è cercato di non
snaturarne la
spontaneità. «Ho
avuto il piacere  di

ospitare in alcuni dei brani
persone determinanti per
la mia vita, come ad esem-
pio mia figlia Ginevra che
mi ha regalato nel brano
“Luna Pietra” il suono del
suo flauto», confida Mas-
similiano Zucconi. “Il
mondo non crea angoli” è
in tutti gli store nazionali
ed internazionali.

66 anni di matrimonio 
per Elvira e Pietro
Un augurio speciale El-
vira Fratini e Pietro Can-
neori, coppia di
sposi che
q u e s t ’ a n n o
compie 66 anni
di matrimonio,
essendosi spo-
sati il 5 aprile
del 1956. Una
vita insieme,

sempre uniti dal loro
amore. Auguri ancora! 
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La poesia è un atto di pace.     Pablo Neruda

TODI | PROGETTO GRATUITO PER LE FAMIGLIE

Il nuoto entra alla scuola 
media Cocchi-Aosta 
Lo scorso 22 marzo

ha avuto inizio  il
progetto “Il nuoto

entra a scuola”, intera-
mente finanziato dal
Comune di Todi. I ra-
gazzi della 1ªG, 2ªG e
3ªG della scuola se-
condaria di I grado
“ C o c c h i - A o s t a”
hanno lasciato fuori
dalla porta del centro
sportivo che li ha
ospitati – il Village di
Pantalla – le proprie ansie
e preoccupazioni,  per
nuotare, godendosi

svago, divertimento e
leggerezza nonostante il
periodo difficile che tutti
stiamo vivendo. Il pro-

getto si inserisce in un
più ampio contesto che
vede, da ormai due anni,
l’Istituto “Cocchi-Aosta”

e l’Amministrazione co-
munale di Todi impe-
gnati a rendere la scuola
secondaria, ospitata nel

plesso di Pantalla, sem-
pre più accogliente ed
inclusiva.
Un incontro settimanale
per 4 mesi a costo zero
per le famiglie, permet-
terà agli alunni di prati-
care uno sport da tutti
riconosciuto come utile

al benessere psico fisico
dei ragazzi. Il progetto ha
riscosso un grande ap-
prezzamento tra i ragazzi.

SPORT | SQUADRA TUDERTE IMPEGNATA A SPOLETO

Vespa Club: Presciuttini 
secondo in Coppa Italia
Lo scorso 3 aprile a

Spoleto si è svolta
la seconda Tappa

del  Campionato Italiano
di “Coppa  Italia di Gim-
kana”. I piloti tuderti Ste-
fano Presciuttini e Fabio
Sambuco per la Catego-
ria EXPERT e  Giulio
Montecchiani per la Ca-
tegoria PROMO hanno
partecipato all’evento.
Dopo due anni di pan-
demia ritornava in Um-
bria una gara di alto livello
organizzata ottimamente
dal VC Spoleto.

Iscritti alla gara oltre 50
partecipanti, provenienti
dal Lazio, Emilia Roma-
gna, Toscana, Veneto ed
ovviamente Umbria, con

presenze importanti e
qualificate nel panorama
gimkanistico italiano. 
Il circuito approntato si
presentava veloce, non
eccessivamente tecnico,
ma proprio per questo in-
sidioso perché avrebbe
spinto i piloti a “strafare”
e perdere la concentra-
zione. Questo infatti è
stato il leitmotiv della
gara sia per la prima e che
per la seconda manche. 
Il giovane pilota Cam-
pione Italiano under 18
per il 2021 Giulio Mon-
tecchiani, che correva per
la prima volta nella cate-
goria superiore PROMO,
si è fatto prendere dal-
l’emozione sia per il salto
di categoria, sia anche
perché come si diceva la

velocità del percorso gli
ha preso la mano. Molte le
penalità assommate che
lo hanno tenuto fuori
dalla classifica finale.

Stessa storia per il
più esperto e
Campione italiano
uscente    Coppa
Italia 2021 Fabio
Sambuco, che pur
avendo fatto un’ot-
tima prima man-

che, nella seconda dopo
aver abbattuto un birillo
che gli avrebbe portato
nella classifica una pena-
lizzazione di 2 secondi,
nel voler recuperare, al-
l’ultima curva è caduto.
Ed anche lui si è trovato
fuori dal podio. 
Invece il talentuoso  Ste-
fano Presciuttini  dopo
aver fatto un’ottima prima
manche ed una seconda
altrettanto  ottima, si è
visto strappare il podio
per solo 38 millesimi di
secondo da Baiani del
Vespa Club Artena piaz-
zandosi al  secondo posto
nella Classifica Finale  As-
soluta.  Una piccolissima
indecisione all’uscita dalla
“boa” nell’immettersi
nell’“otto” gli è stata fatale.

SPORT | ORO A FRANCESCO GIUSTI E LUCA RELLINI 

Prime medaglie per la 
Ginnastica Artistica Hagakure 

Francesco Giu-
sti (11 anni) e Luca
Rellini  (18 anni)

dell’ASD Hagakure con-
quistano la medaglia
d’oro nelle rispettive cate-
gorie di ginnastica arti-
stica  alla gara regionale
svoltasi presso la Forte-
braccio di Perugia il 19
marzo scorso.
I ragazzi allenati con te-

nacia e competenza dal
giovane tecnico Giorgio

Sisti  hanno eseguito
delle ottime prove che

confermano il buon la-
voro che si svolge all’in-
terno della sede
di  Marsciano, sotto la
guida tecnica della inos-
sidabile Diletta Scota.
«Sono i primi passi –
dice il presidente di Asd
Hagakure Rossano Ru-
bicondi - che compiamo

nella ginnastica artistica
come società sportiva.

Passi sicuri perché l’espe-
rienza e competenza ma-
turata da Diletta Scota e
da tutto il suo staff sono
una certezza.  Avere ri-
portato l’attività a Mar-
sciano all’interno della
nuova struttura della Be
Water dell’amico e mae-
stro Andrea Crocioni, è
stato un passo impor-
tante, che ci dà la giusta
stabilità per migliorare e
crescere. Vogliamo fare
bene nella Ginnastica Ar-
tistica come nel Karate, le
premesse ci sono tutte».
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Un profumo deve essere tanto carico di significato quanto leggero da portare.     Paco Rabanne

AUTO E MOTO

Vendo auto Chevrolet anno
2012, 90.000, ottimo stato, cilin-
drata 1000, bianca, accessoriata,
prezzo trattabile. Tel. 347-
5089825.

IMMOBILI

Todi, affittasi miniappartamento
mobiliato a pochi passi dalla
Piazza del Popolo. L ‘apparta-
mento è molto luminoso e con
annesso un ripostiglio con lava-
trice. Il canone mensile è di euro
300 comprese spese di condomi-
nio e nettezza urbana. Le utenze
di elettricità ed acqua sono
escluse.  Tel. 380-4187625.
Affitto locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36,00 al 1° piano
presso il centro commerciale Eu-
ropalace a Pian di Porto. Tel. 330-
575905.
Vendo terreno adiacente E45 a
Pantalla di circa 1000 mq, con
pozzo ricco di acqua e piccola ri-
messa regolarmente dichiarata,
ideale per orto o allevamento
animali. Tel. 340-5227459.
Marsciano, zona PALAZ-
ZETTO, affittasi appartamento al
piano terra di mq 83 composto
da: soggiorno, cucina, 2 camere,
2 bagni, lastricato di 63 mq , giar-
dino mq 71. Ogni stanza dà sul
lastricato. Prezzo dopo visione.
Tel. 351-8214302.

Vendesi a Pian di
Porto di Todi, appar-
tamento di 85 mq in
classe energetica A,
composto da sog-
giorno luminoso con

angolo cottura, 1 camera matri-
moniale e 1 doppia, 2 bagni con
finestra e due balconi, garage,
soffitta e cantina. Al secondo
piano di una piccola palazzina
con ascensore, pannelli solari,
solare termico privato, giardino
comune e posto auto privato. Vi-
cina ai servizi, alla E45 e a due
passi dalla nuova palestra con pi-
scina di Todi di prossima aper-
tura. No agenzia. Tel.
393-1717501.
Cerco con urgenza a Marsciano,
un appartamento in affitto con 2
camere. Tel. 351-6159885 - 351-
8214302.
Vendesi a Fratta Todina terreno
agricolo con parte edificabile, pa-
noramico, con ulivi, recintato,
con due pozzi, affare. Tel. 349-
4069081.
In Abruzzo affitto appartamento
fronte mare con quattro posti
letto, con terrazza e garage. Tel
347-9878233.
Vendesi appartamento con
azienda agricola, bosco, oliveto e
attrezzi agricoli, zona Pontecuti
di Todi. Tel. 347-3160673.
Vendesi circa 9000 mq   di ter-
reno con 36 olivi in produzione,
località Casemasce di Todi, da-
vanti distributore carburanti. Tel.
338-7849102.
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.
Vendesi abitazione da ristruttu-
rare su due livelli con corte an-
nessa nel borgo di S. Giovanni in
frazione Izzalini. Cucina, tinello
con caminetto, due camere, ser-
vizi, cantina, ripostiglio e due an-
nessi adibiti a rimessa. Prezzo
30.000 euro. Tel. 075-8853182.
Vendo palazzina terra-cielo, con
commerciale al piano terra e abi-
tazione piani superiori. Il tutto
locato, ottimo reddito. Situato a
Pantalla, vicino Ospedale e ser-
vizi. Tel. 335-6187375.

LAVORO

Virgil Style cerca un parruc-
chiere uomo o donna da inserire
del proprio salone. Tel. 349-
6270576 - 075-8942625.
Signora italiana di Marsciano di-
sponibile per assistenza persone
anziane, ore notturne e pomeri-
diane, sia in ospedale che a do-
micilio. Tel. 347-4839651.
Cercasi persona per lavori do-
mestici 4 ore a settimana. Tel.
338-2237547.
Signora referenziata offresi per
pulizie domestiche, uffici, con-

domini, assistenza anziani ad
ore. Automunita, esperienza, se-
rietà. Tel. 346-5609412.
Perito Agrario con esperienza
esegue lavori di potatura e manu-
tenzione giardini. Tel. 370-
1523701.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche e assistenza anziani anche
24 ore, badante titolare o per so-
stituzioni. Tel. 389-5353932.
Eseguo lavori edili anche di pic-
cola entità e riparazioni domesti-
che. Tel. 334-3478596.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.

ARREDAMENTO

Vendo letto a castello con due
cassettoni sotto, un materasso,
tutto in legno come nuovo. Tel.
328-0292713.
Vendesi lavandino in pietra tau-
rina (Puglia) due vasche (misure
80 x 38 x h25), come
nuovo.  Prezzo, euro 150.  Tel.
338-3601656.
Vendo mobili in legno da restau-
rare, reti a doghe e materasso
memory. Tel. 333-6135828.

Vendo rete a doghe
nuova euro 70, letto
completo con cassetti
frassino euro 100, di-
vano bordeaux, due
posti euro 85, scriva-
nia con sedia euro 50. due letti
singoli in ferro euro 150 cad, tre
piumoni matrimoniali euro 30,
tavolino da salotto con bar euro
50. Tel. 347-0892466.
Vendo angolare bar uso familiare
160x160, euro 300 trattabili. Tel.
348-5964761.
Vendo bellissimo settimino
dell’800. Tel. 340-1936280.
Vendo cucina in legno massello
castagno scuro completa di elet-
trodomestici e lavello, euro 800
trattabili. Tel. 328-6168095.

ATTREZZATURE

Vendo telecamera Wurth, per vi-
deoispezione, con prolunghe di
circa 10 metri. Tel. 392-3249695.
Vendesi motore elettrico per car-
rozzina disabili, facile da instal-
lare, come nuovo. Tel.
348-0347151.
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 tu-
bazioni acqua, cucine, bagni,
marca Prinedo di varie misure,
da 20 fino a 50; due barre Pri-
nedo da 32; due da 40; due da 50;
raccorderie varie Niron per im-
pianti idraulici di varie misure;
10 barre di tubo Valsir per scari-
chi da mt 2.00 a due bicchieri,
diametro 75; pressatrice per
stringere multistrato e raccordi

rame, completa di ganasce; ro-
tella per misurazione; attrezza-
tura manuale per stringere
raccorderie Prinedo. Tel. 392-
3249695.

ANIMALI

Cercasi Beagle femmina per ac-
coppiamento 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 richiesto: 50% del prezzo
di mercato. Tel. 329-4060525.
Vendo ulivi di 20 anni ad  euro
190 l’uno. Valutazioni del prezzo
per quantitativi maggiori in
blocco (rimozione e trasporto a
carico acquirente). Tel. 328-
9188892.
Vendo oggetti neonato: box, fa-
sciatoio, culla, bilancia e seggio-
lini auto in ottime condizioni.
Tel. 340-6416474.
Vendesi enciclopedia illustrata
per bambini “L’inglese diverten-
dosi” Fabbri, composta da 8 vo-
lumi illustrati, 4 videocassette e 4
raccoglitori per cassette (16 cas-
sette). Tel. 339-6184840.
Vendesi 80 cd di musica classica
(Bach, Vivaldi, Mozart). Tel. 339-
6184840.


