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VOTO | LE URNE SARANNO APERTE DOMENICA 12 GIUGNO

Elezioni Todi: tre candidati
per la poltrona di sindaco
Domenica 12 giu-

gno 2022, si vota
per l’elezione del

Consiglio Comunale di
Todi ed il nuovo sindaco
della città.

Sono tre i candidati a sin-
daco (erano stati 6 nel
2017): Floriano Pizzi-
chini, Antonino Rug-
giano (sindaco uscente),
Fabio Catterini.
Sono 12 le liste che ap-
poggeranno i 3 candidati
a sindaco, come di se-
guito indicato.
Per Floriano Pizzichini:
Azione con Calenda Piz-
zichini Sindaco; Todi Ci-
vica Pizzichini Sindaco;
Progresso per Todi.
Per Antonino Ruggiano:
Forza Italia Berlusconi

per Ruggiano; Fratelli
d’Italia Giorgia Meloni
per Ruggiano Sindaco;
Lega Salvini Premier; Per
Todi con Ruspolini; Todi
Tricolore.

Per Fabio Catterini: Civi-
ciX Todi Catterini Sin-
daco; Movimento 2050;
Partito Democratico; Si-
nistra per Todi.
I seggi eelettorali saranno
aperti domenica 12 giu-
gno 2022 dalle ore 7.00
alle ore 23.00.
Si vota su  una sola
scheda, nella quale sa-
ranno già riportati i no-
minativi dei candidati
alla carica di sindaco e,
sotto ciascuno di essi, il
simbolo o i simboli delle
liste che lo appoggiano.

Tre sono le possibilità di
voto:
1) Si può tracciare  un
segno solo sul simbolo di
una lista, assegnando in
tal modo la propria pre-

ferenza alla lista contras-
segnata e al candidato
sindaco da quest’ultima
appoggiato.
2) Si può tracciare  un
segno sul simbolo di una
lista,  tracciando conte-
stualmente un segno sul
nome di un  candidato
sindaco non collegato
alla lista votata: così fa-
cendo si ottiene il cosid-
detto ‘voto disgiunto’.
3) Si può tracciare  un
segno solo sul nome del
candidato sindaco, vo-
tando così solo per il can-

didato Sindaco e non per
la lista o le liste a quest’ul-
timo collegate.
Ogni elettore può altresì
esprimere, nelle apposite
righe affiancate al sim-
bolo della lista,   uno   o
due voti di preferenza,
scrivendo il cognome di
non più di due candidati
compresi nella lista da lui
votata.  Nel caso di
espressione di  due prefe-
renze, esse devono ri-
guardare candidati di
sesso  diverso della stessa
lista, pena l’annullamento
della seconda preferenza.
È eletto sindaco al primo
turno il candidato che ot-
tiene la maggioranza as-
soluta  dei voti validi
(almeno il 50% più uno).
Qualora nessun candi-
dato raggiunga tale so-
glia, si tornerà a votare
il 26 giugno per scegliere
tra i due candidati che al
primo turno hanno otte-
nuto il maggior numero
di voti (ballottaggio).
Al  secondo turno  viene
eletto sindaco il candi-
dato che ottiene il mag-
gior numero di voti.
Documenti per votare: 1)
tessera elettorale perso-
nale 2) carta d’identità o
altro documento di iden-
tificazione valido con fo-
tografia.

Fabio CatteriniFloriano Pizzichini Antonino Ruggiano

30 anni di informazione locale In edicola 
e libreria
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Il cielo dedica l’alba a chi spera e il tramonto a chi ama. E noi? Noi siamo sognatori.     Andrew Faber

TODI | AGGIUDICATI I LAVORI PER 300 MILA EURO

Pavimentazione a nuovo 
per il centro della città
Sono stati aggiudi-

cati i  lavori di re-
stauro e

riqualificazione della pa-
vimentazione dell’accesso
principale alla città di
Todi a partire da Via
Ciuffelli fino a Via Maz-
zini, includendo piazza
Jacopone fino ad arrivare
a Piazza del Popolo, ma i
lavori partiranno a set-
tembre per non procu-
rare disagi durante la
stagione turistica. A dare
la notizia, è l’assessore co-
munale ai lavori pub-
blici,  il quale sottolinea
anche come la data di
partenza dei lavori sarà
oggetto di confronto con
residenti e commercianti
del centro storico. Inoltre
è allo studio un piano di
viabilità veicolare e pedo-
nale di accesso al
centro  che sarà sempre
fruibile con ogni mezzo
durante l’esecuzione dei
lavori. 
Dopo oltre 30 anni dalla
loro realizzazione, queste
opere sulle quali è stata
eseguita tempo tempo
una manutenzione ordi-
naria con le maestranze
comunali o con appositi
incarichi a ditte specializ-
zate, avevano da
tempo necessità di inter-
venti di ripristino, volti a
sanare il degrado della
pavimentazione e mar-

ciapiedi, con inoltre cor-
dolature scheggiati e/o
spezzati, porzioni di gri-
glie divelte, pozzetti e/o
caditoie non più compla-
nari con il piano viabile.
«L’intervento – spiega
l’assessore – risulta molto
importante per  evitare
che eventuali infiltrazioni
di liquidi nel sottosuolo
possano determinare nel
tempo nuovi fenomeni di
erosione, smottamento e
frane compromettendo
quanto già fatto».  Non a
caso i lavori, che preve-
dono un importo di 300
mila euro, rientrano nel-
l’operazione di monito-
raggio dei lavori di
consolidamento avviata
dall’Amministrazione
Comunale, dando nel
contempo nuovo lustro al
centro cittadino.
È previsto il rifacimento
integrale della pavimen-
tazione stradale di Via
Ciuffelli e Via Mazzini, la
manutenzione puntuale
della pavimentazione in
Piazza Jacopone, con si-
stemazione delle zone
degradate o danneggiate,
e un intervento di ripara-
zione in prossimità della
Cattedrale con ripristino
in quota degli elementi
della  pavimentazione di
Piazza del Popolo e dei
blocchi di marmo che
compongono il primo

gradino della scalinata
del Duomo.
I lavori più radicali ri-
guardano Via Ciuffelli.
In Piazza Jacopone si ese-
guiranno degli interventi
puntuali di manuten-
zione della pavimenta-
zione esistente, composta
da basoli di pietra arena-
ria, mediante rimozione
parziale degli elementi la-
pidei e relativo sotto-
fondo con successivo
ripristino dello strato di

TODI | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Monitoraggio delle opere
del colle in corso 
Proseguono a Todi

i lavori di monito-
raggio e manuten-

zione delle opere di
c o n s o l i d a -
mento del
Colle anche sul
versante di
Porta Orvie-
tana, stabiliti
nel programma
tra Regione e
Comune di
Todi, per dare
attuazione a
quanto stabilito dalla L.
160/2019, che ha stan-
ziato un contributo
di  450.000 euro l’anno
per la riattivazione delle

attività dell’Osservatorio
del Colle.
Secondo quanto riferi-
sce l’assessore comunale

ai lavori pubblici, sono
già iniziati i lavori di ma-
nutenzione e tutela delle
opere di mitigazione del
rischio idrogeologico per

le frane. Su questa zona
sono stati effettuati inter-
venti di  ripulitura attra-
verso sfalci delle erbe

infestanti, eli-
minazione di
rovi e cespu-
gli, tagli selet-
tivi di alberi e
potature. Ciò
al fine di pro-
cedere con la
ripulitura di
canali e cana-
lette di scolo

mediante eliminazione di
fogliame e materiale ter-
roso, rimozione di even-
tuali residui che
ostacolano il deflusso

delle acque.
Nell’area Lucrezie-Cer-
quette sono installati 8
inclinometri a lettura
manuale, 17 piezometri a
lettura automatica, 21
piezometri a lettura ma-
nuale e una centralina
meteo e di acquisizione
dati che vanno monito-
rati con letture periodi-
che ed in alcuni casi
sostituiti. «Si tratta di un
esempio virtuoso – sotto-
linea l’assessore – sul mo-
nitoraggio e il
mantenimento delle
opere di consolidamento
che dovrebbe essere la re-
gola per ogni intervento.
Infatti, l’esperienza inse-
gna che  non basta ese-
guire lavori di
consolidamento, occorre
che questi siano monito-
rati e mantenuti nel
tempo».

posa e ricollocamento
degli stessi basoli. Un’al-
tra area di intervento ri-
cade come detto nella

parte della pavimenta-
zione di Piazza del Po-
polo che presenta un
rigonfiamento del piano

viabile in prossimità della
scalinata del Duomo di
cui verrà sistemata una
parte del primo gradino:
per la sostituzione della
pavimentazione di Piazza
del Popolo si utilizze-
ranno i  basoli in pietra
serena conformi agli esi-
stenti  e per la parte del
primo gradino della sca-
linata del Duomo si pre-
vede lo smontaggio dei
blocchi di marmo che lo
costituiscono e la rimessa
in quota degli stessi eli-
minando la rotazione
verso l’interno che hanno
subito a causa della de-
formazione della limi-
trofa pavimentazione di
Piazza del Popolo.
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Solo il mare ha quella cosa che ogni volta che lo guardi ti sembra la prima volta. Solo il mare e tu.     Anonimo

TODI | INAUGURATO IL SERVIZIO DI UMBRA ACQUE

Fontanelle e borracce per 
tutte le scuole tuderti
In occasione della

Giornata Mondiale
della Terra, a Todi

sono state inaugurate le
fontanelle gratuite di
acqua pubblica presso
le scuole del Comune,
dalle quali i ragazzi po-
tranno attingere acqua,
sia naturale che friz-
zante. Ogni scuola tu-
derte, tanto media che
elementare, potrà quindi
usufruire di questo servi-
zio.
Gli erogatori, allacciati
alla rete idrica, permet-
tono di ricevere acqua
potabile, sia a tempera-
tura ambiente che fredda,
da 3 gradi a 10 gradi, li-
scia oppure gassata. Sono

un’ora, oltre 200 borracce
da 0,5 litri. Un vantaggio
anche dal punto di vista
ambientale: ogni borrac-
cia da 0,5 litri, riempita

con l’acqua di un ero-
gatore, consente un ri-
sparmio di 15 grammi
di plastica, 25 grammi
di greggio non consu-
mato e 30 grammi di
anidride carbonica non

immessa nell’ambiente.
Ogni studente in un anno
scolastico, non immet-
terà nell’ambiente circa 3
chilogrammi di plastica e
ridurrà di 5 chilogrammi
il consumo di greggio  e
di 6 chilogrammi l’ani-
dride carbonica immessa
nell’atmosfera.

CULTURA | PRESENTATO IL MANIFESTO DEL FESTIVAL 

Finale del Todi Festival
con Patty Pravo 
In attesa del pro-

gramma completo
di Todi Festival, che

verrà presentato a fine
giugno, prosegue la tra-
dizione di affidare la
chiusura dell’evento
a grandi interpreti
della canzone ita-
liana. Dopo Roberto
Vecchioni, Ornella
Vanoni, Simone Cri-
sticchi, Max Gazzè e
Loredana Bertè sarà
infatti  Patty
Pravo l’attesa protagoni-
sta della serata finale del
Festival che si terrà a
Todi dal 27 agosto al 4
settembre.
Prodotto da Antonio Co-
lombi per Colorsound e

Vincenzo Berti & Gian-
luca Bonanno per Venti-
dieci, la tappa tuderte del
tour “Minaccia Bionda” è
uno spettacolo esclusivo

in cui Patty Pravo, in
piena libertà e nello stile
che la contraddistingue,
si racconterà fra musica e
parole. L’appuntamento è
fissato per  Domenica 4
Settembre, alle  ore 21,
al  teatro Comunale  di
Todi.
Successi, ricordi, aned-
doti e contributi video,
alcuni dei quali inediti,
saranno scanditi dalla
voce narrante live di Pino
Strabioli. In scaletta i
brani che hanno fatto la
storia della musica ita-
liana, ma anche quelli più
ricercati e sperimentali,
per un’artista amatissima
che, dalla mitica notte ro-

mana del Piper, continua
a sedurre il pubblico, tra
successi e sparizioni, pro-
vocazioni e intense inter-
pretazioni.

«Abbiamo forte-
mente voluto il ri-
torno di Patty
Pravo –
dichiara  Eugenio
Guarducci, Diret-
tore Artistico del
Todi Festival – la
cui ultima appari-
zione in Umbria ri-

sale al 2015. La sua
dimensione teatrale si
sposa perfettamente con
il Dna del nostro Festi-
val».
prosegue la tradizione di
affidare a celebri artisti
italiani contemporanei
l’immagine dell’evento.
Intanto è stato  Fabrizio
Plessi a firmare il manife-
sto che accompagnerà la
promozione e lo svolgi-
mento della XXXVI edi-
zione del festival.
La presenza di  Fabrizio
Plessi a Todi è frutto della
collaborazione con il Co-
mune di Todi  e con la
Fondazione Progetti Be-
verly Pepper.

TODI | DOMANDE ENTRO IL 23 MAGGIO 2022

Cercasi gestore per il 
“Baciocchi” a Ponterio 

dotati di  un sistema di
microfiltrazione a car-
boni attivi e anche di una
lampada Uv come forma
di prevenzione, contro

l’eventuale formazione di
cariche batteriche.
I dispositivi sono inoltre
equipaggiati, da una
bombola di anidride car-
bonica alimentare, per
poter gasare l’acqua ed
hanno una portata di
circa 120 litri ogni ora,
riuscendo a  riempire in

L’Amministrazione
Comunale di Todi
ha avviato una in-

dagine preliminare per
individuare dei soggetti
interessati, tra-
mite successiva
procedura di
gara, all’affida-
mento della ge-
stione con
valorizzazione dell’im-
mobile denominato “Ba-
ciocchi”,  ubicato
all’interno della nuova
Piazza “Arti e Mestieri” a
Ponterio (area ex distri-
butore), attualmente a
vocazione commerciale.
L’avviso è finalizzato alla
ricezione di manifesta-

zioni di interesse per fa-
vorire la partecipazione e
consultazione del mag-
gior numero di soggetti
potenzialmente interes-

sati all’utilizzo dell’im-
mobile.
Al fine di consentire agli
interessati di rendersi
conto della situazione di
fatto il Comune informa
che lo stabile è composto
da due livelli per una su-
perficie totale lorda di
circa 250 mq. Il piano se-

minterrato risulta essere
di circa 50 mq., mentre il
piano terra è di circa 200
mq.. Il fabbricato, oggetto
dei lavori ristrutturazione
e riuso, non risulta com-
pletato per quanto con-

cerne le finiture del semin-
terrato, l’impianto di ri-
scaldamento e
sostituzione degli infissi
del piano terra. Le opere
da completare saranno
pertanto realizzate in fun-
zione dell’attività prescelta.
I soggetti interessati do-
vranno far pervenire la
domanda di partecipa-
zione entro le ore 12.00
del giorno 23/5/2022.

Messaggio elettorale - Committente responsabile Stefano Boncio
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Sappiamo ciò che siamo ma non quello che potremmo essere.      Amleto

MARSCIANO | L’IMPIANTO PRODURRÀ BIOMETANO

Progetto da 30 milioni di 
euro per il sito di Olmeto 
Tra i 41 progetti,

per un ammon-
tare di circa 152

milioni di euro, con cui la
Regione Umbria parte-
cipa ai bandi su econo-
mia circolare e rifiuti,
pubblicati dal Ministero
della Transizione ecolo-
gica (Mite) a valere sulle
risorse del Piano nazio-
nale di ripresa e resi-
lienza, c’è anche  un
progetto che interessa il
sito industriale di Ol-
meto, nel territorio co-
munale di Marsciano,
dove è stato attivo dalla
fine degli anni ‘80 fino al
2009 un impianto di bio-
digestione per il tratta-
mento dei reflui
zootecnici e la produ-
zione di biogas.
Il progetto prevede, in ot-
tica di sostenibilità am-
bientale ed energetica, il
recupero di tutto il polo
industriale dismesso di
Olmeto, con la creazione
di un bioparco e di un
impianto per il tratta-
mento della frazione or-
ganica umida dei rifiuti
urbani (fou) e la produ-
zione di biometano. Sono
allo studio anche inter-
venti volti a ridurre l’im-
patto del sito industriale
sulla viabilità locale. Ad
elaborare il progetto è
stata Gest, ovvero la so-
cietà concessionaria dei

servizi ambientali per il
sub ambito territoriale n.
2 dell’Umbria, che ricom-
prende i comprensori del
Trasimeno, di Perugia, di
Assisi e della Media Valle
del Tevere.
«Tutte le attuali strutture
dell’ex biodigestore, la cui
realizzazione risale agli
anni ‘80 del secolo scorso
- si legge in una nota del
Comune di Marsciano -
rappresentano una im-
portante problematica
ambientale e di sicurezza,
che può solo peggiorare
con il passare del tempo e
che richiede un comples-
sivo intervento di boni-
fica il cui costo è
stimabile in una cifra su-
periore ai 5 milioni di
euro. Tale investimento
non può essere sostenuto
dal Comune di Mar-
sciano con risorse pro-
prie né sono disponibili,
oggi, misure di finanzia-
mento sufficientemente
capienti per interventi
che si limitino alla boni-
fica delle aree industriali
dismesse».
Il progetto prevede il re-
cupero ambientale di
tutto il sito, compresi
particolari interventi di
bonifica e rinaturalizza-
zione dei due bacini di
stoccaggio del digestato e
l’eliminazione di tutto
l’amianto presente.

Sarà realizzato un bio-
parco tematico che avrà,
tra i suoi obiettivi, anche
la conservazione dell’uc-
cello acquatico “cavaliere
d’Italia”, instauratasi negli
ultimi anni in prossimità
di questo sito, e il ri-
chiamo di ulteriori specie
faunistiche. Il bioparco,

che occuperà per lo più
l’area delle due lagune,
sarà composto da diverse
macro aree: giardini bo-
tanici con serre per floro-
vivaistica;
centri di ricerca “Open
Air”, da valorizzare tra-
mite accordi con Univer-
sità, aziende e soggetti
istituzionali; labirinti a
tema sul recupero del ri-
fiuto e sulle tecniche am-
bientali di
rinaturalizzazione e recu-
pero paesaggistico, sia
per l’attività didattica
delle scuole ma anche
come possibile attrazione

turistica; percorsi d’ac-
qua e sentieri; spazio
convegnistico da ricavare
all’interno dell’attuale pa-
lazzina che ospita gli uf-
fici di SIA e spazio
ristoro.
Nell’area che attualmente
ospita gli impianti di-
smessi dell’ex biodige-
store sarà realizzato il
nuovo impianto per il
trattamento della fra-
zione organica umida,
derivante dalla raccolta
differenziata dei rifiuti
urbani (potenzialità

annua di 50.000 tonnel-
late) e dagli scarti verdi
derivanti da sfalci e pota-
ture (potenzialità annua
di 8.500 tonnellate).
L’impianto produrrà bio-
metano che sarà com-
presso per essere
trasportato verso gli usi
industriali e civili cui è
destinato, compreso
quello di carburante per
l’autotrazione. Residui
della lavorazione sa-
ranno un compost di
qualità, per uso in agri-
coltura e anidride carbo-
nica per lo più per uso
alimentare.

La realizzazione di questo
impianto è finalizzata alla
chiusura del ciclo dei ri-
fiuti, in questo caso della
loro parte organica, con il
superamento del conferi-
mento in discarica, e alla
produzione di energia
rinnovabile e risponde
agli obiettivi fatti propri
dal Piano nazionale di ri-
presa e resilienza. La fou,
il cui smaltimento oggi
rappresenta un costo,
viene così trasformata da
rifiuto in risorsa.
«È un progetto che vale

30milioni di euro – af-
ferma il sindaco France-
sca Mele – e rappresenta
una occasione unica, in-
nanzitutto, per sanare de-
finitivamente una grave
criticità ambientale del
nostro territorio, che si è
maturata negli ultimi
vent’anni, a causa delle
ben note vicende riguar-
danti il biodigestore rea-
lizzato alla fine degli anni
’80 per trattare i reflui
zootecnici, e che non
dobbiamo lasciare in ere-
dità alle generazioni fu-
ture. Questo intervento
ha ricadute positive sotto

molti punti di vista, non
solo ambientale, ma
anche di salute pubblica,
oltre che economico, tu-
ristico, sociale, e non solo
per la comunità di Mar-
sciano. Il progetto attual-
mente si trova in una fase
preliminare di defini-
zione dal punto di vista
tecnico e avremo modo,
se sarà finanziato e potrà
quindi proseguire il suo
iter, di presentarlo in
forma più compiuta alla
comunità e di discuterlo. 
Quello che potrà essere
realizzato ad Olmeto,
non è in nessun modo
comparabile a ciò che lo
ha preceduto e che era
stato progettato 40 anni
fa, né dal punto di vista
funzionale e tecnologico,
né da quello della soste-
nibilità economica, né da
quello della sicurezza e
delle garanzie a tutela
della salute e dell’am-
biente che le attuali nor-
mative, molto più
stringenti che in passato,
impongono. Piuttosto, da
questo punto di vista, le
migliori rassicurazioni
per i cittadini possono
venire dal confronto con
quelle realtà, in Italia,
dove impianti di questo
tipo sono di recente en-
trati in funzione, tra cui
Foligno, ma anche da un
proficuo confronto con
associazioni di tutela am-
bientale come Legam-
biente, che addirittura su
questa tematica e su que-
sti impianti ha pro-
mosso campagne contro
la disinformazione».
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Non si può scoprire nuovi oceani se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva.     Andrè Gide

AMBIENTE | CORREGGERE I COMPORTAMENTI SBAGLIATI

SIA: più controlli sulla
differenziazione dei rifiuti 
Più controlli, diffusi

su tutti i territori
serviti da SIA, per

verificare che lo smalti-
mento differenziato dei
rifiuti avvenga, da
parte degli utenti,
con le corrette mo-
dalità. Quello che
l’azienda sta atti-
vando in modo più
ampio e puntuale sul
territorio non è altro
che un servizio,
svolto da una figura
appositamente formata,
l’ausiliario di polizia am-
bientale, finalizzato a ve-
rificare e correggere
eventuali comportamenti
sbagliati nel conferi-
mento dei rifiuti.
Il lavoro dell’ausiliario di
polizia ambientale consi-
ste, non è tanto quello di
sanzionare chi sbaglia,
ma nel recarsi presso le
utenze e verificare l’even-
tuale presenza di errori

nella separazione dei ri-
fiuti, indicando all’utente,
se del caso, le corrette
procedure da mettere in
atto. Solo in presenza di

reiterati comportamenti
sbagliati, che persistono
anche dopo l’invio di av-
visi bonari, scatta l’eleva-
zione di multe, in
collaborazione con la Po-
lizia locale.
«Per quanto possibile
continueremo ad aumen-
tare queste forme di con-
trollo sul territorio –
spiega il presidente di
SIA  Francesco Monta-
naro  – proprio perché

migliori performance di
differenziazione hanno
un impatto positivo per
tutta la comunità. Ma
tutti gli utenti devono sa-

pere che SIA è a di-
sposizione per dare
le giuste informa-
zioni e risolvere i
dubbi sulle corrette
pratiche di conferi-
mento e sui vari ser-
vizi che l’azienda ha
attivi sul territorio,
dai centri di raccolta

allo smaltimento di rifiuti
ingombranti».
Per informazioni gli
utenti possono chiamare
i numeri 800382738 (da
fisso) o 075 0440892 (da
mobile). Attivo anche il
servizio WhatsApp, per
fare richieste e informa-
zioni, al numero 335-
8298832. E sul
sito www.siaambiente.it s
i trovano tutte le infor-
mazioni necessarie.

Il ritorno in grande
stile al Festival di
Sanremo, un nuovo

doppio album e un pro-
getto live all’insegna della
sostenibilità ambientale
interamente dedi-
cato al tema green. Il
18 luglio all’arena
“Alberto Checca-
rini” di Marsciano
arriva, per l’unica
tappa in Umbria, il
“Back to the Future
Live Tour” 2022 di
Elisa:  il concerto della
cantautrice friulana, una
delle musiciste più amate
dal pubblico italiano, è
una delle novità più at-
tese del festival ‘Musica
per i Borghi’, arrivato
quest’anno alla ventesima
edizione.
Il ‘Back to the Future Live
Tour’ non è solo una
tournée, ma una vera e
propria festa itinerante
per la musica pensando

al futuro del pianeta, un
progetto ecosostenibile
ideato dall’artista e dal
suo staff in collabora-
zione con le Nazioni
Unite per salvare il clima

con una serie di conte-
nuti creati con il contri-
buto di Music Innovation
Hub e altri partner. Al
centro del tour, infatti, c’è
un impegno particolare
per l’ambiente: le date
della stagione estiva in
tutta Italia seguono un
importante protocollo
della sostenibilità, per un
basso impatto ambientale
redatto dal Politecnico di
Milano e Music Innova-

tion Hub.
Oltre al concerto-evento
di Elisa, che si preannun-
cia come uno degli eventi
più attesi dell’estate in
Umbria, tra le novità del

ventennale di “Mu-
sica per i Borghi” c’è
anche il sostegno e
la collaborazione
con “Umbria Youth
Green Festival”, ras-
segna alla sua prima
edizione che in-
tende coniugare il

talento musicale di gio-
vanissimi interpreti ad
una promozione di un
futuro ecosostenibile per
la terra e soprattutto per
il futuro delle giovani ge-
nerazioni. 
Biglietti disponibili sul
circuito TicketOne ticke-
tone.it (online e punti
vendita) e prossima-
mente anche sul circuito
Ticket Italia
ticketitalia.com.

MARSCIANO | IL 18 LUGLIO IL CONCERTO DI ELISA

Musica per i Borghi si prepara
al ventennale del festival
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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
MAGGIO 2022
22: Todi S. Maria - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
29: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino

GIUGNO 2022
02: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
05: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
12: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

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

SALUTE | CENTRO DI RIFERIMENTO DI USL UMBRIA 1

Pantalla centro hub di 
diagnostica cardiovascolare

Il centro di risonanza
magnetica cardiaca
dell’ospedale Media

Valle del Tevere, già rico-
nosciuto come uno dei
cinque centri emergenti a
livello internazionale du-
rante il 25esimo con-
gresso  SCMR,  con
delibera n. 311 del 15
marzo 2022 del direttore
generale della  USL Um-
bria 1, è stato identificato
come  centro di riferi-
mento (HUB) di Diagno-
stica Cardiovascolare
Avanzata all’interno della
rete aziendale USL Um-
bria 1 e nei prossimi mesi
sarà oggetto di un ulte-
riore potenziamento tec-
nologico che lo porrà
all’avanguardia nel centro
Italia, grazie all’aggiorna-
mento della risonanza
magnetica e all’acquisto
della TC cardiaca.
La recente designazione è

frutto del duro lavoro
svolto dal team cardio-ra-
diologico guidato dal dot-
tor  Angelo
Lemmi,  direttore della
struttura complessa di

Diagnostica per immagini
Media Valle del Tevere-
Trasimeno e dal
dottor  Andrea Cardona,
medico cardiologo in ser-
vizio presso l’ospedale di
Pantalla, già professore as-
sistente presso la presti-
giosa Ohio State
University (Columbus,

USA), specializzatosi negli
Stati Uniti e riconosciuto
esperto a livello interna-
zionale nell’ambito della
diagnostica cardiovasco-
lare avanzata.

Il dottor Cardona, espri-
mendo grande soddisfa-
zione per il
ricono scimento, ha ricor-
dato che «il centro attrae
anche numerosi utenti che
provengono dalle regioni
limitrofe. Il nostro impe-
gno si muove nella dire-
zione di migliorare

ulteriormente questa bella
realtà che ho avuto l’onore
di contribuire a far nascere
e sviluppare in questi
anni».
La risonanza magnetica
cardiaca  è una metodica
altamente specialistica ca-
pace di rispondere a que-
siti diagnostici complessi
riguardanti numerose pa-
tologie cardiovascolari che
ad oggi costituiscono la
principale causa di morta-
lità nei Paesi industrializ-
zati. Il centro della Media
Valle del Tevere, che a par-
tire dal 2019 si è struttu-
rato con un team
cardio-radiologico alta-
mente specializzato, ha
visto una crescita espo-
nenziale degli esami ese-
guiti che già si stima
supereranno le mille unità
entro la fine del 2022.
Ad attestare i prestigiosi
risultati raggiunti vi è stato
anche il recente riconosci-
mento internazionale av-
venuto durante il
congresso scientifico della
società di risonanza ma-
gnetica cardiovascolare. 

POLITICA | LA RICHIESTA DELL’OPPOSIZIONE 

Chieste le dimissioni del 
sindaco di Monte Castello 
Aria di burrasca

politica a Monte
Castello di

Vibio  dopo che il mese
scorso la maggioranza
era andata in difficoltà in
Consiglio Comunale
sull’approvazione dell’au-
mento dell’aliquota
Irpef.  L’opposizione
adesso torna alla carica,
chiedendo addirittura le
dimissioni del sindaco,
visto che non sarebbe più
sostenuto da tutti i consi-

glieri di maggioranza.
In un comunicato
stampa, i consiglieri di
minoranza della
lista  “INSIEME PER
MONTE CASTELLO
VIBIO”, Diego Mazzoc-
chini, Gianfranco Laz-
zari, Alviero Palombi,
spiegano i motivi della
loro richiesta: «Monte
Castello di Vibio è da
qualche settimana ostag-
gio della spaccatura in
seno alla maggioranza. Il

consiglio del 24 marzo
2022 ha sancito la defini-

tiva rottura tra il sindaco
e una parte del gruppo di
maggioranza, suggellata
dalla mancata approva-
zione dell’aumento del-

l’aliquota IRPEF e quindi
del bilancio di previsione.
L’evento, tuttavia, è sem-
brato essere l’ultimo atto
di una conflittualità che
da tempo esiste e che pre-
giudica lo svolgimento
dell’attività amministra-
tiva».
Secondo l’opposizione
«La realtà dei fatti ci dice
che il nostro paese non
ha più una maggioranza
che possa lavorare sere-
namente, è quindi il mo-
mento che il sindaco ne
prenda atto, metta da
parte i personalismi e,
per il bene della comu-
nità, rassegni le dimis-
sioni». 
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniUn’intelligenza senza bontà è come un abito di seta indossato da un cadavere.     Christian Bobin

AMBIENTE | RACCOLTI 80 KG DI PLASTICA

Progetto plastic free, 
alunni in campo a Pantalla 
La sensibilità verso i

temi ambientali,
passa innanzitutto

dall’educazione e sensibi-
lizzazione delle nuove ge-
nerazioni. Con questo
scopo è arrivato nella
Direzione Didattica
di Todi il progetto
“Plastic free”, dedi-
cato al rispetto per
l’ambiente e all’uso
consapevole delle ri-
sorse. In particolare,
si è parlato di pla-
stica, non solo per
imparare a riciclare, ma
soprattutto per imparare
ad utilizzarne sempre
meno. Ed è proprio per
questo che, a conclusione
del progetto CLIL “Pollu-
tion and environmental
disasters”, i giovani stu-
denti della classe terza e
quarta elementare di
Pantalla, dopo aver com-
preso la pericolosità
dell’uso smodato della

plastica, hanno voluto
dare una testimonianza
di quanto appreso sui di-
sastri ambientali, con
un’azione concreta sul
loro territorio. Lo scorso

28 aprile, gli alunni, le
maestre e alcuni genitori
hanno raccolto quasi 80
kg di plastica lungo le
strade vicine alla scuola
di Pantalla, in particolare
nella zona industriale,
particolarmente invasa
dai rifiuti, aderendo al-
l’evento “Plastic free”, pro-
posto dalla stessa
associazione che opera a
livello nazionale, con

progetti nelle scuole e at-
tività di pulizia di parchi.
L’iniziativa di raccolta è
stata  realizzata in colla-
borazione con la Caritas
di Todi con il   coordina-

mento del volontario
e responsabile del-
l’evento Samuele To-
masselli. 
«L’attività nelle classi
è partita da una rile-
vazione che gli stu-
denti hanno fatto
insieme alle famiglie
sui loro comporta-

menti riguardo l’utilizzo
di oggetti di plastica. Poi
insieme si è riflettuto su
come è possibile usarne
meno e diventare sempre
più indipendenti dalla
plastica e dai suoi deri-
vati, per il bene nostro e
del nostro pianeta», evi-
denziano le maestre della
Scuola Primaria di Pan-
talla.

TODI | SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA DIFFERENZIATA

A Pantalla una nuova 
ecoisola informatizzata 
Inaugurata a Pantalla

una nuova Ecoisola
Informatizzata  ge-

stita dal gestore del servi-
zio GEST/Gesenu in
collaborazione con il Co-
mune di Todi.
L’Ecoisola si trova
presso il parcheg-
gio della fonta-
nella dell’acqua di
Umbra Acque e si
va ad aggiungere a
quelle già presenti
a Todi presso il
Piazzale Fabrizio
degli Atti c/o
Scuola Media Cocchi
Aosta e in Via del Bro-
glino (all’incrocio con
Via Tiberina) vicino alla
Casetta di Umbria
Acque. Il sistema di con-
ferimento dei rifiuti me-
diante Ecoisola
informatizzata è un servi-
zio aggiuntivo all’attuale
servizio di raccolta diffe-
renziata presente a Todi e

permette agli abitanti del
territorio di conferire co-
modamente presso tutte
le Ecoisole le seguenti ti-
pologie di rifiuto: Secco
Residuo, Plastica e Me-

talli, Carta, Frazione Or-
ganica.
Prima dell’avvio del ser-
vizio è importante che
tutti gli utenti intestatari
della TA.RI. ritirino la
specifica tessera magne-
tica necessaria al conferi-
mento dei rifiuti  presso
l’URP DI TODI, situato
in Piazza di Marte. Gli
orari di apertura al pub-

blico dell’URP sono:
Martedì dalle 9.00 alle
14.00 e dalle 15.00 alle
17.00, Giovedì dalle 9.00
alle 14.00 e dalle 15.00
alle 17.00, Venerdì dalle

9.00 alle 13.00.
Grazie all’Ecoisola
informatizzata i
cittadini,  anche
quelli possessori
di seconde case
che vivono nel ter-
ritorio di Todi per
tempi brevi,  po-
tranno conferire i
rifiuti libera-

mente, senza vincoli di
orario e di calendario. Per
conoscere il posiziona-
mento delle Ecoisole è
sufficiente consultare il
sito www.gesenu.it nella
sezione dedicata al Co-
mune di Todi dove i cit-
tadini troveranno una
mappa interattiva con
tutte le postazioni geolo-
calizzate.
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Burocrazia − una difficoltà per ogni soluzione.     Herbert Samuel

Flash News RegioneMARSCIANO | LA TUTELA DEI PATRIMONI BOSCHIVI

Sottoscritto protocollo per 
le risorse ambientali 
C’è anche  Mar-

sciano  tra i  32
C o m u n i

umbri  che a Tavernelle
hanno firmato il  Proto-
collo d’intesa,  per una
strategia intercomunale di
valorizzazione delle ri-
sorse forestali dei pae-
saggi del  Trasimeno
meridionale e dell’Um-
bria occidentale.  Per il
Comune di Marsciano ha
preso parte all’incontro il
vicesindaco Andrea Pilati.
Gli enti firmatari si impe-
gnano ad attivare una col-
l a b o r a z i o n e
inter  comunale per pro-
muovere, anche attra-
verso il reperimento di
risorse del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza,
una strategia unitaria
volta alla tutela, alla valo-
rizzazione e alla gestione

sostenibile del patrimonio
forestale presente nei pro-
pri territori e per lo svi-
luppo del settore e
delle sue filiere pro-
duttive, ambientali e
socio-culturali. La
messa in campo di
tali azioni si sostan-
zierà anche nel co-
ordinamento di
interventi di difesa
del territorio e di tu-
tela delle acque, della di-
versità biologica degli
ecosistemi forestali, così
come anche delle risorse
forestali danneggiate,
puntando alla preven-
zione dei rischi naturali e
antropici, alla mitigazione
e adattamento ai cambia-
menti climatici e alla ge-
stione sostenibile del
patrimonio arboreo.
Tra gli impegni che il pro-

tocollo prevede anche
quello della valorizza-
zione di una filiera di eco-

nomia circolare basata sul
legno e sul ruolo delle ri-
sorse boschive. Un obiet-
tivo è quindi  lo sviluppo
di strategie congiunte per
la produzione di energia
da fonti rinnovabili locali,
per l’efficienza energetica
e per l’integrazione intel-
ligente degli impianti e
delle reti, accelerando lo
sviluppo, la nascita e l’at-
tuazione di Comunità

Energetiche Rinnovabili e
Green Communities, con
il fine di contenere i costi
energetici ponendo al
centro le questioni della
sostenibilità.
Questo protocollo si col-
loca in piena continuità
con la politica di atten-
zione alla sostenibilità

ambientale che il
Comune di Mar-
sciano sta portando
avanti e che trova
conferma, tra le altre
cose, nell’attribu-
zione del premio na-
zionale VIVI,
attribuito ai territori
più efficienti e vivi-

bili e nella classifica che
Legambiente Umbria re-
dige in riferimento alla si-
tuazione ambientale dei
15 comuni umbri con più
di 15mila abitanti. Per il
2021 il territorio di Mar-
sciano si è collocato al
quarto posto, miglio-
rando la già buona per-
formance dell’anno
precedente, quando era
quinto.

Cascioli nuovo Direttore di Confindustria
Simone Cascioli, classe 1975, è il nuovo Direttore generale di
Confindustria Umbria. Cascioli ha  assunto il nuovo incarico
dopo essere stato, negli ultimi due anni, dirigente di un’im-
portante multinazionale. Negli anni precedenti aveva rico-
perto il ruolo di Responsabile dei Servizi Associativi e delle
Relazioni Industriali di Confindustria Umbria. Il Consiglio
di Presidenza di Confindustria Umbria ha optato per un pro-
filo che avesse già maturato esperienza in ambito associativo
con l’obiettivo di rafforzare il processo di innovazione intra-
preso negli ultimi mesi e cogliere con sempre maggiore at-
tenzione le specifiche esigenze associative con un particolare
riguardo al tema della rappresentanza e al territorio.

Elcom System in finale Conference League
Ci sarà tanto di Italia, ed anche di Todi, alla finale di Confe-
rence League tra Roma e Feyenoord, in programma il 25
maggio. Lo stadio di Tirana, dove si disputerà la gara, è stato
oggetto di una progettazione tutta italiana, che si è avvalsa
anche di prodotti made in Todi, le termopareti Elcom Sy-
stem, impiegate per realizzare lo scenografico controsof-
fitto della nuova Arena Kombëtare, in grado di ospitare fino
a 22.500 spettatori. L’impianto è stato costruito, con l’aiuto
del programma di assistenza HatTrick della UEFA, sul sito
dell’ex stadio Qemal Stafa nel centro della capitale albanese.
Il nuovo complesso ha un aspetto moderno, con una torre
angolare alta 112 metri, ma onora la sua storia con le tribune
che prendono i nomi dall’eroe della seconda guerra mondiale
Qemal Stafa.

Più contributi per l’accesso agli studi universitari 
Confermato stamane l’accordo tra Università degli Studi di
Perugia e Regione Umbria che prevede un’ampliamento della
platea dei beneficiari del contributo per l’accesso agli studi
universitari. In aggiunta alla fascia che beneficia dell’esen-
zione completa già prevista, l’attuale contributo consentirà a
studentesse e studenti con reddito ISEE “Università” fino a
30.000 euro di accedere ai benefici previsti, secondo le mo-
dalità specificate nell’apposito bando di prossima pubblica-
zione sul portale Adisu. Ulteriori agevolazioni particolari
sono previste per rifugiati, studenti meritevoli, studenti stra-
nieri provenienti da paesi a basso sviluppo, studentesse e stu-
denti provenienti dallo stesso nucleo familiare o che si
iscrivano a tempo pieno in condizioni di necessità.

Comuni in rete, dai Martani a Selva di Meana
Nell’ambito del bando per gli investimenti in progetti di Ri-
generazione Urbana, previsto dalla legge 23/2021, otto co-
muni dai Monti Martani fino alla Selva di Meana – Massa
Martana, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, San Ve-
nanzo, Parrano, Ficulle, Allerona e Castel Viscardo – hanno
presentato in forma associata un progetto innovativo forte-
mente ispirato alle politiche comunitarie per lo sviluppo so-
stenibile e sociale. Il filo conduttore è l’intermodalità e la
mobilità sostenibile, con la creazione di un percorso che col-
lega tutti gli 8 comuni, attraversando trasversalmente la re-
gione e collegando l’antica Etruria all’Umbria romana. La
progettualità vuole offrire l’opportunità di un viaggio nel
tempo e nello spazio alla scoperta di monti, fiumi e beni tu-
telati, rigenerando lungo il percorso spazi e aree inutilizzate
o sottoutilizzate, con servizi sociali e ricreativi.

AMBIENTE | PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA

8 Comuni in rete, dai 
Martani alla Selva di Meana
Nell’ambito del

bando per gli
investimenti in

progetti di Rigenerazione
Urbana, previsto dalla
legge 23/2021,  otto co-

muni dai Monti Martani
fino alla Selva di Meana –
Massa Martana, Monte

Castello di Vibio, Fratta
Todina, San Venanzo,
Parrano, Ficulle, Alle-
rona e Castel Viscardo –
hanno presentato in
forma associata un pro-
getto innovativo, forte-
mente ispirato alle
politiche comunitarie
per lo sviluppo sosteni-
bile e sociale.
Il filo conduttore è l’inter-
modalità e la mobilità so-
stenibile, con la creazione

di un percorso che col-
lega tutti gli 8 comuni, at-
t r a v e r s a n d o
tras ver salmente la re-
gione e collegando l’an-
tica Etruria all’Umbria
romana. La progettualità
vuole offrire l’opportunità
di un viaggio nel tempo e
nello spazio, alla scoperta
di monti, fiumi e beni tu-

telati, rigenerando lungo
il percorso spazi e aree
inutilizzate o sottoutiliz-
zate, con servizi sociali e
ricreativi.

Messaggio elettorale - Committente responsabile Rachele Prosperi
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Destino e carattere sono due nomi del medesimo concetto.     Hermann Hesse

UMBRIA | FU INAUGURATA IL 12 LUGLIO 1915

La tormentata storia della 
Ferrovia Centrale Umbra 
Nelle ultime setti-

mane è tornata
al centro del di-

battito la questione della
riattivazione della Ferro-
via Centrale Umbra, la
storica linea che si snoda,
per circa 151 km., lungo
l’Umbria centrale, da San
Sepolcro fino a Terni.
Ognuno di noi, nel corso
della vita, è salito almeno
una volta su quei piccoli
convogli composti spesso
dalla locomotiva e da un
solo vagone. A volte li ab-
biamo trovati vuoti altre
volte troppo affollati.
Spesso non erano riscal-
dati. Eppure ci si viag-
giava volentieri sia
perchè il biglietto era
economico, sia perchè
conducevano diretta-
mente nel cuore della
città di Perugia, la piccola
stazione di S. Anna, a
pochi passi dal centro
storico del capoluogo re-
gionale, dai principali uf-
fici pubblici, dalle scuole
e dall’Università: una
sorta di metropolitana di
superficie, ecologica e so-
stenibile, utile anche per
tutti quei turisti che arri-
vano per visitare le città
d’arte e i luoghi religiosi
di cui la nostra regione è
ricchissima.
La FCU fu inaugurata il
12 luglio 1915, nel tronco
compreso fra Terni e

Umbertide (all’epoca sta-
zione terminale), dopo
una lunghissima gesta-
zione iniziata nella se-
conda metà
dell’Ottocento. Dopo
circa un secolo di servi-
zio la ferrovia stessa è
stata chiusa completa-
mente nel set-
tembre del 2017
per motivi di si-
curezza dovuti a
carenze manu-
tentive. Nel
2018 è stata ria-
perta al transito
la sola tratta
Città di Castello
– Perugia ad
una velocità
massima di
50Km/h mentre,
nel tratto da Pe-
rugia a Ponte
San Giovanni,
dal 2017, sono tutt’ora in
corso i lavori per il rad-
doppio dei binari che do-
vrebbe essere pronto
entro il 2022.
Il recente inserimento del
progetto della FCU all’in-
terno dei cospicui fondi
del PNRR fa ben sperare
e consentirà,  entro il
2026, se tutto andrà per il
meglio, di veder risorgere
a nuova vita,  come una
specie di “Araba Fenice”
che rinasce dalle proprie
ceneri, una ferrovia sto-
rica che è certamente

nata sotto una cattiva
stella, avendo avuto sem-
pre una gestione piutto-
sto difficile e travagliata.
Cominciata a costruire
nel 1911, fu voluta forte-
mente dalle comunità lo-
cali che, attraverso i
consigli comunali, fin dal

1913, ne chiedevano
l’apertura dell’esercizio
anche a trazione a va-
pore, senza attendere il
completamento dell’elet-
trificazione. Invece tra-
scorsero altri due anni
prima dell’avvio che poi
avvenne, effettivamente,
nel 1915, proprio con i
treni a vapore. Lo stesso
ministro dei lavori pub-
blici Augusto Ciuffelli,
con una lettera dell’aprile
1913, consigliava ai sin-
daci di attendere il com-
p l e t a m e n t o

dell’elettrificazione, sia
perchè la Mediterranea –
concessionaria del servi-
zio – aveva ottenuto una
proroga per l’apertura
dell’esercizio fino al no-
vembre 1913 e sia perchè
“Il ritardo nell’apertura
della linea a trazione elet-
trica non sarà apprezza-
bile e si obbligherebbe la
Società ad una spesa di
fornitura di materiale ro-
tabile che poi non sa-
rebbe più necessario”.
Anche l’inaugurazione,

avvenuta dopo lo scoppio
della Prima guerra mon-
diale, fu sottotono, senza
alcuna cerimonia uffi-
ciale, ma in alcune sta-
zioni, in particolare a
Todi, i cittadini organiz-
zarono comunque dei
momenti di festa con
tanto di banda musicale.
Per l’occasione venne ri-
cordato colui che si era
speso maggiormente per
l’opera e cioè il ministro
Ciuffelli, di origini mas-
setane, al quale si attri-
buiva il merito di aver

consentito la risoluzione
della vicenda, trascinatasi
per oltre trent’anni. Per
l’epoca, l’Umbria veniva
dotata, bene o male, di
una infrastruttura di fon-
damentale importanza
per combattere l’isola-
mento e, seppur partita
con locomotive a tra-
zione a vapore, venne poi
elettrificata nel 1920
anche a causa della
guerra che ne ritardò il
completamento dei la-
vori.

Anche i comuni
concorsero alle
spese dell’opera, at-
traverso, ad esem-
pio, la costruzione
delle strade di ac-
cesso alle proprie
stazioni. Fratta To-
dina e Monte Ca-
stello di Vibio, in
vista dell’apertura al
transito dei treni,
nel settembre del
1914, decisero così
di realizzare l’at-
tuale strada “della
stazione” che par-

tendo dalla Todi-Mar-
sciano (presso il ponte
sul Faena) collega alla
ferrovia con un percorso
di 791 metri. Il progetto,
approvato dai rispettivi
consigli comunali, fu re-
datto dall’ing. Donati per
un importo di 12.670 lire
finanziati, per un quarto
della spesa, dai due co-
muni e, per la rimanente
parte, con appositi con-
tributi del Governo na-
zionale e della Provincia
di Perugia.
Durante la Seconda

guerra mondiale, si regi-
strarono  gravi danni a
tutta la linea della FCU
anche a causa dei bom-
bardamenti agli impianti
di Umbertide, Ponte San
Giovanni e Terni, fino al
blocco totale nel giugno
del ‘44. Dal ‘46 incomin-
ciò il lento ripristino di
alcune tratte fino alla ria-
pertura completa nel
1953. Poi ci fu uno scam-
pato fallimento alla fine
degli anni Settanta, per
giungere, nel 1982, alla
gestione governativa.
Nel 1997 i treni elettrici
sono stati sostituiti da lo-
comotori a gasolio e da
allora il dibattito sul
ruolo della FCU, sulle sue
potenzialità e la necessità
di un suo ammoderna-
mento è stato sempre ac-
ceso. Nel frattempo, però,
la ferrovia restava in bi-
lico fra buoni propositi e
carenze reali fino all’epi-
logo finale del 2017.
Ora ha l’occasione con-
creta di risorgere grazie ai
fondi straordinari (ma
una tantum) del Reco-
very fund che  permet-
terà, nell’immediato, di
ripristinare le linee e gli
impianti ma, poi, ogni
anno, serviranno nuovi
fondi per la gestione e la
manutenzione ordina-
ria.  E a quel punto, oc-
corre essere consapevoli,
che, se non si troveranno
soluzioni strutturali, ri-
partirà di nuovo la sfida
infinita che dura ormai
da oltre un secolo.

Roberto Cerquaglia
Foto di Remo Albini
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Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare.     Federico Fellini

Perché ci candidiamo?
Perché una città in cui
non ci si può curare e in
cui le opportunità di la-
voro sono sempre di
meno, è una città senza
futuro. Vogliamo rappre-
sentare una vera alterna-
tiva ad un sistema che
dimostra come in questi
anni non sia cambiato
nulla. Cambiano i partiti,
gli amministratori, ma i
problemi che stanno por-
tando Todi ad un pesante
spopolamento, non ven-
gono risolti. 
Abbiamo svolto un’oppo-
sizione seria, responsa-
bile e propositiva, fatta
sempre per il bene della
nostra comunità e per
dare informazioni su
ogni iniziativa ammini-
strativa. Dimostreremo
che Todi può cambiare
davvero. Il ripristino dei
reparti e il potenzia-

mento del nostro Ospe-
dale, dei servizi sanitari
territoriali e un piano
straordinario per l’occu-
pazione, sono le nostre
priorità.Vogliamo realiz-
zare a Todi un centro
permanente di Alta for-
mazione per imprendi-
tori, manager e laureati
magistrali  sulle compe-
tenze orizzontali. Un’idea
che porterebbe a Todi,
ogni giorno, centinaia di
professionisti da tutta Ita-
lia, con vantaggi imme-
diati e straordinarie
opportunità. Sosterremo
i giovani con progetti per
il lavoro e contributi eco-
nomici per invitarli a sce-
gliere di vivere a Todi.
Collaboreremo in ma-
niera concreta con le im-
prese, gli artigiani, i
piccoli commercianti, i
professionisti e gli im-
prenditori agricoli. 

Penseremo alle famiglie e
alle persone fragili, rea-
lizzando un centro
diurno per anziani, nuovi
asili pubblici e ampliando
il tempo pieno nelle
scuole. Costituiremo una
Fondazione con le per-
sone più qualificate del
territorio in campo cul-
turale, artistico e dell’in-
formazione, per
programmare iniziative e
cultura tutto l’anno, inve-
stendo le risorse in modo
responsabile e con van-
taggi visibili per Todi. Ri-
lanceremo il turismo con
il coinvolgimento degli
operatori di settore, lavo-
reremo per una città pu-
lita e sostenibile, per un
centro storico accessibile
e vivibile anzitutto dai tu-
derti. Se ci darete l’oppor-
tunità, cambieremo in
meglio la nostra Todi, in-
sieme. 

L’appello al voto dei Candidati a Sindaco per le Elezioni Amministrative del Comune di   

Antonino
Ruggiano

La fine di una legislatura è
sempre un momento par-
ticolare.
Da un lato si tirano le
somme e si fanno i bilanci
di quello che è stato e,
dall’altro, si pongono le
basi per il futuro che sarà.
Sono stati anni intensi e
complicati, duri e difficili,
ma che ci hanno restituito
la voglia e l’entusiasmo di
essere comunità, di essere
uniti.
Abbiamo riscoperto slanci
di solidarietà di cui non
avremmo mai pensato di
esser capaci e siamo usciti
dai due anni di pandemia
più forti di prima.
La nostra protezione ci-
vile è stata (ed è) di esem-
pio per tutta Italia e il
nostro sistema di gestione
della pandemia è stato ce-
lebrato davvero a 360
gradi.
Todi, in questi anni e con
tutta onestà, è davvero
cresciuta molto.

Abbiamo ottenuto risul-
tati straordinari proprio
laddove avevamo fissato i
nostri programmi.
La rete dei servizi per la
famiglia.
Le politiche di bilancio e
fiscali, che hanno visto,
unico comune in Italia, la
riduzione delle addizio-
nali per cinque anni con-
secutivi.
I grandi progetti per la so-
stenibilità, dalla Todi Pla-
stic free, alla gestione della
raccolta dei rifiuti, dalle
isole ecologiche informa-
tizzate, ai distributori di
acqua pubblica, addirit-
tura installati in tutte le
scuole, per finire con il
rinnovo del parco dei
mezzi del comune (oggi
tutti elettrici) e il servizio
di bus elettrici gratuiti per
l’accesso al centro storico.
Ed ancora, le grandi opere
pubbliche, sia nel centro
storico che nelle frazioni.
Abbiamo aperto parchi

pubblici celebrati da tutto
il mondo, ma anche
musei e spazi comuni, re-
staurato chiese e i portici
comunali, il teatro Nido
dell’Aquila e le terrazze
sottostanti, concluso il re-
cupero della scuola media
Aosta e donato una pale-
stra a Ponterio.
E poi le nostre frazioni,
dove siamo riusciti a recu-
perare interi borghi.
Infine la cultura ed il turi-
smo, dove Todi è stata
consacrata come protago-
nista della scena nazio-
nale ed internazionale.
Oggi è il momento di sce-
gliere.
I nostri concittadini po-
tranno dirci se vogliono
continuare sulla scia di
questa straordinaria sta-
gione, oppure affidarsi alla
inesperienza e, quindi,
per forza di cose fermare
tutto e ricominciare dac-
capo.
Noi siamo sicuri di no.

Floriano 
Pizzichini
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Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri.     Molière

Todi del 12 giugno 2022

Fabio 
Catterini

Ho sempre vissuto a
Todi, luogo dove da oltre
venti anni svolgo la mia
professione. Vivo ed ho
vissuto le associazioni,
conosco le difficoltà delle
persone, dei commer-
cianti, degli artigiani e
delle imprese; ricordo la
vitalità della città negli
anni della mia giovi-
nezza, ho due figli che
studiano e spero che pos-
sano trovare in questa
città il posto in cui vivere.
Nel corso degli anni sono
stato costretto ad assi-
stere ad un lento ma co-
stante degrado sociale
della città: sempre meno
giovani, sempre meno la-
voro, sempre meno at-
tenzioni per il sociale.
Non condivido l’idea che
l ’a m m i n i s t r a z i o n e
uscente ha di questa città,
non condivido le sue
scelte, come la gestione

degli eventi culturali,
spesso estemporanei, la
gestione del centro sto-
rico, sempre più isolato,
la mancanza di un pro-
getto turistico serio,
senza nessun coinvolgi-
mento delle frazioni e del
territorio. Non condivido
soprattutto il fatto di aver
anteposto logiche di par-
tito alla difesa del diritto
alla salute dei cittadini.
60.000 persone sono
state private di un Ospe-
dale degno di questo
nome. Il Sindaco prima
di indossare una casacca
politica deve difendere il
bene della propria comu-
nità. 
Questo non è avvenuto!
Sulla base di queste rifles-
sioni ho accettato di gui-
dare la coalizione
progressista, civica, rifor-
mista e socialista con il
progetto “TODI RINA-

SCE forte, solidale e so-
stenibile”. Occorre risve-
gliare Todi dal torpore di
questi anni, dall’immobi-
lismo e dalla scarsa pro-
gettualità, dall’approccio
ideologico alle scelte am-
ministrative. 
Occorre coinvolgere di-
rettamente i cittadini, le
associazioni i rappresen-
tanti delle categorie nelle
scelte del nostro futuro:
fisco equo non sperpe-
rando le risorse, centro
storico accessibile, più
servizi sociosanitari, più
investimenti per le fra-
zioni evitando il loro spo-
polamento, investimenti
per le attività produttive,
attivazione di tutte le ri-
sorse europee. Il nostro
impegno con gli elettori è
chiaro: la rinascita e la di-
fesa di Todi al centro del
nostro lavoro!

VOTO | NEL 2017 FURONO SEI I CANDIDATI SINDACO

Elezioni Todi: i risultati
del voto nel giugno 2017
Nella precedente

tornata eletto-
rale, per eleg-

gere il sindaco e il nuovo
Consiglio Comunale di
Todi, si andò a votare l’11
giugno 2017. Vediamo al-
lora quali furono i risul-
tati del voto, con la
candidatura di 6 aspiranti
sindaci e 12 liste collegate. 
Nel 2017, presentano la
candidatura a sindaco,
Carlo Rossini, Diego
Giorgioni, Floriano Piz-
zichini, Adriano Ruspo-
lini, Antonino
Ruggiano, Andrea
Nulli.
Con il 68,39% di
affluenza ai seggi
(percentuale non
altissima, ma pres-
sochè in linea con
il dato generale
dell’epoca), i citta-
dini decretano che
occorre il turno di
ballottaggio per
conoscere il sin-
daco di Todi. La
sfida è tra Carlo
Rossini, sindaco
uscente, alfiere del
centrosinistra, e
Antonino Rug-

giano, già primo citta-
dino dal 2007 al 2012,
candidato del centrode-
stra. Rossini ha raccolto il
39,85%, mentre Rug-
giano si  ferma al 24,04%.
Floriano Pizzichini, con
la sua proposta civica
raggiunge il 15,27% dei
consensi.
In quarta posizione si
piazza Adriano Ruspolini
della Lega Nord con il
9,02% delle preferenze ed
in quinta il candidato del
Movimento 5 Stelle,

Diego Giorgioni, con un
7% di votanti; Andrea
Nulli, candidato di Casa-
pound porta a casa il
4,83% dei voti. 
Dalle urne non escono
grandi sorprese, ma piut-
tosto delle conferme sui
rapporti di forza tra le
varie forze politiche. Il
centrosinistra si con-
ferma a trazione PD con
il 30,58% dei consensi,
mentre ill centro destra è
guidato da Forza Italia
con il 12,81%. 

Todi Città Aperta

Voti: 
159
1,89%

Partito Democratico

Voti: 
2.573
30,58%

Socialisti e Riformisti
La Sinistra per Todi

Voti: 
762
9,06%

Movimento 5 Stelle

Voti: 
582
6,92%

Todi Cambia

Voti: 
431
5,12%

Movimento Civico Todi

Voti: 
389
4,62%

Progetto Todi

Voti: 
435
5,17%

Lega Nord Todi per la famiglia

Voti: 
714
8,49%

Voti: 
277
3,29%

Forza Italia

Voti: 
1.078
12,81%

Fratelli d’Italia

Voti: 
609
7,24%

Casapound Todi

Voti: 
404
4,80%



www.iltamtam.it12
tamtam

Maggio 22

Meglio un diamante con un difetto che un sasso senza.     Confucio

Elezioni Comune di Todi 12 giugno 2022 - Le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Comunale
Le liste sotto riportate (in ordine di estrazione) non costituiscono un fac-simile della scheda elettorale - Ai fini del voto gli elettori devono quindi far riferimento alle liste ufficiali depositate presso l’ufficio elettorale del Comune di Todi.

Todi Civica
Pizzichini 
sindaco

Candidato sindaco:
Floriano Pizzichini

Michele Beati
Gino Caimmi
Luciana D’Errico Guarino
Leonardo Giontella
Carlo Giovannelli
Ilaria Lazzoni
Maurizio Maggi
Emanuele Morini
Serena Persichetti
Silvano Petrocchi
Martina Pierdomenico
Gigliola Rossi
Chiara Sandoli
Claudio Serafini
Stefano Torrigiani
Karen Trocioni

Azione
con Calenda

Pizzichini sindaco
Candidato sindaco:
Floriano Pizzichini

Luigi Sensini
Simonetta Perri
Gaia Cini
Noemi Corsi
Augusto Feliciotti
Paolo Frongia
Ferruccio Grillo
Rossana Mannaioli
Agnese Manni
Giovanni Menestò
Sandro Pini
Rosario Piscitelli
Manila Priori
Clara Spalletta
Matteo Tara
Lidia Torrigiani

Progresso
per Todi

Candidato sindaco:
Floriano Pizzichini

Nicola Nulli 
Alessandro Andreucci
Maria Micaela Bartolucci
David Bordacchini
Tommaso Ciaramella
Lodovica De Lorenzo
Raffaela Fuccelli
Giuseppe Giorgioni
Francesco Longo
Antonella Mantilacci
Alessandra Manto
Valter Ermanno Marcellini
Ana Maria Marcoci
Lucio Pazzaglia
Orietta Posti
Nazzareno Cofani

Forza Italia
Berlusconi 

per Ruggiano
Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Annalisa Aluigi 
Elena Baglioni 
Agnese Buccione 
Mario Ciani 
Ilaria Ciucci 
Stefano Gimignani 
Luca Maglione 
Alessia Marta 
Gianluca Moretti 
Riccardo Patalini 
Vania Petrini 
Carlo Pianigiani 
Moreno Primieri 
Luca Seccaroni 
Filippo Sordini 
Alessandro Trappolini 

Lega
Salvini

Todi
Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Claudia Orsini
Luca Berardi 
Emanuele Brustenga
Paolo Budelli
Alberto Camilli
Michela Casagrande
Francesco Gallo
Romina Longhi
Marcella Mercuri
Alessandro Morcellini
Davide Presciuttini
Alessio Quaglietti
Paola Rondolini
Raffaella Rossi
Vincenzo Supino
Sauro Zara

Per Todi
con

Ruspolini
Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Adriano Ruspolini
Enzo Boschi
Giovanna Ferri
Massimo Antonelli 
Oliviero Bocchini
Annalisa Breschi
Bruno Cuccagna
Giulia Egizi
Luciana Farinelli
Stefano Fichi
Anna Lisa Marchetti 
Giuseppe Rosati
Fabrizio Salerno
Valeria Sargeni
Michele Serrani
Maikol Temperoni
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Finisci per attenuare i tuoi punti di forza correggendo troppo assiduamente i tuoi difetti     Aaron Haspel
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Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni per
Ruggiano sindaco

Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Claudio Ranchicchio 
Raffaella Pagliochini
Daniele Baiocco
Fabrizio Baffoni
Cristina Cruciani
Francesca Dominici
Maria Camilla Farnesi
Giovanna Fortunati
Leonardo Manni
Nazzareno detto 
Neno Menghini
Luca Perugini
Eleonora Presciuttini
Nadia Proietti
Rachele Prosperi
Giorgio Tenneroni
Simone Mecarelli

Todi
Tricolore

Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Andrea Nulli
Luca Bernacchia
Luigi Bigaroni
Monia Boncio
Giovanni Chiappalupi
Letizia Epifani
Leonardo Mallozzi
Natascia Paolucci
Anna Maria Papiani 
Roberto Pericolini
Johnny Presciuttini
Maria Letizia Raffaelli
Federica Rascelli
Marino Testasecca
Sara Giuseppina Torresani
Lorenzo Torrigiani

CiviciX Todi
Catterini sindaco

Candidato sindaco:
Fabio Catterini

Diego Carletti
Roberta Marchigiani 
Sara Bartolini
Stefano Boncio
Mauro Calzoli
Sandro Cardoni
Marta Carloni
Salvatore Liccardi
Amal Nazouhi
Lara Polizzotto
Alessandra Potalivo
Roberta Ridolfi
Samuele Santi
Cristian Tascini
Giancarlo Tomassi
Ilaria Zaffarami

MoVimento
2050

Candidato sindaco:
Fabio Catterini

Domingo Valentini
Elena Giulianelli
Lorenza Fortunati 
Francesco Todini
Novello Ferretti
Fabio Stivala
Clara Durante
Massimo Fortunati
Teresa Capoccia
Anna Morettini
Alessandro Fama

Partito
Democratico

Candidato sindaco:
Fabio Catterini

Bruna Arcangeli
Paola Biganti
Alviero Bossi
Alessandro Colombo
Piergiorgio Crisafi
Tareq detto Tareq El Kajjyouy
Federica Farinelli 
Paolo Ferracchiati
Sergio Guarente
Cecilia Isacco
Umberto Magni
Matteo Mancinelli
Riccardo Massei
Catia Massetti
Tiziana Qama detta Quama
Matteo Quartucci

Sinistra
per Todi

Candidato sindaco:
Fabio Catterini

Silvano Atanasi
Andrea Caprini
Giorgia Cerquaglia
Donatella Cerquiglini
Erika Chiaraluce
Giovanni Coletti
Maria Grazia Daolio
Massimo Iaconi detto Bicio
Emanuele Magistrato
Patrizia Nassi
Giuseppe Ombelli 
Claudia Passeri
Caterina Piano
Enrico Saccarelli
Elisa Seccaroni
Claudio Tiberi
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Non è nessuno, ma credendosi tutto, riesce a sembrare qualcuno.     Roberto Gervaso

Flash News Comprensorio
Riapre la chiesa di Santa Prassede 
Domenica 22 maggio riapre le sue porte la chiesa di Santa
Prassede, nel rione di Borgo, a Todi. Si tratta di un appunta-
mento importante e atteso, che vedrà la presenza del Ve-
scovo di Orvieto-Todi Monsignor Gualtiero Sigismondi, che
celebrerà una Messa alle ore 18. La riapertura al culto av-
viene al termine di un intervento di messa in sicurezza che
ha riguardato il consolidamento della copertura e dell’abside,
oltre che il rinforzo dei contrafforti laterali di contrasto degli
archi di sostegno della volta della navata della chiesa. Le im-
palcature del cantiere sono state già smontate da qualche
tempo ma i lavori sono proseguiti all’interno, con la tinteg-
giatura di tutto l’ambiente e la lucidatura del pavimento.

Otto incontri di “primo soccorso”
“Elementi di base per il primo soccorso”, questo il titolo del
ciclo di appuntamenti, è promosso dalla Confraternita di
Misericordia di Marsciano insieme all’associazione culturale
Unione per il territorio e con il patrocinio del Comune di
Marsciano. Gli incontri sono tenuti dall’istruttore Enzo Lu-
chetti. La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti i
cittadini che vogliono acquisire nozioni generali di primo
soccorso. Ogni appuntamento inizia alle ore 21.00. È consi-
gliata la prenotazione: 348-9026046. Il calendario dei pros-
simi incontri: 19 maggio – Papiano, Parco Verde, rivolto ai
cittadini di Cerqueto, Papiano, Papiano Stazione; 24 mag-
gio – Badiola, sede Associazione Ars Badiola, rivolto ai cit-
tadini di Badiola, Villanova;  26 maggio – San Biagio della
Valle, sede Pro-loco, rivolto ai cittadini di: Castiglione della
Valle, San Biagio della Valle.   

Todi, la città che amo: i premiati
La giuria del premio “Todi, La Città che Amo” ha assegnato
i seguenti primi premi: Premio “Augusto Ciuffelli” per la
qualità della produzione poetica a Livio Billo di Albigna-
sego (PD); Premio “Don Abdon Menecali” per l’originalità
espressiva a Gianni Romaniello di Gravina in Puglia (BA);
Premio “Talia Bagli – De Angelis” per la capacità di coinvol-
gere emotivamente il lettore a Tiziana Monari di Prato. Tre
le menzioni speciali a Deanna  Mannaioli e alle giovani stu-
dentesse della Scuola Media Cocchi Aosta di Todi   Elisa
Duka ed Emma Coarelli. Questa settima edizione ha avuto
per la prima volta, il patrocinio di Wikipoesia, l’enciclopedia
poetica più consultata d’Italia”.

San Venanzo: 320 mila euro per le strade
Sono stati finanziati, dalla regione, una serie di interventi
sulla strade di San Venanzo per migliorare viabilità e sicu-
rezza. Lo rende noto il sindaco che parla di progetti impor-
tanti per il territorio e sui quali la Regione ha concesso le
risorse necessarie per predisporre tutte le procedure di avvio
dei cantieri. Il primo a partire, secondo quanto riferisce il
sindaco, sarà quello relativo alla sistemazione della strada
comunale che collega Cornia a Poggio Aquilone. Il progetto
prevede la riqualificazione della pavimentazione e il miglio-
ramento dei livelli di sicurezza per il traffico civile e com-
merciale. L’ammontare del finanziamento regionale è di 320
mila euro che saranno utilizzati non appena terminate le
procedure di affidamento dei lavori.

ECONOMIA | PREMIATI I DIPENDENTI MERITEVOLI

Stelle al Merito del Lavoro: 
3 a Marsciano, 2 a Todi 
Venti lavoratori

umbri sono stati
premiati, dome-

nica 1 maggio, con
le “Stelle al Merito del
Lavoro”, concesse loro
dal Capo dello Stato
per “singolari meriti di
perizia, laboriosità e
condotta morale”. Con
la tradizionale ceri-
monia che si tiene
ogni anno, in occa-
sione della ricorrenza
della Festa del Lavoro,

presso il “Salone Bruschi”
della Prefettura, il Pre-
fetto di Perugia, Ar-
mando Gradone e il Vice

Prefetto Vicario di Terni,
Andrea Gambassi, hanno

consegnato il premio
concesso loro dal Capo
dello Stato.   
Presenti anche i Presi-

denti della Re-
gione Umbria
e della Provin-
cia di Perugia,
nonché i da-
tori di lavoro
ed i Sindaci
dei Comuni di
r e s i d e n z a

degli insigniti. 
Nella Media Valle del Te-

vere sono stati ben 5 i
premiati, 3 a Marsciano e
2 a Todi, alla presenza dei
sindaci dei due Comuni.
I premiati del Comune di
Marsciano, sono
stati  Elvio Mirabasso e
Mauro Rossi della S.e.a.
Società edile appalti S.p.a.
e Stefano Susta delle For-
naci Briziarelli Mar-
sciano S.p.a..
Nel Comune di Todi sono
stati premiati  Antonio
Gelosia (Baccarelli Naza-
reno S.a.s.) e Roberto Rel-
lini (Elcom system S.p.a.
–  Nella foto insieme al
sindaco e al Presidente di
Elcom System Giamma-
rio Granieri).

COLLAZZONE | LA SUGGESTIVA MANIFESTAZIONE

A Collazzone è tornata la 
Fiaccolata di Canalicchio 
Domenica 1 mag-

gio, il fuoco
delle Fiaccole è

tornato ad illuminare la
notte della frazione
di Canalicchio a Collaz-
zone. La  “Fiaccolata di
Canalicchio”  dopo due
anni di interruzione a

causa delle restrizioni
Covid, è stata di nuovo
rievocata. La fiaccolata,
tramandata di genera-
zione in generazione, ha
le sue radici nel rito pa-
gano che annuncia la sta-
gione dei raccolti e del
passaggio all’età adulta.
«La Fiaccolata di Canalic-
chio – ha detto l’assessore
al turismo del Comune di
Collazzone, Augusto Mor-
lupi -rappresenta per tutti
noi una ricorrenza dal va-
lore inestimabile. Ogni 1°
maggio, la storia, le tradi-
zioni secolari e la nostra
cultura umbra si fondono
in uno dei più importanti
eventi folkloristici di tutto
il territorio del Comune di
Collazzone, quale è la
Fiaccolata di Canalic-
chio».
«È per me una grande
emozione aver portato a
spalla la Prima Fiaccola
dell’edizione 2022 ed an-
cora più emozionante è
vedere con quanta pas-
sione e maestria tutto
questo venga tramandato
alle generazioni future».
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Il fanatico è colui che non può cambiare idea e non vuole cambiare argomento.     Winston Churchill

CULTURA | COINVOLTA LA SCUOLA D’INFANZIA

San Venanzo, bambini 
a lezione con i cavalli 
Èiniziato a  San Ve-

nanzo  il primo
progetto di cono-

scenza del mondo dei ca-
valli per i bambini della
scuola dell’infanzia. Lo
rende noto il sindaco che
ha accompagnato i bam-
bini e le insegnanti al cir-
colo ippico di
Montione  dove si svolge-
ranno le lezioni. La prima

lezione è consistita nel
prendere conoscenza degli
animali e ad apprendere le
regole fondamentali, fra
cui non gridare, non cor-
rere, non fare movimenti
improvvisi, non passare
dietro al cavallo. Secondo il
sindaco i piccoli studenti
sono stati contenti e molto
attenti per un’esperienza
che sicuramente li coinvol-

SALUTE | AVVISO PER LA ZONA SOCIALE N. 4

Contributi per attività di 
ippoterapia e pet therapy
Dalla  Zona so-

ciale n. 4 della
Media Valle del

Tevere  arrivano  contri-
buti per i gestori di ser-
vizi di  ippoterapia e pet
therapy, con sede legale
ed operativa nei
comuni della
Zona, che eserci-
tano la loro atti-
vità in favore
di minori con di-
s a b i l i t à .
A tal fine il  Co-
mune di Mar-
sciano, capofila
della Zona so-
ciale n. 4, ha pubblicato
un avviso per raccogliere
le domande di accesso al
contributo, che dovranno
essere presentate entro le
ore 12.00 del 30 maggio
2022con una delle se-
guenti modalità: presen-
tazione diretta all’Ufficio
protocollo del Comune
di Marsciano; posta elet-
tronica certificata tra-
smessa all’indirizzo
comune.marsciano@po-
stacert.umbria.it;  racco-
mandata A.R. indirizzata
al Comune di Marsciano,
largo Garibaldi, 1 –

06055 Marsciano (PG).
Il contributo sarà erogato
sulla base della valuta-
zione di una Commis-
sione appositamente
formata. I criteri di valu-
tazione, così come tutte le

informazioni e la modu-
listica necessarie alla pre-
sentazione della
domanda, sono contenuti
nell’avviso consultabile
presso il  sito web del Co-
mune di Marsciano al-
l’indirizzo https://www.c
omune.marsciano.pg.it/a
rchivio2_notizie-e-co-
municati_0_2556.html c
osì come anche presso i
siti web istituzionali degli
altri Comuni della Zona
sociale. Per informazioni
è possibile contattare i se-
guenti recapiti:
0758747216 – d.chiabo-

l ot t i @ c omu n e . m a r-
sciano.pg.it.
«L’interazione con cavalli
e animali domestici, in
presenza di personale ap-
positamente formato –
sottolinea l’assessore alle

politiche sociali
del Comune di
Marsciano, Ma-
nuela Taglia –
ha dimostrato
di poter contri-
buire al miglio-
ramento dello
stato di salute di
persone, in par-
ticolar modo

minori, che si trovano in
condizioni di disagio psi-
cologico e/o disabilità fi-
sica. Queste attività,
svolte in affiancamento e
a integrazione delle tera-
pie mediche tradizionali,
sono quindi meritevoli di
essere sostenute e valo-
rizzate, per renderle ac-
cessibili a quanti più
disabili possibile e garan-
tirne la continuità nel
tempo. È proprio questo
l’obiettivo che ci propi-
niamo con questi contri-
buti».

ECONOMIA | VERSO LA RIPRESA DELLE INIZIATIVE

Sagre: i ristoratori 
chiedono stesse regole 
Romano Cardinali,

presidente di Fipe
Umbria Con-

fcommercio, torna sul
tema sagre con toni ac-
cesi, esasperati dalla
lunga attesa di
una  riforma della
legge regionale
sulle sagre  che
tarda ad arrivare,
nonostante le pro-
messe degli ultimi
anni: «Dopo dieci
anni di crisi e due
anni di pandemia, e ora
l’eccezionale rialzo dei
prezzi delle materie
prime e dell’energia, la
nostra categoria è in gi-
nocchio. Non è più accet-
tabile che attività
analoghe abbiano regole
diverse. È una questione
di rispetto per una intera
categoria di imprenditori
e per migliaia di cittadini

umbri, che in questi anni
difficilissimi hanno con-
tinuato a resistere, hanno
dato lavoro e lavorano
nella ristorazione».
Secondo i dati del rap-

porto Fipe Confcommer-
cio 2021, a dicembre
2021, in Umbria risulta-
vano attive 4.757 imprese
classificate come servizi
di ristorazione.
Di questi, 2.698 sono ri-
storanti: nel 30% dei casi
si tratta di imprese fem-
minili (dato superiore
alla media nazionale del
25,9%); le imprese giova-

nili sono oltre il 10%;
oltre il 12% (di 2 punti il
dato è inferiore alla
media nazionale) quelle
condotte da titolari stra-
nieri.

Secondo il Rap-
porto sulla Ristora-
zione,  nel 2021
l’Italia ha perso
quasi 14 mila im-
prese del
settore.  L’Umbria
ha perso nei servizi
di ristorazione 158

imprese in un anno: 99 di
queste erano
ristoranti. Per 6 imprese
su 10 il ritorno ai fatturati
pre-Covid non arriverà
prima del 2023. 
L’87% degli imprenditori
intervistati da Fipe ha re-
gistrato un aumento della
bolletta energetica fino al
50% e del 25% per i pro-
dotti alimentari.

gerà e divertirà, inse-
gnando loro anche il rap-
porto fra uomo e animale.
Dalla prossima volta sa-
ranno impegnati diretta-
mente nell’ambiente
equestre, nel progetto
ideato e voluto dalle inse-
gnanti della scuola dell’in-
fanzia e finanziato
dall’amministrazione co-
munale di San Venanzo.

Messaggio elettorale - Committente responsabile Oliviero Bocchini



tamtam
Maggio 22 www.iltamtam.it 17

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.     Khalil Gibran

TODI | IL ROGO DELLA MOSTRA 40 ANNI DOPO

Sit-in davanti al Vignola 
per ricordare i morti 
Il 25 aprile 1982 un

rogo scoppiato a
Todi all’interno del

Palazzo del Vignola,
ospitante all’epoca la Mo-
stra Nazionale dell’Anti-
quariato, strappò la vita
a 35 persone. Molte altre
rimasero ferite, con
tracce indelebili incise
nell’animo e nel corpo.
Una vicenda che ha se-
gnato la città  e della
quale ricorre il quaran-
tennale.
Massimo Rocchi Bilan-
cini,  da sempre impe-
gnato a tenere viva la
memoria (suo il libro di
dieci anni fa sul rogo del
Vignola) sostiene che «a
distanza di 40 anni, quel
lutto non è stato ancora
elaborato. Almeno, a non
saperlo elaborare è la co-
munità locale di Todi,
rappresentata dalle sue
massime Autorità civili e
religiose».

Bilancini si era fatto pro-
motore, a partire dallo
scorso dicembre, di
un’iniziativa che portasse
a collocare una targa con
i nomi delle persone

morte nell’incendio, ma
dopo le iniziali assicura-
zioni non si è riuscito far
nulla. «Il Seminario di
Todi (proprietario del pa-
lazzo) e il Comune di
Todi – scrive Rocchi Bi-
lancini – dicono no alla
proposta di collocare
sulla facciata del pa-
lazzo, sotto alla lapide già
presente dal 2008, una

seconda targa – peraltro
già pronta per essere
montata e più piccola
nelle dimensioni (cm 70
x 40) – che rechi i nomi
delle vittime, non pre-

senti in quella già in
situ.  Il motivo? La se-
conda targa contenente
i nomi trasformerebbe il
palazzo  – attualmente
affittato a soggetti pri-
vati e utilizzato come
sede espositiva di mo-
stre e di altre iniziative –
in un “monumento fu-
nerario”. E dunque la

targa danneggerebbe
l’immagine dell’edificio e
della città tutta, inchio-
dandoli a un passato sco-
modo da ricordare».
Bilancini ha anche   an-
nunciato che sarà davanti
al palazzo del Vignola
tutti i prossimi 25 aprile,
finchè la salute glielo per-
metterà.

TODI | LA SCOPERTA PER I LAVORI DEL PARCO

Alla luce “nuove” mura a 
ridosso della Consolazione 
ATodi si registra la

scoperta di
nuovi ruderi di

mura urbiche nei pressi
del parco della consola-
zione, rinvenuti durante i
lavori di riqualificazione
che sta eseguendo
il Comune. 
Secondo l’archeo-
logo incaricato dal
Comune di vigi-
lare sui lavori per
conto della So-
pr i nt e n d e n z a ,
questo terreno copriva i
resti di due possenti muri
in pietrame
calcareo  (ciottoloni e
scheggioni di calcarenite)
e in minor misura di are-
naria, legato da malta di
calce sabbiosa di colore
grigiastro. Il muro più
massiccio presenta orien-
tamento est-ovest e uno
spessore di 1,3 m, è stato
indagato per una lun-
ghezza di 3,5 metri. Il se-

condo muro ha orienta-
mento nord-sud e uno
spessore superstite di
circa 0,9 m, è stato inda-
gato per una lunghezza di
2,3 metri. Entrambe le
strutture  si conservano

soltanto a livello di fon-
dazione, rasate in ma-
niera irregolare da
successivi interventi di
scavo e di spoliazione.
L’assenza di laterizi nella
muratura (sono presenti
solo alcune schegge)
sembrerebbe indicare
una datazione delle strut-
ture ai secoli XIII-XIV.
Potrebbe trattarsi di for-
tificazioni medievali che
difendevano la porzione

occidentale del borgo del
Piano di San Giorgio e
del borgo della Cupa.
Quest’area della città, in-
fatti, venne cinta di mura
nel XIII sec. e i lavori fu-
rono completati nel 1244.

«È possibile rico-
struire in via del
tutto ipotetica – si
legge in una nota re-
datta dall’archeologo
–  il tracciato delle
mura che cingevano
i borghi del Piano di

San Giorgio e della Cupa,
con le porte poste alla di-
stanza nota dalla termi-
nazione del 1282. I tratti
murari emersi durante la
sorveglianza si collocano
sull’ipotetico tracciato
non lontano dalla porta
di Santa Margherita sulla
quale usciva la strada che
raggiungeva l’omonimo
monastero (attuale Hotel
Bramante)».

Messaggio elettorale - Committente responsabile Fabio Catterini
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Molto è dato a pochi e poco è dato a molti. L’ingiustizia si è divisa il mondo e niente è distribuito equamente tranne il dolore.     Oscar Wilde

ECONOMIA | DEDICATO AD UN AMBITO MULTIREGIONALE

Bando per contratti di 
filiera in agricoltura 
Il Ministero rende

note le istruzioni per
la presentazione delle

domande relative
al #Vbando. I contributi
sono rivolti a  imprese,
anche in forma associata,
cooperative e loro
consorzi e reti di im-
presa del settore agri-
colo e
agroalimentare. Vi
possono rientrare
anche organizzazioni
di produttori e loro
associazioni com-
prese anche società miste
dove il capitale sociale sia
almeno del 51% di im-
prenditori agricoli.
Il Contratto di
filiera deve interessare un
ambito territoriale multi-
regionale.  Il carattere di
multiregionalità del con-
tratto di filiera è assicu-
rato quando gli interventi

sono distribuiti sul terri-
torio di due o più regioni
o province autonome.
L’importo totale dei costi
ammissibili riconducibile
ad una sola regione non
può superare l’85% del

totale dei costi ammissi-
bili del Contratto di fi-
liera. 
Gli interventi ammissibili
alle agevolazioni com-
prendono gli  investi-
menti in attivi materiali e
attivi immateriali  nelle
aziende agricole connessi
alla produzione agricola;
gli investimenti per la

trasformazione di pro-
dotti agricoli e per la
commercializzazione di
prodotti agricoli; gli inve-
stimenti concernenti la
trasformazione di pro-
dotti agricoli in prodotti

agroalimentari; la
partecipazione dei
produttori di prodotti
agricoli ai regimi di
qualità e misure pro-
mozionali a favore dei
prodotti agricoli; per
l’organizzazione e
partecipazione a con-

corsi e fiere; per i progetti
di ricerca e sviluppo nel
settore agricolo, le grandi
imprese, gli organismi di
ricerca e di diffusione
della conoscenza.
Le domande di accesso
potranno essere presen-
tate entro 90 giorni, cal-
colati a partire dal 23
maggio 2022.

AMBIENTE | INIZIATIVA DELLA TENUTA MONTIONE

Recuperate antiche varietà 
di frutta a Fratta Todina
Uno dei piaceri

più belli che la
primavera porta

con sé è la progressiva
fioritura degli alberi da
frutto, che incantano con
la loro bellezza e rive-
stono di colori il paesag-
gio. 
La Società Agricola Te-
nuta Montione di Fratta
Todina presenta all’in-
terno della proprietà, un
antico appezzamento col-
tivato a mandorle, che un
tempo rappresentavano
una coltura importante

nella pianificazione agri-
cola locale. 
Dopo aver riscoperto e

recuperato un antico oli-
veto rimasto abbando-
nato nel tempo, la società
quest’anno ha intrapreso
un nuovo progetto: la

piantumazione di un
frutteto misto costituito
da alberi di varietà anti-

che e dimenticate.
La priorità di scelta
è stata data a specie
autoctone umbre,
attribuendo un
particolare risalto
ai celeberrimi su-
sini Coscia di Mo-
naca, la cui pianta

madre fu trovata in ori-
gine a Citta di Castello.
Le piante da frutto di va-
rietà antica hanno la pe-
culiarità di essere molto

più resistenti agli attacchi
dei parassiti e presentano
un migliore apporto di
minerali e nutrienti ri-
spetto alla varietà com-
merciali.
La scelta intrapresa è per-
fettamente coerente con
l’impegno dell’azienda al
sistema di produzione
biologico, con un’atten-
zione alla qualità dei pro-
dotti e all’integrità
dell’ambiente circostante. 
L’obiettivo dell’azienda è
la cura e la valorizzazione
del paesaggio dei colli di
Montione, anche tramite
la riscoperta di tradizioni
agroalimentari che costi-
tuiscono una delle più
grandi ricchezze del no-
stro territorio.

Messaggio elettorale - Committente responsabile Claudio Ranchicchio

AMBIENTE | OLTRE 11,4 MILIONI DI EURO DAL PNNR

Valorizzare l’architettura
e il paesaggio rurale 
Con il bando re-

gionale per
la  protezione e

valorizzazione dell’archi-
tettura e del paesaggio
rurale, nell’ambito
del  Pnrr, con oltre  11,4
milioni di euro,
verranno sostenuti
progetti di restauro
e valorizzazione del
patrimonio archi-
tettonico e paesag-
gistico rurale, di
proprietà di  sog-
getti privati e del
terzo settore, o a
vario titolo da que-
sti detenuti, per garantire
che tale patrimonio sia
preservato e messo a di-
sposizione del pubblico.
Ammissibili anche pro-
getti su beni del patrimo-
nio architettonico e
paesaggistico rurale di
proprietà pubblica, con
titoli di godimento di du-
rata pari almeno a 5 anni
successivi alla conclu-
sione dell’intervento.
Potranno essere finan-
ziati 76 interventi su edi-
fici storici rurali,
provvisti della dichiara-
zione di interesse cultu-

rale, oppure costruiti da
più di 70 anni e censiti o
classificati dagli stru-
menti regionali e comu-
nali di pianificazione
territoriale e urbanistica:
a) edifici rurali: manufatti

destinati ad abitazione
rurale o destinati ad atti-
vità funzionali all’agricol-
tura (mulini ad acqua o a
vento, frantoi, ville e
grandi residenze di cam-
pagna), che abbiano o
abbiano avuto un rap-
porto diretto o comun-
que connesso con
l’attività agricola circo-
stante e che non siano
stati irreversibilmente al-
terati nell’impianto tipo-
logico originario;
b) strutture e/o opere ru-
rali: i manufatti che con-
notano il legame

organico con l’attività
agricola di pertinenza
(fienili, ricoveri, stalle, es-
siccatoi, forni, ecc.);
c) elementi della cultura,
religiosità, tradizione lo-
cale: manufatti tipici della

tradizione popolare
e religiosa delle co-
munità rurali (cap-
pelle, edicole votive,
abbazie, pievi, ecc.),
dei mestieri della
tradizione rurale.
Le risorse, a fondo
perduto, fino ad un
massimo di 150
mila euro, vengono

assegnate fino all’80% e
fino al 100% se il bene è
dichiarato di interesse
culturale.
Le domande potranno
essere inviate fino
alle 16.59 del 23 maggio
2022.



tamtam
Maggio 22 www.iltamtam.it 19

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai.     Arrigo Boito

ECONOMIA | DA METÀ MAGGIO PARTE LA VENDITA

Nasce la filiera del 
cinghiale umbro 
Entro metà maggio,

sui banchi dei
primi punti ven-

dita selezionati dal Con-
sorzio regionale, arriverà
la carne di cinghiale cac-
ciato in Umbria sotto
forma di  pacchi sotto-
vuoti etichettati e trac-
ciati “dal bosco al
consumatore”, con indi-
cato il giorno dell’abbat-
timento del capo,
l’azienda agricola e/o il
cacciatore che ha ope-
rato la selezione, il matta-
toio e il laboratorio di
sezionamento. Alla carne
si affiancheranno salumi,
salsicce e sughi della
stessa selvaggina, i cui
animali sono in cima alla
lista di quelli che procu-
rano gravi danni alle col-
tivazioni agricole umbre.
Si stima che nella re-
gione, dove esiste un
grande mercato parallelo
sommerso, possano es-
sere circa 25.000 i capi
abbattuti all’anno. Il Con-
sorzio lavorerà non i cin-
ghiali derivanti da attività
venatoria ma solo quelli
da prelievo di selezione e
contenimento, assicu-

rando un servizio di rac-
colta selvaggina tramite
celle mobili e trasporti ben
coordinati. Il tutto all’inse-
gna della trasparenza, non
solo nell’etichetta ma
anche nei costi dei vari
passaggi, affinchè il rica-

vato della vendita delle
carni, depurato appunto
degli oneri di lavorazione
e certificazione, possa tor-
nare nelle tasche dell’agri-
coltore/allevatore/cacciato
re che ha abbattuto il capo,
rappresentando così un
rimborso per i danni sop-
portati.
La notizia della nascita
della nuova filiera arriva
nello stesso momento in
cui la Regione ha diffuso
una nota nella quale si
dice che, sulla base dei
controlli effettuati del-
l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Umbria e
Marche, il 43% dei cin-
ghiali controllati risulta

essere affetto da Epatite
E. Un dato che ha destato
non poche preoccupa-
zioni e che potrebbe con-
tribuire al decollo della
nuova filiera, per la cui
messa a punto non sono
mancate difficoltà, ha te-
nuto a sotto -
lineare  Ubaldo Rosati,
presidente del Consorzio
regionale degli operatori
di filiera nel corso di un
incontro partecipativo al
quale era presente anche
l‘onorevole Filippo Galli-
nella, presidente della
Commissione agricoltura
della Camera, il quale ha
assicurato il proprio so-
stegno all’iniziativa.
Associati del Consorzio
sono nove macelli ope-
ranti nella regione, con
quello di  Gualdo Tadino
che assorbirà il 60-70% del
lavoro, il resto per il mo-
mento graverà sulla strut-
tura di Massa Martana.
Tre i centri di lavorazione
carni, a Passignano sul
Trasimeno, a Gubbio e a
Castiglione del Lago, che
assolverà anche il ruolo di
primo punto vendita ac-
creditato. 

ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE
IL MANDATO 

Interventi nelle scuole
Efficientamento energetico, preven-
zione antincendio e vulnerabilità si-
smica su tutti gli edifici:
• Scuola Infanzia Broglino; Media
Cocchi; elementare Ponterio, Porta
Fratta, Pian di San Martino, Aosta;
Elementare Aosta
• Completamento Palestra Ponterio

Lavori Todi centro
• Riqualificazione Portici Comunali
• Arredo Urbano Piazza del Popolo
• Completamento Lavori Terrazza
Nido dell'Aquila 
• Torcularium 
• Efficientamento energetico dei Pa-
lazzi Comunali 
• Nuovo Museo nelle Chiese di
Sant’Antonio e della SS. Trinità
• Recupero Sala affrescata di Via
del Monte 
• Riqualificazione del Parco della
Rocca e museo di Beverly Pepper 
• Teatro Nido dell'Aquila restauro
per cinema e teatro
• Mura urbiche
• Ripulitura Statua di Garibaldi
• Riapertura percorso da Porta Or-
vietana a Via Termoli

Lavori nelle frazioni
• Riqualificazione dei borghi di Ce-
canibbi, Montemolino, Ripaioli, Ca-
merata, Restauro ex Scuola
Pontecuti e Camerata 
• Ponterio: completamento Piazza
delle Arti; Restauro Palazzina c.d.
Baciocchi; nuovo parco 
• Vasciano - Completamento Locale
polivalente 
• Pantalla: giochi parco e casetta
nell’area verde; lavori messa in si-
curezza casa pericolante; rifaci-
mento Mura del Castello
• Casemasce messa in sicurezza
muro 
• Rosceto lavori di consolidamento 
• Cacciano riapertura strada. 

Interventi sulle strade comunali
• Interventi di asfaltature su vari
tratti di strade Comunali e delle
strade bianche con Afor
• Strada del depuratore nuovo;
• Riapertura strada Cacciano –
Frontignano

PROGETTI PRONTI 
PER IL FUTURO

Progetti scuole già in cantiere
• Scuola di Pantalla adeguamento
sismico ed energetico
• Nuova mensa scuola Cocchi
• Nuova scuola d’infanzia Ponterio
• Nuova scuola a Collevalenza

Todi Centro
Lavori in corso e progetti
• Riqualificazione Teatro Comunale
• Riqualificazione parco antistante
la Consolazione
• Mura Urbiche 2° stralcio
• Parco del Colle 
• Cisterne Romane – riqualifica-
zione e nuove aperture
• Museo Torre Palazzo dei Priori

Progetti nelle frazioni 
• Riqualificazione centro storico di
Collevalenza, Rosceto, San Da-
miano e Cacciano
• Campo di calcio di Pantalla – spo-
gliatoi e percorso
• Riqualificazione campo Martelli di
Pontenaia
• Pian di San Martino: ripristino
chiesa cimitero; ampliamento cimi-
tero
• Ponte di Ferro – progetto definitivo
approvato e messo a gara
Cimiteri Urbani
• Cimitero Nuovo, consolidamento
e recupero 3 blocchi - Cimitero Vec-
chio interventi di consolidamento
• Ampliamento cimiteri frazionali

Rigenerazione urbana del valore
di 5 milioni di euro
• Nuovo parcheggio area San Carlo 
• Sistemazione viabilità San Carlo
• Riqualificazione Piazza del Mer-
cato Vecchio
• Collegamento con scale mobili da
Mercato vecchio a Via San Bona-
ventura
• Nicchioni Romani – valorizzazione 
• Riqualificazione e ampliamento
Parcheggio di Porta Orvietana con
nuovi ascensori e scale mobili fino
ai Giardini Oberdan 
• Riqualificazione parcheggio della
scuola Media Cocchi 
• Riqualificazione area capolinea
dei Pulman in Via Abdon Menecali;
• Percorso ciclabile nel tratto da
Porta Perugina al Parcheggio di
Porta Orvietana
• Riqualificazione via Ciuffelli e Via
Mazzini e parte della Piazza
Strade comunali
• progetti pronti e finanziati per €
2.200.000,00 sulle strade di Asproli,
Torregentile, Fiore, Via Ciro Alvi.

Moreno

Primieri
Candidato Consigliere Comunale

Elezioni comunali Todi 12 giugno 2022
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Tutto comincia in un attimo, in un giorno qualunque della vita, quando meno te lo aspetti.     Romano Battaglia

CULTURA | SESTO CLASSIFICATO ALLA 15A EDIZIONE

“Per libere elezioni”, Zampa
premiato in Campidoglio

Nuovo riconosci-
mento per
lo  scrittore tu-

derte Francesco Zampa. Il
suo libro “Per libere ele-
zioni”  si è classificato al
sesto posto alla quindice-
sima edizione del Premio
nazionale Alberoandro-
nico, la cui premiazione si
è svolta il 6 maggio nella
Sala della Protomoteca del
Campidoglio in Roma.
Oltre 800 i partecipanti da
tutta Italia e anche dal-
l’estero, Albania, Australia,

Belgio, Bosnia ed Erzego-
vina, Canada, Francia,
Germania, Grecia, Ma-
rocco, Polonia, Romania,

Spagna, Stati Uniti, Svezia,
Scozia, Svizzera ed anche,
significativamente, da
Ucraina e Russia. Quat-

CULTURA | SECONDO LIBRO DEL GIOVANE TUDERTE

Andrea Vannini “Off line”, 
un mese senza social 
Ènegli store online e

nelle librerie  il
nuovo libro del tu-

derte Andrea Vannini.
Già, nuovo, perchè
segue quello d’esor-
dio, uscito circa un
anno fa: “Vivi a passo
veloce, riflessioni ai
tempi del Coronavi-
rus”. L’autore stavolta,
si è fatto cavia di un
esperimento sociale,
ovvero di vivere per
un mese fuori pro-
prio dalle piattaforme di
condivisione.
“Off line. Un mese senza
social: effetti collaterali e
consiglio per
superarli”, questo il titolo
del libro (Gambini Edi-
tore, 164 pagine, euro 15)
è la cronaca, giorno per
giorno, di un’esperienza
apparentemente sem-
plice, ovvero  restare di-
sconnessi  da un mondo
che fa parte ormai, della

nostra dimensione quoti-
diana, tanto da generare
degli stati di vera e pro-
pria dipendenza.

Quale ruolo hanno i so-
cial nella nostra vita? E
quanto siamo consape-
voli della dipendenza a
cui ci costringono? Sono
queste le prime domande
alle quali Andrea Vannini
prova a rispondere stac-
cando la spina dai social
dove è presente e raccon-
tando, giorno per giorno,
la sua “disintossicazione”,
osservarne gli effetti, ap-
puntandosi quotidiana-

mente reazioni, compor-
tamenti, pensieri.
Le considerazioni via via
emerse sono confluite in
una sorta di diario di
quella che in
apparenza sembra essere
una “seconda vita”, ma è
in realtà la vita vera, sof-
focata da un habitat vir-
tuale capace di diventare
il filtro tramite il quale
ogni evento della nostra
vita viene vagliato e at-
traverso cui passa la va-

lutazione di ogni nostro
gesto e pensiero.
Il lettore diventa il termi-
nale di un dialogo confi-
denziale, nel quale
vengono registrati ogni
sconfitta e ogni pro-
gresso, invitando a un ra-
gionamento più ampio
sulle trasformazioni che
investono la sfera delle re-
lazioni interpersonali e
sociali.

tordici le categorie in gara,
tra poesia, racconti, nar-
rativa edita e inedita, dia-
letto, testi per una
canzone e arti visive.
Nel corso della cerimonia
di premiazione, le note
della Fanfara a Cavallo del
4° Reggimento Carabi-
nieri, una doppia soddi-
sfazione per l’autore
tuderte che ha passato
una vita nell’Arma e che
ha tra i protagonisti di
molti suoi libri “Il Mare-
sciallo Maggio”.

Il 22 aprile scorso, il matri-
monio dei massetani-ca-
stelrinaldesi  Gino
Antonelli e Maria Letizia
Balducci  ha felicemente
raggiunto il traguardo dei
primi  50 anni  essendo
stato, giustappunto, offi-
ciato il 22 aprile 1972 a
Collevalenza   da Padre
Domenico Formica, allora

parroco di Castelrinaldi.
Gli sposi hanno festeg-
giato la lieta ricorrenza
con i figli (gemelli) Lucio e
Mauro e le rispettive con-
sorti Claudia e Mery; i ni-
poti Sara, Gabriele, Marco
e Mattia.
A Gino e Maria Letizia
vanno gli auguri anche del
Circolo Anspi San Felice di

Massa Martana, che da
sempre li annovera tra i
propri soci.

Massa: nozze d’oro Antonelli-Balducci 

La Lega conferma il suo impegno a Todi in vista delle
elezioni amministrative del 12 giugno con una lista
di partito a sostegno del  candidato a sindaco di
centrodestra Antonino Ruggiano. 
L’obiettivo è quello di dare seguito ai progetti
intrapresi per il territorio e lavorare per il bene
comune attraverso iniziative ambiziose, dettate
da una visione lungimirante e incentrate su te-
matiche fondamentali come la sicurezza, la sa-
nità, le infrastrutture, la valorizzazione delle
risorse culturali e paesaggistiche, lo sport, il turi-
smo, l’enogastronomia, il lavoro. Nell’intraprendere
questo percorso siamo consapevoli di poter contare su
una struttura partitica e amministrativa che si sviluppa dal Co-
mune alla Regione Umbria, dove governiamo con la presidente
Donatella Tesei, fino a livello governativo, dove la Lega può
contare sulle competenze di Ministri e Sottosegretari in grado
di determinare le scelte vincenti dell’Esecutivo nell’interesse
dei territori.
È anche grazie a questa struttura sinergica se negli ultimi anni
siamo riusciti a ottenere risultati importanti per Todi, iniziando
dai 3 milioni di euro di finanziamento dal Governo per interventi
di consolidamento e salvaguardia dei territori interessati da fe-
nomeni franosi e rischio idrogeologico, fra cui il Colle di Todi.
Approvata in Consiglio Regionale la proposta Lega che prevede
azioni per restituire piena funzionalità al ponte di Montemolino.

Importante il progetto che prevede la riapertura entro
il 2024 della FCU nel tratto sud Ponte San Giovanni

– Terni e che interessa il comune di Todi, per
troppi anni privo di un tratto ferroviario ade-
guato. Lavoriamo per il rafforzamento e la va-
lorizzazione della sanità dell’intero
comprensorio. Il centro di risonanza magnetica
cardiaca dell’ospedale Media Valle del Tevere
è stato identificato come centro di riferimento

di Diagnostica cardiovascolare avanzata e sarà
oggetto di un potenziamento tecnologico, grazie

all’aggiornamento della risonanza magnetica e al-
l’acquisto della Tc cardiaca. Previsto inoltre un finanzia-

mento di 400 mila euro dalla Giunta regionale per ridare vita
al vecchio ospedale di Todi chiuso dal PD. Rilevante la proposta
Lega che promuove e incentiva lo sviluppo del turismo legato
alle produzioni locali di vino e olio. Positivi i risultati ottenuti sul
tema delle case popolari, sia con la legge regionale di riforma
dei canoni di assegnazione, sia tramite specifiche politiche per
consentire ai cittadini tuderti, residenti da più anni nel territorio
comunale, di poter accedere ai bandi. Puntiamo inoltre all’im-
plementazione dei sistemi di videosorveglianza di sicurezza.
È necessario che la comunità di Todi esprima all’interno del-
l’assise comunale una rappresentanza significativa della Lega,
in modo da costituire nelle sedi regionali e nazionali megafono
dei problemi sollevati dai cittadini.

La LEGA fondamentale 
per il buon governo a Todi

Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Lega Umbria per Salvini Premier
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Alcuni hanno come unico hobby quello di correggere gli altri.     Fabrizio Caramagna

CULTURA | È TRA LE 12 CLASSI PREMIATE IN ITALIA

Scrittori di classe, vince 
la primaria IV Novembre 
La classe 5A della

Scuola Primaria
“IV Novembre” di

Marsciano è stata pre-
miata come vincitrice del
concorso “Scrittori di
Classe”, promosso da
Conad e giunto alla sua
ottava edizione.
La classe ha rice-
vuto il premio
nell’ambito di una
cerimonia tenu-
tasi presso la
scuola.
La 5A è stata no-
minata tra i 12
vincitori a livello
nazionale del pro-
getto, che ha coinvolto in
questa edizione oltre
27mila classi di scuole
primarie e secondarie di
primo grado sull’intero
territorio nazionale.
«Rinnovo i più vivi com-
plimenti agli alunni della
5A del plesso IV Novem-
bre, alla docente Daniela
Alessandri e a tutti gli in-
segnanti della classe – ha
commentato la dirigente
scolastica Mariangela Se-
veri – per l’importante ri-
sultato raggiunto, con
l’auspicio che questa

esperienza sia occasione,
per ognuno di loro, per
maturare un piacere sem-
pre più consapevole per
la lettura e la scrittura e
un amore autentico nei
confronti ‘del libro’. Rin-
grazio, infine, Conad per

l’opportunità che dà an-
nualmente alle scuole».
Il tema dell’edizione
2021/2022 del concorso è
stato “La Magia del Fan-
tasy: storie di amicizia,
lealtà e coraggio”, in cui i
ragazzi hanno elaborato
un racconto e affrontato
valori fondamentali
come l’inclusione e il la-
voro di squadra, ispirati
dal genere fantasy e dalle
letture dei romanzi di
Harry Potter.   In più,
quest’anno, le classi
hanno avuto la possibilità

di creare un’illustrazione
coerente con il racconto e
che fa parte del meccani-
smo premiale delle vota-
zioni incrociate tra classi.
Il progetto è stato realiz-
zato in collaborazione
con Salani Editore, Citta-

d i n a n z at t i v a ,
Anpe e Librì Pro-
getti educativi,
che hanno con-
tribuito a svilup-
pare i materiali
del concorso, dai
percorsi di ap-
profondimento ai
webinar, fino alle
video pillole, uti-

lizzabili in classe o diret-
tamente da casa.
Il racconto della classe
5A della Scuola Primaria
“IV Novembre” di Mar-
sciano sarà pubblicato,
insieme agli altri racconti
premiati, in un volume
intitolato “La Magia del
Fantasy. Storie di amici-
zia, lealtà e
coraggio”, edito dalla casa
editrice Salani e impre-
ziosito da suggestive im-
magini disegnate da
importanti illustratori.

CULTURA | IL RACCONTO “NON TIRARTI INDIETRO”

Menichetti in semifinale
al Campiello Giovani 
Chiara Menichetti,

marscianese doc,
secondo anno di

psicologia all’Università
degli studi di Perugia, fin
da bambina ama leggere
e scrivere. E quest’anno è
arrivata alla se-
mifinale del Pre-
mio Campiello
Giovani. Chiara
ama anche la fo-
tografia. Già
dalle elementari
scriveva poesie.
A scuola sempre
il massimo dei
voti con il cento
agli esami di
stato al liceo scientifico di
Marsciano. Nel 2017 è ar-
rivata prima al concorso
di poesie, sezione gio-
vani, della Gens Vibia. E
seconda l’anno succes-
sivo. Con il racconto
“Non tirarti indietro”
Chiara, unica umbra se-
lezionata, ha centrato la
semifinale al Campiello
Giovani, concorso riser-
vato a giovani dai 15 ai 22
anni. Lo scritto di Chiara
Menichetti racconta di
un professore (Dario)
che vede svanire i sogni

degli inizi (“Quando
aveva deciso di inse-
gnare, quel mondo gli era
apparso soltanto come
una gigantesca opportu-
nità. Poteva occuparsi di
ciò che più gli interessava

e addirittura aveva l’ob-
bligo di trasmetterlo alle
future generazioni. Ne
era sicuro, avrebbe fatto
appassionare centinaia di
studenti a ciò che per lui,
ormai, era una ragione di
vita. Ma le cose non
erano andate esattamente
secondo le sue aspettative
e infatti, lentamente,
anno dopo anno, la luce
della novità e della spe-
ranza nei suoi occhi si era
affievolita e, come se non
bastasse, non era riuscito
a far accendere la mede-

sima luce nelle pupille dei
suoi studenti. Il suo
sogno idealizzato dell’in-
segnamento si era tra-
dotto in ore di
interminabili riunioni coi
colleghi in aule spoglie,

spiegazioni di
fronte a classi
annoiate e la-
mentele da
parte dei geni-
tori per le più
futili ragioni”).
Quando uno dei
suoi studenti gli
annuncia che
cambierà isti-
tuto perché

stanco di essere bulliz-
zato, Dario ripensa al suo
passato e a quanto fosse
stata decisiva Ross, una
ragazza incontrata all’ini-
zio del suo percorso uni-
versitario. E così Dario
ritrova il coraggio e la
forza di provarci ancora.
E riuscirà, con uno stra-
tagemma, a ritrovare en-
tusiasmo e i suoi
studenti». Brava Chiara.
Da lassù papà Marco sarà
orgoglioso di te.

Alvaro Angeleri 
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L’istinto è una cosa meravigliosa. Esso non può essere né spiegato né ignorato.     Agatha Christie

ARIETE: Ti aspetta un buon mese per chiarire eventuali
situazioni tese con familiari e amici. I tuoi progetti final-
mente inizieranno a prendere forma . Le configurazioni

che si formeranno lasciano presagire situazioni finalmente positive.
Il tuo quadro astrale sarà vivace e movimentato come te!

TORO: Mese un po’ turbolento per i rapporti con gli
amici. Sarai irritabile e insofferente, e perfino la tua pa-

zienza potrebbe essere finita. In amore periodo denso di
contraddizioni, di momenti esaltanti, ma anche di attimi di gelosia.
Dovrai essere prudente soprattutto in ambito economico. 

GEMELLI: La tua comunicativa sarà vivace e allegra. La
passione partirà bene, ma, circa da metà mese, ci saranno

situazioni piacevoli e altre più contraddittorie. Giove in-
coraggerà i buoni affari e i guadagni. Sarai ben messo, e anche este-
ticamente, grazie al passaggio di Venere in Acquario per buona
parte di gennaio, avrai parecchi punti a favore. 

CANCRO: Avrai la grinta necessaria per sistemare quello
che non funziona, per continuare in quello che va bene, e
per goderti finalmente un po’ di pace. Molta passionalità

e tanta ispirazione. Nel lavoro avrai interessanti opportunità, che
dovrai vagliare con scrupolo e la tua consueta prudenza.

LEONE: Un po’ di nervosismo serpeggerà all’interno
delle tue relazioni interpersonali.Nelle tue emozioni po-
trebbero avere un posto importante il nervosismo, la ge-

losia, ma anche passionalità e irruenza. Sul lavoro dovrai
fronteggiare equivoci, oppure ritardi. Gennaio potrebbe essere un
mese piuttosto stancante. Da fine mese inizierà ad andare meglio!

VERGINE: Ti aspetta un periodo incerto, che metterà in
luce le tue insoddisfazioni, che esaspererà quello che
provi, facendoti perdere realismo e buon senso e facendoti

vedere la situazione peggiore di quello che è. Nel lavoro la tua si-
tuazione non sarà affatto male. Sfodera maggiore sicurezza in te e
nelle tue competenze: sarà la chiave per avere successo.  

BILANCIA: Questo mese ti promette momenti sereni, ri-
lassanti, piacevoli, che ti ripagheranno di tutti gli eventuali
problemi avuti in precedenza. Buono il periodo per pro-

fessione e denaro. Realizzerai un progetto che avevi in cantiere da
tempo. Mese favorevole per energia e benessere!

SCORPIONE: Qualche nuvola si addenserà nel tuo cielo
e nella tua mente. Questo mese, dovrai mettere in conto
qualche momento di turbamento o di aperta burrasca.

purtroppo, dovrai essere paziente. Le stelle ti consigliano di essere
cauto, specie per quanto riguarda denaro e investimenti. 

SAGITTARIO: Sarà un periodo molto favorevole per la
vita sociale.  La passione, la grinta e l’audacia saranno con
te fino a metà mese. Grazie all’aspetto eccellente di Mer-

curio, potresti godere di un periodo molto vantaggioso per lavoro
e soldi. Le energie saranno al top fino a metà mese.

CAPRICORNO: Apertura di mese all’insegna della sod-
disfazione. Le stelle ti suggeriscono di lanciare i tuoi pro-

getti subito. L’amore avrà sfumature passionali e ideali al
tempo stesso. Nel lavoro, avrai modo di coltivare le tue aspirazioni.
La tua grinta aumenterà piano piano con il passare dei giorni, per
iniziare a raggiungere il picco da metà mese in poi.

ACQUARIO: Sarai vivace, comunicativo e avrai voglia di
espandere i tuoi orizzonti, viaggiando, leggendo o cono-
scendo altre persone. Sarà uno dei periodi migliori per la-

sciarti alle spalle eventuali tensioni accumulate in precedenza. Il
transito di Marte nel tuo segno potrebbe tradursi in forza, energia,
salute, benessere e soprattutto in tanta voglia di fare e di agire.

PESCI: Le stelle ti consigliano di sfruttare questo periodo
per fare chiarezza dentro di te. La passione sarà in au-

mento da metà mese in poi. Nel lavoro avrai grinta a suffi-
cienza da metà mese in poi, ma dovrai fare i conti anche con
qualche dubbio, o con il timore di non farcela, di non essere all’al-
tezza. Energia e forza aumenteranno con il passare dei giorni.

TODI | FRECCE PER SPIEGARE LE FORZE VETTORIALI

Arcus Tuder nella didattica
della Cocchi-Aosta 
A Todi  la quasi

millenaria tradi-
zione arcieristica

è stata ripresa oltre 20
anni fa da un gruppo di
persone che si sono costi-
tuite in una Associazione,
l’A.s.d. Arcus Tuder, una
Compagnia che oggi è ri-
tenuta una delle più im-
portanti e blasonate
d’Italia nel campo dei tor-
nei storici, e non solo,
con Todi che è definita la
Città degli Arcieri, van-

tando una storia che af-
fonda le sue radici in
epoca pre-romana.

In questo contesto deve
essere inquadrata la gior-
nata nella quale l’intera
classe  Seconda

B della Scuola Secondaria
di Primo Grado Cocchi-
Aosta,  ha reso visita al

campo da tiro
dell’Arcus Tuder,
dove ad attenderli
vi era una nutrita
compagine dei suoi
componenti.
Lo spunto è nata
dall’idea della loro

insegnante di matema-
tica, la prof. Patrizia Du-
rastanti, che nell’ambito
della spiegazione delle

forze vettoriali ha utiliz-
zato come modello fisico
di riferimento proprio
l’arco, ed il tipo di forza
che esso imprime alla
freccia.
Gli arcieri tuderti si sono
messi a disposizione dei
giovani allievi, inse-
gnando loro i primi rudi-
menti di questa
affascinante disciplina.
«L’augurio – dice Carlo
Rellini presidente dell’Ar-
cus Tuder– è che questo
evento sia replicato in fu-
turo, affinché questa tra-
dizione possa essere
tramandata, e continui a
vivere con le nuove gene-
razioni».

SPORT | È STATA ISTITUITA IN CONSIGLIO COMUNALE

Una consulta comunale 
per lo sport a Todi 
Il Consiglio Comunale

di Todi ha approvato
all’unanimità la crea-

zione della Consulta Co-
munale dello Sport, uno
strumento per la valoriz-
zazione dello sport a tutti
i livelli e per essere di sup-
porto a tutte le società ed
associazioni sportive nella
loro attività quotidiana.
I membri della Consulta
verranno scelti secondo le

linee guida del Coni e ve-
dranno la presenza di tre

consiglieri comunali, del
Presidente del CONI Um-
bria o suo delegato, del-

l’Assessore allo Sport, di
un membro dell’Univer-

sità per la medicina
dello Sport, di un
componente dell’uffi-
cio Scolastico Regio-
nale, un membro
indicato dalle Federa-
zioni Sportive e un
membro apparte-

nente agli Enti di Promo-
zione Sportiva. 
Le funzioni della Consulta

sono di natura proposi-
tiva e tecnica con la fa-
coltà di sostenere l’attività
dell’Amministrazione Co-
munale. Il Presidente Re-
gionale del CONI
Domenico Ignozza, che
ha condiviso questo per-
corso sin dall’inizio si è
dichiarato felice della
scelta dell’Amministra-
zione Comunale di Todi
di dotarsi di una Consulta
Comunale dello Sport,
strumento indispensabile
per la promozione delle
attività sportive ed una ca-
pillare attenzione a quello
che accade nel territorio a
livello sportivo.

Messaggio elettorale - Committente responsabile Luca Perugini
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Non cerco di ballare meglio di chiunque altro. Cerco solo di ballare meglio di me stesso.     Mikhail Baryshnikov

SPORT | IL RITORNO CON L’APPUNTAMENTO DI MADRID

Riparte l’attività del gruppo
Master Uisport Todi
Li  avevamo lasciati

in Spagna, a Sivi-
glia, alla mezza

maratona di fine gennaio
2020, poche settimane
prima dell’inizio della
pandemia, e il  24 aprile
2022, poche settimane
dopo la fine delle restri-
zioni più dure, li ritro-
viamo nella capitale
spagnola di  Madrid.
Tre le distanze previste:
10 km, 21 km e la re-
gina  42 km, con  gli avi-
sini tuderti    presenti in
tutte e tre, nella 10
km  Loretta Cassiani,
unica donna tuderte in
gara, Claudio Morelli, Fe-
derico Romitti e   Gian-
franco  Cerutti  , tutti
all’arrivo con tempi sotto
i 5’40” /km di media,
mentre nella 21 km, Mo-
reno Saleppico ha chiuso
con un ottimo 1h e 33’.
Merita una menzione a
parte    la partecipazione
alla    42km di Massimo
Fortunati, Adriano e Al-
viero Chiacchieroni  giunti
al traguardo rispettiva-
mente in 3h55’, 3h57’ e
4h20’,  da evidenziare  che
tutti e tre erano reduci da
infezione covid (tutti 3

vaccinazioni) risolta
poche settimane prima
della gara e che pur aven-
dogli impedito di svolgere

una preparazione otti-
male, non gli ha precluso
l’ottenimento di buoni
tempi finali, considerata
anche la classe di età. 

L’attività per i Master
di  Avis Todi era già ini-
ziata  alcuni mesi fa, con
la partecipazione di Luca

Trombettoni  alla
maratona di Fi-
renze conclusa in
3H 38’, poi  Mar-
cello Pompili alla
maratona di
Roma a fine

marzo 2022 chiusa
con    un ottimo 3h35,
ed Emanuele Tomba che
a Milano il 3 aprile ha
chiuso in 3h30’.

SPORT | BATTESIMO DI GARA PER 35 GIOVANISSIMI

Esordio degli Hagakuriani
di Ginnastica Artistica 
Domenica 24

aprile presso il
palasport di Ma-

gione si è svolto il Cam-
pionato Regionale
CSEN di Ginnastica
Artistica. Oltre 600 gli
atleti presenti in rap-
presentanza di 14 so-
cietà provenienti da
tutta l’Umbria. 
Tra i tanti ginnasti
anche  35 atleti di Haga-
kure, guidati splendida-
mente dai loro tecnici
Diletta Scota, Giorgio

Sisti, Beatrice e Cecilia
Cataldo.  Per la società
sportiva di Marsciano si è
trattato di un vero e pro-

prio “battesimo” di gara,
la prima uscita ufficiale
con i colori sociali di Asd
Hagakure. 

Tante le medaglie vinte,
ma su tutte spicca l’entu-
siasmante prova di Sara
Asta nella categoria Esor-

dienti che alla fine delle
tre prove  (corpo libero,
trampolino e trave), è
risultata prima assoluta
sulle oltre 100 atlete
presenti. Una vera e
propria impresa per la
piccola atleta di San-

t’Enea. Altro risultato da
sottolineare, perché anche
lui primo assoluto è
quello del “gigante” Pietro
Saraca Volpini che vince
nella categoria pulcini, i
più piccoli in gara ieri.
Soddisfatto il presidente
di Hagakure Rossano Ru-
bicondi:  «Questa gara
rappresenta per la nostra
società sportiva una gran-
dissima vittoria, non solo
per i risultati, ma soprat-
tutto perchè due anni fa,
in piena pandemia deci-
demmo che la Ginnastica
Artistica a Marsciano do-
veva continuare e che non
si poteva gettare al vento
il patrimonio di compe-
tenze che la Asd Eunice
aveva maturato in tanti
anni di esperienza e suc-
cessi».

SPORT | SODDISFAZIONE PER LE PICCOLE AMAZZONI

Pieno di medaglie per il 
Circolo Ippico Montione
Una giornata da

incorniciare per
le giovani leve

del Circolo Ippico Mon-
tione  che nell’aprile
scorso si sono distinte
nella Gara di Endurance
Pony,  conquistando
ben 5 medaglie in 4 di-
verse categorie.
L’evento, organizzato a
Monteleone di Orvieto
sotto l’egida della F.I.S.E.

Umbria, ha regalato emo-
zioni e divertimento alle

piccole amazzoni e una
grande soddisfazione alla
loro istruttrice Maria Sole

Lama  che, con compe-
tenza e passione, si de-
dica giorno dopo giorno
alla crescita degli allievi
della scuola di equita-
zione di Fratta Todina.
Questi i piazzamenti delle
allieve che meritano un
grande applauso:
Amalia Ceccarelli Mori e

la pony Zetta che hanno
conquistato un meritatis-
simo 6° posto su 18 par-

tenti cat. Avviamento;
Margherita Tiacci e Stella
By Caligola  che hanno
conquistato il 3° posto
nella cat. Avviamento;
Veronica Carpinelli e Dia-
blo che hanno conquistato
il 2° posto nella cat. Avvia-
mento; Maria Vittoria
Paoletti e Zetta che hanno
conquistato il 3° posto
nella cat. Pony A;
Olimpia Paoletti  e  Dia-
blo che hanno conquistato
il 2° posto nella cat. Pony
B; Maria Giulia Ceccarelli
Mori  e  Stella By
Caligola  che hanno con-
quistato il 1° posto nella
cat. Pony B.
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Non lamentarti del tempo… se non cambiasse ogni volta, nove persone su dieci non saprebbero come cominciare una conversazione.     Kim Hubbard

AUTO E MOTO

Vendo per cambio auto, Opel
Astra Sports Tourer, quinta
serie, 1.6 diesel 136 CV,
135.000 KM, anno 11/2016.
Ottime condizioni degli in-
terni e degli esterni. Tel. 347-
8133434.

IMMOBILI

Todi, affittasi appartamento
di 90 mq in Via Vincenzo Ca-
rocci. Tel. 333-2222004.
Affittasi mini appartamento
piano terra, ristrutturato re-
centemente, mobiliato, com-
posto da 1 salone con angolo
cottura e divano letto, 1 ca-
mera, 1 bagno, con posto
auto, in Via Cataluccio di Pie-
tro, Todi. Tel. 329-5722867.
Cercasi urgentemente un ap-
partamento in affitto a Mar-
sciano. Tel. 351-8214302 -
351-6159885.
Vendesi podere di circa 16 et-
tari, di cui 11 seminativo e 5
boschivo, con fabbricato da
recuperare, situato a 12 km
dalla città di Todi (Pg), in
aperta campagna. Euro
100.000. Tel. 075-8853162.
Affitto locali ad uso
ufficio/studio di mq. 36,00 al

1° piano presso il
centro commer-
ciale Europalace a
Pian di Porto. Tel.
330-575905.
giorno luminoso
con angolo cottura,
1 camera matrimo-
niale 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, so-
lare termico privato, giardino
comune e posto auto privato.
Vicina ai servizi, alla E45 e a
due passi dalla nuova palestra
con piscina di Todi di pros-
sima apertura. No agenzia.
Tel. 393-1717501.
Affittasi grazioso apparta-
mento ristrutturato a Mon-
talto di Castro Marina con
vista mare, aria condizionata,
parcheggio gratuito a 200
metri dal mare, 4 posti letto e
culla. Tel. 347-5944854.
Vendesi appartamento con
azienda agricola compresa di
oliveto, bosco e attrezzi agri-
coli zona Pontecuti. Tel. 347-
3160673.
Vendesi circa 9000 mq  di ter-
reno con 36 olivi in produ-
zione, località Casemasce di
Todi, davanti distributore
carburanti. Tel. 338-7849102.
Vendesi a Fratta Todina ter-
reno agricolo con parte edifi-
cabile, panoramico e
recintato, con ulivi, due pozzi.
Tel. 349-4069081.
In Abruzzo, Villarosa, fronte
mare  affitto appartamento
con 4 posti letto con terrazzo
e garage. Tel. 347-9878233.

Vendesi abitazione da ristrut-
turare su due livelli con corte
annessa nel caratteristico
borgo in pietra di S. Giovanni
in frazione Izzalini. L’immo-
bile è composto da cucina, ti-
nello con caminetto, due
camere, servizi, cantina, ripo-
stiglio e due annessi adibiti a
rimessa. Prezzo 30.000 euro.
Tel. 075-8853182.

LAVORO

Cercasi meccanico anche con
poca esperienza per zona
Fratta Todina, no perdi-
tempo. Tel. 338-3940755.
Signora italiana automunita
cerca lavoro come collabora-
trice domestica e assistenza
persone anziane. Tel. 338-
4526152.
Signora referenziata offresi
per pulizie domestiche, uffici,
condomini, assistenza an-
ziani ad ore. Automunita,
esperienza, serietà. Tel. 346-
5609412.
Cerco lavoro per pulizie do-
mestiche e assistenza anziani
anche 24 ore, badante titolare
o per sostituzioni. Tel. 389-
5353932.
Signora italiana di Marsciano
disponibile per assistenza

persone anziane ore notturne
e pomeridiane sia a domicilio
sia in ospedale. Tel. 347-
4839652.
Eseguo lavori edili anche di
piccola entità e riparazioni
domestiche. Tel. 334-
3478596.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni ba-
dante titolare). Tel.
328-7499889.

ARREDAMENTO

Vendo 3 divani  di cotone
come nuovi. Divano da 3 posti
e due poltrone. Vero affare.
Euro 150. Tel. 328-8314971.
Vendo angolare bar 160x160
euro 300 trattabili. Tel. 348-
5964761.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini a
pelo lungo. Tel. 338-3870142.
Cercasi Beagle femmina per
accoppiamento con maschio
adulto. Tel. 338-3047733.

ATTREZZATURE

Vendo trattore Lamborghini
340 DT perfettamente fun-

zionante in tutte le
sue parti e con
poche ore di la-
voro. Tel . 338-
8579798.
Vendesi robot puli-
tore intelligente
per piscine (max.
12 x 6 m), marca
Zodiac Sweepy.
Tel. 334-1656330.
Vendesi tagliaerba elettrico
marca Castelgarden-Flash
1100W. Tel. 334-1656330.
Vendo elettropompa irrora-
zione con cisterna, avvolgi-
tubo con ruote in ottimo
stato. Tel. o.p. 075/8987491.
Vendo telecamera Wurth, per
videoispezione, con prolun-
ghe di circa 10 metri. Tel.
392-3249695.
Vendo cric idraulico da venti
tonnellate, prezzo euro 40.
Tel. 339-5081753.
Vendo raccordi idraulici per
tubazioni acqua, cucine,
bagni, marca Prinedo di varie
misure, da 20 fino a 50; due
barre Prinedo da 32; due da
40; due da 50; raccorderie
varie Niron per impianti
idraulici di varie misure; 10
barre di tubo Valsir per scari-
chi da mt 2.00 a due bicchieri,
diametro 75; pressatrice per
stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di gana-
sce; rotella per misurazione;
attrezzatura manuale per
stringere raccorderie Prinedo.
Tel. 392-3249695.

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.
Vendesi piscina 4x2 com-
presa di pompa riciclo acqua,
scaletta e accessori vari in
buono stato, prezzo euro 200.
Tel.346-8470929.
Vendo ulivi di 20 anni ad
euro 190 l’uno. Valutazioni
del prezzo per quantitativi
maggiori in blocco (rimo-
zione e trasporto a carico ac-
quirente). Tel. 328-9188892.
Vendo seggiolino per auto 9 -
36 chili, ottimi condizioni, 30
euro. Tel. 339-5081753.
Vendo casetta per cane media
statura 70 x 90 altezza 1
metro, più cuccia tutto a euro
60. Tel. 347-0892466.
Vendo: due ventilatori nuovi
euro 15; un mobiletto nero
porta tv ad euro 50; un tavo-
lino con funzioni bar cm. 81
x 81 ad euro 50; due materassi
con rete ad euro 90 ciascuno.
Tel. 347-0892466.
Vendo caldaia Equator a
legna: 105X200 cm.,  capacità
litri 750, calorie 85000,  KW
99;  peso 500 Kg. Funzio-
nante. Euro 300 non trattabili.
Tel.  333-6114587.


