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ELEZIONI | VITTORIA NETTA DEL CENTRODESTRA

Antonino Ruggiano viene
confermato Sindaco di Todi
Antonino Rug-

giano alle ele-
zioni comunali

di domenica 12 giugno, è
stato riconfermato sin-
daco di Todi e si appresta
quindi a svolgere il suo
terzo mandato.
Che il Sindaco uscente
partisse favorito era rico-
nosciuto pressochè da
tutti. In molti hanno
sempre dato per proba-
bile la sua elezione al
primo turno. In pochi
avrebbero forse scom-
messo, alla vigilia del
voto, in un’affermazione
così netta, dimostrata
anche dai risultati delle
liste che lo sostengono,
nel cui contesto la supre-
mazia del partito del sin-
daco, Forza Italia, è a
riguardo indicativa.
I dubbi circa una sua ri-
conferma al primo turno
sono aumentati nel corso
della campagna eletto-
rale, quando i due con-
tendenti, hanno messo
Ruggiano nel mirino, at-
taccandolo in particolare
sul fronte dell’ospedale

comprensoriale. Doveva
essere la “breccia” con la
quale far saltare lo schie-
ramento di centrodestra,
ma così non è stato. 
Ruggiano ha atteso i ri-
sultati nel suo ufficio nei
palazzi comunali, in
compagnia della moglie,
Annika (nella foto) e ha
lasciato l’ufficio solo

quando l’esito era ormai
matematicamente acqui-
sito.
Gli avversari di Ruggiano
hanno subito accettato il
verdetto delle urne, con
le congratulazioni al Sin-
daco. Scrive Catterini:
«Gli elettori hanno dato
un responso chiaro e
netto che va rispettato. In
questi due mesi ho pro-
fuso il massimo impegno

possibile per realizzare il
progetto Todi
Rinasce.  Ringrazio le
donne e gli uomini delle
liste della nostra coali-
zione per quanto hanno
fatto in questa campagna
elettorale e soprattutto gli
elettori e le elettrici che si
sono riconosciuti nel no-
stro progetto».

Floriano Pizzichini: «Com-
plimenti al Sindaco An-
tonino Ruggiano rieletto
Sindaco di Todi. Una vit-
toria netta che non lascia
spazio a interpretazioni.
A lui e alla sua squadra il
mio augurio di buon go-
verno, nella consapevo-
lezza che il bene comune
sia sempre il primo obiet-
tivo e la più alta ragione
dell’impegno di chi fa po-

litica. Ringrazio le candi-
date e i candidati, gli atti-
visti e gli amici che ci
hanno sostenuto. Ringra-
zio i cittadini che hanno
creduto nella nostra pro-
posta politica».
Vediamo però tutti i nu-
meri del voto comunale.
Gli aventi diritto al voto
erano 13.199. I votanti
sono stati 8.062 (61,08%).
182 le schede nulle, 94 le
schede bianche e 7 le
schede contestate. Anto-
nino Ruggiano del cen-
trodestra vince le elezioni
con 4.520 voti, pari al
58,11%; a Fabio Catterini
del centro sinistra e civici
vanno 2.158 voti
(27,74%); Floriano Pizzi-
chini con le sue tre liste
(Civiche più Azione), si
ferma a 1.101 voti
(14,15%).
Vediamo ora i voti delle
liste in campo (quadro
completo a pagina 3).
Forza Italia è il primo
partito con il 22,7%, se-
guito da Fratelli d’Italia al
18,81% e dal Partito De-
mocratico con il 15,13%.
Segue all’8,25% Per Todi
con Ruspolini e Todi Ci-
vica con il 6,27%. Crolla
la Lega e il Movimento 5
Stelle, rispettivamente al
3,63% e all’1,61%. 

Segue a pagina 9
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Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace  (Il manoscritto ritrovato ad Accra, 2012)

TODI | IX EDIZIONE IL 18, 19 E 21 GIUGNO

La Festa Europea della 
Musica nelle vie e piazze
Dal 2014, dalle

strade agli an-
droni fin sulle

terrazze, anche durante
gli anni Covid, l’organiz-
zatore per la città, l’Asso-
ciazione Centro Studi
Della Giacoma, condi-
vide i valori di volonta-
riato culturale e
sociale    della carta dei
principi della Festa della
Musica: i mu-
sicisti di ogni
livello, età e
provenienza,
che deside-
rano promuo-
versi e
ricordare il va-
lore culturale e
a g g r e g a n t e
della musica,
scendono dai
palchi, e si esibiscono in
strada con concerti gra-
tuiti, avvalendosi del  la-
voro dell’organizzatore, il
cui compito è quello di
accogliere le adesioni e
coordinare tutti, pro-
muovere i concerti e di-
sbrigare la parte
burocratica. La testimo-
nial della IX edizione a
Todi sarà la soprano di
fama internazionale Su-
sanna Rigacci, che per
oltre 20 anni ha cantato e
collaborato con il Mae-
stro Ennio Morricone.
Organizzazione senza
profitto, nessuna preno-
tazione, nessun biglietto

da pagare. Appuntamenti
gratuiti e aperti a tutti.
Sabato 18
giugno  ore17:30-23:30:
concerti in strada (da
Piazza Umberto I a Corso
Cavour fino a Piazza del
Popolo), musica e danze
tradizionali, folk, swing,
etniche. In collabora-
zione con FAI Todi, nar-
razione storica guidata su

alcune famiglie tuderti,
dal bel giardino della
Torre di Palazzo Bene-
dettoni accompagnata da
un concerto di tango ar-
gentino. Alle 21:30 sfilata
musicale colorata dei
partecipanti e concerto
Insieme per la Pace di 7
bande musicali.
Domenica 19 giu-
gno 11:00-13:00: musica
jazz, tradizionale, folk e
soul in strada  (da Via
Mazzini a Corso Cavour
fino a Piazza del Popolo).
Ore 22:00 – Il cinema ita-
liano in-Cantato, con-
certo da Terrazza
Morghetti in Piazza del

Popolo della soprano Su-
sanna Rigacci accompa-
gnata dal flauto di Paolo
Zampini, dedicato ai
grandi compositori di
musica per il cinema ita-
liano. Spezzoni di film
verranno proiettati sul
palazzo durante il con-
certo.
Martedì 21 giugno  alle
ore 21:45, Ave Maria, la

Preghiera in
Musica,  con-
certo nel Tem-
pio della
Consolazione
della soprano
Susanna Ri-
gacci, accom-
pagnata dal
pianista Pietro
Rigacci. Un
omaggio a

Maria madre: dal canto
di Maria in attesa della
nascita di Gesù, alla
ninna nanna di Maria a
suo figlio, al canto addo-
lorato di Maria a Gesù in
croce, Ave Maria compo-
ste nel corso dei secoli da
vari autori.
Musica e Solidarietà - In
occasione dei concerti, in
collaborazione con C.R.I.
Todi e Ass. San Vin-
cenzo-Todi, si raccoglie-
ranno fondi/alimenti non
deperibili per persone in
difficoltà a Todi. Ricor-
diamo partecipazione e
solidarietà.

Claudio Serrani nel comitato 
nazionale di protezione civile 
Il tuderte Claudio

Serrani, già presi-
dente della “Rosa

dell’Umbria Odv” Todi-
Collazzone-Deruta, pre-
sidente del
coordinamento per i co-
muni di Todi, Collaz-
zone, Perugia, Narni,

Deruta, Monteleone di
Orvieto, Penne in Teve-
rina e presidente della
Consulta regionale di
protezione civile, è en-
trato come  consigliere
per l’Umbria nel comi-
tato tecnico nazionale di
protezione civile, un ri-

conoscimento che arriva
dopo 22 anni di militanza
trascorsi a disposizione
della comunità.

TODI | APPROVATA LA RELAZIONE DI FINE MANDATO

Come è cambiata la città
nel periodo 2017-2021
La Corte dei Conti

dell’Umbria ha tra-
smesso al Comune

di Todi  l’approvazione
della relazione di fine man-
dato, un atto dovuto da
parte del Sindaco e del-
l’Amministrazione muni-
cipale, che ha provveduto
alla sua pubblicazione sul
sito istituzionale del Co-
mune. Si tratta di un do-
cumento che, ovviamente,
sottostà nella redazione a
dei format “burocratesi”,
ma dal quale possono con
facilità essere individuati
dei parametri oggettivi
circa alcune attività. La re-
lazione, peraltro, prevede
che siano indicati i valori
di determinati dati sia ad
inizio che a fine mandato.
Alcuni di questi. Addizio-
nale Irpef:  aliquota mas-
sima nel 2017 0,8, aliquota
massima nel 2021
0,69. Evoluzione dell’inde-
bitamento dell’ente: 6, 056

milioni di euro nel 2017,
5,2 milioni di euro nel
2021. Rapporto tra residuo
debito e popolazione resi-
dente: 364 euro nel 2017,
327 nel 2021. Rapporto tra
abitanti e dipendenti co-
munali: 151 nel 2019, 172
nel 2021. Spese per il per-

sonale dipendente per ogni
cittadino:  186 euro nel
2017, 163 euro nel 2021. Le
spese per il personale a
tempo determinato  sono
passate dai 75mila euro del
2017 agli 83mila del
2021.  Percentuale di rac-
colta differenziata: 71,40%
nel 2017, 74,25% nel 2021
(con il costo procapite del
servizio, a seguito dell’atti-
vazione della raccolta

porta a porta, da 126 a 147
euro).
E ancora. Rispetto al limite
di indebitamento  (inci-
denza percentuale annuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti) si è passati
da un peso dell’1,95% nel
2017 all’1,50% nel 2021. Il

rapporto tra competenze
e residui  è invece salito
dal 67% all’83%. Il risul-
tato di amministrazione è
passato dai 7,8 milioni
del 2017 ai 12,2 milioni
del 2021, con  un

avanzo che è passato da 1,5
milioni ad inizio mandato
ai quasi 2 milioni di euro
nel 2021.
Da ultimo il dato riferito ai
residenti, oggetto di dibat-
tito nel corso della campa-
gna elettorale: alla fine del
2017 erano censiti 16.626
tuderti, alla fine del 2021
erano invece 16.060, circa
550 in meno in 5 anni, 100
all’anno.



tamtam
Giugno 22 www.iltamtam.it 3

Voi occidentali, avete l’ora ma non avete mai il tempo.     Mahatma Gandhi

Per Todi con Ruspolini
Adriano Ruspolini 122
Enzo Boschi 82
Giovanna Ferri 81
Massimo Antonelli  84 
Oliviero Bocchini 8
Annalisa Breschi 7
Bruno Cuccagna 7
Giulia Egizi 66
Luciana Farinelli 33
Stefano Fichi 39
Anna Lisa Marchetti 22 
Giuseppe Rosati 29
Fabrizio Salerno 13
Valeria Sargeni 54
Michele Serrani 22
Maikol Temperoni 10

Forza Italia
Annalisa Aluigi 55
Elena Baglioni 192
Agnese Buccione  84
Mario Ciani 61
Ilaria Ciucci 34
Stefano Gimignani 108
Luca Maglione 66
Alessia Marta 231
Gianluca Moretti 53
Riccardo Patalini 26
Vania Petrini 176
Carlo Pianigiani 44
Moreno Primieri 264
Luca Seccaroni 54
Filippo Sordini 146
Alessandro Trappolini 98

Todi Civica
Michele Beati 54
Gino Caimmi 2
Luciana D’Errico Guarino 5
Leonardo Giontella 8
Carlo Giovannelli 28
Ilaria Lazzoni 6
Maurizio Maggi 17
Emanuele Morini 25
Serena Persichetti 19
Silvano Petrocchi 4
Martina Pierdomenico 58
Gigliola Rossi 52
Chiara Sandoli 27
Claudio Serafini 71
Stefano Torrigiani 54
Karen Trocioni 7

Progresso per Todi
Nicola Nulli 40
Alessandro Andreucci 36
Maria Micaela Bartolucci 1
David Bordacchini 6
Tommaso Ciaramella 10
Lodovica De Lorenzo 7
Raffaela Fuccelli 20
Giuseppe Giorgioni  4
Francesco Longo 4
Antonella Mantilacci  7
Alessandra Manto 18
Valter Ermanno Marcellini 25
Ana Maria Marcoci 9
Lucio Pazzaglia 13
Orietta Posti 4
Nazzareno Cofani 12

Azione con Calenda

Voti: 
296
4,04%

Progresso per Todi

Voti: 
212
2,9%

Todi Civica

Voti: 
459
6,27%

Per Todi con Ruspolini

Voti: 
604
8,25%

Forza Italia Berlusconi

Voti: 
1.662
22,7%

Todi Tricolore

Voti: 
266
3,63%

Lega Salvini Todi

Voti: 
404
5,52%

Fratelli d’Italia Partito Democratico

Voti: 
1.377
18,81%

Voti: 
1.101
15,13%

MoVimento 2050

Voti: 
118
1,61%

CiviciX Todi

Voti: 
408
5,57%

Sinistra per Todi

Voti: 
408
5,57%

Elezioni Comunali Todi, 12 giugno 2022:  i risultati delle Liste 

TUTTI I VOTI DI PREFERENZA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI TODI

Lega Salvini Todi
Claudia Orsini 33
Luca Berardi 8
Emanuele Brustenga 16
Paolo Budelli 1
Alberto Camilli 3
Michela Casagrande 5
Francesco Gallo 32
Romina Longhi 0
Marcella Mercuri 5
Alessandro Morcellini 5
Davide Presciuttini 7
Alessio Quaglietti 0
Paola Rondolini 11
Raffaella Rossi 0
Vincenzo Supino 24
Sauro Zara 48

Azione con Calenda
Luigi Sensini 59
Simonetta Perri 9
Gaia Cini 17
Noemi Corsi 4
Augusto Feliciotti 18
Paolo Frongia 11
Ferruccio Grillo 23
Rossana Mannaioli  11
Agnese Manni  14
Giovanni Menestò 6
Sandro Pini  6
Rosario Piscitelli 8
Manila Priori  3
Clara Spalletta  6
Matteo Tara  9
Lidia Torrigiani  5

MoVimento 2050
Domingo Valentini 35 
Elena Giulianelli 24
Lorenza Fortunati  7
Francesco Todini 4
Novello Ferretti 2
Fabio Stivala 5
Clara Durante 2
Massimo Fortunati 6
Teresa Capoccia 0
Anna Morettini 1
Alessandro Fama 0

CiviciX Todi
Diego Carletti 117
Roberta Marchigiani 50
Sara Bartolini 10
Stefano Boncio 34
Mauro Calzoli 13
Sandro Cardoni 0
Marta Carloni 3
Salvatore Liccardi 0
Amal Nazouhi 3
Lara Polizzotto 0
Alessandra Potalivo 4
Roberta Ridolfi 16
Samuele Santi 60
Cristian Tascini 10
Giancarlo Tomassi 15
Ilaria Zaffarami 36

Partito Democratico
Bruna Arcangeli 22
Paola Biganti 7
Alviero Bossi 53
Alessandro Colombo 24
Piergiorgio Crisafi 11
Tareq El Kajjyouy 23
Federica Farinelli 80
Paolo Ferracchiati 116
Sergio Guarente 101
Cecilia Isacco 23
Umberto Magni 190
Matteo Mancinelli 17
Riccardo Massei 19
Catia Massetti 238
Tiziana Qama 73
Matteo Quartucci 60

Fratelli d’Italia
Claudio Ranchicchio 322 
Raffaella Pagliochini 146
Daniele Baiocco 125
Fabrizio Baffoni 12
Cristina Cruciani 99
Francesca Dominici 3
Maria Camilla Farnesi 14
Giovanna Fortunati 117
Leonardo Manni 4
Nazzareno Menghini 37
Luca Perugini 137
Eleonora Presciuttini 74
Nadia Proietti 20
Rachele Prosperi 115
Giorgio Tenneroni 132
Simone Mecarelli 14

Sinistra per Todi
Silvano Atanasi 88
Andrea Caprini 111
Giorgia Cerquaglia 54
Donatella Cerquiglini 1
Erika Chiaraluce 49
Giovanni Coletti 98
Maria Grazia Daolio 9
Massimo Iaconi detto Bicio 17
Emanuele Magistrato 5 
Patrizia Nassi 38
Giuseppe Ombelli 13
Claudia Passeri 11
Caterina Piano 7
Enrico Saccarelli 5
Elisa Seccaroni 24
Claudio Tiberi 5

Todi Tricolore
Andrea Nulli 238
Luca Bernacchia 3
Luigi Bigaroni 1
Monia Boncio 15
Giovanni Chiappalupi 6
Letizia Epifani 42
Leonardo Mallozzi 66
Natascia Paolucci 5
Anna Maria Papiani 5 
Roberto Pericolini 1
Johnny Presciuttini 20
Maria Letizia Raffaelli 4
Federica Rascelli 6
Marino Testasecca 12
Sara Giuseppina Torresani 3
Lorenzo Torrigiani 9
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Potrei andare avanti così per sempre, ma troverò mai un luogo che è destinato a me?     Pinball

POLITICA | URGENTE LA QUESTIONE DELL’OSPEDALE

A Marsciano costituito il 
coordinamento di opposizione

Si è recentemente
costituito a  Mar-
sciano il Coordina-

mento delle forze di
opposizione del Comune
di Marsciano del quale
fanno parte  Frazioni
Unite e Altra Mar-
sciano per Sergio Pez-
zanera, Marsciano
Democratica e il Par-
tito Democratico. 
L’obiettivo del Coordina-
mento è quello di avviare
un percorso di opposi-
zione condiviso e di orga-
nizzare iniziative sul
territorio per un’azione
più incisiva e diffusa, che
potrebbe anche portare
in futuro ad un accordo
di coalizione, per presen-
tare una proposta co-
mune alle prossime
elezioni comunali. 
Il coordinamento è
aperto all’ingresso di
tutte quelle forze politi-
che che non si ricono-
scono nell’attuale
amministrazione e già da
ora altri soggetti locali
hanno deciso di farne
parte come invitati per-
manenti. L’intenzione è
quella di mettere in
campo un’opposizione
incisiva ma anche propo-
sitiva, che supporti i cit-
tadini e ne prenda in
carico le necessità e che
sia in grado di discutere
delle questioni più im-
portanti per il territorio,

di organizzare iniziative
tematiche, ma soprat-
tutto di elaborare un pro-
gramma di sviluppo del
Comune per i prossimi

anni. 
«A questo proposito –
scrive in una nota il coor-
dinamento – riteniamo
urgente affrontare la que-
stione del futuro del-
l’ospedale di Pantalla che,
al contrario di quanto ci

viene narrato sia dalla
Regione che dalla Sin-
daca di Marsciano, dopo
la fase Covid non ha ri-
preso a funzionare come

prima ed anzi è stato
svuotato di molti re-
parti e personale sani-
tario. 
Quindi, come prima
iniziativa del Coordi-
namento organizze-

remo a breve un incontro
pubblico con i membri
dei comitati per la difesa
dell’Ospedale e con chi
lavora all’interno della
struttura, per illustrare ai
cittadini la reale situa-
zione attuale». 

MARSCIANO | UN PROGRAMMA RICCO DI APPUNTAMENTI

20 anni e tante novità per
Musica per i Borghi
Venti anni di vita

e un grande
spettacolo per

festeggiarli. Sarà Elisa
con il suo “Back to the
Future Live
Tour” 2022 ad
aprire il 18 lu-
glio a Mar-
s c i a n o ,
nell’Arena Al-
berto Checca-
rini, il Festival
di Musica per i
Borghi, la ker-
messe che a partire dal
2003 ha caratterizzato le
estati umbre con eventi
che hanno unito la
grande musica pop con la

bellezza, la storia e la cul-
tura dei borghi della
Media Valle del Tevere. Il
concerto-evento di Elisa,
unica data umbra della

cantautrice friulana, non
è solo una festa della mu-
sica ma anche un mo-
mento di
sensibilizzazione e di im-
pegno a favore della tu-
tela dell’ambiente,  in
collaborazione con le Na-
zioni Unite. 
A caratterizzare la vente-
sima edizione del festival
saranno anche due serate
dedicate a due importanti
e storici progetti musicali
italiani, “Sanremo Rock
& Trend Festival” e “Una
voce per l’Europa”, che in
tanti anni hanno fatto
emergere e lanciato nel
panorama nazionale e in-
ternazionale grandi in-
terpreti, sia solisti che
gruppi, della scena rock e
pop. Due serate, che si
svolgeranno anch’esse sul
palco dell’Arena Alberto
Checcarini, e che vanno
nel segno della migliore

tradizione di Musica per
i Borghi, sempre attenta a
dare spazio alle nuove ge-
nerazioni artistiche.
Come pure nella tradi-

zione del Festival
saranno gli spet-
tacoli ideati per
valorizzare al-
cuni borghi del
territorio e che
saranno ufficial-
mente presentati,
in occasione
della conferenza

stampa che l’Associa-
zione Musica per i Borghi
terrà il 6 luglio a Perugia.   
I 20 anni segnano anche
una importante integra-
zione della squadra del
Festival. Anna Nugnes e
Francesco Narducci sono
i nomi che si aggiungono
al gruppo storico che
compone l’associazione
Musica per i Borghi, gui-
dato dal presidente An-
drea Pompadura. Un
ingresso che ha già por-
tato allo sviluppo di pro-
getti interessanti per
caratterizzare ancora di
più, negli anni a venire, la
formula e la presenza cul-
turale del Festival sul ter-
ritorio umbro, a partire
proprio da questa vente-
sima edizione, con
l’obiettivo di valorizzare
anche l’impatto econo-
mico e turistico della ma-
nifestazione.

MARSCIANO | INIZIATIVA DI LIONS CLUB E LEO CLUB

Una panchina per ricordare
le vittime del Covid-19 
Presso il parco verde

del quartiere
di Ammeto, a Mar-

sciano, è stata inaugurata
una panchina dedicata
alle vittime marscianesi
del Covid-19. A promuo-
vere l’iniziativa, attraverso
la donazione della pan-
china, sono stati il Lions
Club e il Leo Club di Mar-
sciano, in collaborazione
con l’associazione Parco
Ammeto e con il patroci-
nio del Comune.
Come sottolinea l’ammi-
nistrazione comunale, la

collocazione è stata scelta
in virtù della presenza

proprio presso la struttura
del parco di Ammeto del
punto di vaccinazione
anti Covid-19 del Di-
stretto sanitario
della Media Valle del Te-
vere.

Durante la manifesta-
zione sono stati anche
premiati gli studenti del-
l’Istituto Omnicompren-
sivo Salvatorelli-Moneta
vincitori del concorso
“Poster per la pace” in-
detto dal Lions Club Inter-
national che per l’edizione
2021/2022 è stato dedicato
al tema “Siamo tutti con-
nessi”. I 5 studenti vincitori
sono Maria Umbrico,
Alice Freschino, Antonio
Bordacchini, Maddalena
Bianchi e Veronica Cecco-
belli. 
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Sono nato piangendo mentre tutti ridevano e morirò ridendo quando tutti piangeranno.      Jim Morrison

MARSCIANO | QUASI 17 MILIONI PER RICOSTRUIRE

Fondo Complementare PNRR 
per il sisma di Marsciano

Con una lettera in-
dirizzata alla pre-
sidente della

Regione Umbria Dona-
tella Tesei e al Commis-
sario Straordinario
Ricostruzione Sisma
2016, Giovanni
Legnini, il  Co-
mune di Mar-
sciano  chiede
che il  sisma del
15 dicembre
2009,  che ha
avuto il suo epi-
centro nel nord del terri-
torio marscianese e ha
coinvolto 12 comuni
umbri, sia inserito tra gli
eventi sismici che po-
tranno beneficiare delle
risorse del Fondo Com-
plementare PNRR  per
le aree terremotate e che
attualmente sono desti-
nate al completamento
della ricostruzione dei
fabbricati danneggiati
dagli eventi sismici de

L’Aquila (2009) e del
Centro Italia (2016). Si
tratta di una discrimina-
zione di trattamento,
verso i cittadini colpiti da
differenti eventi sismici,
che il Comune di Mar-

sciano chiede al Governo
di eliminare, ricompren-
dendo, nel caso specifico,
anche la parte mancante
della ricostruzione post
sisma 15 dicembre 2009,
tra gli interventi che pos-
sono beneficiare dei
fondi PNRR dedicati alle
aree terremotate. 
Le somme stimate essere
necessarie al completa-
mento della ricostru-
zione, per quanto

riguarda il territorio di
Marsciano, quello più
colpito dal sisma del 15
dicembre 2009, ammon-
tano ad un totale di circa

Con un atto di do-
nazione forma-
lizzato giovedì 26

maggio 2022, il Comune
di Marsciano è diven-
tato proprietario
della  torre di San-
t’Elena, la struttura in
laterizio e pietra che
sovrasta l’ingresso
principale del piccolo
borgo fortificato che
caratterizza la frazione
marscianese. 
Si conclude così un iter
che, negli ultimi due

anni, ha visto la torre,
fino ad oggi sempre di
proprietà privata, prima
al centro di una  proce-

dura di usucapione  da
parte dei proprietari degli
immobili confinanti e

quindi oggetto della do-
nazione all’Ente, senza
alcun costo sostenuto da
quest’ultimo. 

La torre, ad oggi, è to-
talmente inagibile  a
seguito di danni gravi
riportati in occasione
del  sisma 2016. Pro-
prio in previsione
della donazione del-
l’immobile, nei mesi
scorsi l’amministra-

zione comunale ha prov-
veduto a richiedere al
Commissario Straordi-

MARSCIANO | AL MOMENTO È DEL TUTTO INAGIBILE

Donata al Comune la 
torre di Sant’Elena 

nario Ricostruzione
Sisma 2016 l’inserimento
di questo bene nel Piano
di ricostruzione post
sisma delle opere pubbli-
che. La risposta a tale ri-
chiesta è attesa nelle
prossime settimane. 
L’inserimento nel Piano
permetterebbe, con l’ar-
rivo dei finanziamenti
statali, di riparare i
danni, fare gli interventi
di adeguamento sismico
e tutte le rifiniture neces-
sarie a garantire una
piena fruizione della
struttura da parte della
comunità, che si arric-
chisce, in questo modo,
di un bene tutelato e dal
grande valore storico
culturale. 

16,6 milioni e sono così
ripartite: 
8 milioni di euro per gli
edifici adibiti a prime
case o ad attività produt-
tive dichiarati parzial-
mente inagibili (che
versano in tale condi-
zione da ormai 13 anni)
e che avevano presentato
domanda di contributo
nel 2013, sono in gradua-

toria, ma non hanno mai
ottenuto la relativa co-
pertura finanziaria per
attuare gli interventi;
8,6 milioni di euro per il
completamento di se-
conde case, di pertinenze
delle abitazioni princi-
pali, di edifici di pubblica
utilità sedi di associa-
zioni, e altri edifici che
hanno avuto ordinanza

di sgombero totale o par-
ziale. Si tratta delle tipo-
logie di edifici che sono
state riconosciute come
ammissibili a finanzia-
mento nel 2021 e i cui
proprietari hanno quindi
potuto presentare do-
manda di contributo per
la ricostruzione nei mesi
scorsi.
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Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro.      Alda Merini
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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
GIUGNO 2022
19: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
26: Todi S. Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

LUGLIO 2022
03: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
10: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
17: Todi S. Maria - 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 | CAMBIO ALLA DIREZIONE REGIONALE

Usl Umbria 1, Braganti 
sostituisce Gentili 
Passaggio di conse-

gne alla direzione
dell’Usl Umbria 1.

La mattina del 30 maggio
il direttore generale di-
missionario,  Gilberto
Gentili,  ha accolto in
sede  Massimo Braganti,
che era direttore regio-
nale alla salute e welfare
che, dal primo giugno, è
passato alla guida del-
l’Azienda sanitaria nel

ruolo di direttore gene-
rale.

La visita è stata l’occa-
sione per fare il punto

sulle attività in itinere
dell’Azienda sanitaria in

questo momento.
Erano presenti
a l l ’ i n c o n t r o
anche gli altri di-
rettori dell’Usl
Umbria 1, Ales-
sandro Maccioni
(amministrativo)
e Massimo D’An-

gelo (sanitario).
«Ringrazio tutto il perso-

nale dell’Azienda e la mia
squadra composta da
Alessandro Maccioni e
da Massimo D’Angelo,
con cui ho condiviso
questi ultimi due difficili
anni segnati dall’emer-
genza sanitaria, e natural-
mente la Regione Umbria
per la fiducia accorda-
tami. Auguro buon la-
voro al collega Braganti,
che dirigerà questa Usl»,
aveva affermato il diret-
tore uscente Gilberto
Gentili, che ha scelto di
lasciare la guida dell’Usl
Umbria 1 per motivi per-
sonali.

SANITÀ | INTEGRAZIONE CON L’OSPEDALE DI PERUGIA

Il futuro dell’ospedale 
di Pantalla nel PNRR 
Ospedale di co-

munità all’in-
terno della

struttura ospedaliera,
Casa di comunità nell’ex
nosocomio di Todi, inte-
grazione con l’Azienda
ospedaliera di Perugia e
terapia intensiva. Questo
il futuro delineato per
l’ospedale della Media
Valle del Tevere dall’as-
sessore regionale alla sa-
nità  Luca Coletto,
intervenuto a  Todi  nel-
l’ambito degli  appunta-
menti elettorali della
coalizione di centrode-
stra.
L’assessore Coletto ha
fatto il punto sulla sanità
della Media Valle del Te-
vere: «Nessuna chiusura,
nessun depotenziamento
in vista per l’ospedale di
Pantalla. I nostri propo-
siti sono opposti: poten-
ziare i servizi e
implementare strutture e
professionalità. L’ospe-

dale verrà integrato con
l’Azienda ospedaliera di
Perugia, per permettere
all’Azienda ospedaliera di
fare l’alta specialità e al
territorio di avere delle
prestazioni adeguate, che

potranno essere erogate
in estrema sicurezza
anche a Pantalla, valoriz-
zando quello che è stato
un investimento impor-
tante che non ha mai
avuto un ritorno dal
punto di vista delle pre-
stazioni erogate e ade-
guato all’investimento
fatto. La previsione è
quella di dotare la strut-
tura di terapia intensiva,

attraverso un coordina-
mento con l’Azienda
Ospedaliera di Perugia».
«Presso l’ospedale di Pan-
talla – ha detto Coletto –
verrà inoltre realizzato
l’ospedale di comunità,

che non vuol dire chiu-
dere reparti o eliminare
prestazioni, anzi, vuol
dire potenziare e miglio-
rare l’offerta esistente.
Grazie ai fondi del PNRR
verrà inoltre realizzata la
Casa di comunità, recu-
perando la parte inutiliz-
zata della struttura del
vecchio ospedale. L’obiet-
tivo finale è di potenziare
anche il territorio in ma-

niera tale da poter curare
anziani e pazienti cronici
sul territorio, ma anche a
casa in assistenza domi-
ciliare, evitando sposta-
menti che possono essere
oltre che inadeguati
anche non dovuti a un
paziente fragile».
Tutto bene, quindi? Ci
sono alcuni punti inter-
rogativi sull’ospedale di
Pantalla che Coletto non
ha chiarito, a partire da
quanti posti letto rimar-
ranno a disposizione dei
reparti e quanti per
l’ospedale di comunità
(sembra siano 10 anche
se la normativa prevede
un minimo di 15-20
posti). Attualmente per-
mangono  lamentele dei
cittadini, che per molte
prestazioni che prima ve-
nivano fatte a Pantalla,
ora sono invece dirottati,
con evidenti disagi, verso
altre strutture come
l’ospedale di Branca. Bi-
sognerà quindi capire se
l’assetto annunciato por-
terà ad un miglioramento
dell’attuale situazione,
con una limitazione degli
spostamenti in altri ospe-
dali della regione.
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniAnime semplici abitano talora corpi complessi.      Alda Merini 

ECONOMIA | CALANO PERÒ GLI UTILI DELLE IMPRESE 

Turismo umbro meglio 
della media nazionale 
Il turismo umbro, re-

duce da un 2021 di
crescita superiore

alla media nazionale sia
in termini di presenze
che di arrivi, sta prose-
guendo nel 2022 la sua
marcia di avvicinamento
verso i livelli pre-covid
del 2019 (marcia nella
quale l’Umbria appare
decisamente avanti ri-
spetto alla media nazio-
nale), segnando tra l’altro
un aumento da 41,7 a
70,6 euro della la spesa
media giornaliera pro ca-
pite dei turisti, il che ri-
flette una domanda
turistica in grado di pre-
miare una buona offerta,
dimostrandosi aperta
anche a pagare di più per
un prodotto/servizio di
qualità. 
Ma, complici i forti au-
menti dei costi subiti
dagli operatori, a partire
dalla seconda metà del

2021, derivanti dalla ge-
stione delle spese resa
difficoltosa dal Covid-19,
che ha obbligato le im-
prese del settore a desti-
nare parte del bilancio
per nuove
spese imprevi-
ste (ad esem-
pio la messa in
sicurezza delle
camere a li-
vello igienico-
sanitario), e
anche a causa
dei maggiori
esborsi soste-
nuti per effetto
dei maxi rincari delle ma-
terie prime, che ha im-
pattato fortemente su
tutta la filiera dei costi,
oltre alla difficoltà della
gestione delle prenota-
zioni a fronte di possibili
disdette causa Covid-19,
coniugate a una aggressi-
vità di prezzo da parte
delle piattaforme di pre-

notazione, il 60% degli
operatori ricettivi umbri,
secondo le prime antici-
pazioni raccolte sul
campo,  ha registrato per-
dite – più del 54% del

dato italiano – con meno
di 2 operatori su 10 che
hanno invece ottenuto
utili. Non solo, ma com-
plici le difficoltà legate
alla gestione delle preno-
tazioni a fronte di possi-
bili disdette causa
Covid-19, oltre alle poli-
tiche aggressive    di
prezzo da parte delle piat-

taforma di prenotazione
e acquisto, nonostante
l’aumento di arrivi e pre-
senze turistiche hanno
determinato per le im-
prese ricettive della re-
gione un calo dei ricavi
2021 del 17,7% rispetto
all’anno precedente.
Quanto alla multistagio-
nalità, arrivano segnali
incoraggianti che aprono
interessanti opportunità

per la regione.
Sono solo al-
cuni degli ele-
menti chiave
che emergono
dal  1° Report
di Analisi eco-
nomico-terri-
toriale per la
regione, rea-
lizzato da
Isnart per la

Camera di Commercio
dell’Umbria, in stretta
collaborazione con
Unioncamere. Il Rap-
porto costituisce il primo
step di analisi per lo svol-
gimento della linea 1
dell’Attività di “Specializ-
zazione economica per
stare vicino alle imprese e
ai territori”, relativa al

“Progetto Fondi di Pere-
quazione 2019-2020 So-
stegno al Turismo”
realizzato da Isnart per il
Sistema Camerale.
Un Report approfondito
che ha l’obiettivo di esa-
minare i fenomeni turi-
stici e supportare quindi
le imprese ad orientarsi
tra le numerose incer-
tezze determinate dalla
crisi economica e sociale.
Cogliendo anche le po-
tenzialità ancora ine-
spresse, o meglio espresse
solo parzialmente, del tu-
rismo umbro.
Buone le previsioni
anche per il 2022. Oltre
allo scenario sulle preno-
tazioni, anche quello
della ricerca online delle
destinazioni umbre per
vacanza è positivo: nel
primo trimestre 2022 si
registra una crescita ri-
spetto allo stesso periodo
del 2021, con picchi di
interesse in particolare
nei weekend. Il trend
delle ricerche svolte dagli
italiani tramite Google,
in merito al fare vacanza
in Umbria, mostra una
loro maggior fiducia sulla

possibilità di viaggiare
nei prossimi mesi, il che
fa ben sperare in un ulte-
riore aumento per il pe-
riodo pre-estivo e per
quello estivo.
Il trend dell’occupa-
zione camere in Umbria
è tipicamente stagionale,
con un picco di 8 camere
su 10 vendute nel mese di
agosto, in linea con il va-
lore nazionale. Tuttavia,
emerge anche un numero
di camere vendute nei
mesi primaverili e autun-
nali che è di poco supe-
riore alla media Italia.
Questo trend evidenzia
un importante fattore di
multistagionalità poten-
ziale della regione, grazie
a località molto attrattive
nei periodi menzionati
(ad esempio Spello e l’In-
fiorata, Gubbio e gli altri
borghi, la Valnerina. Nel
confronto con il 2020, le
imprese dell’Umbria
hanno visto aumentare le
camere vendute di +19
punti percentuali netti.
Una crescita importante,
soprattutto se paragonata
a quella nazionale
(+14,2).
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Il mondo che ti circonda è stato costruito da persone che non erano più intelligenti di te.      Steve Jobs

Flash News RegioneUMBRIA | LA VICENDA GIUDIZIARIA APERTA NEL 2012 

Cassazione: Marini operò
in modo corretto sul TPL
La Corte di Cassa-

zione Sezioni
Unite ha confer-

mato, in data 10 maggio,
la piena e totale assolu-
zione della Regione Um-
bria  accusata dalla
Procura regionale
della Corte dei
Conti, di aver provo-
cato un danno di
oltre 47 milioni di
euro derivanti, se-
condo l’accusa,   “da
vari episodi di ‘mala
gestio’ forieri di
sprechi di risorse su-
biti dai soci pubblici
della società ‘Umbria Tpl
e Mobilità”.  
Si tratta dell’atto conclu-
sivo di una vicenda che
ha condizionato per anni
il dibattito politico regio-
nale e scosso la vita pri-
vata delle persone
coinvolte, tra le quali e
tra le prime quella di Ca-
tiuscia Marini, all’epoca
Governatrice della Re-

gione, che ha rilasciato a
caldo una dichiarazione a
riguardo: «La decisione
della Corte di Cassazione
Sezioni Unite del 10
maggio 2022,  rende giu-
stizia all’operato da me

svolto come Presidente
della Regione ed ai colle-
ghi Assessori regionali
nelle Giunte regionali da
me presiedute, in merito
alla vicenda del risana-
mento economico finan-
ziario del sistema di
Trasporto Pubblico Lo-
cale e della prosecuzione
dei servizi aziendali che
hanno consentito all’Um-

bria di non interrompere
mai i servizi di TPL, assi-
curando il diritto dei cit-
tadini alla mobilità e al
trasporto.
Le motivazioni della sen-
tenza confermano la cor-

rettezza ed il buon
operato al quale ho
sempre improntato
la funzione di Presi-
dente della Regione
Umbria e della
Giunta regionale,
avendo sempre ante-
posto la tutela del-
l’interesse pubblico
ad ogni decisione

amministrativa  come
evidenziato nel caso spe-
cifico del risanamento
del Trasporto Pubblico
Locale.
In tutti e tre i gradi di giu-
dizio (1° Regionale, 2°
Centrale e 3° di Legitti-
mità difronte alla Cassa-
zione) è stato confermato
il buon operato della Re-
gione Umbria, del Presi-

dente, della Giunta regio-
nale e della struttura re-
gionale. È stata accolta
pienamente la nostra
linea difensiva che oltre
ad evidenziare i profili di
buona e corretta ammi-
nistrazione ha altresì ri-
vendicato l’insindacabilit
à delle decisioni politi-
che, la non giustiziabilità
delle scelte assunte dal
Governo regionale e la
piena legittimità della di-
screzionalità ammini-
strativa.  Appartiene
all’esclusiva competenza
degli organi istituzionali
la piena discrezionalità
politica in merito alle
scelte da perseguire per
tutelare i servizi fonda-
mentali al cittadino e le
eventuali azioni straordi-
narie da mettere in
campo per il risana-
mento anche delle
aziende pubbliche.
Sono stata sottoposta,
come amministratore re-
gionale insieme anche ai
miei colleghi della
Giunta, a numerose e
violente polemiche   che
hanno colpito la mia per-
sona ed i miei affetti più
cari».

Riaprirà a luglio la Galleria Nazionale
Venerdì 1° luglio 2022 riapre, dopo un anno di lavori, la
Galleria Nazionale dell’Umbria, uno dei musei italiani più
importanti e ricchi di capolavori, che conserva il maggior
numero di opere al mondo di Perugino. Tradizione e in-
novazione saranno i due poli all’interno dei quali s’inse-
risce il nuovo percorso espositivo. Il nuovo allestimento,
firmato da Daria Ripa di Meana e Bruno Salvatici, finan-
ziato per 5 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione,
offre al visitatore una fruizione più semplice e intuitiva,
al servizio di un ordinamento museale cronologico, con
alcuni inserti di opere recentemente acquisite o richia-
mate dai depositi.

Cambio al vertice di Umbriafiere 
Umbriafiere, l’ente fieristico regionale, ha rinnovato il pro-
prio consiglio direttivo. Alla presenza della governatrice
dell’Umbria, l’assemblea dei soci, alla quale hanno parte-
cipato Michela Sciurpa, presidente di Sviluppumbria
(50%), Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di
Commercio dell’Umbria (30%), il sindaco del Comune
di Bastia Umbra (12%) e il vicepresidente della Provincia
di Perugia (8%), ha definito la nuova governance eleg-
gendo Stefano Ansideri come presidente (che sostituisce
il presidente uscente Lazzaro Bogliari) e Giorgio Menca-
roni e Silvia Ceppi come consiglieri.

Sesta edizione di Suoni Controvento
Assisi, Campello sul Clitunno, Costacciaro, Fossato di
Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Montefalco, Monteleone
di Spoleto, Montone, Narni, Norcia, Pietralunga, San Ge-
mini, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello,
Stroncone, Terni, Trevi, Valfabbrica sono le ventuno città
che ospiteranno la sesta edizione di Suoni Controvento,
festival estivo di arti performative promosso da Aucma,
che torna anche quest’anno a confermare il suo ruolo di
“festival dell’Umbria” tra arte, letteratura, intrattenimento
ludico-culturale, musica e teatro, dal 16 luglio all’11 set-
tembre con due anteprime di Suoni Controvento Slow, il
9 luglio a Sigillo e il 15 luglio a Monteleone di Spoleto, e
un dopo Festival il 24 settembre ad Assisi.  

Area funeraria preistorica alla Grotta Bella 
Un’area funeraria preistorica finora sconosciuta è emersa
all’interno della Grotta Bella di Avigliano Umbro. Il ritro-
vamento è stato ad opera del Gruppo Speleologico di Todi
che sta operando all’interno della cavità da diverso tempo
per studiare le caratteristiche del luogo e verificare la sus-
sistenza di reperti archeologici e altre testimonianze
umane sedimentate nel corso dei millenni. A Perugia,
presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio dell’Umbria, sono stati presentati i primi
risultati del progetto di ricerca speleo-archeologica av-
viato nel corso del 2019 nell’importante sito sotterraneo
umbro compresa la documentazione e lo studio prelimi-
nare relativo all’area funeraria.

CRONACA | A LUNGO PRESIDENTE DELLA TUDERNUM

Todi ha perso 
Luigino Popoli 
La città di Todi ha

perso Luigino Po-
poli, una figura

molto conosciuta nella
comunità locale, innanzi-
tutto per aver diretto a
lungo la Cantina Sociale
Tudernum, realtà coope-
rativa nata nel 1958,
quando i primi 54 viticol-
tori si associarono per vi-
nificare e
commercializzare in

forma associata le
proprie produzioni.
Dai pochi ettari ini-
ziali, il “parco vi-
gneti” della cantina
Tudernum raggiunse
circa 650 ettari negli
anni ‘75-‘95. Alla
guida c’era appunto
lui, perito agrario di-
plomatosi nel 1953, uno
dei tanti allievi dell’indi-
menticato Preside Giu-

seppe Orsini, che era poi
solito impegnarsi per
piazzare i suoi più bravi

studenti nelle aziende
umbre ed italiane più si-
gnificative. Persona affa-
bile e distinta, aveva
continuato ad impegnarsi
nella vita sociale e cultu-

rale cittadina, in
particolare da
ultimo come
presidente del
Circolo Tu-
derte. I tuderti
lo ricordano a
passeggio in
piazza, sempre
elegante, quasi

sempre in compagnia
della moglie.
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Fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi ci sarà sempre la guerra.     Bob Marley

Dalla prima pagina

Antonino Ruggiano viene
confermato Sindaco di Todi

Nei voti di lista, buono
l’esordio dei CiviciX Todi
con il 5,57%.
Le preferenze ai candidati
al Consiglio Comunale (a
pagina 3 tutti i risultati),
vedono campione delle
preferenze Claudio Ran-
chicchio (Fratelli d’Ita-
lia), assessore
uscente, con 322 pre-
ferenze.
Adriano Ruspolini
( v i c e s i n d a c o
uscente),  nella lista
che porta il suo
nome, è il primo dei
votati con 122 prefe-
renze. In Forza Italia
Moreno Primieri,
Alessia Marta, Elena Ba-
glioni (tutti assessori
uscenti), ricevono rispet-
tivamente 264, 231 e 192
preferenze. Di rilievo le
238 preferenze di Andrea
Nulli nella lista Todi Tri-
colore.
Nel  Partito Democra-
tico la più votata è Catia
Massetti, consigliere co-
munale uscente, con 238
preferenze; è seguita

da  Umberto Magni, se-
gretario comunale del
Partito, con 190 voti.
La lista  CiviciX Todi  ha
in Diego Carletti il primo
dei votati con 117 prefe-
renze, mentre la Sinistra
per Todi vede come più vo-
tato Andrea Caprini (111).

Il nuovo Consiglio comu-
nale di Todi “giocherà”
con il seguente mo-
dulo:  10 consiglieri sa-
ranno in quota della
coalizione del Sindaco
Antonino Ruggiano. 
All’opposizione dovreb-
bero andare due seggi a
Floriano Pizzichini (uno
più il candidato sindaco)
e 4 seggi alla coalizione di
centrosinistra.

Diamo uno sguardo al
resto del voto in Umbria:
nella vicina Deruta, Mi-
chele Toniaccini stra-
vince le elezioni con il
70,91% (3.627 voti) con-
tro Raffaella Diosono
(29,09%). A Cascia De
Carolis, unico candidato,

raccoglie 1.582 voti.
A Monteleone di
Spoleto è eletta sin-
daco Marisa Angelini
con il 57,29%. A Pog-
giodomo Filippo Ma-
rini vince con il
51,90%.  A Valtopina,
Gabriele Coccia con
il 54,08%. A Narni, il
candidato di centro

sinistra Lorenzo Lucarelli
vince con il 64,79% dei
voti.
Flop dei referendum che
in Umbria si attestano al
17,18% dei votanti, ben
lontani dal quorum pre-
visto e quindi sono nulli.
Percentuali di voto un po’
più alte nei comuni dove
si è votato per le Comu-
nali: a Deruta il 56,33%; a
Todi il 54,83%.

TODI | AMPLIAMENTO DELLA COCCHI-AOSTA

680 mila euro dal PNRR per
la nuova mensa scolastica

La media “Cocchi-
Aosta” di Todi di-
venterà più

grande.  Potrà infatti di-
sporre in futuro di un
nuovo grande ambiente
in grado di ospitare
una mensa scolastica da
300 pasti al giorni  ma,
all’occorrenza, funzio-
nare come  sala poliva-
lente per convegni e
concerti. Del progetto,
presentato a valere sui
fondi del PNRR, si era già
scritto, ma ora, a dare
concretezza alla prospet-
tiva, c’è  la pubblicazione
dei progetti finanziati che
vede quello del Comune

di Todi in testa alla gra-
duatoria  dei 16 progetti
ammessi nella regione
Umbria. La notizia equi-

vale ad un finanziamento
di 680 mila euro che per-
metterà di realizzare il
tempo pieno e di miglio-
rare i servizi scolastici co-
munali. L’immobile, che
avrà una superficie di 360
metri quadri, sarà realiz-

zato in cemento armato e
andrà a soddisfare tutti i
criteri di tutela ambien-
tale, sicurezza e presta-

zioni energetiche. La
nuova struttura sarà
posta  a fianco dell’in-
gresso della scuola e ri-
specchierà le tipologie
dei blocchi originari a
pianta rettangolare, con
copertura a capanna.

Sarà dotato di una tettoia
antistante a protezione
dell’ingresso che si esten-
derà fino all’entrata prin-
cipale della
scuola,  disposta paral -
lelamente al marciapiede
dei parcheggi pubblici.

TODI | STUDIO ANCHE SU BODOGLIE-PIANDIPORTO

Progetto per una rotonda tra
Ponterio e strada Due Mari

Tra i progetti futuri
per la città di Todi,
si deve puntare su

una adeguata viabilità per
la frazione di  Ponterio,
che preveda di continuare
sulla pianificazione urba-
nistica. È l’idea allo studio
dell’assessore all’urbani-
stica del Comune di Todi,
idea che  prevede una ro-
tonda nell’intersezione tra
la strada provinciale e la
strada dei Duemari, per
permettere una migliore
circolazione e prevenire i
pericoli connessi all’in-

crocio.
Allo stesso tempo il pro-
getto, affidato ad uno stu-
dio tecnico di ingegneria

e architettura urbanistica,
è volto a programmare
una più comoda connes-
sione viabilistica, ma
anche ciclo-pedonale, tra
la nuova espansione dei

quartieri residenziali della
zona Bodoglie e il fulcro
frazionale di  Ponterio-
Piandiporto.
Sono iniziati da tempo so-
pralluoghi e saggi per in-
dividuare il tracciato più
conveniente, tenuto conto
che ci sono due assi stra-
tegici da superare che
sono la superstrada e la
ferrovia. La pianificazione
avrebbe l’effetto di mettere
in connessione parti della
stessa zona oggi disaggre-
gate e di decongestionare
la Via Tiberina.

COLLAZZONE | FESTEGGIATO ANCHE DAL SINDACO

Nevio, il centenario 
di Gaglietole 
La famiglia e la Pro

Loco di Gaglietole
hanno festeggiato

il 5 giugno i 100 anni di
Nevio Saveri. Nato a Ce-
ralto di Gualdo Cattaneo
nel 1922, poco dopo la
sua nascita, la sua fami-
glia si trasferisce a Ga-
glietole. Rimasto orfano
di madre alla tenera età
di un anno, è cresciuto
dalla zia.
Inizia a lavorare come

uomo di fatica presso due
famiglie del paese. Nel
1942 va a prestare servi-
zio militare in piena
guerra mondiale. Conge-
dato a guerra ormai fi-
nita, il 5 ottobre 1946, si
sposa con Anna. Dal ma-
trimonio nascono i figli
Amedea e Paolo. Matri-
monio felice e duraturo:
il 5 ottobre 2006 Nevio e
Anna festeggiano i 60
anni di matrimonio con

parenti e
amici.
Nel 2014 la moglie Anna
viene a mancare. Attual-
mente Nevio vive serena-
mente attorniato
dall’amore dei suoi figli e
dei nipoti. Da tre anni bi-
snonno della dolcissima
Caterina.  Amante del
gioco della briscola, ha
partecipato fino a pochi
mesi fa alle gare che si
tengono periodicamente

nella piazzetta di Gaglie-
tole.
Oggi festeggia con le per-
sone a lui care, figli, ni-
poti, parenti e amici sono
insieme a far festa a que-
sto grande uomo. Il sin-
daco di Collazzone Anna
Iachettini ha presenziato
ai festeggiamenti e por-
tato i saluti dell’intera cit-
tadinanza.

SALUTE | IL VALORE DELL’RDT SI ATTESTA ALLO 0,9

Covid, in Umbria curva 
epidemica in discesa
La curva epidemica,

aggiornata al 10
giugno, come pure

la media mobile a 7 giorni
in Umbria mostra  un
trend in diminuzione ri-
spetto alle settimane pre-
cedenti. 
L’incidenza settimanale
mobile per 100.000 abi-
tanti al 7 giugno è pari a
284, mentre l’RDt sulle
diagnosi calcolato per gli
ultimi 14 giorni con media
mobile a 7 si attesta ad un
valore di 0,9. 
Per quanto riguarda la
popolazione vaccinata, la
Regione Umbria con
l’87,8 per cento della po-
polazione vaccinata si at-
testa al di sopra della
media nazionale che è
dell’86,6 per cento. 
«In queste ultime setti-
mane si è osservato un

netto decremento del nu-
mero dei tamponi posi-
tivi sul totale di quelli
eseguiti, con  un valore
che si attesta al 22 per
cento, così come è in
netta discesa sono il nu-
mero dei ricoveri in area
medica la cui occupa-
zione si attesta al 15 per
cento del totale dei posti e
inferiore all’1 per cento
per quelli in terapia inten-
siva. Un altro dato signi-
ficativo messo in risalto
dal Cts regionale – dice
l’assessore regionale – è il
rapporto tra i test antige-
nici rapidi eseguito in far-
macia e grado di
positività che, in breve
tempo, restituisce  una
percentuale di positività
altissima, indice del fatto
che allo stato attuale si re-
cano in farmacia solo co-

loro che hanno la certezza
della positività  o perché
hanno già eseguito a casa
un test oppure perché
presentano dei sintomi».
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La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.     John Lennon

Dopo il periodo di
burrasca che ha
attraversato lo

schieramento di maggio-
ranza del  Comune di
Monte Castello di Vibio,
che aveva portato alla ri-
chiesta di dimissioni di
ben tre Consiglieri
(Nazzareno Latini, Fe-
derico Pancrazi e An-
thony Poli, con Matteo
Taddei che non ha ac-
cettato la possibile sur-
roga), il  Sindaco
Daniela Brugnossi  è
riuscita a ristabilire una
solida compagine, che le
ha consentito di appro-
vare il Bilancio Comunale
di previsione.
I consiglieri comunali “ri-
belli” avevano diffuso una
nota con la quale infor-
mavano la cittadinanza
che “per coerenza ed  im-
possibilità” avevano de-
ciso di fare un passo
indietro  scegliendo la
strada delle dimissioni.
“Le poltrone da scaldare
non ci sono mai interes-
sate e non ci interessano”,
dichiaravano nel comuni-
cato. “Le distanze pur-
troppo incolmabili, i
consigli velati e palesi ar-

rivati da amici anonimi,
ci hanno portato a met-
terci in questa difficile po-
sizione”. 
Adesso che la maggio-
ranza è stata ristabilita, il
sindaco Brugnossi, vuole

togliersi qualche sasso-
lino dalla scarpa: «In ri-
sposta alla richiesta di
dimissioni e ai vari tenta-
tivi strumentali di inter-
rompere il mandato
amministrativo prima
della sua naturale sca-
denza, il sindaco e i con-
siglieri di maggioranza in
carica, vogliono chiarire
alcuni aspetti con fatti
concreti e dati alla mano.
Dal 2019 ad oggi, ed indi-
pendentemente dal-
l’emergenza, ancora non
conclusa, l’attività istitu-
zionale è stata portata
avanti senza sosta, convo-
cando ben 24 sedute di
Consiglio Comunale e or-

POLITICA | TORNA LA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO

Monte Castello di Vibio: il 
Comune approva il bilancio

ganizzando oltre 50 in-
contri in presenza e on-
line con il gruppo di
maggioranza e con altri
soggetti attivi sul territo-
rio per condividere scelte,
progetti e prospettive.

Sono stati cantierati
12 interventi di lavori
pubblici per un totale
di euro 1.254.972,00
di investimenti, di
cui il 40% destinati
alle frazioni.
Tra le altre, sono state
avanzate domande di

partecipazione a 6 bandi
di finanziamento di cui 4
per turismo e cultura, 1
per i servizi educativi e 1
PSR. Inoltre, l’Ammini-
strazione si è dotata di un
piano triennale delle
opere pubbliche che pre-
vede investimenti per
euro 1.400.000 circa, di
cui il 50 % derivati dal
PNNR e finalizzati alla si-
stemazione di strade co-
munali ricadenti nella
frazione di Madonna del
Piano.
La crisi politica di mag-
gioranza si è consumata
purtroppo, non su uno
scontro costruttivo o pro-
gettuale, ma solo sul

quando, il consigliere An-
thony Poli, l’unico co-
munque disponibile ed
aperto al confronto, pren-
dendo coscienza della si-
tuazione, ha deciso di
presentare le proprie di-
missioni, in modo auto-
nomo.
Con l’approvazione del
bilancio di previsione
2022/2024 nella   seduta
del consiglio comunale
del 30 maggio si è per-
tanto conclusa anche giu-
ridicamente questa
spiacevole vicenda. Que-
sta nuova

maggioranza (nella foto –
n.d.r.), raggiunta grazie al
ritorno in gruppo di due
elementi di fiducia e di
esperienza come Lorena
Ragnoni e Giorgio Nor-
gini, respinge l’irrespon-
sabile richiesta di
dimissioni del sindaco e
risponde compatta che
intende proseguire nel
raggiungimento degli
obiettivi, auspicando
l’impegno e la collabora-
zione costruttiva di tutto
il gruppo consiliare per il
bene di Monte Castello di
Vibio».

piano personale.  Chi ci
accusa si è dimostrato as-
sente e disinteressato
anche molto prima della
discussione di bilancio e
nei giorni successivi alla
mancata approvazione,
quando si è sollecitato
nuovamente un con-
fronto, lo ha ignorato,
manifestando una chiara
volontà di rottura.
Questo modo poco tra-
sparente e, sicuramente,
anti democratico di risol-
vere le divergenze politi-
che, si è sgonfiato,
cadendo su se stesso

TERRITORIO | FINITI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Riapre l’ufficio postale di 
Monte Castello di Vibio
Icittadini di  Monte

Castello di
Vibio  avranno

di nuovo a disposi-
zione l’ufficio po-
stale, con sede in
Via Roma 9,  dopo
un lungo intervento
di ristruttura-
zione  (con tempi
molto dilatati ri-
spetto alle previsioni
iniziali), che ha portato
all’abbattimento delle
barriere architettoniche,
nell’ambito di un più
ampio piano di interventi
straordinari per l’adegua-
mento della rete nella
provincia di Perugia.
«Siamo molto soddisfatti
di questo intervento –
dice il  Sindaco Daniela
Brugnossi – che ci ha ri-
portato un ufficio rinno-
vato e maggiormente
accessibile. Ringraziamo
Poste Italiane per aver

fatto sì che il nostro uffi-
cio, in pieno centro sto-

rico, continui ad essere
un punto di riferimento
per tutti i cittadini, ga-
rantendo servizi sempre
più efficienti».
Le installazioni – si legge
in una nota di Poste Ita-
liane  – sono parte del
programma dei “dieci
impegni” per i Comuni
italiani con meno di
5.000 abitanti promosso
dall’Amministratore De-
legato, Matteo Del Fante,
ed è coerente con la pre-
senza capillare di Poste

Italiane sul territorio e
con l’attenzione che da

sempre l’Azienda ri-
serva alle comunità
locali e alle aree
meno densamente
popolate. L’effettiva
realizzazione di tali
impegni è consulta-
bile sul nuovo por-
tale web
a l l ’ i n d i r i z z o

www.posteitaliane.it/pic-
coli-comuni. 
In tutta Italia il piano di
abbattimento delle bar-
riere archi tettoniche
coinvolgerà gli uffici Po-
stali di circa 1300 Co-
muni.  L’iniziativa è
coerente con i principi
ESG sull’ambiente, il so-
ciale e il governo di im-
presa, rispettati dalle
aziende socialmente re-
sponsabili, che contribui-
scono allo sviluppo
sostenibile del Paese.

A Todi sfilata per baby modelle e modelli

Una simpatica iniziativa orga-
nizzata dal negozio Chicco
di Todi, domenica 5 giugno,

presso il centro commerciale Il Ponte,
a Ponterio di Todi, ha visto sfilare
baby modelle e modelli, con abiti e
accessori della nota marca.
Dopo la sfilata, realizzata anche gra-
zie anche al supporto di professionisti
della zona (parrucchieri, fotografi,
pasticceri), una merenda ha concluso
un bel pomeriggio che ha riscosso un’ottima partecipazione di pubblico. 
In mezzo anche un evento per i genitori con una sfilata per gli adulti con gli abiti
dei negozi Balù, Saia e Bond Boutique.
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L’odio non si spegne con l’odio, ma con l’amore: questa è la legge Eterna.   Buddha

La  Provincia di Pe-
rugia  con la chiu-
sura dell’anno

scolastico 2021-2022, ha
pianificato una serie di in-
terventi sui plessi scolastici
che, oltre alla manuten-
zione ordinaria e straordi-
naria, tengono conto
delle  mutate necessità in
base al numero degli
iscritti in ogni singolo isti-

tuto tenendo anche conto
dell’ormai evidente trend
di calo delle iscrizioni de-
terminato dalla denatalità. 
In questa fase, la tendenza
consolidata in tutto il ter-
ritorio provinciale è la cre-
scita esponenziale delle
iscrizioni verso i licei e il
decremento negli istituti
professionali. Emblema-
tico, di quanto sta avve-

CULTURA | INTERVENTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Scuola, ottimizzare gli
spazi come nel “caso” Todi 

nendo in tutte le città, è
il  caso di Todi  dove a
fronte di un sempre mag-
gior numero di iscritti al
liceo “Jacopone”corri-
sponde un
significativo  minor nu-
mero all’Ipsia Angelantoni.
Di comune accordo si è
deciso, senza incidere sui
laboratori Ipsia che sa-
ranno mantenuti e non in-

l’indirizzo moda che dal
2016 non ha iscritti. Al
momento l’Ufficio regio-
nale scolastico e la Regione
dell’Umbria a cui spetta
l’ultima parola, hanno dato

parere negativo per man-
canza di organici, ma la
proposta rimane sul tavolo
in attesa di sviluppi. 
Per chiudere il cerchio su

Todi, portata ad esempio,
la Provincia di Perugia sta
supportando l’Etab pro-
prietaria dell’Istituto Agra-
rio e dell’annesso convitto,
per ricavare negli spazi del

convitto stesso
nuovi locali per la ri-
cettività degli stu-
denti. Si tratta di un
progetto, proposto
dalla dirigenza sco-
lastica circa un mese
fa, finalizzato a  di-

smettere il contratto di af-
fitto con un privato dove
attualmente parte dei con-
vittori viene ospitata.

teressati dagli interventi,
di  assegnare dei nuovi
spazi (2 locali inutilizzati e
due aule dell’Ipsia) al liceo
“Jacopone”, istituto al quale
saranno destinate nuove
aule ricavate da spazi
attualmente non uti-
lizzati a fini didattici.
L’obiettivo è non pe-
nalizzare alcun isti-
tuto. La Provincia ha
dato parere positivo
alla richiesta dell’Ipsia
di Todi di istituire l’indi-
rizzo servizi per sanità e
assistenza sociale, come
chiesto dalla dirigenza sco-
lastica in sostituzione al-

TODI | PROGETTO ERASMUS+ IN CINQUE PAESI

Obiettivo benessere centrato
alla scuola di Collevalenza

Si è conclusa   ve-
nerdì 3 giugno la
mobilità iniziata il

30 maggio relativa
al  progetto Erasmus
“Healthy body Heal-
thyMind” che ha visto
coinvolta la Direzione
Didattica di Todi. La
scuola ho ospitato 16
docenti provenienti
da  Grecia, Romania,
Spagna e Turchia. Il
filo conduttore dell’intero
progetto è quello di mi-
gliorare lo stile di vita
degli alunni e delle fami-

glie attraverso la promo-
zione di stili di vita sani.
«Le attività e gli obiettivi

del progetto – spiega la
dirigente scolastica Sil-
vana Raggetti – sono
state portate avanti

dalle  classi seconda e
terza di Collevalenza, in
particolare dalle docenti

Daniela Santini e Da-
niela Bruschini. Que-
sto progetto ha
stimolato sia il team
docenti che i bambini
a d
approfondire  obiet-
tivi  e competenze le-
gati al goal 3
dell’Agenda 2030, Sa-

lute e benessere, e a dare
alle nostre azioni didatti-
che una dimensione più
europea».

«Il mio ringraziamento –
prosegue la Raggetti –  va
in primo luogo  alle do-
centi di Collevalenza ed
in particolare alla mae-
stra Daniela Santini, abi-
lissima e infaticabile
organizzatrice di queste
belle giornate. Grazie
anche a tutte le altre do-
centi che si sono rese di-
sponibili a partecipare ai
seminari, agli i eventi e a
collaborare nella gestione
degli aspetti organizza-
tivi».

Grande il generoso sup-
porto delle associazioni
sportive del
territorio  (UispAvis
Todi,   ArcusTuder,
3RJudo, Tuder Volley,
Village Pantalla, Palestra
Olimpia, Solar Fidgest,
Uncover Umbria). 
«Un ringraziamento spe-
ciale – prosegue la nota –
ad Agnese Patalini, che si
è offerta di tradurre in in-
glese gli interventi dei re-
latori dei seminari, tra
cui il gradito intervento

di  Silvia Mercuri e Ste-
fano Pezzella, del gruppo
di Lavoro SPS presso l’Uf-
ficio Scolastico Regionale
per l’Umbria. L’ultimo
ringraziamento va ai ge-
nerosissimi  genitori di
Collevalenza che hanno
preparato un magnifico
buffet per gli ospiti e per
tutti i presenti il 31 mag-
gio; una serata all’insegna
di un grande spirito di
convivialità, amicizia e
danze tradizionali».

TODI | LA SERATA DEL “GRAN BALLO DEL LICEO”

Il Preside Guarente 
premiato dagli studenti 
Al Preside Sergio

Guarente per il
grande impegno

e la dedizione profusa in
tutti questi anni suppor-
tando ed aiutando i
suoi studenti fianco
a fianco. Nessuno
può dimenticare il
grande valore e
l’ispirazione data
perché la radici
profonde non ge-
lano mai. Ad ma-
iora semper – i suoi
studenti di sempre.
È il testo inciso sulla
targa che gli studenti del
Liceo Jacopone da Todi
hanno consegnato al di-
rigente scolastico che si
appresta ad essere collo-

cato a riposo. Dal primo
settembre, lascerà il posto
che ha occupato per un
decennio. Per la sua sosti-
tuzione si fa il nome di

Maria Rita Marconi, at-
tualmente dirigente al-
l’Ipsia di Perugia, ma
circolano anche quelli di
Mariangela Severi, anche
lei tuderte ed ora diri-
gente di una direzione di-
dattica a Marsciano.

La targa gli è stata conse-
gnata nel corso della se-
rata del “Gran Ballo del
Liceo”,  la festa che ha
visto la partecipazione di

un migliaio di per-
sone, tra studenti,
docenti, ex allievi
ed amici dello “Ja-
copone”.
La cena è stata ac-
compagnata dalle
note della band del
liceo, una delle ec-

cellenze dell’orchestra
dello Jacopone e della
Scuola Media Cocchi-
Aosta, che ha fatto da sot-
tofondo ad un evento che
segna la fine dell’anno
scolastico ma rinnova
anche i legami e i ricordi.
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Si baciavano di sguardi quei due.     Alessandro Baricco 

Economia della cul-
tura, è quanto ho
imparato a fare in

trenta anni di attenzioni
profuse per il Teatro della
Concordia di Monte Ca-
stello di Vibio, il mio
paese. “Qui si muore” fu
detto ad una delle riu-
nioni indette dal Comune
nel periodo pre-riaper-
tura del 1994. Mi sono
fatto partecipe del pro-
blema che affliggeva al-
lora, ma che oggi persiste
nonostante i diecimila vi-
sitatori che il Teatro attrae
ogni anno. 
La Società del Teatro della
Concordia, oggi Ente del
Terzo Settore, fu costi-
tuita nel luglio 1993 per la
gestione proprio a seguito
dell’indirizzo dato dal
Comune di Monte Ca-
stello di Vibio. Dal 1997
ne sono presidente, ho
gestito con il buon senso
le risorse, tanto che gli
avanzi di gestione hanno
contributo a far fronte ai
danni economici della

crisi pandemica. In ar-
monia con il Comune a
norma del rapporto di
convenzione, abbiamo
fatto del bene culturale
un attrattore internazio-
nale. 
Se non fosse stato reso
così importante, “il teatro
più piccolo del mondo”
per la sua caratteristica
strutturale/artistica e
unica, oggi non avrebbe
avuto dal Ministero della
Cultura un finanzia-
mento che migliorerà
l’accoglienza,
la valorizza-
zione del
bene, la fun-
z i o n a l i t à
d’uso e di ge-
stione, la si-
curezza e il comfort del
pubblico. Interventi che
se non fatti, nel tempo
portano i teatri al deperi-
mento e alla fatiscenza.
Quindi Monte Castello di
Vibio si può onorare di
una attenzione governa-
tiva proprio per la cultura

MONTE CASTELLO | TRENT’ANNI DI GESTIONE

Teatro della Concordia, 
il valore del bene culturale 

ad onore dei principi che
ispirarono le nove fami-
glie costruttrici del Teatro

della Concordia. 
Oggi questo Restyling al
Teatro storico consacra
un bene inestimabile a
Monte Castello di Vibio
di cui tutti dovremmo es-
serne orgogliosi. Un in-
tervento finanziato a
costo zero per la comu-

tervento per raggiungere
obiettivi in vari ambiti di
politiche pubbliche (da
quelle giovanili agli inter-
venti di design urbano);
fattore identitario, utiliz-
zato sia per scopi di na-
tion-building, sia per
rafforzare “l’orgoglio ci-
vico” a livello regionale e
locale; fanno sì che “Il pa-
trimonio culturale e i
quartieri storici delle città
possono migliorare la vi-
vibilità, la resilienza e la
sostenibilità delle aree ur-
bane sia vecchie che
nuove”. È quanto emerge
da uno studio effettuato
dal Dipartimento per le
politiche strutturali e di
coesione del Parlamento
Europeo e sostenuto dalla

C o m m i s -
sione Cultura
del Parla-
mento stesso. 
Stante ciò,
questa Asso-
ciazione, ha

fatto della cultura un’im-
presa! Con l’impegno di
un team molto fattivo
oggi Monte Castello di
Vibio è conosciuto e pre-
sente tra i primi posti nei
motori di ricerca. E que-
sto obiettivo mi stava
molto a cuore! Le attività
intraprese in un vasto
campo di fare economia
della cultura hanno fatto
registrare un impatto po-
sitivo per l’indotto con un
apporto economico del
60% sui servizi offerti.
Questo aspetto innova-
tivo, che si sta diffon-
dendo in quest’epoca
digitale di regressione
economica, può dare
nuovo slancio e vitalità a
quelle nicchie di sapere
operose e instancabili
non profit come la nostra
Società del Teatro della
Concordia tengono a va-
lorizzare al meglio. L’aver
fortemente perseguito e
sviluppato i processi of-

ferti dal web ha consen-
tito la fruizione prima di
un numero sempre più
incrementale di visita-
tori-virtuali che poi si è
riversata nell’aspetto reale
di conoscenza sul posto
del Teatro di visitatori-
reali (singoli o gruppi or-
ganizzati), interessati ad
apprezzarne le sue pecu-
liarità storico-artistiche e
sociali da ogni parte del
mondo. Significativa la
cifra di 410.000 euro
spesa per le finalità dei tre
punti statutari: 135.000
per la tutela del patrimo-
nio costituito dal Teatro
della Concordia, 165.000
per promozione arte e
cultura, 110.000 per la
valorizzazione del territo-
rio. 
Ecco, quando il patrimo-
nio è ben gestito affascina
e sviluppa benessere! I
soci collaboratori diretta-
mente interessati a dare la
loro opera di volontariato
sono fortemente motivati
nella loro partecipazione
attiva; essi si adoperano
per il proselitismo della
vita associativa con spi-
rito costruttivo e proposi-
tivo.
Ritengo concluso il mio
impegno civico per il
paese e il suo territorio.
Occorre ora fare Impresa
della Cultura, che pro-
muove, sviluppa e crea
sostenibilità. Qui il video
(QR Code) di Edoardo
Brenci, significativo sul
valore del bene culturale.

Edoardo Brenci
Presidente della Società

del Teatro della Concordia

nità in quanto zero è il fi-
nanziamento del Co-
mune. Mentre zero non è
la sofferenza economica
della Società della Teatro
della Concordia, comun-
que soddisfatta per l’in-
tervento, ma che si vede
penalizzata a non fare at-
tività. Il rischio è quindi

di andare in deficit finan-
ziario qualora ci siano
proroghe dell’appalto e
non si possa riprendere
ad ottobre la gestione. 
Il “fare” di questa lunga
direzione per un bene
culturale mi ha fatto per-
cepire che valorizzare “la
Cultura per la Cultura” è
renderla partecipata. Il
turismo culturale, molto
di più, rispetto ad altre
forme di turismo, ha la
caratteristica di muovere
gente attorno a territori
piuttosto vasti e per tutto
l’arco dell’anno. 
I processi d’innovazione
culturale che considerano
la cultura come fattore di
civilizzazione ed eleva-
zione morale e spirituale
dei cittadini (il turista av-
ventore cerca i “luoghi
dell’anima” come una
fede imprescindibile nella
sua identità umana); vei-
colo per l’educazione dei
cittadini, strumento d’in-

UMBRIA | NUOVA IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE

Fondazione CRP diventa
Fondazione Perugia
Trenta anni di vita

e una nuova iden-
tità. Tra memoria

e futuro la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pe-
rugia ha iniziato i festeg-
giamenti del suo
trentennale con “Il futuro
dentro una Storia”, un
evento donato alla città
per condividere questo
importante traguardo

che si è tenuto nella se-
rata del 30 maggio al Tea-
tro Morlacchi di Perugia.
L’evento è stata l’occa-
sione scelta per  presen-
tare la nuova identità
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia,
che da oggi si
chiama  Fondazione Pe-
rugia  accompagnata da
una immagine grafica

rinnovata che afferma,
anche visivamente, il
percorso che da semplice
emanazione del mondo
bancario l’ha trasformata
in un soggetto aperto e
attivo sul piano proget-
tuale capace di interpre-
tare il territorio e di
mobilitare idee ed ener-
gie per il bene comune.
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ECONOMIA | BORSA IMMOBILIARE DELL’UMBRIA

Immobiliare: con l’abusivismo
il mercato risulta inquinato

Non solo falsi den-
tisti, avvocati ta-
rocchi e

commercialisti senza ti-
tolo. Anche nel settore im-
mobiliare l’abusivismo è
particolarmente diffuso,
anche se sostanzialmente
sottaciuto. Sono diffuse sia
le finte agenzie immobi-
liari, gestite da personale
non in regola, che lavora
in nero, sia gli agenti indi-
viduali abusivi, privi della
legale autorizzazione ad
esercitare il ruolo di me-
diatore. Questo fenomeno
si è allargato negli scorsi
anni, approfittando del de-
licato periodo di crisi eco-
nomica e dei prezzi degli
immobili costantemente
in calo, e rischia di allar-
garsi ora che il mercato
immobiliare ha ritrovato
un po’ di slancio, con il nu-
mero delle compravendite
in crescita. La ricomparsa
dell’inflazione, inoltre –

come sempre è avvenuto –
potrebbe portare una
parte del risparmio a diri-
gersi verso gli immobili,
che fanno parte di quelli
che vengono definiti ‘beni
rifugio’ rispetto al carovita.
L’abusivismo, oltre a pro-
durre gravi danni alla fi-
liera immobiliare, genera
in Italia un’evasione
fiscale pari a 450 mi-
lioni di euro annui
di base imponibile,
derivante da provvi-
gioni pagate illegal-
mente, rispetto ai
quali l’Umbria con-
tribuisce con un
mancato introito per
l’erario di circa 7 milioni di
euro l’anno.
Come si diventa mediatori
immobiliari abilitati
«Chiunque svolge l’attività
di mediatore immobiliare
– evidenzia Giovanni Be-
lati, Vice Presidente Co-
mitato per il Listino della

Borsa Immobiliare del-
l’Umbria - deve avere so-
stenuto un corso, seguito
da un esame di abilita-
zione. Il superamento
dell’esame consente di ri-
chiedere l’iscrizione al
REA nella forma giuridica
più opportuna. La Camera
di Commercio, dopo una

serie di verifiche sui requi-
siti previsti dalla legge,
procede all’iscrizione».
«Importante per il consu-
matore – continua Belati -
è sapere che, oltre a quanto
previsto dalle legge 39 del
1989, la legge n. 3 del 2018
(c.d. Lorenzin) ha ina-

sprito le sanzioni previste
in caso di esercizio abu-
sivo della professione; di
fatto colui che svolge l’atti-
vità senza possedere i ne-
cessari requisiti, oltre a
non avere diritto alla prov-
vigione in caso di positiva
conclusione della trattativa
oppure ad essere tenuto
alla restituzione della
stessa, su segnalazione da
parte del consumatore e
dopo le verifiche del caso
può essere passibile di una
sanzione amministrativa
compresa fra i 7.500 e i

15mila euro; inol-
tre, nel caso in cui
il soggetto incorra
in una ulteriore
infrazione, pos-
sono essere appli-
cate le pene
previste dall’art.
348 del codice pe-
nale. Nello speci-

fico, tutti gli agenti
immobiliari che operano
singolarmente, o in qualità
di soci o collaboratori di
agenzie immobiliari, deb-
bono essere iscritti al REA;
un collaboratore di agen-
zia non abilitato per legge
non può accompagnare i

clienti anche in prima vi-
sita, non può acquisire in-
carichi e, in generale, non
può svolgere nessuna atti-
vità collegata alla media-
zione, anche se
accompagnato da un pre-
posto della società con la
quale collabora».
Belati evidenzia inoltre,
che ogni Agente immobi-
liare regolarmente iscritto
è obbligato a stipulare una
polizza assicurativa con
massimali adeguati alla
forma giuridica in base
alla quale opera; questa
polizza prevede la coper-
tura in caso di danni non
intenzionalmente provo-
cati ai clienti, siano essi ac-

quirenti o venditori. La
polizza annuale è uno dei
requisiti fondamentali per
mantenere attiva l’iscri-
zione al REA. 
«Insieme alle Associazioni
regionali di categoria
Fimaa e Fiaip – informa
Giovanni Belati - stiamo
iniziando una campagna
informativa rivolta ai con-
sumatori e, grazie alla col-
laborazione con la
Camera di Commercio
dell’Umbria, organo pre-
posto alla verifica della re-
golare abilitazione dei
professionisti, da qualche
tempo è possibile presen-
tare esposti formali a tu-
tela del consumatore».
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Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.     Sant’Agostino d’Ippona

In una bellissima
giornata di maggio,
nella giornata mon-

diale delle famiglie, la be-
nedizione di Mons.
Mario Ceccobelli Ve-
scovo Emerito di Gubbio,
ha dato il via alla 31esima
edizione della Cammi-
nata della Speranza par-
tita dal Santuario
dell’Amore Misericor-
dioso domenica mattina
e che, per la seconda
volta (la prima nel 2010),
ha raggiunto il centro
storico di Massa Mar-
tana. Il corteo ha per-
corso circa 7 km: una
carovana vivace di per-
sone di ogni età, con e
senza difficoltà. L’arrivo
accompagnato dalla
banda e alle porte dagli
scolari dell’Istituto Com-
prensivo di Massa Mar-
tana.  Come da
tradizione, dopo i saluti
delle autorità interve-
nute, la Santa Messa cele-
brata dai Frati
Francescani del TOR
nella Chiesa di San Felice
con l’animazione del
Coro della parrocchia.
Per finire ai partecipanti
è stato offerto il pranzo al
sacco preparato dalle as-
sociazioni.
La direttrice del Centro
Speranza Madre Maria
Grazia Biscotti, nel
giorno in cui casual-
mente cadeva anche il

suo compleanno, ha rin-
graziato la presenza di
quanti hanno preso parte
alla giornata di festa: «Es-
serci è un incoraggia-
mento ad andare avanti
senza perdere la spe-
ranza, un segnale per chi
non ha potuto parteci-

pare e per quanti, pur
nelle difficoltà, ha parte-
cipato con fatica. Le cam-
pane ci hanno salutato,
un saluto da parte di Dio!
La voce di Dio era qui
presente, un incoraggia-
mento nel quotidiano
sempre presente laddove
c’è una necessità».
«La nostra sfida è rina-
scere dalle difficoltà», ha
aggiunto Giuseppe Anto-
nucci, Presidente dell’As-
sociazione Madre
Speranza Onlus dal 2000
al fianco del Centro Spe-
ranza nella promozione
della cultura della disabi-
lità e promozione del
Trattamento Pedagogico
Globale. 
Il sindaco Francesco Fe-

CULTURA | L’INIZIATIVA DEL CENTRO SPERANZA

In 500 alla Camminata della
Speranza da Todi a Massa

derici al momento dei sa-
luti ha espresso la sua fe-
licità e riconoscenza per
aver accolto la manifesta-
zione: «Per Massa Mar-
tana sono stati tre giorni
di grandi emozioni». Il
12 maggio è stato ricor-
dato il terremoto che 25

anni fa sconvolse la vita
della comunità: «Pote-
vamo aver perso la spe-
ranza, ma che invece con
tenacia abbiamo ricon-
quistato, la giornata di sa-
bato poi con
l’inaugurazione della
nuova scuola dell’infan-
zia “Il Castello” nella fra-
zione di Colpetrazzo ci
porta a pensare al fu-
turo». 
Il primo cittadino ha poi
salutato Elena, giovane
concittadina che ha con-
cesso il suo volto sereno,
per promuovere la
31esima edizione dell’ini-
ziativa.
L’appuntamento a Monte
Castello di Vibio nel
2023.

Èda qualche giorno
arrivato in libre-
ria, oltre che negli

store online,  “Mai
Dati”  (Fandango, pagg.
176, euro 15), scritto a
quattro mani da  Chiara
Lalli, giornalista e do-
cente di storia della me-
dicina e deontologia alla
Sapienza di Roma, e
da  Sonia Montegiove,
giornalista e informatica,
impegnata sui temi del-
l’innovazione digitale, del
software libero e dell’im-
portanza dei “dati aperti”.
Una battaglia quest’ul-
tima che è il motivo
di sottofondo che ac-
compagna il volume.
Il libro racconta l’in-
dagine che Lalli e
Montegiove hanno
condotto sullo stato
di applicazione della
194, la legge sull’in-
terruzione volonta-
ria della gravidanza.
Per poter dare una
risposta le due autrici
hanno cercato, appunto, i
dati, i numeri, informa-
zioni dunque neutre e
obiettive su  quanto av-
viene realmente nelle
strutture ospedaliere del
nostro Paese, scontran-
dosi spesso con resi-
stenze all’accesso civico.
La stessa relazione in ma-
teria da parte del Mini-
stero della salute si rivela
una fotografia poco utile,

sfocata, con gli indicatori
e le modalità di pubblica-
zione dei dati (chiusi e
aggregati), che la ren-
dono un’osservazione
passiva e neanche tanto
veritiera della realtà.  Il
libro-indagine rende così
evidente come sia neces-
sario aprire i dati, non
solo sulla obiezione di
coscienza, al fine di con-
sentire la lettura, l’analisi
e la rielaborazione delle
informazioni da parte di
chiunque.
Anche se la presenta-
zione dei risultati dell’in-

dagine da parte
dell’associazione Luca
Coscioni  ha finito per
conquistare le pagine di
tutti i giornali nazionali,
il tema non è solo quello
dell’aborto e dell’obie-
zione di coscienza ma,
più in generale, dell’aper-
tura dei dati da parte
delle istituzioni, che do-
vrebbero per legge ren-
derli accessibili e
consultabili,  al fine di
consentire la lettura,
l’analisi e la rielabora-
zione delle informazioni
da parte di chiunque,
giornalisti, associazioni e
semplici cittadini.
Nel caso di specie, nel

SALUTE | INDAGINE SULL’OBIEZIONE DI COSCIENZA

Mai dati. Ma sono nostri e
ci servono per scegliere

libro si racconta come le
Asl o i singoli ospedali
non sempre rispondono,
anche se dovrebbero, op-
pure elencano scuse bu-
rocratiche e
amministrative e diffi-
coltà nel recuperare i
dati. Ecco perché MAI
DATI: perché i numeri
delle singole strutture
non ci sono o si trovano
solo con molta
fatica. «Abbiamo bisogno
di una mappa dettagliata
e aggiornata, disegnata a
partire da dati aperti e uf-
ficiali», scrivono le au-

trici, sottolineando
come li abbiano
dovuti chiedere
con centinaia di
pec, non sempre ri-
cevendo risposta.
Chiara Lalli e Sonia
Montegiove rac-
contano di  una
sorta caccia al te-
soro. E non sba-
gliano, perchè i

dati sono il nuovo oro dei
nostri tempi.  Per le
aziende, certo, come
spesso viene ricordato
quando si tira in ballo la
tutela dei dati personali,
ma anche per i cittadini,
che attraverso la loro
c o n s u l t a z i o n e
possono  acquisire una
maggiore consapevolezza
civica e politica, bypas-
sando il muro di gomma
fatto di reticenze, media-
zioni e interpretazioni in-
teressate.  «I dati sono
nostri – si legge nel sotto-
titolo della copertina del
libro. E ci servono per
scegliere».

Ne l l ’ a m b i t o
della Festa del 2
Giugno  sono

stati insigniti cittadini
umbri del titolo dell’Or-
dine al merito della Re-
pubblica.
Grande soddisfazione
nella Caserma dei Cara-
binieri di Todi  per l’alta
onorificenza consegnata
al  Vice Brig. Francesco
Bartolucci (nella foto), il

UMBRIA | PREMIATI A COLLAZZONE, MARSCIANO E TODI

I premiati dell’Ordine al 
merito della Repubblica

più decorato Cara-
biniere della  Le-
gione Umbria per
missioni all’estero.
Per questi alti me-
riti di servizio, il
Prefetto di Perugia
Armando Gra-
done ha conse-
gnato al Vice Brig.
Francesco Barto-
lucci l’Onorifi-
cenza all’Ordine al

merito della Repubblica
Italiana.
Nel comprensorio
della Media Valle del Te-
vere, sono state conferite
le onorificenze anche ad
altri militari e civili.
Tra i militari, nella Polizia
di Stato, all’Assistente
Capo Massimiliano Gio-
acchini di Collazzone e
all’Assistente Capo Poli-
zia di Stato Simone Zuc-
coni, di Marsciano.
Tra i Carabinieri, il Luo-
gotenente Carica Speciale
Stefano Fichi di Todi.
Sono stati insigniti anche
il  Sovrintendente Capo
P.S. Mauro Fenci  di Col-

lazzone  ed il  Luogote-
nente Domenico Scanu
di Deruta.
Tra coloro che si sono
particolarmente distinti
nel servizio alla comu-
nità, durante l’emergenza
del Coronavirus, tro-
viamo il  Dott. Ugo Pa-
liani  – Direttore
dell’Unità Operativa
Complessa Medicina
dell’Ospedale di Pantalla

di Todi e la Dott.ssa Carla
Ranieri  Coordinatrice
Infermieristica dell’Ospe-
dale di Pantalla di Todi.
«I riconoscimenti – si
legge nella motivazione –
attribuiti ai singoli, vo-
gliono simbolicamente
rappresentare l’impegno
corale di tanti nostri con-
cittadini nel nome della
solidarietà e dei valori
costituzionali».
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La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte. Omar Khayyâm

Sostenere la possibi-
lità di
reperire  fondi e

linee di finanzia -
mento per i progetti di ri-
nascita a valorizzazione
dei  Monti Martani.  È
quanto chiesto dagli otto
comuni dell’area, firma-
tari della  Carta dello
Scoppio, alla presidente
di  Sviluppumbria Mi-
chela Sciurpa nel corso
dell’incontro svoltosi re-
centemente a Massa
Martana. 
Acquasparta, Castel Ri-
taldi, Giano dell’Umbria,
Gualdo Cattaneo, Massa
Martana, Terni, San Ge-
mini, Spoleto  hanno ri-
cordato di aver iniziato

un percorso importante,
con un’ampia condivi-
sione a livello politico,
con l’indicazione delle
linee di sviluppo del ter-
ritorio dei Martani, al
centro dell’Umbria.

I rappresentanti delle
amministrazioni hanno
poi sottolineato la vo-
lontà di attivare un nuovo
sviluppo che vada nella
direzione del turismo

AMBIENTE | IN PREVISIONE UN MARCHIO COMUNE

I Comuni Martani chiedono
fondi a Sviluppumbria

lento, della valorizza-
zione dei cammini, della
biodiversità dell’area
montana, dell’implemen-
tazione di attività soste-
nibili, di nuova ricettività
e di una promozione in-

tegrata del territo-
rio.  Su questo ci
sono già stati con-
fronti che prose-
guono con le
associazioni di
ognuno dei terri-
tori, con le comu-
nanze e con il Cai,

essendo fondamentale la
partecipazione dei terri-
tori. Sviluppumbria, con
le sue competenze e con i
suoi tecnici, dovrà aiutare
a dare gambe al progetto,

che per la prima volta
considera il massiccio dei
monti Martani ed il suo
patrimonio naturale e
culturale come un unico
ambito al centro della re-
gione.
I Comuni hanno anche
convenuto di proseguire
il percorso amministra-
tivo con una delibera
d’intenti che sarà adottata
da ciascuna delle giunte
comunali e di riconvo-
carsi per il prossimo 10
giugno, con l’obiettivo di
costituire un  comitato
scientifico che dovrà, in-
sieme a Sviluppumbria,
definire i progetti per i
Martani e una serie di at-
tività propedeutiche alla
valorizzazione dell’iden-
tità dei Martani stessi,
anche attraverso la realiz-
zazione di un  marchio
condiviso.

Quarant’anni di
esperienza nella
progettazione e

produzione di mono-
blocchi termo-acustici e
infissi di sicurezza quali
porte, grate e persiane
blindate, 110 occupati e
un fatturato cresciuto
annualmente del 10-
15% dal 2016, arrivando
ai 14 milioni di euro nel
2021. Sono questi alcuni
dei numeri che danno
l’idea della forza di Eco-
met srl, azienda con sede
nella zona industriale
di Marsciano, che ha ce-
lebrato i quarant’anni di
attività  della propria
compagine sociale. L’“av-
ventura” è iniziata nel

1982 con la Metalmecca-
nica Umbra e proseguita
poi con la Ecomet, costi-
tuitasi nel 2003. 

Una festa per raccontarsi,
tra passato, presente e
progetti futuri. Hanno
partecipato, tra gli altri,
Michele Fioroni, asses-
sore della Regione Um-
bria e il
sin da co Fran cesca Mele,
oltre agli otto soci di Eco-
met, Giulia Nardoni, Vla-

MARSCIANO | FATTURATO DA 14 MILIONI DI EURO

Ecomet ha festeggiato 
40 anni di attività

dimiro Margutti, Giu-
seppe Rossi, Giuseppe
Spallaccini, Enrico Far-
nesi, Enrico Patoia, Fabio

Biscotti e Igino Bar-
betti. 
Dei 35 mila metri qua-
drati di superficie su
cui sorge Ecomet,
10mila sono relativi a
uffici e ai due stabili-
menti attigui. 

L’impianto di vernicia-
tura a polveri elettrostati-
che è uno dei fiori
all’occhiello dell’azienda e
i suoi prodotti sono pro-
gettati e realizzati per le
esigenze architettoniche
dell’edilizia moderna.
Negli anni è stato incre-
mentato il settore Ricerca

e sviluppo, a cui lavora
un team di professionisti.
«Abbiamo avviato una
nuova stagione di investi-
menti – ha dichiarato
Margutti – volta all’inno-
vazione dei prodotti, al
miglioramento tecnolo-
gico e alla ottimizzazione
dei processi produttivi e
gestionali».
«Essere imprenditori oggi
è un atto eroico – ha di-
chiarato l’assessore Fioroni
– esserlo con successo in
Italia da 40 anni significa
essere supereroi». 
«Ecomet – ha detto il sin-
daco Mele – rappresenta
una delle realtà aziendali
più significative del no-
stro territorio, dove vi è
una grande tradizione le-
gata all’edilizia. Sono tanti
i soci lavoratori che la
compongono e ne fanno
un fiore all’occhiello del
nostro tessuto produt-
tivo».

Flash News Comprensorio

Progetti per la viabilità a Ponterio 
Tra i progetti futuri per la città di Todi, c’è quello di
puntare su una adeguata viabilità per la frazione
di Ponterio, che preveda di continuare sulla pianifica-
zione urbanistica. È l’idea allo studio del Comune di
Todi, una rotonda nell’intersezione tra la strada pro-
vinciale e la strada dei Duemari, per migliorare la cir-
colazione e prevenire i pericoli connessi all’incrocio. Il
progetto, affidato ad uno studio tecnico di ingegneria
e architettura urbanistica, è volto anche a program-
mare una più comoda connessione viabilistica, ma
anche ciclo-pedonale, tra la nuova espansione dei
quartieri residenziali della zona Bodoglie e il fulcro fra-
zionale di Ponterio-Piandiporto.

Massa Martana ha ricordato Pierre Carniti 
Il Comune di Massa Martana ha ricordato l’azione e
l’opera di Pierre Carniti a quattro anni dalla morte. Lo
ha fatto attraverso la presentazione del libro della so-
rella, Flo Carniti, dal titolo “Tentare l’impossibile per
fare il possibile”, pubblicato dall’Editore Castelvecchi
di Roma. Perché Massa Martana? Perché l’ex sindaca-
lista della Cisl è sepolto proprio nel cimitero del co-
mune dove, dai primi anni Ottanta, era solito trascorre
le sue vacanze e il suo tempo libero.  Una iniziativa vo-
luta, oltre che dal Comune, dal suo amico fraterno
nonché sindacalista in pensione della Cisl Ennio Ca-
milli che ha fortemente voluto questa giornata tra me-
moria e ricordo.

Taser in dotazione ai Carabinieri di Todi
Secondo quanto riportato da Legaa Todi, nei prossimi
giorni il taser sarà in dotazione ai Carabinieri di Todi.
La pistola a impulsi elettrici da alcune settimane è già
in dotazione agli agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia
di Finanza che operano in Umbria e tra poco sarà
quindi a disposizione anche dei Carabinieri di Todi.
L’utilizzo del taser dovrebbe servire a risolvere situa-
zioni critiche e di pericolo, ridurre i rischi per l’incolu-
mità degli agenti e consentire loro di svolgere al meglio
l’azione di prevenzione e controllo del territorio.

Nozze di diamante per 
Giovanni e Gigliola
Il 10 giugno 2022, Gio-
vanni Caporali e Gi-
gliola Coletti, residenti a
Pantalla di Todi, hanno
raggiunto il traguardo
delle Nozze di Diamante,
dopo 60 anni di matri-
monio, celebrato ad Um-
bertide il 10 giugno 1962. La ricorrenza è stata
festeggiata, con una Santa Messa di ringraziamento e
con un incontro conviviale, con i figli Roberto e Sabrina,
i nipoti Beatrice e Matteo, parenti e amici più cari.
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La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.     Albert Einstein

SANITÀ | IL 64% PROVIENE DA FUORI REGIONE

Operate a Pantalla oltre
700 persone per obesità
L’obesità patologica

è una patologia
con incidenza in

crescita esponenziale nei
paesi più industrializzati,
con gravi riper-
cussioni che ne
conseguono non
solo per i pazienti
ma anche per   il
sistema assisten-
ziale. Alla luce
della necessità di trattare
questa “malattia”, in ma-
niera multidisciplinare
ed in centri ultraspecia-
lizzati, è stato organizzato
un congresso dalla strut-
tura complessa aziendale
di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva dell’Usl
Umbria 1, diretta da Ma-
rino Cordellini, presso
l’auditorium dell’ospedale
Media Valle del Tevere. 
L’incontro è stato rivolto
a chirurghi generali e ri-
costruttori, nutrizionisti,
psicologi, internisti, ra-
diologi, anestesisti e rap-
presentanti delle
associazioni Onlus di vo-
lontariato impegnate in
questo settore.
«La scelta di fare il con-
gresso nel presidio ospe-

daliero Media Valle del
Tevere – spiega il dottor
Cordellini – è dovuta al
fatto che in questa sede è
attivo da anni un servizio

dedicato a pazienti che,
dopo avere perduto di-
verse decine di chili gra-
zie a terapie chirurgiche
o nutrizionali, vengono
sottoposti ad un percorso
di chirurgia ricostruttiva
per il rimodellamento di

vari distretti corporei,
come addome, torace,
arti inferiori e superiori,
che permetta loro di riac-
quistare una funzione e

una morfologia
normale di que-
ste sedi anatomi-
che devastate
dalla malattia. Più
di 700 pazienti
sono transitati

per questo centro, il 64
per cento dei quali prove-
nienti da fuori regione,
un dato che attesta la
buona qualità del servizio
erogato da questa strut-
tura».

Donazioni di sangue: 
diminuiscono le scorte
Le  scorte di san-

gue  dei servizi
immunotrasfu-

sionali dell’Umbria di-
minuiscono e l’assessore
regionale alla Salute e
alle politiche sociali,
lancia un appello a tutti
i donatori: «Le scorte di
sangue sono in forte sof-

ferenza, soprattutto per
quanto riguarda i
gruppi 0 negativo, A po-
sitivo, B positivo e B ne-
gativo. La forte carenza
di sangue quindi, rischia
di compromettere le at-
tività chirurgiche pro-
grammate. Rivolgo un
appello a tutti i donatori

affinché prenotino la
donazione presso i cen-
tri di raccolta sangue
presenti sul territorio.
Donare è un gesto di
grande generosità e di
solidarietà nei confronti
di chi è maggiormente
bisognoso».

SANITÀ | APPROVATO LO SCHEMA DALLA REGIONE

Dal PNRR 106 milioni 
per la sanità dell’Umbria 
La Giunta regionale

dell’Umbria   ha
approvato lo

schema del Contratto
istituzionale di sviluppo
(CIS) per l’esecuzione e
la realizzazione degli in-
vestimenti e il Piano
Operativo Regionale,
comprensivo degli Ac-
tion Plan, per un am-
montare complessivo di
circa  106 milioni di
euro. Il CIS – spiega una
nota – rappresenta  lo
strumento di governance
del PNRR Missione 6,
contenente l’elenco di
tutti interventi da attuare.
Nel Piano Operativo e

nei relativi Action plan è
incluso il cronopro-
gramma di ogni singola
linea di investimento,
con i principali step per il

completamento degli in-
terventi, nel rispetto delle
tempistiche previste. Nel
dettaglio, per la Regione
Umbria, le risorse dispo-
nibili pari a circa 106 mi-
lioni di euro, in aggiunta
a quelle stanziate per pro-
getti già in essere, ver-
ranno utilizzare per la
realizzazione di: 17 Case
della Comunità da ri-
strutturare (24 milioni), 9
Centrali operative terri-
toriali (3 milioni), 5
Ospedali di Comunità
(13 milioni), Digitalizza-
zione degli ospedali (19
milioni), Sostituzione di
43 grandi apparecchia-
ture (Risonanze Magne-
tiche, Tomografi

Computerizzati, Mam-
mografi, Ecotomografi,
ecc.) per all’incirca 16
milioni di euro,   Au-
mento di 58 Posti letto

per Terapia Intensiva,
62 Posti letto di Terapia
Sub-Intensiva e 9 Inter-
venti di ristruttura-
zione dei percorsi di
Pronto soccorso (24
milioni), Interventi di
adeguamento antisi-
smico (28 milioni), Svi-

luppo delle competenze
tecnico-professionali del
personale del Sistema sa-
nitario regionale (1,5 mi-
lioni).
«Tutto ciò consentirà alla
Regione Umbria – si sot-
tolinea nel comunicato –
il raggiungimento della
prima Milestone euro-
pea, fissata al 31 maggio
2022, per la sottoscri-
zione del Contratto isti-
tuzionale di sviluppo con
il Ministero della Salute.
Dopo questa fase di avvio
e programmazione, di-
venta fondamentale l’atti-
vità di monitoraggio
delle attività per garantire
il rispetto delle tempisti-
che previste».
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Cambia tre abitudini all’anno e otterrai risultati fenomenali.     Anonimo 

AMBIENTE | SUMMIT IL 17 E 18 SETTEMBRE

Una Food Valley, con Todi 
Davos mondiale del cibo 
Todi si appresta a

diventare la
Davos della Food

Innovation, la sede di un
summit mondiale in
tema di cibo. Non si
tratta di un’ipotesi cam-
pata in aria: ci sono già le
date – il 17 e 18 settem-
bre – e c’è già una lista di
attesa a fare da coda ai se-
lezionatissimi  150 dele-
gati che saranno presenti
da tutto il mondo per di-
scutere delle sfide del
prossimo futuro in
campo agroalimentare.
Tra gli invitati ci sono Sa-
swati Bora di The Nature
Conservancy, Paul New-
nham di SDG2 Advocacy
Hub, Nadav Berger di Pe-
akbridge, Nadim El Kha-
zen di Edmond de
Rothschild, Million Belay
di AFSA, Merijn Dols di
Danone, Marc Oshima di
Aerofarms, Jorge Pinto
Ferreira della FAO, Jeff
Tkach del The Rodale In-
stitute, Guillaume Daou-

las di Ÿnsect, Howard-
Yana Shapiro della UC
Davis. Nomi autorevoli e
prestigiosi e assai più nu-
trita, composta in modo
volutamente variegato,
che va dalle grandi cor-
poration alle associazioni
di agricoltori, fino ad ar-
rivare alle attrici di Hol-
lywood e agli
influencer, tutto sotto la
regia di Edible Planet
Ventures  (www.edible-
planetventures.com/), la
piattaforma olistica ag-
gregatrice di venture ca-
pital che ha come
missione quella di  con-
nettere talenti e risorse in
giro per il mondo al fine
di promuovere il cambia-
mento.
Al centro di The Edible
Planet Summit, questo il
titolo scelto per l’evento, i
temi della produzione so-
stenibile di cibo, lo
spreco alimentare, la per-
dita di biodiversità, i
cambiamenti climatici, il

benessere animale, le abi-
tudini alimentari e tutto
quanto ruota intorno al
settore da sempre prima-
rio ma che ha bisogno,
tanto più dopo gli ultimi

shock, di reinventarsi fa-
cendo leva sull’innova-
zione in tutte le direzioni.
Da tutto questo
nasce l’idea di The Edible
Planet Summit, che viene
presentato come un
evento fortemente prag-
matico, durante il quale i
partecipanti verranno
coinvolti in un mosaico
di  incontri one-to-one,
attività di co-design,

workshop, esperienze
immersive e networ-
king. Una due giorni che,
al di là dell’impatto sul-
l’economia cittadina, sarà
in grado di generare un
grande ritorno di imma-
gine per la città di Todi,
nell’immediato ma so-
prattutto nel lungo pe-
riodo. E questo perchè
proprio in Umbria, con
capitale a Todi, Edible

Planet Ventures sta por-
tando avanti un progetto
molto più articolato ed
ambizioso che punta a
trasformare la regione in
un vero e proprio hub
globale per la food inno-
vation, offrendo alle star-
tup un ecosistema di
crescita, una sorta di Sili-
con Valley del comparto,
che in Italia ancora
manca.

Cuore dell’evento sarà la
stesura della Edible Pla-
net Chart, un documento
che scaturirà dal dibattito
dei differenti tavoli di la-
voro e che offrirà strate-
gie e linee guida concrete
a tutti gli attori della fi-
liera. La lista degli invitati
è stata curata diretta-
mente da Sharon Cittone
(nella foto), fondatrice di
Edible Planet Ventures e
tra gli animatori del-
l’esperienza di
Seeds&Chips.
Sharon Cittone è con-
vinta che per trasformare
il sistema alimentare glo-
bale sia essenziale  pro-
muovere la cooperazione
tra player ad ogni livello
della filiera, e ha dedicato
la sua carriera a costruire
un ampio network inter-
nazionale che oggi coin-
volge i leader e le
organizzazioni più in-
fluenti del settore. Attual-
mente Sharon è membro
dell’Advisory Board del
World Food Programme
Italia e di due fondi inter-
nazionali, Founding
Board Member dell’Agri-
Food-Tech Italia Associa-
tion e Mentor
di acceleratori del calibro
di Rockstart Agrifood e
del FoodTech Accelera-
tor di Deloitte. Sharon è
anche Global Chair Food
Innovation di G100. L’or-

ganizzazione multisetto-
riale  riunisce premi
Nobel, ex capi di Stato,
ministri, donne d’affari,
filantropi, investitori, im-
prenditrici, leader azien-
dali e community
leader  con l’obiettivo di
creare opportunità per le
donne nel mondo.
Prima di fondare Edible
Planet Ventures, Sha-
ron ha ricoperto per cin-
que anni il ruolo di CCO
di Seeds&Chips, contri-
buendo alla crescita della
società tramite la crea-
zione di contenuti e la
consulenza su strategie
aziendali di alto livello,
metodologie di open in-
novation e piani di
espansione sui mercati
esteri. Chi l’ha incontrata
e conosciuta in questi
mesi a Todi, Sindaco
Ruggiano ovviamente in
primis, ne ha apprezzato
la visione e la concre-
tezza, oltre alla determi-
nazione nel dare vita
a “Food Innovation Um-
bria”, per il quale è stato
scelto l’acronimo
DNA (dalle ultime lettere
delle tre parole), ovvero
Disrupt, Network, Acce-
lerate, ovvero l’Agrifood
come motore di crescita
per il futuro della re-
gione. E di Todi.

Gilberto Santucci

TERRITORIO | ELETTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Pompei nuovo presidente 
Comunanza di Colpetrazzo

L’8 maggio scorso,
presso la sede sita
in  Colpetrazzo, a

seguito della prematura e
recente scomparsa del
Presidente, si sono svolte
le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Comu-
nanza Agraria di
Colpetrazzo  che, dal
loro esito e per il pros-

simo quinquennio, sarà
composto da: Sylvio
Pompei, Presidente, già
vice presidente nella pre-

cedente amministra-
zione; Daniele Anto-
niucci, Vice Presidente
e  Consigliere al terzo

mandato; Claudio
Baiocco, Consigliere
al terzo mandato;
Francesco Violini,
Consigliere al se-
condo mandato;
Primo Canepari,
Consigliere al primo

mandato (nota storica:
un suo omonimo, zio pa-
terno, negli anni ’30
aveva guidato la Comu-
nanza Agraria di Colpe-
trazzo costituitasi nel
1914).
Gli eletti hanno ringra-
ziato tutti gli utenti per la
fiducia loro accordata,
confidando di essere al-
l’altezza dell’incarico ri-
cevuto in termini di
efficienza, oculatezza,
onestà e trasparenza, cal-
cando così le orme del
compianto e stimato pre-
sidente Maurizio Bocco-
lini.
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Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare.     (Ben Herbster)  

CULTURA | PRESENTATO IL LIBRO SULLA FRAZIONE

Monte Castello: Pio Bravi, 
Diario di una vita a Doglio
Doveva essere

una giornata di
festa, e quella

dell’8 maggio scorso lo è
stata veramente, non solo
per tutte le mamme, ma
anche per Pio Bravi, per-
ché in occasione della
presentazione del
libro: “Diario di una vita
– Doglio e la sua gente
nei miei ricordi”, tutta la
comunità di Doglio e non
solo, si sono strette at-
torno a lui.
Come ha avuto modo di
dire il Sindaco di Monte
Castello di Vibio Daniela
Brugnossi:  «Scorrere le
pagine di questo diario, è
un po’ come fermarsi a
fare una chiacchierata
con Pio nel suo negozio
che gestisce dal 1958 – di
proprietà dei suoi avi dal
1881 – (vero e proprio
punto di riferimento a
Doglio) come succede
nelle piccole comunità.
Egli è testimone dei
grandi fatti storici del XX
secolo, ed il suo modo di
raccontarli è sempre ac-
cattivante, appassionato,
commovente, diver-
tente: una vera e propria
“biblioteca vivente”  an-
cora dotata di una invi-
diabile memoria e di
tanta voglia di continuare
il suo servizio nella co-
munità!”.
Deanna Mannaioli, che
ha presentato il libro, ha

sottolineato l’importanza
di questo libro capace di
racchiudere i grandi va-
lori della vita: dall’amore
per la propria terra al ri-
spetto dovuto ai genitori
e “a quelli più grandi di

te” come si soleva dire,
dallo spirito di servizio al
senso delle istituzioni
sfociato in Pio con l’im-
pegno in politica prima
come militante nella De-
mocrazia Cristiana e poi

ricoprendo l’incarico di
segretario della D.C. di
Monte Castello dal 1956
al 1992.
Grazie al contributo di
lettori d’eccezione, è stato
potuto ripercorrere il vis-
suto di Pio Bravi attra-
verso brevi passaggi. E
per qualche istante sulla
scena due Cavalieri della
Repubblica: Pio Bravi
(nel 1981) e Odoardo
Brenci Pallotta (nel 2021)
che ha voluto ringraziare
Pio a nome della Società
del Teatro della Concor-
dia, per aver deciso di de-
volvere l’intero ricavato
dell’evento a favore del
Teatro della Concordia,
donandogli una targa a
ricordo.

MARSCIANO | TRE GLI STUDENTI MERITEVOLI

Consegnate le borse 
di studio Truffini
Sono tre gli studenti

meritevoli  prove-
nienti dall’indirizzo

musicale della scuola
media Brunone Moneta e
dalla Scuola comunale di
musica Fabrizio De
André di Marsciano, che
si sono aggiudicati le
borse di studio, per un
totale di 500 euro, offerte
dalla famiglia Truffini e
intitolate a  Maria Cri-

stina Truffini,
scomparsa nel
2015 all’età di 37
anni. La selezione
degli studenti è
stata fatta diretta-
mente dai docenti
delle due scuole. 
La borsa destinata agli al-
lievi della Brunone Mo-
neta è andata a  Elena
Nuti  (flauto traverso)
mentre  Giulia

Angori  (chitarra)
e Achille Pierassa (piano-
forte) si sono divisi la
borsa destinata alla Scuola
comunale di musica.

Alla cerimonia di conse-
gna, nel pomeriggio del 6
giugno scorso, presso la
sala Aldo Capitini del
Municipio, hanno preso
parte, insieme ai genitori

di Maria Cristina e ad
altri componenti della
famiglia, i docenti che
hanno seguito gli al-
lievi vincitori della
borsa e rappresentanti
dell’amministrazione
comunale. La cerimo-
nia è stata accompa-

gnata da delle brevi
performance musicali
eseguite dai giovani pre-
miati. 

CULTURA |  IL PROGETTO “IN…CANTO DI VOCI”

Marsciano, una Turandot 
a misura di bambini 
Grande successo

al Teatro Con-
cordia di Mar-

sciano per lo spettacolo
conclusivo del progetto
“In…canto di voci”, con
la rappresentazione della
Turandot di Giacomo
Puccini da parte del coro
degli alunni delle classi
terze, quarte e quinte dei
plessi di Cerqueto e Spina
della Direzione Didattica
1° Circolo di Marsciano,
con Paola Stafficci nella
parte di Turandot e Clau-
dio Rocchi, Viola Sofia
Nisio, Federico Pierma-
rini e Pino Maldarizzi ri-
spettivamente nelle vesti
di Calaf, Liù, Imperatore
e Timur, supportati  dal
Chorus di Marsciano. Ad

accompagnare gli inter-
preti, il Maestro Nicola
Iannielli al pianoforte e il
Maestro Elga Buono al
flauto.

Lo spettacolo rappre-
senta l’atto finale di  un
progetto promosso e fi-
nanziato dal Ministero
dell’Istruzione per l’im-
plementazione della pra-

tica corale nella scuola
primaria, che ha visto
l’organizzazione di labo-
ratori pomeridiani con-
dotti dalla docente Paola
Stafficci, con la collabora-
zione delle colleghe Isa-
bella Stafficci e
Giuseppina Acerra. Molto
emozionati gli alunni che,
dopo due anni di pande-
mia, si sono potuti esibire
su un vero palcoscenico,
di fronte alle famiglie e ad
un nutrito pubblico, che
non ha mancato di dare il
suo incoraggiamento agli
interpreti durante l’intero
evento.
«Sia il progetto che la
messa in scena dello
spettacolo finale, con il
coinvolgimento dei no-
stri piccoli alunni nella
rappresentazione di
un’opera lirica ,hanno
rappresentato un’ambi-
ziosa sfida», commenta la
dirigente Mariangela Se-
veri, «sfida che abbiamo
raccolto con la convin-
zione che sia compito
precipuo della scuola
portare avanti una didat-
tica di qualità e che non
si sia mai troppo piccoli
per lasciarsi affascinare
da questo genere che uni-
sce narrazione e musica,
con  un linguaggio poe-
tico che allena la capacità
di ascolto e sviluppa sen-
sibilità e conoscenza».
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L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè.     Proverbio giapponese  

MARSCIANO | OTTIMA PROVA DEI GIOVANI MUSICISTI

L’orchestra della scuola
suona con la Filarmonica 
Una bella giornata

di musica a Mar-
sciano. In occa-

sione della
m a n i f e s t a z i o n e
‘Maggio Musicale’, 
si è tenuto il concerto
organizzato da due
delle più importanti
realtà musicali del
territorio, la Filarmo-
nica Città di Marsciano e
l’Orchestra dell’Indirizzo
Musicale della Scuola se-
condaria di primo grado
‘Salvatorelli-Moneta’.
Alla presenza di Andrea
Pilati e Manuela Taglia, ri-
spettivamente vicesin-
daco e assessore del
Comune di Marsciano, e
della professoressa Italia
Pasquini, collaboratrice
della dirigente dell’Istituto
Omnicomprensivo ‘Salva-
torelli Moneta’, giovani
musicisti, insieme ai
meno giovani, hanno dato
prova di grande prepara-
zione, sia tecnica che mu-
sicale, nonostante lo stop
forzato all’attività orche-
strale e ai concerti impo-
sto dalla pandemia.
Durante l’esibizione sono
stati premiati gli studenti
che hanno partecipato al

concorso musicale nazio-
nale ‘Enrico Zangarelli’ di
Città di Castello. Tra di
loro molti hanno ottenuto

punteggi estremamente
alti: Silvia Palazzoli di vio-
lino, Paola Ceccarelli di

pianoforte, Daniele Ber-
nardini di flauto e France-
sco Verzieri di clarinetto.
Il concerto si è concluso

con un cult della
musica rock, ‘Smoke
on the water. Al ter-
mine, Luca Savelli,
trombettista di 9
anni della Filarmo-
nica, ha potuto suo-

nare la tromba donata alla
Scuola dalla Fondazione
Umbria Jazz.

TODI | LE ESIBIZIONI DEGLI ALUNNI

Concerti di fine anno
alla Cocchi-Aosta
Dall’1 al 7 giugno,

si sono tenuti i
concerti di fine

anno scolastico degli
alunni delle classi di
strumento della
scuola secondaria di
primo grado Coc-
chi-Aosta, nell’am-
bito del progetto “Il
piano delle arti – Un
approccio globale al cur-
ricolo delle arti”, com-
prendente anche gli

alunni delle scuole secon-
darie di II grado di Todi. 
La prima giornata ha visto
l’esordio delle classi di pia-

noforte delle professo-
resse Bartoloni e Spaterna;
il 3 la classe di chitarra del

professor Di Giandome-
nico; il 6 la classe di clari-
netto e sassofono della
professoressa Benedetti; il

7 la classe di flauto
della professoressa
Alunni e il coro della
professoressa Sco-
toni. 
I genitori già dal
primo appunta-

mento, hanno potuto per-
cepire quanto la passione
per la musica possa costi-
tuire una crescita soprat-
tutto interiore per i
ragazzi. Lo studio dello
strumento aiuta infatti a
determinare una notevole
crescita formativa; ad
esempio nell’introdurre
un pezzo al pianoforte a
quattro mani, l’insegnante
ha presentato il brano pre-
cisando l’importanza
dell’esecuzione a coppia,
nella quale è essenziale il
rispetto dei tempi dell’al-
tro, poiché si sta condivi-
dendo uno stesso spazio.
Durante le esecuzioni
degli studenti di stru-
mento non ci sono parole,
ma profonde emozioni
che tutto il pubblico ed in
primis i genitori, possono
vivere insieme ai ragazzi.

DONA IL TUO
5X1000
AL CENTRO SPERANZA
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La tua 昀rma
per essere

#sempreconloro

MASSA | ESIBIZIONE DEGLI ALLIEVI

Concerto di fine anno
al Teatro Consortium 
Sabato 4 giugno,

presso il teatro co-
munale Consortium

di Massa Martana, si è
svolto il tradizionale con-
certo di fine anno organiz-
zato dalla Associazione
musicale “Nota Bene”.
Gli allievi delle classi di
Pianoforte, Chitarra, Bat-
teria, Violino,  Propedeu-
tica musicale e Musica
d’insieme, preparati dai
Maestri Cristina Orsini
Federici, Roberto Buia e

Elena Rossi,
hanno animato il
“pomeriggio in
musica” di fronte
ad una platea par-
tecipe e emozio-
nata.
Il concerto aperto da due
brani della classe di Prope-
deutica composta da: Tan-
credi Calzolari, Cristian e
Orietta Catanzani, Luigi
Magrini, Diletta Mocci e
Fedro Sala, è proseguito
con l’esibizione di brani

solistici. Si sono avvicen-
dati: al Pianoforte (Ra-
chele e Giorgia Antonelli,
Benedetta Bosi, Livia Ca-
rocci, Linda Ciarapica, Fe-
derica Foglietta, Riccardo
Ferrotti, Lavinia Marruco,
Christy Moreno, Melania
Ngoc Lan Petrella); al Vio-

lino (Giorgia Benedetti,
Gaia Marcelloni, Chiara
Stefanini, Emilia Zazza-
retti); alla Chitarra
(Emma e Lorenzo Ber-
nacchia, Marco Brusco-

lotti, Samuele
Carozzi, Filippo
Durastanti, Mi-
chele Paolucci,
Matteo Trillini);
alla Batteria
(Cosimo Carosi

Martinozzi, Lorenzo Cia-
rapica, Noemi Sasso, Me-
lania Ngoc Lan Petrella,
Michele Trillini) 
Sono stati eseguiti brani
del repertorio classico in-
sieme a brani di musica
leggera, musica pop e
rock.
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In amore la parola giusta, detta al momento giusto, è di fondamentale importanza.   Anonimo

ARIETE: Questo periodo vi regalerà davvero tante sod-
disfazioni! In amore potrebbe essere il mese della pas-
sione! Pieni di energia e di entusiasmo lavorativo, sarete

coinvolti in progetti particolari. Tanta energia indicherà un ottimo
mese per tornare in forma sia interiormente che esteriormente.                  

TORO: Mese all’insegna della serenità, della riflessione,
della metabolizzazione. Sarete pragmatici, razionali al

punto da prendere decisioni poco romantiche ma tanto
utili! Prospettive concrete sul lavoro. Spiccherete infatti per luci-
dità, comunicativa e capacità di concentrazione. Salute non al top.

GEMELLI: Con molta probabilità, vi sentirete pervasi
da entusiasmo, allegria, gioia di vivere. Potrebbe essere fa-

cile prevedere un periodo ad alto tasso di elettricità erotica!
Le vostre scelte saranno indovinate e la vostra posizione lavorativa
stabile. Grintosi, energici e dinamicissimi! Potrebbe essere un mese
in cui sentirvi davvero al meglio! 

CANCRO: Basterà davvero poco per far pendere la bilan-
cia verso la gioia e il divertimento e altrettanto per rivol-
gervi verso rabbia e nervosismo.Vi aspettano sentimenti

intensi in amore. Sarete concentratissimi sul lavoro. Energia men-
tale e potenzialità estetiche saranno su ottimi livelli.                                    

LEONE: Giove e Marte, entrambi schierati in Ariete,
Segno a voi favorevole, vi renderanno inarrestabili. La vo-
stra firma nel corso di queste giornate di fine primavera e

inizio estate sarà la passione. La concentrazione sul lavoro potrebbe
difettarvi. Energia, tenacia e resistenza fisica saranno i pilastri che
reggeranno il benessere per tutto il mese.

VERGINE:  Secondo le vostre stelle nel corso del mese
avrete molti vantaggi su cui basare  le vostre scelte. Venere
appoggerà le vostre emozioni. Vi aspetta un periodo di

miglioramento lavorativo. Tuttavia, per assistere a quell’exploit di
energia e grinta che aspettate forse da tempo, bisognerà ancora at-
tendere transiti più favorevoli.

BILANCIA: Nervosismo e irritabilità potrebbero inaugu-
rare il mese o spuntare a sorpresa nel corso di questo
mese. In amore potrebbero venire a galla emozioni che

credevate dimenticate. Lo spirito di osservazione sarà con voi per
tutto il mese. Missione del mese: preservare le vostre energie! 

SCORPIONE:  Problemi e situazioni che credevate ormai
concluse potrebbero ripresentarsi. Se siete già gelosi di
vostro, con Venere in opposizione dal Toro, potreste ve-

derne delle belle. Massima attenzione al dettaglio e scrupolo sulla
precisione e sulle scadenze. Energia e vitalità su ottimi livelli. SA-

SAGITTARIO: Mese vario e ricco di sorprese. In prima
linea per ardore e passione! Dunque potrebbe essere un
ottimo mese per l’erotismo. Sarete accompagnati da un

pizzico di fortuna extra ma dovrete fare attenzione alla comunica-
zione e alla precisione. L’energia non vi mancherà affatto. 

CAPRICORNO: Questo mese avrete bisogno di pa-
zienza, perché riceverete alcune provocazioni astrali che

tenteranno di farvi perdere le staffe. Anche nel vostro cuore
si mescoleranno sensazioni ambivalenti, alcune profonde altre ir-
ritanti e confuse. Nella professione sarete attenti al dettaglio e astuti
comunicatori. Le vostre energie non saranno al top.                                     

ACQUARIO: Potrebbe essere un mese imprevedibile che
comporterà sia situazioni irritanti che fortunate.Dovrete
mettere nel conto che per buona parte del mese i senti-

menti potrebbero virare all’improvviso. Il diagramma della vostra
concentrazione sarà semplicissimo da disegnare: curva giù nella
prima metà del mese, curva su nella seconda. Salute al top.

PESCI:   Emozioni profonde e tanta socievolezza . Avrete
voglia di andarvene a zonzo per il mondo e di conoscere

gente interessante. In amore Venere vi coccolerà per buona
parte del mese! Nella prima parte del mese la vostra concentrazione
sul lavoro sarà davvero al top. La vitalità potrebbe fare i
capricci questo mese, ma si tratta di sbalzi quasi fisiologici.                        

INTERVISTE | IL TITOLARE DI FISIODAVIDSERVICE

Leandro Palomba, una vita
dedicata alla fisioterapia
Una intera vita

dedicata allo
sport e al benes-

sere fisico delle persone.
Vi raccontiamo la storia
di Leandro Palomba,
nata dalla passione e
dalla professione per la fi-
sioterapia e la riabilita-
zione sportiva
tramandata da suo padre,
Bruno Palomba, storico
massaggiatore del Peru-
gia Calcio dei “Miracoli”.
Lei è nato a Livorno e ha
vissuto a Perugia. Dove
nasce l’incontro con
Todi?
Grazie alla passione tra-
mandata da di mio
padre, ho esordito come
massaggiatore sportivo e,
dopo tante straordinarie
esperienze che mi hanno
portato a trattare cam-
pioni come Maradona, o
i fratelli Abbagnale, sono
rientrato nello studio di
famiglia a Perugia. Poi un
caro amico, Salvatore
Bagni, mi ha chiesto una
mano per seguire il Todi
Calcio. Nel  2001 il Todi
Calcio vince la Coppa
Italia e io ero lì con loro a
sollevare quella coppa…
certe emozioni ti legano
per sempre a persone e
luoghi!  
Nel 2002 ho avviato il
mio ambulatorio di fisio-
terapia in Via XXV
Aprile n. 20, dove siamo

tutt’ora e da qualche anno
risiedo a Todi con la mia
famiglia.
FisioDavidService è un
ambulatorio fisiotera-
pico polispecialistico a
Todi. Ce ne può parlare?
FisioDavidService è una
struttura autorizzata al-
l’attività sanitaria
dalla Regione che ne
verifica il possesso
dei requisiti di orga-
nico, organizzativi,
strutturali, impianti-
stica etc. Nello speci-
fico siamo autorizzati
alla fisioterapia sia
manuale che stru-
mentale, alle visite
mediche specialisti-
che e alle ecografie
muscolo tendinee.
Ci racconti del suo
staff. Sappiamo che
ne va molto fiero.
I primi anni ho lavo-
rato da solo, poi è ar-
rivato Valerio
Trombettoni, in-
sieme al nostro sto-
rico direttore sanitario, il
Dr. Mauro Burini, anche
lui legato a Todi per lo
sport, con il Basket Todi.
Oggi siamo 5 terapisti e
tre segretarie. Oltre al Dr
Mauro Burini, ortope-
dico, visita presso di noi
il Dr Andrea Burini, or-
topedico specialista nella
chirurgia della spalla, e il
Dr Francesco Corsetti,

medico dello sport, per le
ecografie muscolo-tendi-
nee. Varie professionalità,
che costituiscono una
vera squadra, anzi un’or-
chestra: ognuno ha la sua
specialità, ma è insieme
che diamo il meglio di
noi. 

Quali sono gli aspetti dei
quali va più orgoglioso
del suo percorso profes-
sionale di oltre 40 anni?
Sono fiero di non essermi
mai montato la testa, di
aver sempre dato il mas-
simo, di non aver mai
smesso di formarmi e di
aggiornarmi, di essere
riuscito a realizzare un
vero “lavoro d’equipe”.

Quali sono oggi le vostre
specializzazioni? 
Il nostro è da oltre 20
anni un centro di riferi-
mento per le patologie di
spalla e gomito. La mia
passione per la riabilita-
zione della spalla nasce
nel 2000 quando ho co-
nosciuto il Prof. Giu-
seppe Porcellini, uno dei
più autorevoli specialisti
di spalla a livello nazio-
nale e non solo, in un
convegno con l’associa-
zione AIMTES che tut-

t’ora presiedo. Anche
tutti i miei collabo-
ratori ormai hanno
una competenza e
un’esperienza pro-
fessionale impor-
tante.
L’altro filone storico
che trattiamo da due
generazioni è la ria-
bilitazione dei
traumi da sport, una
vera passione di fa-
miglia. Negli ultimi
10 anni abbiamo
consolidato una
grande esperienza
nel trattamento delle
patologie croniche
sia di tipo conserva-
tivo (non chirur-
gico), che nel

post-chirurgico in caso di
protesizzazione.
C’è infine un ramo impor-
tantissimo della nostra at-
tività, che riguarda il
trattamento di squilibri e
patologie posturali.
Anche in questo ambito
abbiamo acquisito una
notevole specializzazione. 
Abbiamo un approccio
multidisciplinare nel trat-
tamento di tutte le pato-
logie, e a maggior ragione
quando si tratta di inter-
venire su problematiche
posturali, quali atteggia-
menti scoliotici o scoliosi
vere o proprie, discopatie,
o squilibri muscolari.
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Felice colui che può conoscere l’origine delle cose.    Virgilio  

SPORT | BATTUTO IL FRATTA UMBERTIDE 84 A 41

Il Basket Todi è campione
regionale dell’Under17 
La E3Energy Basket

Todi ha confer-
mato a livello

regionale i favori del
pronostico, vin-
cendo contro il
Fratta Umbertide
con il punteggio di
84-41. La finale, di-
sputata di fronte ad
una straordinaria
cornice di pubblico ha
visto lo scontro sportivo,
mancato di fatto sul ter-
reno di gioco  per la squa-
lifica del coach tuderte,
dei fratelli Olivieri, con
Francesco sulla panchina
di Umbertide che ha por-
tato meritatamente i suoi
giovani ha giocarsi la fi-
nale, frutto di una crescita
di tutto il gruppo con Mo-
retti e Fiorucci che hanno
provato ad arginare il
maggiore tasso tecnico e
fisico del Todi, che dopo
un primo quarto in so-
stanziale equilibrio ha
visto i ragazzi di Leonardo
Olivieri prendere il largo
con un efficacissimo la-
voro difensivo, trovando
poi in attacco sempre so-
luzioni giuste, che hanno
permesso di  riportare a
Todi un titolo giovanile di

Eccellenza che mancava
dal 2018.

Al termine della partita le
due squadre sono state
premiate dal Presidente
Regionale Gianni Anto-

nelli. Il Basket Todi ha
conseguito questo impor-

tante risultato, par-
tendo dal “Progetto
Accademia” sia di
Todi e zone  limitrofe.
La società tuderte
ringrazia la Nestor
Basket Marsciano che
ha consentito di avere
in squadra due dei

suoi ragazzi e che ha colto
nel Progetto Accademia
un’opportunità per i suoi
atleti.

SPORT | INIZIATIVA CON LA SCUOLA COCCHI-AOSTA

A Pantalla il nuoto 
entra nella scuola
Si è da poco concluso

a Pantalla di Todi, il
progetto “Il nuoto

entra nella scuola”,
grazie al quale i ragazzi
della scuola media di
Pantalla hanno avuto
l’occasione di parteci-
pare a un percorso di
12 lezioni di nuoto
presso la struttura Vil-
lage. 
L’obiettivo del progetto,
ideato dal responsabile del
Village Luca Maglione, era

quello di rendere i ragazzi
autonomi e sicuri in
acqua,  ma anche di farli

avvicinare ad un’attività
sportiva, problema
quanto mai attuale visti gli

ultimi dati sulla sedenta-
rietà giovanile. Con
grande soddisfazione

degli insegnanti e
degli allenatori tutti i
ragazzi hanno miglio-
rato notevolmente le
loro attitudini in
acqua.
«Ringraziamo tutta
l’amministrazione co-
munale di Todi ed in

particolar modo l’asses-
sore Alessia Marta per
aver reso questo progetto
gratuito per i ragazzi della
scuola di Pantalla» ha
detto Maglione. Ma in
casi come questi va sotto-
lineato il grande lavoro
svolto dai dirigenti della
scuola, a partire dal pre-
side Enrico Pasero, il
quale è riuscito ad orga-
nizzare le attività scolasti-
che in modo da poter
permettere ai ragazzi di
partecipare al progetto.
«Un grazie anche alle pro-
fessoresse Maria Paola
Fuccelli e Rita Pisasale,
che hanno accompagnato
i ragazzi in piscina e sono
state un supporto attivo
durante le lezioni di
nuoto collaborando con
gli istruttori del Village».

SPORT |  BOZZA PRESENTATA IN COMMISSIONE

Calendario venatorio: 
apertura il 18 settembre
Il responsabile della

Sezione Organizza-
zione attività venato-

ria della Regione Umbria,
Umberto Sergiacomi, ha
illustrato ai membri della
Terza commissione consi-
liare la bozza del  nuovo
calendario venatorio per
la stagione di caccia 2022-
23. Si parte domenica 18
settembre, altri giorni del
mese saranno mercoledì
21, sabato 24, domenica

25 e mercoledì 28 settem-
bre. Per la restante sta-
gione venatoria, la caccia

è consentita per tre giorni
alla settimana a scelta del
cacciatore, fermo restando
il silenzio venatorio nei

giorni di martedì e ve-
nerdì. 

La specie Tortora non è
stata per ora inserita nel
calendario,  perché per
tale specie ci sono pre-
scrizioni molto precise
che dicono di ipotiz-
zarne il prelievo solo in
presenza di dati certi ri-

sultanti dalle precedenti
stagioni venatorie, per cui,
in sede di Consulta fauni-
stico-venatoria è stato

concordato di rinviare a
un atto successivo l’inseri-
mento della specie tortora
e di una eventuale nuova
prima apertura della sta-
gione.
Nel periodo compreso tra
il 3 ottobre ed il 27 no-
vembre 2022 la caccia da
appostamento alla selvag-
gina migratoria in tutto il
territorio regionale è con-
sentita nelle giornate di
lunedì, mercoledì, gio-
vedì, sabato e domenica:
in questo periodo il cac-
ciatore deve annotare sul
tesserino le eventuali 2 ul-
teriori giornate, barrando
solamente la apposita ca-
sella corrispondente.
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U maisrali è ‘a scupa ‘ill’aria. -  Il maestrale è la scopa dell’aria     Proverbio calabrese 

IMMOBILI

Vendesi a Pian di Porto di Todi
appartamento di 85mq in classe
energetica A composto da sog-
giorno luminoso con angolo
cottura,1 matrimoniale e 1 dop-
pia, 2 bagni con finestra e due
balconi, garage, soffitta e can-
tina. Al secondo piano di una
piccola palazzina con ascensore,
pannelli solari, solare 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 prossima apertura.
No agenzia. Tel. 393-1717501. 
Affittasi in centro storico di
Massa Martana, appartamento
al primo piano, mobiliato, com-
posto da cucina, bagno, tinello,
due camere da letto. Tel. 320-
2369925.
Affittasi appartamento, con
quattro posti letto, parcheggio,
ristrutturato con vista mare. Tel.
347-5944854.
Affitto locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36,00 al 1° piano
presso il centro commerciale
Europalace a Pian di Porto. Tel.
330-575905.
Vendo nel centro storico di
Marsciano un locale mq  50.

Tel. 075-8749502.
Vendesi apparta-
mento con azienda
agricola, compresa
di oliveto, bosco, at-
trezzature, zona
Pontecuti di Todi.
Tel. 347-3160673.
Vendo casale 230
mq situato in luogo

tranquillo, più annessi agricoli
90mq, 1 ettaro di terreno con
oliveto , 1 ettaro di bosco, e
pozzo vicino al santuario di
Collevalenza. Tel. 347-0621291.
Affittasi appartamento zona
Pontecuti di Todi 347-3160673.
Vendo appartamento a 100
metri dalla stazione di Fratta
Todina, mq 180 su due piani,
garage, camera da letto, bagno
cucina e sala e giardino pozzo.
Tel. 339-8187751.
Vendesi circa 9000 mq  di ter-
reno con 36 olivi in produzione,
località Casemasce di Todi, da-
vanti distributore carburanti.
Tel. 338-7849102.
Vendesi a Fratta Todina terreno
agricolo con parte edificabile,
panoramico e recintato, con
ulivi, due pozzi. Tel. 349-
4069081.

LAVORO

Signora con esperienza conta-
bile cerca occupazione possibil-
mente metà tempo. Tel.
338-7954292.
Studentessa universitaria in
scienze politiche con diploma
di liceo linguistico disponibile
per aiuto compiti, ripetizioni e
recupero debiti per tutte le ma-
terie umanistiche (letteratura

italiana, geografia, storia, filoso-
fia) e lingue straniere (inglese e
francese). Esperienza pregressa
di 5 anni. Seria ed automunita.
Tel. 340-5324451.
Signora italiana di Marsciano
disponibile per assistenza per-
sone anziane, ore notturne o
pomeridiane sia in ospedale che
a domicilio. Tel. 347-4839652.
Cercasi ragazzo o ragazza
esperti computer per vendita
online di prodotti artigianali,
pagamento a provvigione, solo
se interessati. Tel. 348-2801475.
Signora referenziata offresi per
pulizie domestiche, uffici, con-
domini, assistenza anziani ad
ore. Automunita, esperienza,
serietà. Tel. 346-5609412.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche e assistenza anziani anche
24 ore, badante titolare o per so-
stituzioni. Tel. 389-5353932.
Signora italiana di Marsciano
disponibile per assistenza per-
sone anziane ore notturne e po-
meridiane sia a domicilio sia in
ospedale. Tel. 347-4839652.
Eseguo lavori edili anche di pic-
cola entità e riparazioni dome-
stiche. Tel. 334-3478596.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante

titolare). Tel. 328-7499889.
Cercasi una ragazza italiana au-
tomunita con patente B per fare
da autista, a chiamata a partire
dal mese di luglio; da settembre
a giugno, 2 domeniche al mese
in Umbria. Inviare email con
curriculum vitae con fotografia
e numero di cellulare alla se-
guente email: apparta-
mento290576@libero.it 

LEZIONI

Impartisco lezioni materie giu-
ridiche, economiche, letterarie,
esperienza pluriennale. Tel.
333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendo angolare bar uso fami-
glia cm 160x160, euro 300 trat-
tabili. Tel. 348-5964761.
Vendesi letto a castello a scom-
parsa composto da 2 letti singoli
usato ma ben conservato. Di-
mensioni struttura: lunghezza
205 cm, larghezza 95 cm, al-
tezza 104 cm. Tel. 346-2383577.
Vendo tavolino nero funzione
bar, euro 50; due materassi con
rete singoli, euro 90 cad, gab-
bietta per criceto euro 20, una
bici 40 euro; una cameretta

completa con letto e
cassetti euro 300,
carrozzina, fascia-
toio e passeggino
euro 50, un salotto a
righe celeste, euro
200, lana e cotone a
prezzi realizzo. Tel.
347-0892466.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini a pelo
lungo. Tel. 338-3870142.
Vendo coniglietti nani con 1
mese di vita, euro 110. Tel. 339-
5081753.
Cercasi Beagle femmina per ac-
coppiamento con maschio
adulto. Tel. 338-3047733.
Regalo coniglietto nano di sei
mesi. Tel. 339-5081753.

ATTREZZATURE

Vendo telecamera Wurth, per
videoispezione, con prolunghe
di circa 10 metri. Tel. 392-
3249695.
Vendo cric idraulico da venti
tonnellate, prezzo euro 40. Tel.
339-5081753.
Vendo raccordi idraulici per tu-
bazioni acqua, cucine, bagni,
marca Prinedo di varie misure,
da 20 fino a 50; due barre Pri-
nedo da 32; due da 40; due da
50; raccorderie varie Niron per
impianti idraulici di varie mi-
sure; 10 barre di tubo Valsir per
scarichi da mt 2.00 a due bic-
chieri, diametro 75; pressatrice
per stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di gana-
sce; rotella per misurazione;
attrezzatura manuale per strin-

gere raccorderie Prinedo. Tel.
392-3249695.
Vendo elettropompa irrora-
zione con cisterna, avvolgitubo
con ruote, in ottimo stato. Tel.
o.p. 075-8987491.

VARIE

Vendesi gommone Novamarine
mt. 4,3 con chiglia in vetrore-
sina in perfette condizioni. Mo-
tore Novamarine Hp 25,
consolle di guida, tendalino,
telo di copertura, carrello stra-
dale + altri accessori di servizio.
Mezzo utilizzato solo per brevi
periodi di ferie, rimessaggio du-
rante tutto l’anno in garage.
Euro 4.500. Tel. 329-4060525.
Vendesi n. 11 travi acciaio IPE
12, lunghe 6 metri e n. 2  travi
HEA da 30, lunghe 8 metri.
Prezzo richiesto: 50% del prezzo
di mercato. Tel. 329-4060525.
Vendo carotatrice monofase
black & decker, potenza 3 ca-
valli con 2 carote diamantate.
Tel. 333-7471047.
Vendo ulivi di 20 anni ad  euro
190 l’uno. Valutazioni del
prezzo per quantitativi mag-
giori in blocco (rimozione e tra-
sporto a carico acquirente). Tel.
328-9188892.


