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TODI | COME È CAMBIATO IL CONSIGLIO COMUNALE
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emergenza
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Nominata la Giunta, via al terzo
mandato di Antonino Ruggiano

I

l Sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha
firmato, mercoledì
29 giugno, il decreto di
nomina degli assessori
chiamati a far parte della
Giunta, della quale è stata
data comunicazione nella
seduta di insediamento
del Consiglio comunale
di giovedì 30 giugno.
L’Amministrazione, confermata al primo turno
con il 58% dei consensi,
entra così operativamente in carica per il
terzo mandato del sindaco
Ruggiano.
Il Sindaco ha nominato
assessori comunali Elena
Baglioni, Alessia Marta,
Raffaella Pagliochini,
Moreno Primieri e Claudio Ranchicchio, il quale
ricoprirà la carica di vice
Sindaco. L’esecutivo sarà
così composto da tre uomini e tre donne, con una
Giunta che per la prima
volta nella storia di Todi
vede la perfetta parità di
genere.

Pur in un quadro di sostanziale riconferma, in
coerenza con le indicazioni provenienti dalla
consultazione elettorale,
vi sono alcune novità riguardo alle deleghe asse-

di politiche per la famiglia, rapporti con associazioni sportive e del
tempo libero, istruzione e
servizi scolastici, servizi
sociali ed associazioni di
volontariato, politiche

ascolto e partecipazione,
cooperazione internazionale e gemellaggi.
Moreno Primieri avrà
pianificazione territoriale,
programmi di riqualificazione, urbanistica ed edilizia, programmazione e
gestione delle opere pubbliche, politiche cimiteriali, toponomastica.
A Claudio Ranchicchio le
deleghe di personale e
formazione, turismo,

TERRITORIO
Umbria: nuova Area
Interna della Media
Valle del Tevere
Articolo a pagina 10

MASSA MARTANA
A Massa 1,6 milioni
di euro per il bando
“Borghi”
Articolo a pagina 11

gnate, orientate ad
ottimizzare i carichi di lavoro e a migliorare l’efficienza
organizzativa.
Elena Baglioni avrà bilancio, bilancio partecipato, farmacia, tributi,
demanio e patrimonio,
servizi di nettezza urbana, trasporto pubblico.
Alessia Marta si occuperà

per l’integrazione, beni
culturali, mostre e musei,
pinacoteca, biblioteca, archivio storico, teatri.
Raffaella Pagliochini seguirà anagrafe e servizi
demografici, servizi di
supporto del Ministero
della Giustizia, contratti e
convenzioni, sanità, pari
opportunità, politiche di

Chiunque sappia accontentarsi tiene un tesoro nel cavo della mano.

piano marketing della
città e attività ricettive,
pubblici esercizi, commercio, attività economiche
e
sviluppo
industriale, fiere e mercati, artigianato, politiche del lavoro e
occupazione, centro storico, banda larga e wifi.
Segue a pagina 2

Proverbio tibetano

SPORT
Pedro Cachin vince
gli Internazionali di
tennis
Articolo a pagina 23
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TODI | SARANNO NOVE I FILM IN CONCORSO

Nominata la Giunta, via al terzo Umbria Cinema Festival:
mandato di Antonino Ruggiano a Todi dal 22 al 24 luglio

G

li assessori nominati risultano
tutti tra i consiglieri eletti e, come disposto dalla legge, hanno
cessato dalla carica all’atto di accettazione della
nomina, con il conseguente subentro nella
massima assise cittadina
dei primi dei non eletti
nelle rispettive liste.
Il Generale Adriano Ruspolini,
vicesindaco

uscente, nel corso del
primo Consiglio, è stato
eletto a scrutinio segreto
Presidente del Consiglio
Comunale. I due vicepresidenti sono i Consiglieri
Filippo Sordini e Catia
Massetti.
Il Sindaco ha firmato il
decreto per conferire,
così come consentito
dalla normativa vigente,
la delega al consigliere
comunale Andrea Nulli

(Todi Tricolore) in materia di manutenzioni e
consulta delle frazioni.
Nell’occasione il primo
cittadino ha anche annunciato che, a fronte di
disponibilità, impegno e
professionalità, valuterà
già nei prossimi mesi la
possibilità e opportunità
di assegnare deleghe di
studio su altri temi a quei
consiglieri che vorranno
spendersi in questo ulteriore impegno a
favore della collettività.
Il Consiglio Comunale, con la
nomina degli
assessori, cambia assetto nella
maggioranza e
risulta quindi
così composto:
Vania Petrini,
Filippo Sordini,
Stefano Gimignani, Alessandro Trappolini
(per Forza Italia); Luca Perugini, Giorgio
Tenneroni, Giovanna Fortunati, Daniele
Baioccco (per
Fratelli d’Italia);
Adriano Ruspolini (per Todi
con Ruspolini);
Andrea Nulli
(per Todi Tricolore).

A

l via la seconda
edizione dell’Umbria Cinema Festival che
animerà le piazze di Todi
tra il 22 e il 24 luglio
prossimi. L’iniziativa è
promossa dalla Umbria
Film Commission, presieduta dal regista Paolo
Genovese, che ricopre
anche il ruolo di Direttore Artistico
Festival,
del
dalla Regione
e
Umbria
dal Comune di
Todi.
«Una manifestazione cinematografica –
ha affermato
nel corso della
presentazione, il Sottosegretario per la Cultura,
Lucia Borgonzoni – oltre
ad essere un valore aggiunto al panorama culturale italiano, è sempre
un’ottima occasione di
promozione dei territori
che la ospitano. Umbria
Cinema Festival si riconferma un appuntamento
chiave per Todi e per
tutta la comunità regionale».
Umbria Cinema Festival
ha un’importante particolarità: «L’idea di Umbria Cinema Festival – ha
spiegato Genovese – è
quella di dedicarsi esclusivamente e a tutto tondo

al cinema italiano, senza
distinzione di target di
pubblico, stile o genere
cinematografico».
«L’amministrazione regionale – ha affermato
l’Assessore regionale alla
Cultura, Paola Agabiti intende dare nuovo impulso
al
settore
cinematografico e a tutte
le attività ad esso colle-

gate. La promozione del
territorio umbro delle
sue peculiarità, delle sue
bellezze naturali e paesaggistiche, dei suoi borghi e dei suoi tesori
artistici passa sicuramente anche attraverso il
cinema».
I
nove
film
in
concorso verranno proiettati al Cinema Nido
dell’Aquila, ma il Festival
abbraccerà anche il centro cittadino. In particolare, durante la serata
inaugurale di venerdì 22
condotta da Elisabetta
Ferracini, è prevista
anche l’esibizione dell’attore Alessandro Preziosi

Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo.

Alessandro D’Avenia

che interpreterà alcune
canzoni di Mogol. Sabato
23 si terranno le premiazioni del festival, lo show
del comico Maurizio Battista e gli intermezzi musicali degli Adika Pongo.
A condurre la serata saranno Ricky Tognazzi e
Simona Izzo.
Domenica 24 Marianne
Mirage si esibirà insieme
ad un quartetto
d’archi che eseguirà le grandi
musiche del cinema. Alle ore
18 di sabato 23
verrà proiettato,
sempre al Cinema
Nido
dell’Aquila, un
documentario
su Ugo Tognazzi, in occasione dei cento anni dalla
nascita.
Il Premio alla Carriera
“Gigi Proietti” verrà assegnato a una vera icona
del cinema italiano: Giovanna Ralli, già vincitrice
di due David di Donatello e due Nastri d’Argento.
I nove film in concorso
saranno in gara per cinque premi: Miglior Film,
Miglior Attore, Miglior
Attrice, Miglior Sceneggiatura e Miglior Fotografia. La Giuria è
presieduta da Claudia
Gerini.
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CULTURA | DAL 27 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

TODI | AVEVA 75 ANNI E VIVEVA DA TEMPO A ROMA

Todi Festival: il programma È morta Patrizia Cavalli,
la poetessa di Todi
della XXXVI edizione

D

al 27 agosto al 4
si
settembre
terrà la XXXVI
edizione di Todi Festival,
che vede la conferma per
il settimo anno consecutivo, della direzione artiEugenio
di
stica
Guarducci e l’organizzazione in capo all’Agenzia
Sedicieventi. Un’edizione
che verrà inaugurata,
come da tradizione, con uno
spettacolo al
teatro Comunale. Sabato 27
si inizia con un
debutto nazionale, con “Il
della
corpo
donna come
campo di battaglia”, di Matei Visniec,
con Annalisa Canfora e
Marianella Bargilli, per la
regia di Alessio Pizzech.
Il giorno dopo, il 28 agosto, in anteprima nazionale, “In fedeltà” di Rob
Drummond con Loris
Fabiani e la regia di Roberto Rustioni.
Martedì 30 agosto, ancora al Comunale, un
altro debutto nazionale
con “Pinocchio” dal racconto di Carlo Collodi.
Protagonisti Amalia Borsellino, Giulia Di Guardo,
Luigi Geraci Vilotta, Rosada Letizia Zangari,
Ilyes Triki.
Il 31 ci si sposta al Chio-

stro di San Fortunato,
con l’esclusiva regionale
di Frida Bollani Magoni
in Concerto, esibizione
di piano e voce.
L’1 settembre si torna al
teatro con “L’altro
mondo” con Daniele
Ronco al debutto nazionale.
Il giorno successivo al
Chiostro di San Fortu-

nato “Il quotidiano innamoramento” di e con
Mariangela Gualtieri,
con la guida di Cesare
Ronconi.
Sabato 3 settembre, altro
debutto nazionale con
“Gelsomina Dreams”, liberamente ispirato al
mondo onirico di Federico Fellini. Regia e coreografia di Caterina
Mochi Sismondi. Con
Elisa Mutto, Alexandre
Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Jezic, Michelangelo Merlanti, Ivan
Ieri, Bea Zamin, Nicolò
Bottasso, Paolo Stratta e
Nina Carola Stratta.
Prosegue la tradizione di

affidare la chiusura dell’evento a grandi interpreti della canzone
italiana. Dopo Roberto
Vecchioni, Ornella Vanoni, Simone Cristicchi,
Max Gazzè e Loredana
Bertè sarà infatti Patty
Pravo l’attesa protagonista della serata finale del
Festival che si terrà il 4
settembre al teatro Comunale, con
una tappa del
suo tour “Minaccia Bionda”.
«Abbiamo fortemente voluto
il ritorno di
Patty Pravo –
dichiara Eugenio Guarducci,
Direttore Artistico del Todi Festival – la
cui ultima apparizione in
Umbria risale al 2015. La
sua dimensione teatrale
si sposa perfettamente
con il Dna del nostro Festival».
Non mancherà anche
quest’anno, alla sua sesta
edizione, al Teatro Nido
dell’Aquila e alla Terrazza
esterna la rassegna Todi
Off. Sei appuntamenti
per la seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanea
per
la formazione di pubblico
e artisti.
Cinque, infine, gli appuntamenti della rassegna
Around Todi.

L

a poetessa di origini tuderti, Patrizia Cavalli, è
deceduta oggi all’età di 75
anni. Nata a Todi nel
1947, Patrizia Cavalli si
era trasferita alla fine degli
anni ’60 a Roma, dove ha
l’occasione di conoscere e
frequentare Elsa Morante,
alla quale attribuiva il merito dell’essere diventata
poetessa. “Le mie poesie
non cambieranno il
mondo” è il titolo della
sua prima raccolta pubblicata nel 1974 da Einaudi. Le raccolte
poetiche di Patrizia Ca-

valli sono pubblicate da
Einaudi e tradotte nel
mondo. Oltre a scrivere
poesie, ha riempito i teatri
in Italia e all’estero, dando
alla lettura una dimensione scenica.

Così la ricorda il Sindaco
di Todi, Antonino Ruggiano: «Proprio tre anni fa
era tornata a Todi, per ricevere il premio “Jaco-

pone da Todi” alla carriera, su iniziativa di Jubel
Festival. Alla sua famiglia,
in particolare al fratello
Dottor Maurizio Cavalli,
vanno le sentite condoglianze e l’affettuoso ricordo di tutta la città. Il
nostro impegno dovrà
essere quello di onorarla anche nel futuro,
nel ricordo di una
Donna davvero con la
D maiuscola».
Todi Civica ha presentato
una mozione in Consiglio
Comunale per intitolarle
uno spazio cittadino ed
una borsa di studio.

TODI | I VERTICI NAZIONALI DEI VVFF IN CITTÀ

Al via la gara per la nuova
caserma dei Vigili del Fuoco

I

vertici nazionali e regionali dei Corpo dei
Vigili del Fuoco, tra
cui anche il tuderte, architetto Fabrizio Baglioni,
hanno recentemente fatto
tappa a Todi, invitati dal
Sindaco di Todi Antonino
Ruggiano.
L’occasione è stata preziosa per fare il
punto sull’avvio della gara
per la realizzazione della
nuova caserma dei Vigili
del Fuoco di Todi, per la
quale era stata già ceduta
l’area alcuni anni fa, nel
luglio 2017, incontrando

Raramente troviamo delle persone di buonsenso, fatti salvi quelli che sono d’accordo con noi.

però successivamente
delle difficoltà da parte
del Provveditorato alle

Opere Pubbliche e del
Ministero dell’Interno cui
compete l’appalto. Difficoltà che ora risultano superate, consentendo così
di dotare il territorio di un
presidio più consono e
funzionale.

François de La Rochefoucauld

L’opera sarà realizzata
nell’area del Crocefisso, a
ridosso della E45, su una
superficie complessiva di
3.000 metri quadrati di
cui la palazzina occuperà
circa
700
metri
quadri, comprensiva della
parte logistica e dell’autorimessa per i mezzi di
soccorso. L’area comprenderà anche una zona
verde e parcheggi a servizio degli utenti. L’investimento sarà di circa 2
milioni di euro, i tempi
per la realizzazione sono
previsti in 18 mesi.
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MARSCIANO | DECISIVA LA RACCOLTA FONDI

MARSCIANO | OSPITERÀ UNA RESIDENZA SENIOR

Dopo 13 anni riapre
l’asilo di Cerqueto

L’area ex clinica Bocchini
va al Comune per il PNRR

U

l Consiglio di amministrazione
della Fondazione
C o m u n i t à
Marscianese ha deliberato la restituzione al Comune di Marsciano del
diritto di superficie dell’area ex
clinica Bocchini.
Si tratta di un
atto dovuto finalizzato a permettere
al
Comune di acquisire le risorse
del PNRR destinate all’attuazione di progetti
regionali.
Il progetto di un complesso residenziale per la
terza età, che la Fondazione era stata chiamata a
realizzare in quell’area, è
stato infatti indicato dal
Comune di Marsciano
tra le opere strategiche
per il territorio e inserito
tra i progetti a livello regionale che potranno essere finanziati con risorse
del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
Grande è stata la soddisfazione della Fondazione – che ringrazia il
Comune di Marsciano e
la Regione Umbria per il
lavoro fatto – nell’apprendere dell’inserimento del
progetto tra quelli selezionati per il PNRR regionale, che a pagina 121

na storia a lieto
fine, una storia
che motiva a
crederci sempre. È quella
dell’asilo infantile “Luisa
Bologna Sereni” di Cerqueto,
danneggiato
dal sisma che il 15 dicembre 2009 colpì il comune
di Marsciano e la Media
Valle del Tevere e che
oggi, grazie anche a tante
donazioni di numerosi
benefattori, torna ad
aprire le sue porte per
ospitare i bambini del
paese.
Ed infatti “Crederci
sempre” è proprio lo
slogan
scelto
dalla
Fondazione
Luisa Bologna Sereni,
per celebrare la riapertura della storica
struttura, il 15 luglio.
Riapre così un luogo
storico che dal 1933 ha
accolto centinaia di bambine e bambini contribuendo alla loro crescita
e alla loro educazione.
Oggi la struttura è moderna e sicura e ci sarà
una grande novità! Da
adesso l’asilo offrirà
anche un servizio in più,
con la nuova sezione
nido che accoglierà i
bambini a partire da 1
anno di età.
«Siamo emozionati e felicissimi – ha dichiarato la
presidente della Fondazione, Antonietta Monta-

gnoli – di aver ridato vita
a questo edificio che è
fondamentale per il
paese. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che
hanno preso a cuore la
causa e hanno aderito alla
raccolta fondi “Ricostruiamo insieme” promossa proprio dalla nostra
Fondazione. Aziende,
enti ma soprattutto privati e famiglie, tra cui è

spiccato un benefattore
che si è particolarmente
distinto per la sua generosità. È soprattutto grazie a loro se oggi
i bambini di Cerqueto
possono tornare a vivere
un luogo ricco di emozioni e di storia, che ha
accompagnato l’infanzia
di tutti noi».
Così dopo 13 anni, tra
tante lungaggini burocratiche e difficoltà, i bambini e le maestre possono
finalmente abbandonare
il modulo antisismico
gentilmente concesso nel

2009 dal Comune di Colfiorito come soluzione
provvisoria e tornare “a
casa”.
L’impegno per la Fondazione Luisa Bologni Sereni, però, non termina
qui. Il complesso, infatti,
oltre all’asilo ospita tra
l’altro anche numerose
attività culturali ed il teatro di Cerqueto. «La
scuola è pronta – con-

clude Antonietta Montagnoli - ma manca da
ristrutturare la parte superiore dell’edificio e soprattutto il teatro. La
priorità è stata data ai
bambini ma la Fondazione continuerà ad impegnarsi per reperire
fondi che permetteranno
la completa riapertura
della
struttura».
Un obiettivo da raggiungere ancora una volta
tutti insieme. D’altronde,
come insegna la storia
dell’asilo, bisogna “Crederci sempre”!

I

Chiare, fresche et dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna.

riporta: «Realizzazione
del Polo della Terza Età
nel Comune di Marsciano al servizio delle
fasce di età più deboli:
costruzione di un complesso residenziale attra-

zione Comunità Marscianese ha investito risorse
per 200.000 euro, con cui
ha potuto ripulire il sottobosco, realizzare l’orto
terapeutico, costruire il
muretto del benessere,

verso il recupero dell’area
dell’ex Clinica Bocchini
che ospiterà una residenza senior di 800 mq
per over 65 autosufficienti. Parte della struttura prevede inoltre un
progetto per il “Dopo di
noi”, rivolto alle persone
disabili prive del sostegno familiare (2 milioni
di euro). La struttura andrebbe ad integrare il
progetto in fase di attuazione (da parte di terzi)
di una residenza protetta,
di una residenza servita e
di un centro diurno, oltre
al giardino sensoriale e
all’orto terapeutico già
realizzati, creando così
un vero e proprio POLO
della terza età».
In quell’area, la Fonda-

recintare e sistemare il
Giardino Caponi che la
collega con l’Hotel Arco e
realizzare il Giardino
sensoriale.
Un investimento che è
stato fronteggiato in
parte con risorse proprie
e in parte grazie al significativo contributo derivante
dalla
partecipazione al Bando
Idee, indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Viene restituita pertanto
un’area completamente
recuperata sotto il profilo
paesaggistico e funzionale, che andrà a integrare il complesso
residenziale che il Comune realizzerà utilizzando i fondi del PNRR.

Francesco Petrarca
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MARSCIANO | IN PROGRAMMA DAL 18 AL 28 LUGLIO

MARSCIANO | CONSEGNATI I LAVORI ALLE DITTE

Presentata la XX edizione Lavori al Castello di Spina
di Musica per i Borghi
e alla scuola di Schiavo

M

usica per i
borghi festeggia
venti
anni e lo fa in grande,
aprendo il cartellone con
il concerto di Elisa, lunedì 18 luglio allo stadio
comunale di Marsciano.
L’artista sarà in scena con
l’unica tappa umbra del
suo ‘Back to the future
live tour’, mastodontico
progetto live con un forte
messaggio per l’ambiente.

Il festival di musica etnopopolare, in scena a Marsciano fino al 28
luglio, con tappa finale
a Deruta, conferma così
la sua capacità di coniugare una proposta artistica di qualità con la
valorizzazione dei borghi
che lo ospitano. Una vocazione che lo caratterizza fin dal 2003, anno in
cui è nato da un’idea del
maestro Peppe Vessicchio
e da sempre portata
avanti dall’organizzazione
guidata dal direttore del
festival, Valter Pescatori.
I dettagli del programma,
che ospita a luglio altre
quattro serate di musica
all’insegna di contaminazione, rock e soul, sono
stati illustrati mercoledì 6
luglio a Perugia.
Ad aprire il cartellone,
dunque, lunedì 18 luglio
alle 22, il concerto di
Elisa, unico evento a pagamento del festival (biglietti
sui
circuiti
TicketItalia e TicketOne).
L’artista proporrà i suoi
grandi successi, compreso l’ultimo, ‘O forse

sei tu’, con cui si è classificata seconda al Festival
di Sanremo, contenuto
nel doppio album che dà
il nome al tour. Dal pomeriggio all’esterno dello
stadio sarà presente
il Green Village, che affianca il tour in ogni
tappa e combina gli argomenti di sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente,
lotta all’inquinamento
con l’impatto sociale che
una produzione musicale

può avere su un territorio. All’interno ci saranno
mercatini bio, spazi gioco
per infanzia, talk e musica, laboratori verdi, piccoli palchi sostenibili,
aree in erba vera e angoli
ristoro, oltre che la mostra diffusa ‘Design for
peace’, ideata e realizzata
dal designer pugliese Vittorio Palumbo.
Musica per i borghi proseguirà mercoledì 20 luglio alle 21.30 in Piazza
della Vittoria a Marsciano con ‘Neaco’-neapolitan contamination’,
un progetto di contaminazione musicale che
parte da Napoli e abbraccia tutto il mondo in cui
sono coinvolti musicisti
che hanno suonato a
fianco di Renzo Arbore.
Si torna allo stadio Ceccarini venerdì 22 e sabato
23 luglio per due serate in
collaborazione con Sanremo Rock & Trend Festival e Una voce per
l’Europa, «Realtà –
hanno spiegato in conferenza stampa – che
danno la possibilità a

nuovi gruppi musicali di
affacciarsi al panorama
nazionale». Special guests
saranno i Magenta#9 e Le
Distanze, vincitori dell’edizione del 2020 e del
2021 di Sanremo Rock &
Trend.
Si chiude a Deruta, giovedì 28 luglio alle 21.30
in Piazza dei Consoli, con
il concerto di Sherrita
Duran, cantante e artista
californiana che proporrà
un tributo a grandi can-

tanti americane per “la
prima edizione di Deruta
soul festival, nato nell’ambito di Musica per i
borghi – ha spiegato il
sindaco Toniaccini – e di
cui speriamo riuscirà a
replicare il successo”.
Valter Pescatori ha tenuto
a ringraziare le istituzioni
e ha ricordato i Comuni
che fanno parte del circuito dell’Associazione
Musica per i borghi (oltre
a Marsciano e Deruta,
Collazzone, Torgiano,
Bettona, Gualdo Cattaneo e Fratta Todina) che
saranno successivamente
coinvolti in eventi itineranti.
«Il connubio tra offerta
artistica, peculiarità del
territorio e valorizzazione dei borghi – ha
commentato il sindaco di
Marsciano Francesca
Mele – rappresenta la
cifra distintiva di questa
bella manifestazione che,
essendo giunta al ventennale, vede confermata
l’altissima attenzione e
qualità nella scena musicale umbra e nazionale».

S

ono tre i nuovi cantieri che hanno
preso il via nei
giorni scorsi sul territorio
comunale di Marsciano.
Si tratta dei lavori di efficientamento energetico
della scuola primaria del
quartiere di Schiavo a
Marsciano, della riqualificazione della pubblica
illuminazione del Castello di Spina e, sempre a
Spina, del restauro di un
tratto di mura esterne del
castello di proprietà comunale che era rimasto
escluso dagli interventi
del Pir seguiti al sisma del
15 dicembre 2009. Per
tutti e tre gli interventi è
stata già effettuata la consegna dei lavori alle ditte
che li eseguiranno.
Gli interventi che interessano la scuola primaria
del quartiere di Schiavo,
per un ammontare complessivo di 145mila euro,
sono finanziati con fondi
europei POR FESR 20142020 e consistono in un
sostanziale efficientamento energetico con
isolamento termico del
sottotetto, sostituzione di

infissi e avvolgibili, installazione di sistemi di
termoregolazione, realizzazione di un impianto di
ventilazione meccanica
con recuperatore di calore al fine di garantire il
necessario
ricambio
d’aria dei locali e realizzazione di un controsoffitto
nell’atrio principale, dove
si affacciano le aule, con
installazione di nuove
luci a led più efficienti.

A questo intervento si aggiunge, a completamento
della riqualificazione, il
restauro di un breve
tratto delle mura castellane. In questo caso, i lavori, per un importo
di 17mila euro finanziato
con fondi del sisma 2009,
prevedono la rimozione
di parti in intonaco preesistenti, l’integrazione di
parti murarie e interventi
di stuccatura e rifinitura.

Il castello di Spina è oggetto dell’intervento per
la realizzazione della
pubblica illuminazione,
per
un
importo
di 170mila euro, che permetterà la valorizzazione
scenografica delle caratteristiche storico-architettoniche presenti.

«Entro la fine dell’anno ha detto l’assessore Francesca Borzacchiello - saranno una ventina i
cantieri di importanti
opere che si apriranno,
per un ammontare complessivo di circa 3milioni
di euro».

L’adolescente non vuole essere capito, ed è per questo che si lamenta tutto il tempo di essere frainteso.

Stephen Fry
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SALUTE | CRESCE IL NUMERO DEI RICOVERATI

Sale in tutta l’Umbria la
curva epimedica del Covid

L

a curva epidemica,
come pure la
media mobile a 7
giorni, in Umbria mostra
un trend in aumento rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza
settimanale mobile
per 100.000 abitanti
al 5 luglio è pari a
1.232. L’RDt è stazionario con un valore
di
1,4.
L’andamento regionale dell’incidenza
settimanale mobile
(oltre 1000 casi per
100.000 abitanti in tutti i
distretti), mostra un
trend in aumento in tutte
le classi d’età. Rispetto

alla settimana precedente
si osserva un aumento
nell’impegno ospedaliero
regionale: al 7 luglio i ricoverati sono 213 di cui 6
in terapia intensiva.

Negli ultimi giorni (fino
al 13 luglio, ma i dati ufficiali non sono ancora disponibili), tutti questi
indicatori sono pur-

troppo ancora cresciuti.
I dati elaborati dal Nucleo epidemiologico regionale sono resi noti
dall’assessore regionale
alla Salute, Luca Coletto,
che rinnova l’invito
a tutti i soggetti fragili e agli over 80 di
non procrastinare i
tempi della vaccinazione con quarta
dose: «I medici del
Cts ritengono che
sia di grande importanza vaccinarsi
in questa fase in cui ancora non è stato raggiunto il picco dell’ondata
in corso, previsto per la
fine di luglio».

SANITÀ | A RISCHIO LA RIPRESA DEI SERVIZI

Ospedale Pantalla: riattivati
16 posti letto Covid

C

on una lettera indirizzata al Direttore regionale
per la Sanità, Massimo
D’Angelo, al Direttore generale dell’Usl Umbria 1,
Massimo Braganti e al
Direttore dell’Ospedale
della Media Valle del Tevere, Giuseppe Vallesi,
la Commissione consiliare paritetica del Consiglio
comunale
di
Marsciano, costituita per
monitorare la ripresa dei
servizi ospedalieri del
Nosocomio di Pantalla,
chiede che l’attuale riattivazione di 16 posti
Covid non comprometta
il percorso di ripresa dei
servizi pre-pandemia,
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presso l’Ospedale della
Media Valle del Tevere.
Un percorso che, come
ricorda la Commissione
composta
dal
sindaco Francesca Mele e
dai consiglieri Giada Gelosia e Sabatino Ranieri, è ancora
lontano dalla ripresa
totale delle funzionalità e presenta, tutt’ora,
importanti
criticità, le più significative delle quali
sono: l’azzeramento
degli interventi chirurgici programmati in
struttura con l’equipe di
Pantalla, che superano
abbondantemente i 200
prenotati; la riduzione

pressoché a zero delle
fondamentali attività di
diagnostica per immagini; la presenza solo
diurna
degli
anestesisti, con ovvie ripercussioni sulla piena

operatività di tanti altri
servizi collegati, e il ricollocamento di alcuni di
loro presso l’Ospedale di
Città di Castello.

L’assessore ha poi precisato che «l’Umbria ha lavorato da subito sulla
flessibilità del sistema
ospedaliero, rimodulando l’offerta in relazione all’incidenza e alle
necessità assistenziali di
ricovero, tenendo presente che molti sono ricoverati
per
altre
patologie, ma essendo
positivi necessitano di
isolamento».
Coletto ha proseguito
spiegando che è «opportuno l’utilizzo delle mascherine al chiuso e
all’aperto in condizioni
di grandi assembramenti. Questi due strumenti al momento, sono
gli unici a disposizione
per preservarci e per non
sovraccaricare le strutture ospedaliere che devono tornare all’attività
ordinaria».
Per evitare, quindi, che
ancora una volta l’Ospedale di Pantalla subisca
l’onda d’urto dell’incremento dei casi Covid costringendo la comunità
della Media Valle del Tevere a peregrinare per
ogni dove al fine di ottenere prestazioni sanitarie
essenziali, la Commissione torna a chiedere a
Regione e Usl, come già
fatto in passato, che si individui una soluzione adeguata che
renda compatibile,
in sicurezza, la presenza dei malati
Covid con la riattivazione, in tempi
celeri, della piena
operatività dei servizi dell’Ospedale
garantendo, al contempo,
il ripristino dell’originario organico medico e infermieristico.

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 ricette 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
LUGLIO 2022
24: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
31: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
AGOSTO 2022
07: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
14: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
15: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
21: Todi Sensini - Spina - Fratta Todina
28: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

CINEMA MARSCIANO E TODI
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
Cinema Nido dell’Aquila: Via Paolo Rolli, 12
Tel. 075 997 7847 - info@cinemanidodellaquila.it

NUMERI UTILI
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
U.R.P. telematico H24 Comune Massa: 370-3707032
Protezione Civile Todi H24: 379-1907994

TamTam - Testata Giornalistica Reg. Trib. PG 37/90
Editore: Comunicapiù srl - Tiratura: 18.000 copie
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Non c’è adulazione, anche la più spudorata, che l’uomo non scambi per ammirazione.

Roberto Gervaso
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TERRITORIO | DELIBERATO IL FINANZIAMENTO

AMBIENTE | LIMITAZIONI PER GLI ATTINGIMENTI

PNRR e Regione: 4,8 milioni Siccità: l’Umbria ha chiesto
per il Ponte di Montemolino lo stato di emergenza

F

inanziato il consolidamento
del
ponte di Montemolino fra i Comuni di
Todi e di Monte Castello
di Vibio. La notizia, a
lungo attesa, è contenuta
in una recente delibera della Giunta
regionale dell’Umbria con la quale,
nell’ambito degli
interventi
del
PNRR per la gestione del rischio di
alluvione e di riduzione
del rischio idrogeologico,
per un importo complessivo di 24 milioni e 786
mila euro, destina 3 milioni e 800 mila euro per
l’intervento di consolidamento di pila e spalle di
sostegno del Ponte di
Montemolino al fine di
mitigare il rischio idrogeologico, fondi che consentiranno anche la
realizzazione di nuovi im-

palcati, oltre che l’adeguamento della piattaforma
stradale. Il soggetto attuatore dell’intervento sarà la
stessa Regione dell’Umbria, che avrà a disposizione 4,8 milioni di euro,

lasecche. Sono 13 i
macro-interventi approvati con lo stesso atto e
tutti riferiti ad interventi
di mitigazione del rischio
idraulico in varie località
dell’Umbria. Beneficiari
saranno i Consorzi
di bonifica e alcuni
Comuni, tra cui
Avigliano Umbro
(136 mila euro),
Baschi (130 mila),
Deruta
(920

di cui 1 milione dal PNRR
e 3,8 milioni, appunto, dal
finanziamento integrativo disposto con delibera
dello scorso 15 giugno.
«Si tratta di una infrastruttura viaria fondamentale per la Media
Valle del Tevere», ha dichiarato il Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano, nell’apprendere ufficialmente
della delibera dall’assessore regionale Enrico Me-

mila), Collazzone (200
mila), Bettona (700 mila)
ed ancora Todi, con due
finanziamenti per 110
mila euro. «La Regione
Umbria – conferma il Sindaco Ruggiano – ci ha assegnato 60 mila euro per
la sistemazione della
strada comunale Ciro Alvi
ed altri 50 mila per la zona
Sant’Angelo a Collevalenza».

L

a Presidente della
Regione
Umbria, Donatella
Tesei che ha inviato al
Governo, la documentazione relativa alla situazione siccità nella
nostra regione, chiedendo lo stato di
emergenza: «Dopo
aver già posto nei
giorni scorsi, durante
la Conferenza Stato
Regioni, il tema
degli interventi governativi urgentissimi
per la siccità in Umbria, e in maniera particolare per il lago Trasimeno,
ho chiesto al Governo e
alla Protezione Civile Nazionale la dichiarazione
dello Stato di Emergenza e conseguentemente ho rappresentato ai
Ministeri competenti la
necessità di far rientrare il
lago Trasimeno nel redigendo Decreto Siccità.

Ho inoltre dato la mia disponibilità nel ricoprire
per l’Umbria il ruolo di
vice Commissario per
l’emergenza, sulla base
dell’esperienza della rico-

struzione post sisma, così
da poter gestire al meglio
una serie di interventi ordinari e straordinari di
cui il Trasimeno necessita».
La relazione tecnica allegata tende a sottolineare
la stretta connessione di
interscambio idrico tra il
Lago di Chiusi, inserito
nello stato di crisi, e il

Solovita
i cinici
e i codardi
si svegliano
Guccini
Una
nobile
si nutrenon
di dignità,
nonall’aurora.
di ricchezza.Francesco
Alberto
Santini

Trasimeno, sollecitando
che quest’ultimo possa,
nonostante non abbia
prelievi di carattere potabile, avvalersi del provvedimento emergenziale.
Nel frattempo la presidente Tesei ha firmato due ordinanze,
entrambe con validità
dal 4 luglio per la limitazione degli attingimenti e per la
salvaguardia del lago
di Chiusi attraverso il
divieto di prelievo
delle
acque.
Con l’ordinanza n. 7 si ordina “di limitare gli attingimenti in aggiunta alle
prescrizioni già impartite
nelle autorizzazioni rilasciate”. Divieto assoluto
di prelievo di acque anche
dagli affluenti immissari
del Lago di Chiusi e prelievo di acque dai pozzi ad
esclusione dell’uso potabile.
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POLITICA | CHIESTE LE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

Peppucci abbandona la Lega
e attacca i vertici del partito

L

a consigliera regionale Francesca
Peppucci, già consigliere comunale a Todi
nel mandato che si è concluso il 12 giugno, ha comunicato di essersi
dimessa dal partito della
Lega, entrando nel
Gruppo Misto del Consiglio Regionale. La sua
decisione arriva all’indomani della tornata
elettorale delle amministrative, che pur l’hanno
vista impegnata in
prima fila a sostegno
dell’Amministrazione
Ruggiano.
«Mi sono iscritta alla
Lega Nord nel 2016 –
scrive Peppucci – prima
del boom della Lega e
prima che tanti iniziassero a salire sul carro del

vincitore; pertanto non
mi spaventano percentuali basse alla quale è destinata la Lega. Ma se i
personalismi prevalgono
ai principi base e se viene
meno il patto assunto con

i cittadini, allora non
posso che fare un passo
indietro».
«La Lega sta affrontando
un momento difficile a livello nazionale per scelte
poco chiare e comprensi-

bili, decisioni che hanno
tradito gli elettori. Questo è il prezzo che si paga
e che paghiamo anche in
Umbria a causa di una
classe dirigente partitica
prepotente, dove le scelte
vengono assunte
per convenienza
personale, dove
chi esprime il proprio pensiero è
inevitabilmente
allontanato
e
spinto ad abbandonare il partito.
Un movimento
dove tutti sono
contro tutti, dove non c’è
più lo spirito di squadra
che ha fatto grande la
Lega».
«Ho comunicato alla Presidente Tesei la mia decisione e, nonostante

POLITICA | ELETTO ANCHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Claudia Orsini segretario
della Lega Todi-Massa

C

laudia Orsini è
stata eletta dai
militanti del partito segretario della sezione
Lega
Todi-Massa Martana nel corso del
congresso che si è
svolto a Todi alla
presenza della senatrice Valeria
Alessandrini vicesegretario Lega
Umbria e del consigliere regionale Manuela Puletti, referente
Lega provincia di Perugia. Eletto anche il consiglio direttivo formato
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da Luana Sensini Passero,
Marcella Mercuri, Marcella Pinzaglia e Nicolò
Rellini.

«Chiusa la tornata elettorale con l’insediamento
del nuovo consiglio comunale e della giunta –
commenta Claudia Or-

sini – inizia il mio lavoro
di Segretario della sezione di Todi della Lega,
ben consapevole del
compito che
mi attende e
che cercherò
di svolgere
al meglio
delle mie capacità, insieme
ai
componenti
del Direttivo
e ai tanti militanti e sostenitori che con impegno e
passione hanno lavorato
e lavoreranno per la Lega.
Ringrazio, in rappresen-

questa scelta, non mancherà il mio sostegno al
lavoro che con fatica e
impegno la Governatrice
sta portando avanti».
Questa la reazione dei
vertici regionali del Carroccio: «Per quanto ci riguarda – dicono Virginio
Caparvi e Stefano Pastorelli – il consigliere Peppucci non ha lasciato
oggi la Lega Umbria, ma
lo ha fatto nel momento
in cui ha smesso di sostenere il partito nelle sue
iniziative e nelle sue battaglie, compresa quella di
Todi.
Per scelta di coerenza la
invitiamo a dimettersi
dal ruolo di consigliere
regionale per lasciare il
posto a chi ancora crede
nei valori della Lega ed
anche per rispetto dei
nostri eletti, dei militanti
e di tutte quelle persone
che volontariamente ci
mettono la faccia e sostengono il nostro partito».
tanza dell’intero partito, il
Segretario regionale On.
Virginio Caparvi e la senatrice Valeria Alessandrini».
«Questo periodo –
hanno detto Alessandrini
e Puletti - è servito a riorganizzare il lavoro, avviare progetti e ritrovare
entusiasmo attraverso le
idee di una squadra formata da persone che, rispecchiandosi nei valori
della Lega, si sono messe
a disposizione della
causa. Siamo certe che
Claudia Orsini, con la sua
esperienza, la sua capacità di ascolto e la sua determinazione al lavoro,
saprà guidare la sezione
Lega Todi-Massa Martana in questa nuova
fase».

Flash News Regione
Papa Francesco a settembre ad Assisi
La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha
detto di apprendere con gioia e grande entusiasmo l’accoglimento dell’invito da parte di Papa Francesco a partecipare a settembre all’evento Economy of Francesco,
che si terrà ad Assisi. L’Umbria, terra del vero modello
dell’umana sostenibilità, si presta come luogo perfetto
per un fondamentale appuntamento internazionale
come questo, e la presenza del Papa è motivo di orgoglio
per l’intera Comunità regionale. L’Umbria di San Francesco e San Benedetto si propone come laboratorio e
oltre al proprio percorso già stabilito sosterrà con forza
le idee su questi temi dei giovani, veri protagonisti di un
domani sostenibile.

D’Angelo direttore regionale sanità
Ha preso servizio il 13 giugno scorso nel ruolo di Direttore regionale della sanità umbra, Massimo D’Angelo
che, in accordo con la Presidente della Regione, Donatella Tesei, e l’Assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, ha delineato alcuni punti cruciali del suo mandato.
Tra questi: la riorganizzazione delle Aziende ospedaliere,
l’Università e i Direttori delle Aziende; l’abbattimento
delle liste di attese; la riorganizzazione della rete sanitaria; la garanzia dell’appropriatezza degli interventi assistenziali; la realizzazione degli ospedali pubblici già
progettati; la riorganizzazione del personale ospedaliero
e distrettuale; il supporto all’Assessorato in merito alle
relazioni sia con gli operatori del settore sia con i territori.

La scuola riaprirà il 14 settembre
La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Paola Agabiti, ha approvato ilcalendario scolastico per l’anno 2022-2023. Le lezioni avranno
inizio in Umbria il 14 settembre 2022 in tutte le scuole
di ogni ordine e grado e termineranno il 10 giugno
2023 nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. È fissato al 30 giugno 2023 il termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia. Il calendario
scolastico prevede 205 giorni di attività didattica, che si
riducono a 204 nel caso in cui la Festa del Patrono ricorra in un giorno lavorativo nel corso dell’anno scolastico. Le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di
adattare il calendario scolastico alle esigenze specifiche
derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa.

Accordo Ocse-Arpal per il lavoro
È nata una collaborazione fra l’OCSE, Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico e l’ARPAL
(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) Umbria finalizzata a migliorare l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro in Umbria. La collaborazione prevede
la costruzione e l’utilizzo di modelli basati sull’intelligenza artificiale e i big data per analizzare la domanda
di competenze sul territorio e l’offerta formativa, sfruttando le più avanzate tecnologie esistenti a livello internazionale. I risultati di questi modelli serviranno per
costruire le competenze necessarie mirate a soddisfare
la domanda di lavoro.

Nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero.

Detto zen
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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
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TERRITORIO | TODI NE È IL COMUNE CAPOFILA

lungo lavoro, che ha visto
le Amministrazioni comunali del territorio e i
relativi uffici lavorare insieme in stretto rapporto

terne che, oltre a risorse
specifiche, possono intercettare quelle provenienti
dalle politiche di coesione nazionali ed europee e dal PNRR».
Le aree interne vengono
individuate a partire da
quello
che
viene
definito il Comune ‘polo’,
che nella circostanza è
appunto Todi, e che si

con la Regione Umbria e
con il Dicastero della Ministra Carfagna, la quale
non ha fatto mancare il
suo sostegno, fortemente
impegnata fin dall’inizio
del suo mandato a favore
dell’allargamento della
strategia per le aree in-

deve caratterizzare per
un’offerta scolastica superiore, un ospedale con
servizi di pronto soccorso e funzioni di medicina generale ed impianti
medio-piccoli per servizi
metropolitani e regionali.
Criteri a cui se ne aggiun-

Umbria: nuova Area Interna
della Media Valle del Tevere

R

isultato storico
per la Media
Valle del Tevere e
l ’ U m b r i a
Meridionale, inserita tra
le 23 nuove Aree Interne
individuate a livello nazionale dal Ministero
della coesione territoriale, con il Comune di
Todi quale Comune capofila di un’aggregazione
territoriale che include
Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di
Vibio, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini.
Il comprensorio potrà
contare subito su un finanziamento iniziale di 4
milioni di euro, nell’ambito di una programmazione 2021-2027 che
destina allo sviluppo
delle aree interne 172 milioni di euro.
Grande soddisfazione è
stata espressa dai Sindaci
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dei Comuni interessati,
che hanno voluto ringraziare l’assessore regionale
Paola Agabiti e la Ministra Mara Carfagna per il
lavoro svolto ai fini
dell’allargamento
della Strategia Nazionale Aree Interne ai propri
territori, il che
equivale all’opportunità di avere in
prospettiva servizi
più efficienti e migliori condizioni
socio-economiche, grazie ad ingenti
risorse
finalizzate a fermare
lo
spopolamento, tutelare
l’identità culturale e sostenere la crescita economica. «Per conseguire il
riconoscimento – evidenziano i Sindaci in una
nota congiunta – vi è
stato nei mesi scorsi un

Le più belle lezioni di umanità le ho ricevute dagli animali.

gono altri per l’individuazione degli altri Comuni
dell’area, a partire dalla
distanza degli altri centri
dal polo, calcolata in minuti di percorrenza stradale. «Si tratta di dati
oggettivi – sottolineano
nel comunicato i Sindaci
– che sono stati integrati
da una corposa documentazione che ha permesso di ottenere
l’importante risultato, al quale
ha
dato
il
suo fondamentale contributo la
Regione dell’Umbria nella pers
o
n
a
d e l l’a s s e s s ore
Paola Agabiti».
Il
riconoscimento come area
interna permetterà alla Media
Valle del Tevere e all’Umbria Meridionale di contrastare una serie di
fenomeni interconnessi e
i rischi di processi di
marginalizzazione che
sono possono essere
causa e conseguenza
della riduzione del be-

Fabrizio Caramagna

nessere per i cittadini e
che intaccano il godimento del diritto alla cittadinanza. La strategia
punta quindi a sviluppare
le potenzialità delle realtà
locali attraverso la valorizzazione dei territori e
la cooperazione tra amministrazioni comunali,
incentivando il rilancio
delle aree anche attraverso l’erogazione di adeguati servizi di base.
«Inizia tra i nostri Comuni – si legge nella nota
diffusa dai Sindaci Collazzone, Fratta Todina,
Monte Castello di Vibio,
Acquasparta, Avigliano
Umbro, Montecastrilli
San Gemini e Todi – di
un periodo di nuova, intensa e proficua collabosarà
che
razione
caratterizzata da politiche integrate e coordinate, sotto il profilo
ambientale, culturale e
turistico, e dalla disponiulteriori
di
bilità
risorse che aprono scenari di grande interesse
per il futuro del nostro
territorio».
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TERRITORIO | “IL BORGO DEL DIRE E DEL FARE”

Acqua, ente del terzo settore e soggetto gestore
dei servizi culturali, dell’ufficio turistico di Massa

borazione che hanno
dato il diritto, ai soggetti
firmatari, di entrare a
pieno titolo, in quest’ultima fase, nella realizzazione di quanto proposto
in qualità di partner. Tra
questi vi sono alcune attività economiche del territorio che avranno,
quindi, accesso a una se-

Martana e del Centro di
Documentazione
dei
Monti Martani, che ha
visto il coinvolgimento di
tutti gli attori presenti sul
territorio e non solo, attraverso incontri pubblici,
presentazione
d’idee progettuali e la stipula di accordi di colla-

conda linea di finanziamento
per
la
realizzazione di quanto
proposto a fronte d’investimenti individuali».
Quanto presentato dall’Ente comunale partirà
dal borgo di Massa Martana, ma avrà ricadute su
tutto il territorio poten-

A Massa 1,6 milioni di
euro per il bando “Borghi”

È

stata pubblicata la
graduatoria
del bando “Borghi” emanato dal Ministero della Cultura a
valere
su
fondi
Pnrr. Anche Massa Martana risulta ammessa a finanziamento,
per
complessivi 1.600.000,00
euro, con il progetto “Il
Borgo del dire e del fare”,
risultato primo nella graduatoria regionale. Per
l’Umbria solo cinque
progetti potevano essere
assegnatari di risorse, in
base alle cifre stanziate
per la nostra regione.
Grande soddisfazione da
parte del Sindaco Francesco Federici e di tutta
l’Amministrazione in
particolare dell’Assessore
alla Cultura e Promozione del Territorio
Chiara Titani la quale,
con la responsabile dell’ufficio Tecnico Ing. Ma-
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rianna Grigioni, che ha
redatto il progetto in qualità di responsabile del
procedimento, in collaborazione con i rispettivi
uffici
(cultura e tecnico),
ha seguito tutte le
fasi della progettazione.
«Un ottimo risultato amministrativo – si legge in
una nota del Comune – per il bene
e lo sviluppo culturale e socio-economico di tutto il
territorio comunale. Un grande lavoro di
squadra, nato dal costante dialogo e dalla coll a b o r a z i o n e
con Coopculture, società
leader nella gestione del
patrimonio culturale e
nella promozione e valorizzazione del territorio,
e con l’Associazione

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.

Sofocle

ziandone l’attrattività. La
proposta “Il Borgo del
dire e del Fare” risponde
alle criticità riscontrate
promuovendo azioni per
la rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio
storico,
artistico, culturale e delle
tradizioni presenti, integrando obiettivi di tutela
del patrimonio
culturale con le
esigenze di rivitalizzazione sociale
ed economica, di
rilancio occupazionale e di contrasto
allo
spopolamento.
Basato su una
strategia
ecofriendly e con
un’ottica inclusiva,
l’idea si fonda su
un più ampio significato del termine cultura. Questa descrive il
paesaggio materiale ed
immateriale del territorio
e costituisce fattore trasversale nelle politiche di
sviluppo locale.
Molteplici le azioni che
verranno messe in
campo, centrando così gli

obiettivi fissati dal Ministero della cultura con
il suddetto Avviso Pubblico per progetti di rigenerazione culturale e
sociale dei piccoli borghi
storici – PNRR M1C3 –
Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi –
Linea B.
Questa linea, si ricorda,
ha una dotazione finanziaria pari a 380 milioni
di euro ed è finalizzata
alla realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici in coerenza
con il target previsto dalla
scheda relativa all’investimento 2.1 del PNRRM1C3-Cultura. Inoltre,
con successiva procedura, con una dotazione
finanziaria pari a 200 milioni di euro, saranno sostenute a gestione
centralizzata di responsabilità del MiC, le imprese
che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari
e artigianali localizzate
nei medesimi comuni
oggetto dei progetti di rigenerazione culturale e
sociale.
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MASSA MARTANA | L’AZIENDA AVVIATA NEL 1932

SANITÀ | LE UNITÀ MOBILI DI RIANIMAZIONE

Il Gruppo Angelantoni
Due nuove ambulanze per
festeggia 90 anni di attività la Media Valle del Tevere

I

l 2022 è un anno che
segna un traguardo
molto importante
nella storia del Gruppo
Angelantoni, che festeggia i 90 anni di attività
con l’entusiasmo, la passione, la dedizione e l’attenzione all’innovazione
e alle proprie radici, che, fin dal
1932, hanno caratterizzato questa realtà. Quasi
un secolo di attività, sottolineato
da una presenza
sempre più forte
in settori strategici a livello
mondiale come
quello del testing aerospaziale
ed
automobilistico,
delle soluzioni high-tech
in campo biomedicale,
della deposizione di film
sottili antibatterici e antivirali, di soluzioni frigorifere improntate ai
principi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica.
«Per la speciale ricorrenza – anticipa il Presidente Cavalier Gianluigi
Angelantoni – abbiamo
deciso di raccogliere i documenti, le testimonianze, i ricordi e i
momenti salienti, che
hanno fatto e continuano
a fare la storia dell’azienda in un volume
«Giuseppe
Angelantoni: l’origine del
futuro» che ripercorre
nei decenni la crescita del
Gruppo, le scelte, i momenti importanti e cru-

ciali in un alternarsi di
aneddoti e curiosità sul
fondatore e il suo legame
con le persone ed il territorio. Il libro – prosegue
Angelantoni – racconta
la storia di un uomo, ma
anche il presente e il futuro di una famiglia e di

imprese che rendono
ampia testimonianza del
Made in Italy nel
mondo».
Dal 1932, tecnologia,
creatività e design per
migliorare affidabilità dei
prodotti, durata dei materiali e sicurezza dei processi sono infatti ancora
oggi gli obiettivi perseguiti dalle aziende del
Gruppo, sia che si tratti
di riprodurre le condizioni climatiche estreme
dello spazio o conservare
a temperature bassissime
sangue e plasma umano;
testare batterie al litio o
trattare le superfici per
rendere più sicuri i prodotti usati dall’uomo.
Angelantoni Industrie
comprende oggi 4 unità
produttive in Italia e 4 filiali per la Vendita e Assi-

stenza dei prodotti ACS
in Francia, Germania,
India e Cina, con un totale di oltre 400 dipendenti e un fatturato di
oltre 80 Mln di euro.
Attualmente il Cav. Gianluigi Angelantoni è Presidente della sezione
Meccanica di
C o n fi n d u stria Umbria,
dove porta il
suo contributo per la
creazione di
un maggior
valore aggiunto attraverso
gli
obiettivi di
internazionalizzazione,
innovazione
e digitalizzazione delle imprese del
territorio umbro.
Un altro ruolo molto importante, è quello di Vicepresidente del Kyoto
Club, organizzazione non
profit che promuove politiche di ecoefficienza e
l’utilizzo di fonti rinnovabili.
In questo settore il
Gruppo Angelantoni, insieme ad un investitore
europeo, sta progettando
il rilancio di Archimede
Solar
Energy
(ASE), l’unico produttore
al mondo di tubi ricevitori per centrali solari
termodinamiche con tecnologia a Sali fusi, sviluppata negli anni passati in
collaborazione
con
ENEA (Centro Nazionale
Ricerche sulle Energie
Rinnovabili).

D

ue nuove ambulanze per potenziare il parco
macchine aziendale e aumentare la dotazione
dei presidi ospedalieri e territoriali
della Media Valle del
Tevere.
I due mezzi, acquistati dalla Usl Umbria
1, sono già operativi
nelle postazioni del
118 di Todi e Marsciano. Si tratta
di ambulanze di tipo
“A”,
classificate
come unità mobili di rianimazione, che saranno

dedicate al soccorso
avanzato su strada.
Sono dotate delle più
moderne tecnologie e

consentiranno, ad esempio, di eseguire anche
l’elettrocardiogramma

con trasmissione del
tracciato in tempo reale
all’unità di terapia intensiva cardiologica degli
ospedali di Perugia
o di GubbioGualdo
Tadino.
Sono due mezzi
idonei per transitare con agilità all’interno dei centri
storici e, essendo a
quattro ruote motrici, sono raccomandate
per
raggiungere anche
le zone impervie che
sono piuttosto frequenti
nel nostro territorio.

SALUTE | È STATO DONATO CON UNA RACCOLTA FONDI

Monte Castello: installato
un defibrillatore a Doglio

N

ei giorni scorsi
a Doglio, si è tenuta una breve
cerimonia per la consegna e l’installazione del
defibrillatore donato alla
popolazione dall’Associazione Sant’Antonio
da Padova. Per l’occasione erano presenti i consiglieri
comunali
Leonardo Lipparoni e
Costantino Pancrazi,
il
Parroco Don Nello
Bertoldi e il dottor Massimo Loria già primario
del P.S. di Ascoli Piceno,
che lo scorso anno ha tenuto gratuitamente a Doglio alcune lezioni di
primo soccorso con esercitazione pratica a circa

Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e saranno le banalità di domani.

40 persone.
Sapere cosa fare in caso
di emergenza è fondamentale non solo per se
stessi, ma anche per gli
altri, e anche se quello
che possiamo fare è poco,

l’importante è farlo bene.
Si può dire che con questo gesto, la piccola frazione di Doglio è
“cardioprotetta”.
L’associazione, ha sempre
avuto un occhio di riguardo verso la salute,

Alessandro Morandotti

contribuendo in larga
parte alla realizzazione di
alcuni importanti obiettivi del “Comitato Daniele Chianelli”, del resto
la salute è un argomento
che tocca tutti da vicino.
L’istallazione del
defibrillatore costituisce una sicurezza
in più non solo per
la popolazione più
anziana, poiché una
recente
ricerca
scientifica,
ha
messo in risalto
come è aumentata la fascia dei giovani che soffrono di patologie
cardiache più o meno nascoste, e un defibrillatore,
probabilmente, potrebbe
salvargli la vita.
Simone Mazzi
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TODI | L’ISTITUTO HA IL 61% IN PIÙ DI ISCRITTI

TODI | SUCCEDE A EZZELINO FULVIO MALLOZZI

L’addio del Preside Sergio Lions Todi: la Campana
passa a Raffaella Pagliochini
Guarente al suo Liceo

I

l 31 agosto il Preside
del Liceo “Jacopone
da Todi” Sergio Guarente sarà collocato a riposo. Si tratta di un
passaggio in qualche
modo storico, dato il
lungo periodo di docenza
prima e dirigenza
poi (quasi trent’anni!) presso la
stessa prestigiosa
istituzione educativa tuderte ed il
rilievo al quale il
professor Guarente ha fatto assurgere lo
“Jacopone” in termini di
iscritti, di iniziative e di
peso nella vita culturale
cittadina.
Nell’intervista che abbiamo realizzato, di cui
riportiamo i passaggi più
significativi, per motivi di
spazio, il professor Guarente si ritiene soddisfatto: «Ho dato seguito,
in gran parte, a quanto
mi ero ripromesso: in
particolare, sono fiero del
ruolo centrale rivestito
dal Liceo sul piano della
promozione della cultura

a Todi».
Sono passati 14 anni
dall’inizio del suo mandato: «Non immaginavo
che il mio incarico presso
il Liceo di Todi potesse
durare così a lungo; in
ogni caso, non ho pen-

sato di terminare la mia
carriera altrove, dato il
mio sentimento di appartenenza alla nostra comunità, essendo stato
Docente di Filosofia e
Storia presso lo “Jacopone da Todi” dall’anno
scolastico 1993-1994 all’anno scolastico 20062007».
«L’eredità che penso di lasciare alla comunità cittadina
concerne
la
presenza di un Liceo tra i
più prestigiosi dell’Umbria. Facendo il raffronto
tra il 2008 e il 2022, si è

passati da 490 studenti,
agli attuali 790, con un
incremento di oltre il
61%, grazie anche all’istituzione dell’indirizzo del
Liceo delle Scienze
Umane.
Un indice oggettivo dell’attrattività del
Liceo, è la percentuale degli allievi
provenienti da altri
Comuni del territorio, corrispondente al 56%
dell’intera popolazione scolastica.
Da settembre 2022 avrete
una sede anche presso
l’Ipsia, non avendo più
aule sufficienti nelle due
storiche sedi di Largo
Martino I e Via Roma:
«Penso che questa crescita costante degli studenti, dice Guarente,
vada ascritta all’alta qualità formativa del Liceo,
come è attestato da “Eduscopio”, che ci pone ai
vertici dell’Umbria».
Dall’intervista di Lucia
Boccali, Alessandro Longari, Francesco Santucci

P

assaggio
della
campana per il
Lions
Club
Todi. La tradizionale cerimonia che vede l’avvicendamento
del
presidente del Club, ha
visto il passaggio della
presidenza del Club
Lions di Todi tra il
Dott. Ezzelino Fulvio
Mallozzi e l’ Avv. Raffaella Pagliochini, avvenuto nella bella
cornice del Relais Todini.
Il nuovo consiglio direttivo del Lions Club di
Todi per l’annata 20222023 è composto come di
seguito indicato. Presidente: Raffaella Pagliochini; Past Presidente:
Ezzelino
Mallozzi;
1°V.Presidente: Giovanni
Dominici; 2° V. Presidente Nicola Giordano;
Segretario:
Alberto
Leoni; Tesoriere: Gio-

vanni Alemanno; Cerimoniere: Nicola Giordano;
Presidente
Comitato Soci: Federica
Biscaroni; Censore: Maurizio Brugnetta; Leo Advisor: Stefano Florio;

Coordinatrice LCIF: Gabriella Giammarioli; Presidente GST: Davide
Gigli.
Nel corso della serata il
Presidente uscente Ezzelino Mallozzi nel salutare
soci ed amici presenti, ha
ricordato tutte le attività
che il Lions Club di Todi
ha realizzato a sostegno
della comunità locale, distrettuale ed anche internazionale
che

TODI | INTERVENTI SU VIALI E ILLUMINAZIONE

Ok della Soprintendenza per
la sistemazione della Rocca

L

a Soprintendenza
archeologica, belle
arti e paesaggio
dell’Umbria
ha
espresso parere favorevole all’intervento di manutenzione straordinaria
e completamento della
pubblica illuminazione lungo il viale
della Serpentina che
collega, a Todi, il Tempio della Consolazione
alla Rocca e viceversa.
I lavori per i quali
l’Amministrazione
Ruggiano aveva chiesto
l’autorizzazione, risultano ricompresi nel “progetto dei percorsi vecchi
e nuovi in rete nel sistema museale parco Beverly Pepper”.
La Soprintendenza ha

preso atto, nel corso di
un sopralluogo effettuato
nei mesi scorsi, della presenza di settori in frana
lungo il versante, anche a
causa di una carente regimentazione delle acque

meteoriche, e di una
scarsa visibilità notturna,
affidata in alcuni tratti
alla sola luce lunare.
La stabilizzazione delle
scarpate con opere di ingegneria naturalistica,
l’estensione dell’illumina-

zione dal primo al quarto
tornante, fino a ricongiungersi alla scalinata
dei leoni e l’installazione
di ulteriori basamentipanchina potranno vedere la realizzazione
senza porre in essere
ulteriori procedure
verso la Soprintendenza, che invece ha
chiesto un maggior livello di dettaglio,
prima di procedere
alla posa di nuovi
tratti di pavimentazione in prossimità del
Belvedere, del tratto
fronteggiante la già citata
scalinata e del tratto terminale verso valle, interventi che si aggiungono
al ripristino dei tratti ammalorati.

L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.

Vittorio Gassman

brevemente riassumiamo
nei punti più importanti.
La presidente entrante
Avv. Raffaella Pagliochini, nel breve discorso
di saluto come nuova
presidente, ha tenuto ad
informare che il programma del Lions per
l’annata 2022- 2023
comprenderà iniziative culturali e di servizio alla comunità
locale ed internazionale secondo lo spirito del motto WE
SERVE che contraddistingue sempre l’azione
dei Lions nel mondo.
Raffaella Pagliochini durante questo 57° anno di
vita, riprenderà con rinnovata energia l’aiuto alla
comunità secondo la vocazione del Club, realizzando service studiati e
progettati anche con
l’aiuto importante del locale Leo Club.
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Qui siamo tutti matti. (Lewis Carroll)
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TERRITORIO | CI SONO ANCHE SAN VENANZO E TODI

Costituiti in Umbria i
primi due distretti del cibo

È

arrivato il riconoscimento della
Regione e il conseguente inserimento
nell’elenco del Ministero
delle
Politiche
Agricole dei primi due
Distretti del Cibo costituiti in Umbria: il Distretto del Cibo
Agroalimentare delle
Produzioni Certificate
e Tutelate dell’Area
Trasimeno-Corcianese e il Distretto del
Cibo Agroalimentare
delle Produzioni Certificate e Tutelate
dell’Area Sud Ovest Orvietano.
«I Distretti del Cibo – ha
rilevato l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni – sono
espressione della nostra
strategia di crescita che
esalta l’identità e la qualità dell’Umbria. Fungono da “trampolino di
lancio” per imprese, istituzioni, comunità locali,

Gal, capaci di leggere e
interpretare i cambiamenti in atto».
«Oggi i primi Distretti
sono diventati realtà. Il
lavoro di animazione –
ha detto Morroni – che
coinvolge già un’ottantina

di aziende e attira l’interesse di un’altra settantina, proseguirà per
estendere questa esperienza in altre realtà regionali».
Il Distretto del Cibo
Agroalimentare delle
Produzioni Certificate e
Tutelate dell’Area Trasimeno-Corcianese ha
sede a Città della Pieve e
comprende i territori di

nove Comuni (Castiglione del Lago, Città
della Pieve, Corciano,
Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno., Piegaro, Tuoro
sul Trasimeno). Il consiglio direttivo è composto
da tre membri:
il presidente
Romeo Pippi,
il vicepresidente Michele
Benemio e il
consigliere Roberto Berioli.
Il Distretto del
Cibo Agroalimentare delle Produzioni
Certificate e Tutelate
dell’Area Sud Ovest Orvietano ha sede in Orvieto, e comprende i
territori di 15 Comuni in
forma di interregionalità
tra Umbria e Lazio (Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Castel Giorgio,
Castiglione in Teverina,
Fabro, Ficulle, Orvieto,
Montecchio, Monteleone

TURISMO | SPAZIO SULLA PRESTIGIOSA RIVISTA

I Vini di Todi sulla rivista
americana “Wine Spectator”

T

odi sulla “Bibbia”
del vino: la rivista
internazionale
“Wine Spectator” ospita infatti
un ampio servizio nel quale si
parla di “una
delle città più
piacevoli
del
mondo
(…),
splendida cittadina medievale
in cima ad una collina”
grazie a Rollie Heitz, un
americano che anni fa ha
deciso di lasciare la Napa
Valley, l’American Viticultural Area per eccellenza,
dove ha
contribuito a far crescere
la leggendaria cantina di
famiglia.
L’articolo della prestigiosa testata internazionale di lifestyle, che si
concentra sul vino e sulla
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cultura del vino e che è
tra le più diffuse negli
Stati Uniti, si sofferma

a produrre vino vicino a
Todi», mentre lui con la
moglie Sally e la loro società “Mids u m m e r
Cellars” produceva
all’epoca «1.000
casse all’anno
di Cabernet
Sauvignon
monovigneto,

d’Orvieto, Montegabbione, Parrano, Porano,
San Venanzo, Todi). Il
consiglio direttivo è composto da tre membri: il
presidente Gionni Moscetti, il vicepresidente
Andrea Oreto, il consigliere Riccardo Prudenzi.
I due Distretti, fondati in
forma di Associazione
senza scopo di lucro, si
propongono di promuovere la qualità del cibo e
dei prodotti alimentari, di
rafforzare il tessuto socioeconomico del settore
agroalimentare in una
progettazione di area
vasta ed in forma integrata rispetto ai settori
del turismo e dell’artigianato di qualità, con uno
spirito che tende alla sostenibilità e all’innovazione.
Scopo di ogni Distretto è
anche quello di intercettare le risorse finanziarie
per il sostegno agli investimenti, alla ricerca e alla
promo-commercializzazione, a partire dal bando
del Ministero delle politiche agricole, che porterà
almeno tra i 6 e i 7 milioni di euro per ogni Distretto.
oltre a rosati di Grenache
e Viognier». Gli Heitze
«furono colpiti dallo stile
di vita rurale umbro, più
rilassato e meno famoso
che nella vicina Toscana,
e iniziarono a fare acquisti immobiliari».
Una storia come tante in
questi anni a Todi e dintorni, ai quali la comunità
locale guarda spesso con
incredula curiosità (“ma
questi vogliono fare i
soldi con il vino?”), salvo
poi ritrovarseli su “Wine
Spectator”, straordinaria
occasione di promozione
per la città e i suoi vini.

Flash News Comprensorio
Matavitatau presenta le attività 2022
È stato reso noto il programma completo delle attività
associative dell’Associazione Culturale Matavitatau di
Todi per l’anno 2022. Confermate le collaborazioni con
il Rotary Club di Todi, la testata giornalistica Umbria e
Cultura, l’Associazione TowardSky, Caritas italiana e
Figli e amici di Boa Vista Italia. Matavitatau, il cui stesso
nome suggerisce l’invito a lasciarsi coinvolgere dall’antico nella sua dimensione di meraviglia che apre alla conoscenza, nei suoi oltre dieci anni di attività ha proposto
numerose iniziative mirate a riscoprire le radici latine
dell’identità italiana, il bello e il gusto del passato nelle
sue connessioni con il presente (www.matavitatau.it).

Oscar dell’Olio a Castello Monte Vibiano
Ancora un prestigioso riconoscimento per l’olio della
Castello Monte Vibiano, in occasione della ventiduesima
edizione dell’Oscar del Vino. La novità di questa edizione è stata l’Oscar dell’Olio, un premio istituito quest’anno, che dopo una lunga selezione fra gli olii extra
vergine prodotti in tutta Italia ha portato in nomination
per gli oscar un terzetto di produttori fra i quali c’era
anche l’azienda di Mercatello di Marsciano. Essere arrivati con il nostro olio monodose in nomination alla
prima edizione dell’oscar dell’Olio di Bibenda è un
grande risultato per la nostra azienda e per la nostra
Umbria, ha affermato Lorenzo Fasola Bologna, proprietario dell’azienda.

Eletta la Consulta Giovanile di Massa
Si è insediato ufficialmente il nuovo direttivo della Consulta Giovanile di Massa Martana. I membri del direttivo
neoeletto, sono stati ricevuti nella Sala del Consiglio dal
Sindaco Francesco Federici. Un incontro in cui i giovani
massetani hanno espresso il loro interesse a poter collaborare a fianco dell’Amministrazione Comunale, portando il loro supporto a favore della collettività in
particolare della componente più giovane. Il direttivo
della Consulta è così composto: Francesca Pucci Presidente; Anna Sabbatini vice-presidente; Matteo Nannini
segretario; Emanuele Babucci; Alessandro Baciucco; Lorenzo Benedetti; Giovanfrancesco Camilli; Sara Menestò; Lorenzo Ricotti; Martina Vitadamo.

Todi si gemella con Savona
Nuove amicizie per la città di Todi, grazie alla locale sezione Fidapa guidata da Edy Pantella. A fine giugno, infatti, è stata ospite per tre giorni a Todi, alla presenza
della Presidente del Distretto Centro Anna Maria Turchetti, una delegazione della sezione Fidapa Bpw di Savona, con la quale è stato instaurato un proficuo
rapporto di gemellaggio. La rappresentanza della Federazione italiana donne arti professioni affari, che conta
in Italia oltre 10 mila associate, è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco Antonino Ruggiano e dall’assessore
Alessia Marta e poi guidata alla scoperta del centro storico. La presidente della sezione Fidapa Savona, Milly
Torcello, ha espresso un sincero apprezzamento per il
gemellaggio con la splendida città di Todi.

sull’avventura enologica
in terra italiana di Rollie
Heitz, citando vitigni
(Sangiovese,
Merlot,
Grechetto e Sagrantino),
vini e località, tra cui la
loro “Tenuta Montorsolo,
adagiata su una scogliera
con viste spettacolari
sulla campagna umbra”.
Un arrivo a Todi grazie
all’amicizia con «Ev Thomas, un artista californiano che aveva iniziato
Se vuoi capire il carattere di una persona guarda come tratta quelli di cui non ha bisogno.

Malcolm Forbes
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SALUTE | UN PROGETTO PILOTA CONTRO L’OBESITÀ

Slurp Kids, la ristorazione
a misura di bambino

S

econdo gli ultimi
dati disponibili (Indagine Okkio alla
Salute, Istituto Superiore
di
sanità,
anno
2019) l’Umbria è al nono
posto in Italia per sovrappeso e obesità nei bambini. Tra i piccoli umbri
in età 7-10 anni, l’1,4%
soffre di obesità grave, il
5,8% è obeso, il 23,2% in
sovrappeso, e quest’ultimo dato è superiore alla
media nazionale, pari del
20,4%.
Le cattive abitudini alimentari assunte da piccoli
provocano
conseguenze gravi da
adulti: in Umbria il
44,6% della popolazione
ha problemi di eccesso
ponderale (di questi
l’11,3% è obeso), una
percentuale superiore al
dato nazionale (42,4%).
Sviluppare nei bambini e
ragazzi le conoscenze e
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l’interesse per una alimentazione sana e varia,
così da contrastare l’obesità infantile, dando nel
contempo agli imprenditori della ristorazione

bria e Confcommercio
Todi e il patrocinio
del Comune di Todi.
Todi, che aderisce dal
2019 al circuito delle città
family friendly, è stata in-

lizzazione di un piatto
originale: un cestino di
tagliolini colorati chiamato “Il nido di Dotto
l’aquilotto”, con pesto di
zucchine e uova di quaglia sode. Questo piatto
sarà proposto in carta a
tutti i ristoranti tuderti.
I ristoranti saranno i pro-

fatti il luogo di prima
sperimentazione del progetto, con 22 bambini tra
i 6 e gli 8 anni che hanno
svolto un percorso di
educazione alimentare
basato sulla “Carta dei diritti alimentari per la crescita” ideata da Med in
Eat e ispirata alla dieta
mediterranea. Il percorso
si è concluso con la rea-

all’intrattenimento dei
bambini.
I ristoranti saranno inoltre invitati ad arricchire il
proprio menu con alcuni
piatti a misura di bambino,
specificamente
messi a punto da Università dei Sapori e Med in
Eat.

UMBRIA | SARANNO DESTINATI A 800 NUOVI NATI

Bonus bebè: dalla Regione
stanziati 500 euro a figlio

Q
strumenti per diventare
sempre di più kids friendly, è l’obiettivo del progetto Slurp Kids, la
ristorazione a misura di
bambino, ideato e promosso dalla startup innovativa sociale Med in Eat,
realizzato con il partner Università dei Sapori, con l’adesione
di Confommercio Um-

tagonisti del secondo
step, in programma da
settembre, con la realizzazione di un corso di
formazione gratuito, che
si svolgerà presso l’Università dei Sapori, per il
personale di sala e cucina, specificamente dedicato all’accoglienza e

uattrocento
mila euro totali,
500 euro a bambino, saranno destinati a
800 nuovi nati in Umbria
dall’ottobre 2021 sino a
settembre 2022, in perfetta continuità con
il bonus bebè dello scorso
anno.
È quanto prevede la delibera della Giunta regionale dell’Umbria, in
merito all’intervento a favore delle famiglie che,
partendo dalla preoccupante e decennale congiuntura demografica

I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini.

umbra, conferma una
misura a sostegno
delle nuove politiche
familiari regionali.
«Grazie ad una serie
di economie, anche
dirette della Presidenza –afferma la
Presidente della Regione, Donatella Tesei –
abbiamo voluto finanziare nuovamente questa
misura, insieme ad altre,
che hanno come obiettivo l’accompagnamento
delle famiglie e dei ragazzi lungo il loro percorso di crescita».

Elian J. Finbert

La
delibera
di
bando, prevista per settembre, indicherà i parametri per accedere al
Bonus, con particolare
attenzione all’Isee, con
tetto a 40 mila euro, nonché dagli anni di residenza o della durata del
permesso di soggiorno.
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EVENTI | DAL 10 AL 15 AGOSTO ED IL 6 LA MAGNATA

A Massa Martana tornano
le Giornate Massetane

D

opo la stop forzato di due anni
torna il tradizionale ed atteso appuntamento di Agosto a Massa
Martana con la 56° Edizione delle Giornate

Dal 10 Agosto nella fascinosa Piazza del centro
storico, tutte le sere spettacoli musicali dal vivo
faranno da giusta cornice
alla Festa del Gelato, tradizionale appuntamento

Faraona che negli anni è
divenuto uno degli eventi
gastronomici più attesi
del nostro territorio.
E poi Nuovo Spazio Giovani con musica, birreria,
stuzzicheria e un pano-

mio Pinocchio” (di cui
parliamo più diffusamente qui sotto), rivisitazione artistica figurativa
della nota opera letteraria. Ma ci saranno anche
altri eventi culturali, visite guidate alle bellezze

di degustazione di gelato
artigianale.
Un ambiente completamente nuovo ospiterà la
Taverna del Castello, che
sarà la gradita sorpresa di
quest’anno, facendo scoprire ai visitatori angoli
inattesi del rinomato
centro storico e all’interno della quale sarà
possibile gustare le prelibatezze della Sagra della

rama mozzafiato da godere dai bastioni della
Rupe, che sorprenderà.
Non mancherà il gradito
appuntamento con la rassegna letteraria “Pagine
sotto le stelle” accompagnata dal momento di
degustazione enogastronomica “In vino Veritas”.
Il 7 Agosto sarà inaugurata la mostra dello scultore Marco Bonechi “Il

del nostro Territorio, e
tant’altro per soddisfare
tutte le aspettative nell’attesa del 14 agosto, con
“La Notte Bianca”, la
notte più divertente dell’estate, una grande festa
dal tramonto all’alba, per

Massa: contributi per le
utenze domestiche
stato pubblicato
nel sito del Comune di Massa
Martana l’avviso per la
concessione di contributi
in favore di titolari di
utenze domestiche che
abbiano avuto conseguenze economiche negative su base reddituale
determinate dall’emergenza Covid-19.
Sono destinatari del contributo coloro che: alla
data del 01/01/2021 sono
residenti nel Comune di
Massa Martana ed intestatari di un’utenza della
Tassa sui Rifiuti – TARI
quale utenza domestica
nell’immobile di resi-

denza anagrafica; sono
in possesso di una attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità,
non superiore ad euro
15.000; abbiano avuto
conseguenze economiche negative, su base reddituale,
determinate
dall’emergenza stessa (a
titolo esemplificativo lavoratori dipendenti che
hanno perso il posto di
lavoro, posti in cassa integrazione o mobilità, lavoratori
autonomi
costretti a chiusure o limitazioni delle proprie
attività).
Il contributo concesso
verrà compensato con la

CULTURA | UNA MOSTRA-EVENTO DAL 7 AGOSTO

A Massa Martana
arriva Pinocchio

U

na
mostraevento che celebra il burattino
più famoso del mondo si
potrà ammirare a Massa
Martana dal 7 agosto al
16 ottobre 2022.
Il mito di Pinocchio
non tramonta mai, perché è un fantastico personaggio tanto amato
da grandi e piccini di
tutto il mondo, il libro
di Collodi è il secondo
testo più pubblicato al
mondo dopo la Bibbia.
Attraverso le 40 sculture in ceramica policroma, in mostra a Massa
Martana, l’artista Marco
Bonechi narra le avventure di Pinocchio, un racconto artistico con tutti i
personaggi della fiaba
mirabilmente modellati,
così belli ed espressivi

che al visitatore sembrerà
di vederli in azione come
sul palcoscenico di un
teatro.
La divertente mostra itinerante, che si articolerà

in più locali del centro
storico, sarà organizzata
su iniziativa della Pro
Loco di Massa Martana e
va ad arricchire il programma delle ben note
“Giornate Massetane”
che nella settimana di
Ferragosto richiamano

salutare il Ferragosto
Massetano. in uno dei
Borghi più belli d’Italia,
con il suo bellissimo centro storico e le vestigia
storico-paesaggistiche
che conserva il suo territorio.

ECONOMIA | VERRÀ COMPENSATO CON LA TARI

È
Massetane che, come da
tradizione, propone importanti novità e gradite
conferme.
Gradito e tradizionale
prologo delle manifestazioni, sarà il 6 Agosto con
la Magnata, cena in
piazza tra massetani, che
da più di 40 anni festeggia il ritrovarsi insieme
per le ferie estive nel
paese natio.
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centinaia di visitatori da
tutta l’Umbria.
Una gran bella mostra
dell’artista Marco Bonechi, fiorentino di nascita,
il quale si fa apprezzare
per l’arguzia con la
quale osserva la realtà,
per la scrupolosa attenzione ai valori cromatici e ai colori brillanti,
per il suo inesauribile
talento e l’alto valore
culturale della sua ricerca rivolta agli artisti
del
Rinascimento.
Marco Bonechi, con la
“spontaneità toscana” che
pervade le avventure del
suo Pinocchio, farà emozionare i visitatori difronte alle ceramiche che
illustrano la bella storia
scritta da Collodi. La
fiaba per eccellenza!

Il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti.

Arrigo Sacchi

TARI dovuta per l’anno
2022.
Le domande dovranno
essere presentate utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo di richiesta e dovranno pervenire presso l’ufficio
protocollo del Comune
di Massa Martana entro e
non oltre le ore 13:00 del
giorno 30 settembre
2022.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del
Comune di Massa Martana (tel. 0758951743 m
a
i
l
tributi@comune.massamartana.pg.it).
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LAVORO | GENERALE LIVELLAMENTO VERSO IL BASSO

In Umbria retribuzioni
più basse della media

A

lcuni giorni fa si è
parlato molto di
un grafico che
mostrava come negli ultimi 30 anni l’Italia fosse
l’unico tra i paesi Ue Ocse
in cui la retribuzione
media annua è calata (2,9%), a fronte di un aumento
generalizzato
altrove (Germania +33,7;
Francia +31,1%; Spagna
+6,2%).
Il dato ha riaperto il ricorrente dibattito sul progressivo impoverimento
delle persone che lavorano e sulla necessità di
trovare contromisure.
L’inadeguatezza retributiva in Italia chiama in
causa l’annosa questione
del costo del lavoro che,
come noto, è pesantemente gravato dalle componenti non salariali.
Il costo del lavoro, costituito dall’ammontare delle
retribuzioni e dai costi
non salariali, quali i con-
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tributi sociali e i costi intermedi a carico del datore di lavoro al netto dei
sussidi, vede l’Italia allineata alla media Eu27 ma
con valori strutturalmente
inferiori a quelli registrati
nell’area euro e in Francia
e Germania in particolare.
Tuttavia l’elevata incidenza dei costi non salariali sul totale, per cui
l’Italia si pone tra i primi
posti con un 28,3%, rende
evidente lo svantaggio
della remunerazione effettiva del lavoro nel nostro
Paese.
Considerando i lavoratori
dipendenti privati extraagricoli, in Italia nel 2019
la retribuzione oraria mediana – quella che divide
a metà le posizioni lavorative di riferimento – è pari
a 11,40 euro; il 10% dei lavoratori più pagati percepisce almeno 21,06 euro
l’ora, mentre il 10% di
quelli pagati di meno non

supera gli 8,10 euro. In
sintesi, le situazioni migliori spuntano livelli almeno 2,6 volte superiori a
quelle più basse.
Complessivamente, il
delta Umbria-Italia è
del 2,7%, che sale al
7,8% considerando i
valori medi, in virtù
della distribuzione,
nella regione, più
omogenea e livellata
verso il basso.
Le distanze tra i livelli umbri e quelli nazionali toccano le punte
massime nell’ordine: dei
lavoratori laureati (12,4%), di quelli occupati
nelle imprese con oltre
250 addetti (-6,1%), delle
figure dirigenziali e impiegatizie (-5,9%), dei dipendenti con contratto a
tempo pieno (-5,5%) e indeterminato (-5,3%), di
quelli con 50 anni e più (4,8%), delle lavoratrici (3,0%).

Se invece del valore mediano si considera quello
dell’ultimo decile, la distanza (negativa) tra le retribuzioni lorde orarie in
Umbria rispetto all’Italia
si fa massima in corrispondenza, nell’ordine:
dei laureati (24,1%), delle
posizioni a tempo pieno
(19,9%) e indeterminato
(18,4%), delle persone
con 50 anni e più (18,2%),

dei maschi (18,1%), delle
imprese tra 10 e 49 addetti
(15,1%), dei dirigenti e
impiegati (14,1%).
La variabilità retributiva
interna (misurata come
rapporto tra 9° e 1° decile)
in Umbria è costantemente più contenuta di
quella rilevata su scala nazionale, in virtù dei livelli
regionali più omogenei e
appiattiti verso il basso. In
generale, tale variabilità è
più contenuta nei gruppi a

Ridono di me perché io sono diverso. Rido di loro perché sono tutti uguali.

più bassa retribuzione
oraria (è minima tra gli
occupati in imprese con
meno di 10 dipendenti,
con un rapporto pari a
1,79 in Umbria, che sale a
1,94 in Italia) e cresce all’aumentare del livello retributivo, raggiungendo il
valore massimo tra i laureati (2,76 per l’Umbria,
3,48
per
l’Italia).
Uno dei possibili interventi è l’introduzione di un
salario minimo
legale. Resta da
capire se un
provvedimento
di questo genere
sia lo strumento
più efficace per il
caso italiano.
Se il salario minimo venisse fissato – ad esempio
– a 9 euro l’ora, l’incidenza
dei lavoratori interessati
da questo provvedimento
non arriverebbe al 2% del
totale (ADAPT, 2022).
Tale quota potrebbe salire
al 10% se si includessero
anche il lavoro domestico
e quello agricolo, settori
dove tuttavia potrebbe essere più facile sfuggire a
questo obbligo per la

Kurt Cobain

maggiore diffusione del
lavoro irregolare.
Livelli minimi salariali introdotti senza un adeguato aumento della
produttività potrebbero
causare la scomparsa delle
imprese più piccole e
meno inefficienti, che non
riuscirebbero a corrispondere ai propri lavoratori le
retribuzioni stabilite. Di
fronte a livelli insostenibili, pur di evitare la chiusura,
talune
realtà
potrebbero tagliare gli occupati, ricorrere al lavoro
nero oppure provare a riversare i maggiori costi
del lavoro sui consumatori, aumentando i prezzi
dei beni prodotti e innescando così un processo
inflazionistico.
Il problema andrebbe aggredito alla radice: i bassi
salari sono una conseguenza diretta di un alto
costo del lavoro (per l’elevata incidenza della componente non salariale) e di
una bassa produttività, la
quale resta il vero nodo da
sciogliere.
Elisabetta Tondini e
Mauro Casavecchia
Agenzia Umbria Ricerche
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AMBIENTE | RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 75%

Piano rifiuti: no discariche
sì all’inceneritore

L

a diminuzione del
4,4% della produzione
dei
rifiuti,
l’incremento
della raccolta differenziata al 75%, il raggiungimento
dell’indice
di riciclo del 65% e la riduzione del conferimento in discarica dei
rifiuti non riciclabili e
non recuperabili fino a
un tetto del 7%, con cinque anni di anticipo rispetto ai target fissati
dalla programmazione
nazionale ed europea.
Sono fra gli obiettivi sfidanti che la Regione Umbria si propone di
conseguire con il nuovo
Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti.
«Il percorso del nuovo
Piano – ha ricordato la
Presidente della Regione
Tesei – è stato avviato nel
luglio di due anni fa, con
la costituzione e l’istituzione di un Comitato
Tecnico Scientifico che

ha fornito un quadro
della situazione dell’Umbria, evidenziandone le
criticità e i ritardi notevoli causati dalla mancanza
di
una
programmazione coerente con le esigenze del
territorio regionale. Analisi scientifiche e approfondimenti tecnici sulle
migliori esperienze in
materia di gestione dei rifiuti a livello nazionale ed
europeo sono stati le basi
per la definizione della
proposta che abbiamo
preadottato ieri per un
Piano – ha rilevato – che
fa compiere un passo in
avanti all’Umbria, garantendo risposte concrete a
problematiche di grande
rilevanza».
«Un Piano – ha detto il
vicepresidente Morroni –
che persegue due scopi
fondamentali: garantire
la stabilità e l’autosufficienza regionale del ciclo
integrato dei rifiuti e collocare l’Umbria fra le re-

gioni più avanzate del
nostro Paese e dell’Europa. Un Piano moderno,
che introduce criteri di
efficienza e di miglioramento sotto il profilo

della sostenibilità ambientale ed economica».
Punti salienti del nuovo
Piano sono il recupero di
materia, scandito dall’obiettivo di incrementare
la
raccolta
differenziata al 75%, e la
valorizzazione energetica
del rifiuto e degli scarti
della raccolta indifferenziata con l’entrata in funzione
di
un
termovalorizzatore dal 1°

UMBRIA | NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cataluffi vice presidente
di Umbria Top Wines

M
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assimo Sepiacci, della C
antina
del
Trasimeno Duca della
Corgna, è stato confermato presidente di Umbria Top Wines, la
più grande società
cooperativa
del
vino umbro con i
suoi 105 soci tra
produttori e consorzi, in rappresentanza di ogni area
vitivinicola della regione.
Sepiacci sarà affiancato, anche per
questo secondo mandato,
da Francesco Strangis
(Cantina Chiorri) e Nazzareno Cataluffi (Cantina
Tudernum),
anch’essi riconfermati in
qualità di vice presi-

denti. Presidente e vice
presidenti sono stati eletti
dopo che lo stesso Consiglio di Amministrazione
era stato rinnovato lo
scorso 17 giugno.

(Palazzone), Leonardo
Bussoletti dell’omonima
cantina di Narni, Paolo
Bartoloni (Le Cimate).
Due i nuovi ingressi nel
Consiglio: Giampaolo

Del CdA fanno parte,
oltre al presidente Sepiacci e ai due vice presidenti Strangis e Cataluffi,
Chiara Lungarotti (Cantine Lungarotti), Giovanni
Dubini

Tabarrini (titolare dell’azienda agricola Tabarrini
Giampaolo
e
presidente del Consorzio
di Tutela Vini Montefalco) e Chiara Custodi
(Cantina Custodi).

gennaio 2028».
Il vicepresidente Roberto
Morroni, nell’illustrare in
dettaglio il percorso
svolto dal Comitato tecnico-scientifico dal 20 luglio 2020 ad oggi, si è
soffermato, in particolare, sulla novità rappresentata dal servizio di
incenerimento con recupero energetico: «L’impianto, nel rispetto dei

principi di autosufficienza e prossimità, avrà
una capacità effettiva limitata a 160mila tonnellate all’anno di rifiuti
trattati, sia urbani che
speciali, di produzione
regionale. Una quantità –
ha evidenziato – appropriata, in linea con le esigenze dell’Umbria».
«Sarà l’Auri – ha specificato ancora Morroni – a
decidere la localizzazione
puntuale dell’impianto di
termovalorizzazione, attraverso un apposito iter
che prevede varie fasi.

Entro quattro mesi dall’approvazione del Piano
regionale, tramite avviso
pubblico di manifestazione d’interesse, sarà avviata la procedura per la
progettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto. Entro diciotto
mesi dall’approvazione,
avverrà l’affidamento, cui
seguiranno trenta mesi
per realizzare l’impianto.
La messa in esercizio, che
stimiamo dal 1° gennaio
2028, segnerà l’interruzione del conferimento
in discarica dei rifiuti derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani
che possono essere recuperati dal punto di vista
energetico».
Quanto alla localizzazione
dell’impianto,
«sono state definite
le mappe delle aree non
idonee del territorio regionale e si terrà conto
comunque, in quelle che
non vi sono comprese, di
vincoli come la presenza
di zone agricole di pregio» ha detto il vicepresidente
Morroni,
sottolineando
come
«compete alla Regione la
pianificazione e la programmazione degli impianti pubblici, mentre
sarà l’Auri a stabilire dove
sarà realizzato l’impianto
di recupero energetico».

Per conquistare una persona, non importa solo quanto cuore ci metti, ma quanti respiri riesce a togliergli.

Elemento chiave del
nuovo piano, insieme all’incremento della raccolta differenziata e
dell’indice di riciclo dei
rifiuti, è il ruolo sempre
più marginale delle discariche. Attualmente sei,
cinque delle quali operative, le discariche saranno ridotte a tre
(Borgogiglione, Belladanza e Le Crete) per arrivare a regime soltanto a
due, con la chiusura di
Borgogiglione. Impatto
significativo anche sulla
‘governance’, «per superare l’attuale frammentazione e polverizzazione
che limita l’efficienza del
sistema», con un servizio
organizzato per l’intero
territorio regionale: un
solo gestore si occuperà
dei servizi di superficie,
raccolta, spazzamento e
trasporto; un solo gestore
per i servizi di trattamento e smaltimento; un
solo gestore per il servizio di trattamento termico con recupero
energetico.
La proposta di piano
preadottata dalla Giunta
regionale prosegue il suo
iter partecipativo e autorizzativo; l’approvazione
definitiva da parte dell’Assemblea Legislativa è
prevista entro l’anno in
corso.

Fabrizio Caramagna
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MARSCIANO | LABORATORI DI RIABILITAZIONE

CULTURA | DIVERSE LE ARENE PER LE PROIEZIONI

“Digital Alzheimer” entra Todi città da film e di film
nella fase operativa
per tutta l’estate

C

on il primo laboratorio di stimolazione cognitiva
che si è svolto a Marsciano il 4 luglio scorso,
presso la sala Aldo Capitini del Municipio, ha
preso avvio la seconda fase del progetto
“Digital
Alzheimer” promosso
dall’Associazione Malattia di Alzheimer
Umbria Onlus con la
partnership dei Comuni di Marsciano e
Perugia e il sostegno
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia.
Il progetto è finalizzato a
promuovere un percorso
sperimentale di sostegno
alle persone affette da Alzheimer con tecniche di
stimolazione e riabilitazione cognitiva che uniscono alle pratiche
terapeutiche tradizionali
anche strumentazioni digitali e software interattivi dedicati.
Dopo una prima fase re-

lativa alla formazione di
caregiver sulle necessarie
competenze nel campo
della riabilitazione in
presenza e della teleriabilitazione, ed in particolare sull’utilizzo della

piattaforma software di
riabilitazione neuropsicologica adottata nel progetto, è ora iniziata la fase
sperimentale che coinvolgerà un gruppo di
persone selezionate, provenienti dal territorio di
Marsciano, in laboratori
di stimolazione cognitiva che si terranno due
volte a settimana presso
la sala Capitini del Municipio.
Il primo laboratorio è
stato preceduto da una

breve presentazione del
progetto cui hanno preso
parte il vicesindaco Andrea Pilati, per i saluti
istituzionali, Goretta Morini, presidente dell’Associazione
promotrice,
Jessica Carloni dell’azienda Pragma Engineering
che
fornisce il servizio
tecnico specialistico,
e Melissa Brugnoni,
psicologa che condurrà i laboratori.
«Un progetto innovativo – ha sottolineato il
vicesindaco Andrea Pilati
– su un ambito medicoterapeutico, quello che
afferisce al declino cognitivo dovuto all’età e all’insorgere di una malattia
come l’Alzheimer. Ringrazio quindi l’Associazione
Malattia
di
Alzheimer, e la sua presidente Goretta Morini,
per aver colto appieno la
partnership offerta dal
Comune di Marsciano».

CULTURA | RICONOSCIMENTO ALL’ATTRICE TUDERTE

Artemisia Levita premiata
al Love Film Festival

L

a giovanissima attrice tuderte Artemisia Levita è stata
premiata come miglior
interprete rivelazione,
per il ruolo di Gineva nel
film-commedia “Uomini
di Marciapiede”, alla ottava edizione del Love
Film Festival che si è tenuto dal 24 al 26 giugno
a Perugia.
Il film è stato girato nel
2021 a Todi per la regia di
Antonio Albanese; nel
cast Paolo Ruffini, Clementino, Herbert Ballerina
e
Francesco
Pannofino.
Il festival, diretto da Daniele Corvi, era dedicato
quest’anno al tema della
giustizia, con tutti i film e
i corti riferiti al tema. In
cartellone dall’ultimo

film di Polanski, L’ufficiale e la spia, al docufilm
sul
rapimento
De
Megni, Ostaggi, alle anteprime dei film girati in
Umbria Soldato sotto la
luna e Uomini da marciapiede, al docufilm Libere
di… VIVERE, ideato da
Global Thinking Founda-

tion, consolidato partner
del Festival.

È

iniziata il primo
luglio a Todi
l’estate del cinema
all’aperto, una proposta
molto ricca e articolata
che ne fa una vera e propria
città
del
cinema. L’arena cinematografica è confermata
nella terrazza inferiore
del Nido dell’Aquila,
nell’ex monastero delle Lucrezie, un luogo
davvero unico
per bellezza e
suggestione che
il Comune ha
concesso, come
già lo scorso
anno, al gestore
della sala soprastante dove si è da
poco conclusa la programmazione invernale.
«Siamo molto soddisfatti
– è il commento del Sindaco di Todi Antonino
Ruggiano – perchè potremo godere appieno
degli interventi di riqualificazione effettuati su
quell’area della città, rendendola di nuovo fruibile
a residenti e turisti
con una particolare attenzione anche alla cura
estetica, con la sostituzione delle vecchie fonti
illuminanti e l’illuminazione artistica delle mure
e degli archi che le caratterizzano. Ora è davvero
un gioiello spettacolare.
Pensare che fino a qualche anno fa non era neppure praticabile e che
Todi non aveva più un cinema – aggiunge il primo
cittadino – ci dà il segno
del lavoro fatto e della

crescita della città».
Nel “Cinema in Terrazza”
verranno proiettati film,
con inizio alle ore 21:30,
fino a tutto il 28 agosto,
quando il Nido e la Terrazza lasceranno il testimone all’arrivo del Todi
Festival.
Grazie alla Rosa dell’Umbria, la protezione civile

di Todi, le proiezioni saranno fruibili a tutti: coloro che dovessero
trovarsi nell’impossibilità
di raggiungere la terrazza
in maniera autonoma, infatti, saranno aiutati nel
percorso verso il Nido e
potranno godersi il film
in quella che si configura come la più bella
arena estiva dell’Umbria (basterà prenotare il
servizio scrivendo a prenota@cinemanidodellaquila.it o inviando un
messaggio whatsapp al
3487104238 entro il
giorno precedente la proiezione alla quale si vuole
assistere).
Non sarà la sola proposta
sulla settima arte in
campo a Todi. Il 2 luglio,
infatti, è stato inaugurato,
alla presenza dell’assessore Claudio Ranchicchio, il cartellone della
rassegna cinematogra-

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande.

Hans Georg Gadamer

fica “All’ombra del Castello” alla sua tredicesima edizione. Sulla
piazza del borgo, altro
contesto di grande suggestione, verranno proiettati,
fino
al
23
luglio, quattro film sul
tema “del ritorno” selezionati dal direttore artistico Manfredo Retti:
“Tutta un’altra
vita”, commedia di Alessandro Pondi con
Enrico
Brignano ed Ilaria
Spada, “Downsizing – Vivere
alla
grande” di Alexander Payne,
“Un giorno di ordinaria
follia” di Joel Schumacher, e “Paradise – Una
nuova vita” di Davide del
Degan. Come nelle
scorse edizioni la visione
dei film è gratuita.
Come se non bastasse, il
22 luglio, in un altro
ideale passaggio di testimone, prenderà il via la
settima rassegna itinerante “Cinema d’essai e
paesaggio”, otto tappe nel
territorio tuderte con
chiusura nel centro storico davanti alle Fontane
di Scarnabecco (19 agosto). Saranno toccati i
borghi di Vasciano, Quadro, Ilci, Ripaioli, Collevalenza, Duesanti e
Casemasce nelle date di
venerdì 22 luglio, mercoledì 27 luglio, venerdì 29
luglio, mercoledì 3 agosto, giovedì 11 agosto, venerdì 12 agosto e
mercoledì 17 agosto.
«Davvero un’estate di
grande cinema – sottolinea il Sindaco Ruggiano
– senza citare il grande
evento dell’Umbria Cinema Festival, che si
terrà dal 22 al 24
luglio nel centro storico
di Todi. Abbiamo davanti
un’estate che confermerà
Todi, location nei mesi
scorsi di importanti produzioni cinematografiche, città da film».
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CULTURA | UN PIANO DELLE ARTI PER TANTI GIOVANI

CULTURA | CHIUSURA PREVISTA PER IL 9 OTTOBRE

Stage e concerto finale per A Todi “Note d’Estate”
l’Orchestra Giovanile di Todi con cinque concerti

L

o scorso 3 luglio
nel chiostro dell’ex
Monastero
di
Montecristo, si è tenuto
il concerto finale dell’Orchestra Giovanile di Todi,
diretta dal Maestro Antonino Pantaneschi, con
l’intervento del circular
music Stefano Baroni,
due nomi di prima
grandezza in tema
di musica e di formazione in ambito
musicale.
Il concerto, infatti,
è arrivato al termine di tre giorni
di stage di perfezionamento che ha
visto impegnati
120 bambini e ragazzi grazie al progetto “Il piano
delle arti” realizzato dalla
scuola media “CocchiAosta”
di
Todi.
«Sono stati tre giorni intensissimi – sottolinea il
Preside Pasero – che
hanno segnato l’avvio di
un percorso di strutturazione di un’esperienza di
grande valore, che esisteva già da alcuni anni,
ma che ora, grazie al finanziamento ottenuto
dal Ministero dell’Istruzione, come primo progetto
classificato,
intendiamo far crescere e
consolidare in sinergia
con le istituzioni locali
per conferirgli prospettiva e quindi futuro».
«Un’occasione unica per i
ragazzi per fare un’esperienza straordinaria – è il
commento dell’assessore
alla cultura e alle politiche scolastiche del Comune di Todi, Alessia
Marta – con musicisti di
fama internazionale. Un
plauso a quanti si sono
spesi per realizzare un
progetto che abbraccia gli
studenti dalla primaria
alla scuola superiore».
Il concerto è stato preceduto da una conferenza
durante la quale sono
state illustrate le iniziative
previste nel progetto,
con alcune azioni che

hanno già preso il via, in
collaborazione ad esempio con il Conservatorio
di Perugia, ed altre che si
dispiegheranno nei prossimi due anni, tanto è la
durata prevista dal
“Piano delle Arti”, nel
quale
sono
coinvolte anche le altre

scuole e realtà musicali
del territorio di Todi,
Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di
Vibio e Marsciano.
Il programma del concerto ha visto protagonisti tre distinti gruppi di
esecutori (40 bimbi della
primaria, 45 studenti
della secondaria di primo
grado con l’orchestra JUNIOR e 35 studenti degli
Istituti Superiori e dell’Università con l’orchestra SENIOR) che poi
hanno fatto convergenza
insieme per realizzare
una performance collettiva.
Originale l’esecuzione di
alcuni brani di Circular
Music, che sono stati
ideati, sviluppati e realizzati direttamente dai partecipanti dei laboratori
con Stefano Baroni, nei
quali il corpo (usato
come percussione), il
canto e alcuni strumenti
permettono una perfetta
integrazione tra musica e
movimento.
L’orchestra JUNIOR e
l’orchestra SENIOR, inoltre, hanno presentato i
brani del loro repertorio
che hanno studiato nel
corso dell’anno e che
hanno perfezionato in
questi giorni con Anto-

nio Pantaneschi, con esecuzione che hanno spaziato dalla musica antica
fino alla contemporanea.
Di particolare interesse è
la prima esecuzione
di “Aurora”, un brano
scritto dal giovane compositore abruzzese Massimiliano Panunzi, che è

stato studiato e provato
per la prima volta durante i giorni dello stage
estivo. Ispirato dal senso
della ricerca che guida la
vita di ciascun essere
umano, il brano di Panunzi fa parte di una articolata collaborazione
con la classe di composizione di Fabrizio De
Rossi Re al Conservatorio di Perugia, che prevede la creazione di
nuove musiche destinate
ai giovani musicisti tuderti.
Ha concluso il concerto
una performance inedita
con l’interazione tra strumentisti, partecipanti dei
laboratori di circular
music e pubblico che
hanno realizzato un finale corale ed emozionante.

A

l via a Todi la
rassegna “Note
d’Estate“, il cui
primo concerto si è tenuto nell’Aula Magna
del Liceo “Jacopone
da Todi”, con l’esibizione del pianista Angelo
Arciglione.
Lodato dal pubblico e
dalla critica per la profondità delle sue interpretazioni e per la
raffinatezza timbrica, Angelo Arciglione si è imposto
all’attenzione
internazionale in seguito
ai numerosi premi in prestigiosi concorsi pianistici. Ha inciso in prima
mondiale due cd con le
composizioni per pianoforte e per violino e pianoforte
di
Mario
Castelnuovo-Tedesco.

Per questo una parte del
programma è stato proprio dedicato a Castelnuovo-Tedesco, grande

compositore
italiano
molto apprezzato negli
Stati Uniti per le sue colonne sonore, mentre la
prima parte lo ha visto cimentarsi in uno dei capolavori della letteratura
pianistica, la Sonata n. 3
op. 58 di Fryderyk Chopin.
Il cartellone di “Note
d’Estate” prevede altri

quattro appuntamenti: il
13 luglio, martedì 2 agosto e lunedì 22 agosto,
per concludersi domenica
9
ottobre.
Il 13 luglio nel chiostro di
San Fortunato, sono stati
ospiti Giuseppe Gibboni,
violino, e Carlotta Dalia,
chitarra; il 2 agosto, sempre alle 21, nell’aula
magna del Liceo, si esibirà il Trio Bohémo, con
Matous Peruska, violino,
Kristina Vocetkova, violoncello, e Jan Vojtek,
pianoforte. Lunedì 22
agosto, sempre alle 21,
ancora nell’aula magna
del Liceo, Juan Pérez Floristàn al pianoforte. Domenica 9 ottobre con il
concerto dei migliori laureati dei Conservatori di
musica italiani.

SAN VENANZO | LA FAMIGLIA ISTITUISCE DUE PREMI

Borse di studio per ricordare
Saverio Marinelli

P

er ricordare Saverio, soprattutto ai
più giovani, la famiglia Marinelli di San
Venanzo ha istituito
la Borsa di Studio “Saverio Marinelli ” a favore
degli studenti delle classi
del Liceo scientifico “Salvatorelli-Moneta” (che
Saverio ha brillantemente
frequentato) che si sono
distinti per merito scolastico o per azioni di impegno
personale,
disponibilità, solidarietà,
inclusione.
La Borsa di Studio è costituita da due premi con i

quali si intende
sostenere gli
studenti che
hanno conseguito nell’anno
scolastico
2021/22 risultati scolastici
eccellenti o che si sono
distinti per azioni rivolte
all’altruismo, alla solidarietà verso gli altri.
La domanda di partecipazione alla Borsa di Studio
dovrà essere presentata
entro il giorno 29.08.2022
o mediante consegna a
mano presso l’Ufficio Segreteria del Liceo, o spe-

Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo. Paul Gauguin

dita per posta
raccomandata
all’indirizzo
Via Cardinale
Francesco Satolli, 4 06055
Marsciano
(PG),
o spedita per pec all’indirizzo : pgis00300e@istruzione.it.
Il Bando completo della
borsa di Studio con il relativo modello di domanda è consultabile e
scaricabile dal sito del
liceo scientifico: www.salvatorellimoneta.edu.it
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SPORT | ERANO VENTISETTE LE COMPAGINI IN CAMPO

Opes League: Bastia campione
italiano di Calcio a 7

S

i sono svolte a Misano e Riccione le
tradizionali finali
nazionale Opes League,
settore calcio Opes Italia
EPS. Da ricordare che
Opes – Organizzazione
per l’educazione allo Sport
– è un Ente che promuove
ed organizza, senza scopo
di lucro, in collaborazione
con le associazioni sportive affiliate, numerose
iniziative atletiche e ricreative, a carattere locale,

provinciale e
nazionale.
Ventisette le
compagini che
si sono sfidate
in queste finali
nelle varie categorie, in rappresentanza ed
espressione dei
vari campionati a livello territoriale.
Tre le categorie previste:
Calcio a 5 open ed Over
40, Calcio a 7 Open.

Il titolo Italiano nel ‘Calcio a 7‘ dopo tanti anni
torna in Umbria: se lo aggiudica lo Sporting Club
Bastia. La finale umbro-

CULTURA | IL DEBUTTO CON I PRIMI CONCERTI

Todi ha una una nuova
band: i “Bassa Pressione”

L

a storia è simile a
quella della nascita
di tutte le grandi
band: un gruppo di
amici, la stessa passione,
un garage come locale
per la prove. Questa sto-
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toscana terminata ai rigori, ha visto prevalere gli
umbri sulla squadra dell’Asd Rionese di Chiusi.
Le premiazioni finali
presso il centro sportivo
di Portoverde di Misano,
sono state effettuate
alla presenza del neo
presidente nazionale
Opes Italia Juri Morico, del vicepresidente vicario Fabrizio
Ferrini e del responsabile nazionale calcio Opes Italia,
Fabrizio Quaglietti.
(Nella foto da sx il presidente Opes Italia Juri Morico e il responsabile
nazionale calcio Opes Italia, Fabrizio Quaglietti).
ria, tutta tuderte, almeno
per ora, porta il nome di
“Bassa Pressione”. Ne
fanno parte Michele Filippetti, chitarra e voce,
Alessandro Fredro, batteria, Francesco Coata, tastiere,
Francesco
Fortunati, basso, Ludovico Nizzo, seconda chitarra, freschi di debutto
in pubblico con i primi
concerti.
La loro avventura è iniziata già da alcuni anni,
con un altro nome (365),
qualche cambio nella formazione iniziale, poi è arrivato il Covid a fermare
tutto e tutti. Ma quando
la passione c’è, nessuno
può fermare la musica. E
così sono ripartiti, fino a
provare l’emozione di
sentirsi “gruppo” e quindi
pronti.
«A quel punto – racconta
Michele Filippetti – abbiamo pensato che dovevamo darci un altro
nome ma non riuscivamo
a trovarlo. Poi un giorno,
in due abbiamo comprato
la stessa camicia, con le
stesse scritte impresse
sopra e una di queste, la
più evidente, era ‘Bassa
Pressione‘. Un po’ ci piaceva, un po’ lo abbiamo
visto come un segno del
destino e così eccoci qui».
Il primo concerto in un
pub, a Todi, poi presso la
Cantina Todini, dove
hanno raccolto i primi
applausi.
La loro musica può essere
inquadrata nel rock alternativo. Hanno già scritto
dei pezzi, tra cui “2365”.

ARIETE: Questo periodo potreste affrontare qualche
oscillazione nell’umore. Emozioni e desideri in ottima
forma! Potreste impostare le basi per una rapida risalita dei
vostri affari e migliorare prestigio e carriera. Sempre in ottima
forma e pieni di buona volontà. Dedicatevi allo sport.
TORO: Passionali più che mai! Potreste dar prova di sapere chiaramente chi o che cosa volete. Scattanti, grintosi
e comunicativi non vedrete l’ora di farvi valere. Energia in
rapida e roboante risalita! Ecco un ottimo periodo per riprendere
fiato e tornare a godervi la vita così come preferite.
GEMELLI: Periodo perfetto per dedicarvi ai vostri interessi, al tempo libero, agli amici e alla famiglia, potendo
anche alle vacanze. Periodo molto positivo anche per il
cuore! Sul lavoro lucidi e concentrati! Potreste anche ottenere ottime occasioni, forse da valutare sul piano dell’impegno lavorativo.
Umore sereno, benessere interiore e tanta energia mentale.
CANCRO: Vi impegnerete per far funzionare le cose così
come dite voi, senza rimpiangere e senza aspettare. Tanta
audacia in amore. Inventiva e creatività questo periodo saranno sponsorizzate da transiti eccellenti. Potrete contare su energia
costante e tanta forza di volontà.
LEONE: Tanta voglia di fare, ma soprattutto di disfare. In
amore fate attenzione ai piccoli desideri, quelli che non
esprimete ma che sono importanti per la soddisfazione.
Non mancano buone occasioni e non mancheranno nemmeno concentrazione e prontezza mentale. Attenti agli scatti di nervi! Questo
mese potrebbe essere questo il principale problema.
VERGINE: Potreste dover affrontare anche alcune situazioni confuse. In amore tante emozioni, potrebbero farvi
sentire piuttosto insicuri. Sul lavoro potrete contare
su concentrazione, prontezza mentale e tanta grinta. Forma fisica
al top! Farete il pieno di vitalità e di energia. Dunque vi aspetta un
ottimo periodo per prendervi cura del vostro benessere.
BILANCIA: Salutate la tensione nervosa e accogliete con
il sorriso un periodo più lineare e piacevole. In amore vi
aspettano transiti ballerini mai del tutto positivi e mai del
tutto negativi. Il cielo promette favori e vantaggi sul lavoro. L’energia potrebbe oscillare parecchio nel corso del mese.
SCORPIONE: Che periodo vario vi aspetta! Vivrete momenti romantici, alternati ad altri e piacevoli per l’ambito
sociale, ma passerete anche delle ore nervosi e irritatissimi.
Sul lavoro ci sarà da impegnarsi a fondo questo mese ma potete ottenere molto. Cercate di riposare un di più per recuperare.
SAGITTARIO: Tanta energia e tanta voglia di novità. In
amore sarà un periodo di transizione in cui vi converrà
adoperare la razionalità e mettere da parte il cuore. Purtroppo il periodo perfetto per la professione sarà anche quello
ideale per concedervi una vacanza! Tanta energia fisica.
CAPRICORNO: Questo periodo potreste distinguervi
per una rapidità di reazione incredibile. In amore potrebbe essere un periodo molto vivace, a patto di rispettare
alcune condizioni preliminari. Grinta, tenacia e costanza sul lavoro.
L’energia sarà il vostro fiore all’occhiello! Sarete pieni di forza, sia
fisica che di volontà. Solo l’energia mentale potrebbe scarseggiare.
ACQUARIO: Le stelle vi inviteranno ad affrontare ogni
questione irrisolta con coraggio e senza esitare. Il cielo vi
sorriderà incoraggiando emozioni positive, dialogo, e perfino passione e attrazione fisica. Sul lavoro fortuna e prestigio potrebbero essere le conseguenze del vostro impegno precedente.
Inizierete il mese al top ma potreste chiuderlo al tappeto!
PESCI: In aumento la tenacia, la grinta, la passione, l’entusiasmo che metterete in ogni situazione. In amore qualche pensiero, qualche emozione incerta potrebbe turbare
la vostra serenità. Sul lavoro la confusione precedente, risultato di
un po’ di stanchezza, diventerà un lontano ricordo. Sarete davvero
inarrestabili. Ottimo periodo per impegnarvi nello sport.

La tempesta è capace di disperdere i fiori ma non è in grado di danneggiare i semi.

Khalil Gibran
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SPORT | BATTUTO IN FINALE NICOLAS KICKER

Pedro Cachin vince gli
Internazionali di tennis

P

edro Cachin è il
campione della
14ª
edizione
degli Internazionali di
Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup.
Una settimana indimenticabile per l’argentino,
prima testa di serie del
Challenger organizzato
da MEF Tennis Events,
che con il terzo titolo stagionale festeggia anche
l’ingresso tra i primi 100
della classifica ATP.
Dopo aver battuto in semifinale l’idolo di casa
Francesco Passaro, il
ventisettenne sudamericano ha vinto il derby
contro
Nicolas
Kicker con il parziale
di 6-4 6-4. Al netto della
sconfitta, anche il finalista mette in archivio una
grande settimana, che lo
ha visto raggiungere la
prima finale del suo
2022.
Il trionfo di Todi vale il
terzo centro stagionale e
soprattutto l’ingresso in
top 100, un obiettivo che
si è finalmente materializzato: «Ogni bambino
sogna di entrare nei
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primi 100 ed è bellissimo
esserci riuscito questa
settimana qui a Todi». Il
numeroso pubblico del
centrale del Tennis Club
Todi 1971 ha onorato del
giusto tributo il nuovo

nuovo campione degli
Internazionali di Tennis
Città di Todi.
Come di consueto
l’evento si è chiuso con il
bilancio del torneo da
parte di Marcello Mar-

della settimana. Il talento
azzurro negli anni passati
aveva ricevuto le prime
wild card Challenger
della carriera proprio
grazie alla fiducia del numero uno di MEF Tennis
Events: «Spero non si offenda nessuno, ma naturalmente tifavamo gli
italiani ed in particolar
modo per Passaro, ra-

gazzo della nostra regione. Il pubblico di Todi
comunque ha potuto assistere alla migliore conclusione possibile e
ancora una volta ha
riempito gli spalti».
Archiviato il torneo di
casa, i prossimi appuntamenti MEF sono fissati
per inizio autunno: «Abbiamo concluso un ac-

cordo di due anni con
l’amministrazione comunale di Parma per ospitare un WTA 125 ed un
ATP Challenger 125.
Quest’anno partiremo il
26 settembre con il torneo femminile ed il 2 ottobre
con
la
manifestazione
maschile», ha anticipato
Marchesini.

SPORT | TRE MEDAGLIE D’ORO E UNA D’ARGENTO

MasmarAngels si confermano
campionesse a Carrara

C
campione, visibilmente
emozionato al momento
della premiazione: «Ringrazio tutti coloro che
hanno creduto in me in
questi anni. Nelle prossime settimane darò il
massimo per entrare nel
tabellone principale degli
US Open, a 27 anni sento
di essere giovane e non
vedo l’ora di raggiungere
altri grandi traguardi. A
Todi ho ricevuto una
grande accoglienza, è un
titolo che porterò nel
cuore», ha concluso il

chesini, presidente di
MEF Tennis Events e del
Tennis Club Todi 1971:
«Il livello della rassegna si
è confermato ottimo e
dopo 14 edizioni questo
torneo è ormai conosciuto nel mondo. I giocatori sono sempre felici
di venire da noi e questo
è per noi motivo di orgoglio».
Nonostante l’eliminazione in semifinale per
mano di Pedro Cachin, il
perugino Francesco Passaro è stato protagonista

ontinua a mietere successi la
squadra di cheerleading “MasmarAngels” di Massa Martana,
guidata del presidente
Roberto Sabatini e
della coach Dora
Iordanova, supportata dallo sponsor
locale “Tekna Servizi” di Angelo Sabatini.
Nello scorso mese di
giugno si sono disputati a Carrara
Fiere, i campionati
italiani di categoria di
cheerleding, organizzati
dalla Federazione italiana
danza sportiva (Fids). È
stata una giornata ricca di
emozioni e soddisfazioni

Danzare e correre agitano la chimica della felicità.

per gli angeli da Massa
Martana, che hanno confermato anche quest’anno
la loro bravura, ottenendo
ben tre medaglie d’oro e
una d’argento.

Si sono aggiudicate il titolo di Campionesse italiane di categoria 2022,
nella disciplina Performance Cheer, con il team
Junior categoria Freestyle

Mason Cooley

e Hip Hop, composto da:
Martina Zenoni, Federica Zenoni, Giulia Federici, Alice Perri, Matilde
Pavicic, Agnese Pacciani,
Linda Ciarapica e Rachele
Federici.
Matilde Pavicic conquista la medaglia
d’argento nel Junior
Jazz
individual.
Emma Canneori è
campionessa italiana
di categoria nel Peewee Jazz individual.
Per festeggiare questa vittoria, presso il
palazzetto dello sport di
Massa Martana, si è poi
tenuta un’esibizione ad
ingresso gratuito: “Lo
spettacolo delle MasmarAngels”.

24

tamtam

Luglio/Agosto 22

www.iltamtam.it

AUTO E MOTO

Vendo Golf 6 km 128000
1400 a benzina, 122 cv, anno
2009, macchina in buone
condizioni, euro 6500 trattabili. Tel. 349-7855869.
Cerco station wagon o Suv
usati in ottime condizioni,
marca Mercedes, Bmw, Audi.
Tel. 339-5081753.
Vendo Golf 1.4 benzina, 122
cavalli, Km 128 mila, anno
2009. Euro 6.500 trattabili.
Tel. 349-7855869.
IMMOBILI

Luminoso, panoramico, elegante trilocale, in piccola palazzina
di
recente
costruzione. L’appartamento
è composto da salone con cucina a vista , 2 camere da letto,
doppi servizi, ampio terrazzo.
Garage di 40 mq. Ottimo
stato. Palazzina con ascensore. No agenzie. Tel. ore serali 338-6541053.
Affitto locali ad uso
ufficio/studio di mq. 36,00 al
1° piano presso il centro commerciale Europalace a Pian di
Porto. Tel. 330-575905.
Affittasi mini appartamento a

piano terra in Via
Cataluccio di Pietro a Todi. Ristrutt u r a t o
recentemente, mobiliato, composto
da un salone con
angolo cottura e
divano letto, una
camera, un bagno.
Posto auto. Tel. 329-5722867.
Affittasi grazioso appartamento a Montalto di Castro,
4 posti letto, impianto di condizionamento, comodo parcheggio, terrazza vista mare.
Tel. 348-8244889.
Vendesi a Pian di Porto di
Todi appartamento di 85mq
in classe energetica A composto da soggiorno luminoso
con angolo cottura,1 matrimoniale e 1 doppia, 2 bagni
con finestra e due balconi, garage, soffitta e cantina. Al secondo piano di una piccola
palazzina con ascensore, pannelli solari, solare termico
privato, giardino comune e
posto auto privato. Vicina ai
servizi, alla E45 e a due passi
dalla nuova palestra con piscina di Todi di prossima
apertura. No agenzia. Tel.
393-1717501.
Vendesi o affittasi appartamento con terreno, zona
Pontecuti di Todi. Tel. 3473170673.
Affittasi mini appartamento
arredato, composto da camera soggiorno e bagno,
nelle vicinanze del centro storico di Todi. Tel 347-3168556.
Affittasi appartamento zona
Pian di Porto di Todi, con due

camere, bagno, ingresso indipendente, sito in un casale a a
500 metri dall’uscita Fratta.
Vicino a tutti i servizi. Solo
referenziati.
Tel.
3482801475.
LAVORO

Cercasi meccanico e carrozziere per lavoro presso concessionaria specializzata. Tel.
333-4551722.
Signora ucraina cerca lavoro
per assistenza persone anziane, solo giorni festivi. Tel.
329-9621679.
Signora italiana di Marsciano
disponibile per assistenza anziani notturna, sia a domicilio
che in ospedale. Tel. 3474839652.
Signora italiana di Marsciano
disponibile per assistenza
persone anziane, ore notturne
o pomeridiane sia in ospedale
che a domicilio. Tel. 3474839652.
Signora referenziata offresi
per pulizie domestiche, uffici,
condomini, assistenza anziani ad ore. Automunita,
esperienza, serietà. Tel. 3465609412.
Cerco lavoro per pulizie do-

mestiche e assistenza anziani
anche 24 ore, badante titolare
o per sostituzioni. Tel. 3895353932.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e badante (per sostituzioni badante
titolare).
Tel.
328-7499889.
Donna italiana automunita
cerca lavoro per 3-4 ore al
giorno come donna delle pulizie o badante. Tel. ore pasti
333-6135828.
ARREDAMENTO

Vendo armadio anni 70 con
due comodini ad euro 70;
vendo mobile cucina con tavolo e 4 seggiole ad euro 100.
Tel. 328-8314971.
Vendo n. 2 letti da una piazza
in ferro nero con reti a doghe.
Ottimo stato. Vendo anche
separatamente: prezzo cadauno euro 100. Tel. 3294376359.
Vendo settimino dell’800. Tel.
340-1936280.
ATTREZZATURE

Trattore Lamborghini 340
trazionato, funzionante in

tutte le sue parti,
vendo. Tel. 3388579798.
Vendo angolare
bar uso familiare,
cm 160 x 160. Euro
300 trattabili. Tel.
348-5964761.
Vendo spaccalegna
elettrico, con possibile utilizzo in garage. Visibile a Mercatello di
Marsciano. Tel. 328-6516358.
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
tubazioni acqua, cucine,
bagni, marca Prinedo di varie
misure, da 20 fino a 50; due
barre Prinedo da 32; due da
40; due da 50; raccorderie
varie Niron per impianti
idraulici di varie misure; 10
barre di tubo Valsir per scarichi da mt 2.00 a due bicchieri,
diametro 75; pressatrice per
stringere multistrato e raccordi rame, completa di ganasce; rotella per misurazione;
attrezzatura manuale per
stringere raccorderie Prinedo.
Tel. 392-3249695.
ANIMALI

Vendo conigli a poco prezzo
per allevamento. Tel. 0758852196.
Regalasi bellissimi gattini di
vari tipi e colori. Tel. 3383870142.

La creatività è l’intelligenza che si diverte.

Albert Einstein

VARIE

Vendo Mountain bike Random X.F.S 2600 seminuova,
per mancato utilizzo. Possibile necessità di cambio camere d’aria ruote. Euro 80,00.
Tel. (ore pasti) 347-5314543.
Vendesi gommone Novamarine mt. 4,3 con chiglia in vetroresina
in
perfette
condizioni. Motore Novamarine Hp 25, consolle di guida,
tendalino, telo di copertura,
carrello stradale + altri accessori di servizio. Mezzo utilizzato solo per brevi periodi di
ferie, rimessaggio durante
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 ulivi di 20 anni ad
euro 190 l’uno. Valutazioni
del prezzo per quantitativi
maggiori in blocco (rimozione e trasporto a carico acquirente). Tel. 328-9188892.
Vendo bibici con copertoni
originali. Tel. 366-3232978.

