
Costruisce troppo in basso chi costruisce al di sotto delle stelle.     Edward Young
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POLITICA | SI VOTA DALLE ORE 7 ALLE ORE 23

Elezioni politiche 2022: i 
seggi previsti per l’Umbria
Domenica 25 set-

tembre 2022,
dalle ore 7 alle

ore 23,  si vota per il
rinnovo della Camera
dei deputati e del Se-
nato della Repub-
blica. 
Il seggio consegna
all’elettore due schede,
una per la Camera ed una
per il Senato. I modelli
delle due schede sono
identici. Le schede re-

cano il nome del candi-
dato nel collegio unino-
minale e, per il collegio

plurinominale, il contras-
segno di ciascuna lista o i
contrassegni delle liste in
coalizione ad esso colle-

gate. A fianco dei con-
trassegni delle liste sono
stampati i nominativi dei

relativi candidati nel
collegio plurinomi-
nale. Il voto è
espresso tracciando
un segno sul rettan-
golo contenente il
contrassegno della

lista e i nominativi dei
candidati nel collegio
plurinominale. Il voto
così espresso vale ai fini

dell’elezione del candi-
dato nel collegio unino-
minale ed a favore della
lista nel collegio plurino-
minale. Qualora il segno
sia tracciato solo sul
nome del candidato nel
collegio uninominale, il
voto è comunque valido
anche per la lista colle-
gata. In presenza di più
liste collegate in coali-
zione, il voto è ripartito
tra le liste della coali-
zione, in proporzione ai
voti ottenuti da ciascuna
lista in tutte le sezioni del
collegio uninominale.
Non è ammesso il voto
disgiunto.

Segue a pagina 6

TURISMO | I DATI COMUNE PER COMUNE

Torna a crescere il turismo
dopo gli anni di pandemia
La Regione Umbria

ha diffuso i dati sui
flussi turistici re-

gionali, nel periodo
da  gennaio a luglio
2022. Nei 7 mesi conside-
rati si sono complessiva-
mente registrati 1.195.680
arrivi  e  3.115.028 pre-
senze, con un incremento
percentuale rispetto allo

stesso periodo 2021 pari
al  +98.2%  negli arrivi
e +90.2% nelle presenze.
Andando a vedere i mesi
di giugno e luglio si ap-
prezza un andamento po-
sitivo anche rispetto al
2019, ultimo anno prima
della pandemia: a giugno
calo degli arrivi del -2.8% e
un aumento delle presenze

del +3.8%; a luglio incre-
mento degli arrivi
del  +10.4%  e delle pre-
senze del +9.4%.
Andando ad analizzare i
dati per singoli comuni,
nel comprensorio
della Media Valle del Te-
vere, Todi è il comune con
il maggior afflusso di turi-
sti. Nei primi 7 mesi (gen-

naio – luglio) del 2022, a
Todi si sono registrati com-
plessivamente  24.766 ar-
rivi (di cui 19.090 italiani e
5.676 stranieri) e  63.373
presenze (di cui 38.385 ita-
liani e 24.988 stranieri). La
permanenza media per gli
italiani è quindi pari a 2,01
giorni, mentre quella degli
stranieri è oltre il doppio
(4,4 giorni). Nel 2019 a fine
agosto, le presenze com-
plessive sono state 101.336,
quindi il 2022 è abbastanza
in linea con l’afflusso pre-
cedente la pandemia.

Segue a pagina 6
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Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima.     José Saramago

CULTURA | 9 GIORNATE CON OLTRE 130 ARTISTI

Todi Festival: conclusa 
la 36esima edizione
Todi Festival ha

chiuso la sua  36
e s i m a

edizione  con il  sold
out di Patty Pravo al tea-
tro comunale e del suo
applauditissimo  Minac-
cia bionda Tour
Settimo anno conse-
cutivo di affidamento
all’Agenzia Sedicie-
venti: «L’edizione ap-
pena conclusa
– dichiara il direttore
artistico Eugenio
Guarducci – apre una
nuova fase al nostro la-
voro di Direzione Arti-
stica che avrà come
scadenza, come noto, il
2024. Una fase, al tempo
stesso delicata, ma piena
di entusiasmo, che dovrà
concentrarsi nel lasciare,
a chi verrà dopo di noi, il
cosiddetto manuale delle
istruzioni. Un manuale

dove non ci saranno re-
gole da seguire scritte su
pietra, ma di sicuro una
stratificazione di espe-
rienze che condizione-
ranno, ci auguriamo
positivamente, le scelte

future».
«Sono stati dieci giorni
intensi –  sottolinea con
soddisfazione il Sin-
daco  Antonino Rug-
giano – durante i quali la
città è stata animata da
tante iniziative culturali
di livello, con una grande
attenzione da parte dei
media regionali e nazio-

nali che hanno rafforzato
l’immagine della città e la
promozione della sua
identità turistica, con una
positiva ricaduta in ter-
mini di visitatori nell’im-
mediato ma, riteniamo,

ancora di più in fu-
turo».
Passando al resoconto
in numeri, Todi Festi-
val ha mantenuto
anche quest’anno il
consueto format arti-
colato in 9 giornate di
eventi, dislocati in 20

luoghi  della città, con
oltre 130 artisti coinvolti.
18 le proposte in esclu-
siva  tra debutti o ante-
prime, nazionali e
regionali, di cui una co-
produzione Todi Festival:
lo spettacolo inaugu-
rale “Il corpo della donna
come campo di battaglia”.

TODI | INTERESSANO TRE PERCETTORI DEL RDC

Prendono il via i progetti
utili alla collettività 
Da settembre,

nell’ambito dei
PUC – Progetti

Utili alla Collettività,  a
Todi prenderà avvio un
progetto  che prevede la
partecipazione di alcuni
percettori del reddito di
cittadinanza ai lavori
riguardanti il settore
delle manutenzioni e
del decoro urbano.
Il progetto punta da un
lato a migliorare ulte-
riormente il livello
delle manutenzioni e
del decoro sul territorio,
dall’altro a coinvolgere i
percettori in lavori utili
alla collettività, come
previsto dalla normativa
nazionale di riferimento,
che prevede che i benefi-
ciari del Rdc siano tenuti
a svolgere nel comune di
residenza attività utili alla
comunità per almeno 8

ore settimanali, aumen-
tabili fino a 16,  al fine di
costituire anche un’occa-
sione di inclusione e di
crescita. Questo perchè i
progetti vengono struttu-
rati in coerenza con le

competenze, gli interessi
e le propensioni dei sog-
getti destinatari del red-
dito di cittadinanza,
pur partendo dai bisogni
e dalle esigenze della co-
munità locale, quale po-
tenziamento delle attività
ordinariamente  svolte
dal Comune.
In questa prima fase,  a
Todi verranno coinvolti

nel PUC tre percettori del
Reddito di Cittadinanza
residenti nel comune di
Todi. L’iniziativa, che uti-
lizza in maniera virtuosa
gli strumenti che la legge
mette a disposizione af-

finchè il reddito di
cittadinanza possa
essere posto al servi-
zio del bene co-
mune, ha
registrato  un buon
riscontro da parte
dei cittadini coin -
volti nelle scorse set-

timane, con appositi
colloqui, dagli uffici del
settore dei servizi sociali
guidati dalla responsabile
Federica Stagnari, con il
coordinamento dell’asses-
sorato competente in ma-
teria e del consigliere
comunale con delega alla
manutenzioni e decoro
del territorio Andrea
Nulli.

TODI | AFFIDATI I LAVORI DI MANUTENZIONE

Revisione straordinaria per 
l’ascensore di Porta Orvietana

Stop obbligato per
l’ascensore inclinato
di Porta

Orvietana per consentirne
l’adeguamento, in sede di
revisione ventennale del-
l’impianto, alle prescri-
zioni impartite

dal  Ministero dei Tra-
sporti-USTIF(emenda-
mento di sicurezza  A3).
L’intervento comporterà la
sostituzione di varie com-
ponenti dell’impianto (ar-
gano, funi, pulegge) e il
miglioramento della fun-

zionalità della via di corsa
attraverso la messa in
opera di nuovi rulli e ruote
di scorrimento. I lavori
previsti daranno risposta a
tutte le prescrizioni impar-
tite dal Ministero ed au-
menteranno la sicurezza e

l’affidabilità dell’impianto,
installato appunto ormai
oltre venti anni fa. 
L’Amministrazione comu-
nale, sulla base delle rela-
zioni tecniche, ha ritenuto
non più procrastinabile
l’intervento, che è stato già
affidato alla ditta. Il pieno
ripristino della funziona-
lità dell’ascensore incli-
nato è  previsto entro i
primi giorni di ottobre.
Predisposto il servizio con
bus navetta per il centro.

Auguri di buon lavoro 
a Gilberto Santucci
Gilberto Santucci, fondatore e firma di TamTam, ha in-
trapreso di recente un nuovo percorso professionale.
In coerenza con l'indipendenza che ha sempre con-
traddistinto questo giornale e la sua storia personale,
si è convenuto di sospendere la collaborazione reda-
zionale in virtù dello specifico incarico assunto presso
il Comune di Todi. 
La Redazione augura a Gilberto un grande in bocca al
lupo per questa nuova avventura, dove siamo sicuri
trasferirà la passione e la competenza che caratterizza
ogni suo impegno.
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.     Proverbio del Burkina Faso

TODI | CAMPUS SCOLASTICO A PONTERIO

Nido e Infanzia, 3 milioni 
per un nuovo polo a Todi 
Quasi 3 milioni di

euro: a tanto as-
sommano le ri-

sorse accordate
dal  “piano asili nido e
scuole d’infanzia” del
PNRR al Comune di
Todi, grazie a due propo-
ste progettuali, una delle
quali, quella per la scuola
d’infanzia, è risultata al
primo posto nella gra-
duatoria regionale con
l’assegnazione di 1 mi-

lione e 660 mila euro, im-
porto al quale si deve
aggiungere lo stanzia-
mento di 1 milione e 130
mila euro ottenuto per
l’asilo nido. 
Nel complesso, appunto,
quasi 3 milioni di euro, il
10% dell’intero budget
destinato all’Umbria,
dove è prevista la realiz-
zazione di 23 interventi
in totale.
Le due nuove
strutture saranno realiz-
zate una a fianco all’altra
in località Ponterio, nel-

l’area dove insiste già il
plesso delle elementari e
la palestra inaugurata di
recente, così da dare vita
ad un moderno e funzio-
nale polo scolastico, una
sorta di vero e proprio
campus completo di
mensa, spazi esterni ed
impiantistica sportiva,
inserito a ridosso del
parco fluviale del Tevere
e dell’area verde che sta
prendendo forma.  L’ag-

giudicazione dei lavori
avverrà entro il 2023 con
l’ultimazione fissata per
la prima metà del 2026.
Nello specifico l’asilo
nido sarà dimensionato
per ospitare, su una su-
perficie di poco inferiore
ai 500 metri quadrati, al-
meno 30 bambini della
fascia di età 0-36 mesi;
nel caso della scuola del-
l’infanzia è prevista la
realizzazione di una su-
perficie di 700 metri qua-
drati in grado
di  accogliere fino a 80

bambini della fascia di
età 3-5 anni. Particolare
attenzione verrà riser-
vata, oltre agli aspetti ar-
chitettonici e di
inserimento paesaggi-
stico, a temi quali la salu-
brità e sicurezza degli
ambienti, all’utilizzo di
energie rinnovabili e
alla  funzionalità, senza
trascurare aspetti quali la
raggiungibilità e la faci-
lità di parcheggio  per

l’utenza.
La notizia del
nuovo polo scola-
stico accelererà il
lavoro dell’Ammi-
nistrazione comu-
nale a valere sul
fondo per la proget-
tazione territoriale,
la cui focus area era
già stata indivi-
duata in quella di
Ponterio, e l’aggior-

namento del piano di
edilizia scolastica, all’in-
terno del quale risultano
già finanziati la  nuova
scuola di Collevalenza e
la mensa-auditorium
della media  Cocchi-
Aosta. «Si tratta di inter-
venti che guardano al
futuro della comunità tu-
derte da qui al 2050 e
anche oltre – ha detto il
sindaco di Todi, Anto-
nino Ruggiano – intorno
ai quali verrà promossa
come sempre un’ade-
guata partecipazione».

TODI | UN INTERVENTO DA 200 MILA EURO

Inaugurati i nuovi spazi 
delle Cisterne Romane 
Hanno riaperto

al pubblico il 26
agosto,  in con-

temporanea con l’inau-
gurazione delle
installazioni di Fabrizio
Plessi, protagonista della
terza edizione del Festi-
val delle Arti, le cisterne
romane di
Todi, oggetto
di un impor-
tante inter-
vento di
recupero che
ha portato, con
un investi-
mento di circa
200 mila euro,
a rendere frui-
bili ai visitatori
ulteriori due
ambienti e alla
ripulitura delle cisterne
ancora non accessibili,
rese però finalmente tutte
visibili grazie ad una
nuova illuminazione par-
ticolarmente efficace e
suggestiva. 
I lavori, terminati nelle
scorse settimane, hanno
previsto anche l’installa-
zione di nuovi pannelli
esplicativi retroillumi-
nati  che permetteranno
ai turisti di avere piena
contezza del contesto
storico e ingegneristico
delle cisterne romane
poste proprio sotto
piazza del Popolo. Sono
quattro le installazioni
artistiche realizzate ap-

positamente da Fabrizio
Plessi, in stretta connes-
sione con il monolite di
12 metri installato sulla
Piazza del Popolo.
L’intervento appena con-
cluso ha richiesto parti-
colare impegno nella fase
progettuale, che è

stata  curata dagli archi-
tetti Sabbatini e Balletti
in stretto contatto con
l’assessorato e il settore
delle opere pubbliche,
con il pieno rispetto dei
tempi previsti dal con-
tratto di appalto.
Alta l’attesa per la riaper-
tura di uno spazio cultu-
rale che risulta tra i più
richiesti e visitati della
città, tanto che il Co-
mune, in collaborazione
con CoopCulture, ha
previsto, oltre ai consueti
orari per le visite guidate
(mercoledì e giovedì
dalle ore 15 alle ore 18,
venerdì, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 13 e

dalle 15 alle 18)  l’aper-
tura straordinaria serale,
dalle ore 21:30 alle ore
23:30, per tutta la durata
del Todi Festival, ma non
si esclude, se si dovesse
rendere necessaria, una
estensione fino al ter-
mine del Festival delle

Arti, che si ca-
r at t e r i z z e r à
anche per la
presenza di
una mostra an-
tologica di Fa-
brizio Plessi
alla Sala delle
Pietre  del Pa-
lazzo del Po-
polo.
«Nel corso
del sopralluogo
effettuato in-

sieme alla Giunta e ai
tecnici comunali  che
hanno seguito i lavori –
spiega il Sindaco Anto-
nino Ruggiano – ab-
biamo convenuto non
solo sull’alta qualità del-
l’intervento effettuato,
ma anche sulla necessità
di attivarsi per reperire
le ulteriori risorse neces-
sarie all’apertura di tutte
le cisterne sotto piazza
del Popolo, nella consa-
pevolezza che una mag-
giore fruibilità della Todi
underground potrà por-
tare grandi benefici all’at-
trattività turistica della
città».
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L’angelo è il musicista del silenzio di Dio.      Dominique Ponnau 

MARSCIANO | AVRÀ UN COSTO DI 280 MILA EURO

Lavori per  la nuova linea
dell’acquedotto di Morcella

Dopo la consegna
dei lavori, a fine
luglio a  Mor-

cella di Marsciano sono
iniziati i lavori per l’inter-
vento di realizzazione di
un nuovo tratto di acque-
dotto ad uso civile pota-
bile che, come afferma
con soddisfazione il sin-
daco  Francesca
Mele «garantirà,
dopo lunghi
anni di attesa,
l’approvvigiona-
mento idrico di
molte famiglie
ubicate tra l’area
urbana di Mar-
sciano e la zona
rurale a ridosso
della frazione di Mor-
cella. È la risposta ad un
disagio sul quale l’ammi-
nistrazione si è messa al
lavoro fin dai primi
giorni successivi all’inse-
diamento, riuscendo a
definire il progetto e a
trovare le risorse necessa-
rie». 
L’opera, per un ammon-
tare complessivo di  280
mila euro, è infatti finan-
ziata per 190mila euro
con risorse del Pro-

gramma di sviluppo ru-
rale 2014-2020 dell’Um-
bria e per 90mila euro
con risorse del Comune
reperite tramite l’accen-
sione di un mutuo. 
In particolare, nei pros-
simi mesi sarà realizzata
una nuova linea di acque-
dotto che andrà ad inter-

cettare la rete esistente a
Marsciano tra via Um-
berto I e via della Ma-
donnuccia, e si
svilupperà lungo la strada
provinciale 376/1 fino al
bivio tra Morcella e Mi-
gliano, diramandosi
anche su alcune strade
vicinali, per un totale di
circa 6 km di infrastrut-
tura.
«Questa è un’opera – af-
ferma l’assessore ai lavori
pubblici  Francesca Bor-

zacchiello  –    che
avremmo sperato di con-
segnare alla comunità già
un anno fa. Tuttavia, al-
cune difficoltà tecniche e
burocratiche legate al-
l’emergenza pandemica e,
successivamente, l’au-
mento del costo delle
materie prime hanno di

fatto ritardato di
molti mesi la
realizzazione di
questa impor-
tante infrastrut-
tura che,
finalmente, può
iniziare non
senza un attento
lavoro fatto
dagli uffici per la

risoluzione delle proble-
matiche».   
Entro settembre si appre-
stano ad iniziare anche
altri lavori, come in pre-
cedenza annunciato. Tra
questi il recupero post
sisma del cimitero di
Spina, il completamento
della messa in sicurezza
di viale Tremblay en
France a Marsciano e la
riqualificazione delle aree
esterne del castello di Mi-
gliano. 

MARSCIANO | SUBENTRA AD ANGELO FACCHINI

Giorgio Montagnoli nuovo
consigliere comunale   
Il Consiglio comunale

di  Marsciano ha
p r o v v e d u t o

alla surroga del consi-
gliere Angelo Fac-
chini, del gruppo
consiliare  Lega, che
nei giorni scorsi aveva
rassegnato le proprie
dimissioni dalla ca-
rica. A Facchini suben-
tra Giorgio Montagnoli.
Il sindaco Francesca
Mele  e il presidente del
Consiglio Vincenzo An-
tognoni, intervenendo

nella seduta consiliare,
hanno ringraziato il con-

sigliere uscente Angelo
Facchini per la qualità del
lavoro che in questi tre
anni di consiliatura ha
portato avanti, in parti-
colare quello fatto nel-

l’ambito della materia cui
era stato delegato, ovvero

nella promozione e
sostegno delle attività
sportive del territorio,
cosa che ha svolto in
una fase resa estrema-
mente difficile dal-
l’emergenza sanitaria.
Quindi il sindaco e il

presidente del Consiglio
hanno rivolto i migliori
auguri di buon lavoro al
nuovo consigliere Gior-
gio Montagnoli. 

MARSCIANO | APPROVATA LA MODIFICA DEI CRITERI

Priorità ai residenti per
assegnare le case popolari 
Il  Consiglio Comu-

nale di Marsciano ha
approvato la modi-

fica del “Regola-
m e n t o
per l’assegnazione di
alloggi di edilizia re-
sidenziale sociale”
indi viduando criteri
diversi degli attuali
per l’assegnazione di
4 punti in capo al-

l’amministrazione comu-
nale per la formazione
delle graduatorie.

Nel dettaglio, sarà data la
priorità al nucleo fami-
liare il cui richiedente
abbia la residenza nel Co-
mune di Marsciano da 10
e 15 anni continuativi alla
data di pubblicazione del
bando di concorso. 
Saranno inoltre assegnati
2 punti nel caso di nucleo
familiare che nei 24 mesi
antecedenti la data di
pubblicazione del bando
abbia perduto l’unica
fonte di reddito, condi-
zione perdurante alla
data di pubblicazione del
bando, per una delle se-
guenti cause: licenzia-
mento per causa non
imputabile al lavoratore;
mancato rinnovo dei
contratti a termine (pur-
ché di durata non infe-
riore a sei mesi);
cessazione di attività pro-
fessionale o di impresa;
decesso dell’unico per-
cettore di reddito.

Rimarranno invariati
tutti gli altri requisiti che
sono calcolati nei pun-

teggi delle gradua-
torie come previsto
da Legge regionale.
«Il diritto a di-
sporre di una casa è
un diritto essen-
ziale – spiegano i
consiglieri del
Gruppo Lega – per

consentire all’individuo e
ai nuclei familiari in cui è
inserito, di vivere una
vita dignitosa nel rispetto
sociale e senza l’assillo di
dover cercare altre solu-
zioni o di temere uno
sfratto perché non si è in
possesso di redditi suffi-
cienti per sostenere il ca-
none di affitto richiesto.
L’ordine del giorno che
abbiamo presentato ri-
sulta in linea con l’arti-
colo 47 e 3 della
Costituzione, il ‘diritto
all’abitare’. Alla luce degli
ultimi avvenimenti, quali
la pandemia, tantissime
famiglie residenti da anni
nel nostro comune e che
sono da anni parte inte-
grante del nostro tessuto
sociale si trovano in diffi-
coltà. Da qui l’esigenza di
considerare questa nuova
situazione nell’assegna-
zione dei punteggi».

Implantologia per tutti
Se ti è stato detto che

non potevi mettere
degli impianti per man
canza di osso, oggi puoi. 
Ci sono soluzioni effi
caci per realizzare l’im
plantologia anche nei
casi più complessi.
Per questo motivo la
tecnologia odontoiatrica
è di fondamentale im
portanza grazie all’uti
lizzo dell’implantologia
computer guidata (o
software assistita), con
la quale si riesce a pro
gettare e simulare vir
tualmente l’inserimento
degli impianti. 
In questo modo si riesce
a pianificare in maniera
sempre più precisa, si
cura e veloce il ripristino
implantoprotesico.

Inoltre questa tecnica
non prevede l’utilizzo di
bisturi e punti di sutura,
e’ definita infatti mini
invasiva.
È possibile proce
dere con carico im
mediato, ovvero
quando nell’arco
della stessa giornata
si possono riavere i
denti fissi. Così fa
cendo si possono  ri
durre a due gli
appuntamenti in
studio per il pa
ziente che vuole pas

sare agli impianti:
la visita generale
con approfondi
mento radiogra
fico (TAC), ed un
secondo appun
tamento per pro

cedere con l’intervento
d’inserimento degli im
pianti e protesizzazione. 
Per arrivare a questa fa
cilità progettuale e chi

rurgica diventano es
senziali strumenti quali:
panoramico e TAC 3D,
software di progetta
zione, materiali di rige
nerazione di alta qualità
ed ultima  generazione,
i quali si possono tro
vare nella nostra clinica
odontoiatrica.
Chiedi una visita gene
rale di approfondimento
presso la  nostra clinica,
ti verrà rilasciata la dia
gnosi del caso con un
preventivo dei costi.
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L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.     Paul Klee

MARSCIANO | AL VINCITORE PREMIO DI 42.250 EURO

Concorso di idee per l’ex 
Tabacchificio Pietromarchi 

Il  Comune di Mar-
sciano  ha promosso
un concorso per lo

sviluppo di proposte pro-
gettuali finalizzate al re-
cupero e alla
riqualificazione del com-
plesso di strutture
dell’ex Tabacchifi-
cio Pietromar-
chi. L’obiettivo di
tale concorso è,
per l’Ente, quello
di acquisire un
progetto di fatti-
bilità tecnica ed econo-
mica che sarà poi
utilizzato come base di
partenza per la progetta-
zione definitiva e la suc-
cessiva realizzazione
dell’intervento di recu-
pero della struttura prin-
cipale dell’ex
Tabacchificio per il quale
il Comune di Marsciano
ha ottenuto un finanzia-
mento di 5milioni di
euro a valere sui fondi del

Piano nazionale di ri-
presa e resilienza.
Il concorso prevede una
prima fase di partecipa-
zione, con l’elaborazione
di proposte di idee, nel-
l’ambito della quale sa-

ranno selezionate, da una
apposita Commissione
giudicatrice, le migliori
tre proposte progettuali,
senza formulazione di
una graduatoria. Gli au-
tori delle tre proposte se-
lezionate saranno quindi
chiamati a realizzare un
progetto di fattibilità tec-
nica ed economica che
verrà valutato con forma-
zione di una graduatoria.
Al progetto vincitore

andrà un  premio di
42.250 euro. 8mila euro
andranno al secondo
classificato e 4mila al
terzo. 
Tutte le informazioni sul
bando di concorso, sui

soggetti ammessi
alla presentazione
dei progetti e sulle
modalità di parte-
cipazione sono di-
sponibili sul sito
istituzionale del
Comune.

Il termine per la presen-
tazione degli elaborati
con le proposte di idee è
il 23 settembre 2022 alle
ore 20.00. Successiva-
mente saranno selezio-
nate le tre migliori
proposte e i loro autori
invitati allo sviluppo del
progetto di fattibilità tec-
nica ed economica che
dovrà essere presentato
entro il 15 novembre.

AMBIENTE | NUOVA PROTESTA DEL COMITATO

Marsciano: “No ai rifiuti 
nell’impianto di Olmeto”

Il “Comitato antinqui-
namento di Olmeto, S.
Elena, San Valentino

della Collina, Spina,  Ca-
stello delle Forme, Villa-
nova” ha presentato
diverse osservazioni al
nuovo Piano Re-
gionale per la Ge-
stione dei Rifiuti
(PRGIR) preadot-
tato il 15 giugno
scorso, «rilevando
varie criticità e so-
prattutto conte-
stando in toto l’ipotesi di
realizzazione di un im-
pianto che tratta la fra-
zione organica per la
produzione di biogas e
biometano, con una po-
tenzialità di trattamento
di circa cinquantamila
tonnellate l’anno presso il
polo impiantistico di Ol-
meto in un’area che pre-
senta note criticità
ambientali che ad oggi
non sono    state emen-

date». 
Secondo il Comitato, il
sito di Olmeto risulte-
rebbe essere inadeguato
anche per il fatto di essere
collocato in un’area vin-
colata a tutela paesaggi-

stico ambientale;  in una
zona d’interesse naturali-
stico-ambientale e fauni-
stico – Aree di
salvaguardia dei corsi
d’acqua, per vicinanza al
Torrente Genna e per in-
teresse di valore paesag-
gistico e
storico-culturale. 
Ma quello che preoccupa
fortemente il Comitato è
il fatto che una Regione
di minima dimensione

come l’Umbria, se i rifiuti
venissero gestiti in modo
corretto, non avrebbe bi-
sogno di ciò visto che ci
sono già digestori anae-
robici approvati per trat-
tare 203.500 t di organico

ed un impianto di
compostaggio per
33.000 t (fonte
Ispa) e visto che
da dati Arpa Um-
bria i rifiuti umbri
da inviare a questi
impianti sono

110.130 t. 
«A cosa serve – dicono
dal Comitato - quindi un
altro impianto da 58.000
t? Solo a spendere trenta
milioni?  A meno che,
ipotizza il Comitato, non
si debba “prestare il
fianco”, allo smaltimento
dei rifiuti romani e, co-
munque, extra regionali
alla faccia della popola-
zione umbra e dei citta-
dini di Marsciano».
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Siamo in errore quando crediamo di essere nel vero e viceversa. La via dell’assurdo è la sola praticabile.      Thomas Bernhard
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00
SETTEMBRE 2022
18: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
25: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
OTTOBRE 2022
02: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
09: Todi S. Maria - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
14: Todi S. Maria (festa del Patrono)
16: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino

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 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

DALLA PRIMA PAGINA

Torna a crescere il turismo
dopo gli anni di pandemia
Rispetto ai dati

dello stesso pe-
riodo dell’anno

precedente (2021), per gli
italiani si evidenzia una
crescita percentuale
dell’82,5% degli arrivi e
del 69,7% delle presenze,
con una permanenza
media negativa del 6,9%.
Gli stranieri vedono una
crescita percentuale
molto più alta (a causa
delle restrizioni Covid),
con  +174,5% di arrivi e
+189,2% di presenze, con
una permanenza media
del +5,3%.
La variazione percentuale
generale è quindi di  +
97,6% di arrivi e
di +102,7% di presenze,
con una permanenza
media di +2,8% (media
regionale -4,3%).
Negli altri Comuni  del
comprensorio,  Collaz-
zone  vede una crescita

del 62,8% negli arrivi (di
cui +34,8% italiani
+181,4 stranieri) e del
56% nelle presenze
(+13,6% italiani e +147%
stranieri), per un totale di
8.343 arrivi e 27.402 pre-
senze.

A Deruta sono 2.194 gli
arrivi e 6.384 le presenze,
con una crescita rispetti-
vamente di + 136,9% e
+150,1%, ripartita tra ita-
liani (+ 119,9%; 94,7%) e

stranieri (+253,4%;
+376,6%). 
A  Fratta Todina  si sono
registrati 750 arrivi e
2.787 presenze, con una
crescita rispettivamente
del 77,7% e del 78,3%
con una crescita molto

più marcata degli stra-
nieri (+159,1% e +
112,9%).
A Marsciano gli arrivi to-
tali sono stati 3.661 e
12.279 presenze, con una

crescita del 70,8% e del
69,9%. Meno marcata la
differenza di crescita tra
italiani (+60,8; + 46,6%)
e stranieri (+107,7;
+110,1%).
Massa Martana  è il se-
condo comune dopo
Todi in termini di afflussi
turistici, con 4.611 arrivi
e 13.209 presenze, con
una crescita del 74,5% e
del 62,9%, ripartita tra
italiani (+43,6; +30,1%) e
stranieri (+192,9%; +

113,2%).
Monte Castello di
Vibio  ha visto 870
arrivi e 3.163 pre-
senze, con un au-
mento rispetto al
2021 del 158,9% e
dell’83,9%. Più uni-
forme la crescita tra
italiani (+150%;
+101%) e stranieri
(+181,9%; +64,8%).
Buoni i dati di San
Venanzo con 2.894

arrivi e 14.437 presenze,
con una crescita del 37%
e del 48,2%, suddivisi tra
italiani (+26,4%;
+18,3%) e stranieri
(+52,5%; + 70,1%).

DALLA PRIMA PAGINA

Elezioni politiche 2022: i 
seggi previsti per l’Umbria
Per l’elezione della

nuova Camera dei
deputati, alla cir-

coscrizione Umbria  sono
stati assegnati 6 seggi, di
cui  2   uninominali  e  4
proporzionali.
Dei 20 candidati nei due
collegi uninominali, sa-
ranno eletti e procla-
mati deputati dall’Ufficio
centrale circoscrizio-
nale presso la Corte d’Ap-
pello di Perugia solo  2,
quelli  che avranno otte-

nuto il maggior numero
di voti validi nel rispettivo
collegio (metodo  mag-
gioritario).
Dei 62 candidati apparte-
nenti alle 16 liste presen-
tate  nell’unico collegio
plurinominale  della cir-
coscrizione Umbria, ne
verranno eletti e procla-
mati deputati dall’Ufficio
centrale circoscrizionale
solo 4 e secondo l’ordine
di successione in cui figu-
rano in lista, fino alla con-

correnza del numero dei
seggi assegnati a ciascuna
lista nel collegio (con me-
todo proporzionale).
Per l’elezione del
nuovo  Senato della Re-
pubblica  alla regione
dell’Umbria,  sono stati
assegnati  3 seggi,  di
cui  1  uninominale  e  2
proporzionali.
Dei 9 candidati nell’unico
collegio uninominale,
sarà eletto e procla -
mato  senatore dall’Uffi-

cio centrale circo -
scrizionale  presso la
Corte d’Appello di Peru-
gia solo  1, quello    che
avrà ottenuto il maggior
numero di voti validi nel
collegio (metodo  mag-
gioritario).
Dei 30 candidati apparte-
nenti alle 15 liste presen-
tate  nell’unico collegio
plurinominale  della re-
gione dell’Umbria ne ver-
ranno eletti e
proclamati  senatori
solo 2  e secondo l’ordine
di successione in cui figu-
rano in lista, fino alla con-
correnza del numero dei
seggi assegnati a ciascuna
lista nel collegio (con me-
todo proporzionale).
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Una vita nobile si nutre di dignità, non di ricchezza.     Alberto SantiniSe non ci metterà troppo, l’aspetterò tutta la vita.     Oscar Wilde

MASSA MARTANA | LE STORICHE ACQUE MINERALI

La Sanfaustino acquisita
da Giorgio Scassini 
Nuova vita per le

storiche Acque
Minerali San-

faustino, la cui fonte e
stabilmento termale è si-
tuato nel comune di
Massa Martana. Il Sin-
daco Francesco Federici,
ha infatti ufficializ-
zato la notizia che
l’insediamento, dopo
un lungo periodo di
totale abbandono,  è
stato rilevato da una
società di famiglia
dell’imprenditore tu-
derte Giorgio Scassini,
che riattiverà quindi l’opi-
ficio.
«Con grande soddisfa-
zione – scrive il primo
cittadino – siamo lieti di
affermare che un impor-
tante simbolo della storia
recente di Massa Martana
sta per riprendere spedi-
tamente il cammino
verso ulteriori e proficui
orizzonti.  La notizia

rende tutti ancor più fe-
lici perché l’aggiudicata-
rio è un imprenditore
locale di comprovate ca-
pacità, che saprà sicura-
mente riportare la
Sanfaustino ai fasti del
passato».

Il percorso che ha portato
all’aggiudicazione  è stato
anche il  risultato di nu-
merosi incontri e collo-
qui in cui anche
l’Amministrazione Co-
munale ha preso parte,
battendosi affinché lo sta-
bilimento tornasse al più
presto a rivivere.
Giorgio Scassini è noto
per aver diversificato le
proprie attività impe-

gnandosi in numerose fi-
liere del comparto agroa-
limentare:  dagli
coltivazione dei terreni
agli allevamenti, dal set-
tore oleario a quello viti-
vinicolo  fino a quello
della produzione di ali-

menti per animali da
compagnia. 
Il progetto avrà ov-
viamente anche dei
risvolti occupazio-
nali. «Si creeranno
nuovi posti di lavoro
– dice Scassini - al-

meno qualche decina. La
riqualificazione della
struttura ricettiva sarà
strettamente connessa,
anche se in un primo
momento sarà privile-
giata quella delle fonti. Ci
sarà anche grande atten-
zione all’ambiente: sa-
remo 100% green e
autonomi dal punto di
vista energetico».

TERRITORIO | RINGRAZIAMENTO ALLE PRO LOCO

Massa: il sindaco plaude 
alle iniziative estive 
Sul territorio masse-

tano sono termi-
nate le

tradizionali feste paesane
estive con un ottimo ri-
sultato che ha fugato i
comprensibili timori ini-
ziali degli organizzatori,
giustamente preoccu-
pati di riuscire a “ri-
partire” dopo due anni
di silenzio pandemico.
Notevolissima è stata
la partecipazione del
pubblico e il gradi-
mento delle offerte
proposte, riempiendo
tutte le sere i tavoli
della  Pro Loco di Villa
San Faustino, che per
prima ha aperto i bat-
tenti, di  Massa
Martana che l’ha seguita
a ruota e da ultime quella
di Colpetrazzo e di Vie-
pri. 
L’Amministrazione Co-
munale di Massa Mar-
tana “esprime la propria

gratitudine e il plauso
verso queste associazioni
e a quanti hanno collabo-
rato, con e per le stesse,
profondendo alacre-
mente il proprio impe-
gno per raggiungere il
miglior risultato possibile

ed annoverando tra que-
sti gli sponsor, i Circoli
Anspi, le Comunanze
Agrarie, le Maestranze
Comunali, l’Unità Pasto-
rale San Felice, le Forze
dell’Ordine, la Protezione
Civile e la Croce Rossa
Italiana, pronte e sempre
disponibili allo svolgi-
mento dei propri specifici
ruoli. L’Amministrazione
Comunale assicura, da

parte sua, che continuerà
a non far mancare il sup-
porto pratico ed incorag-
giamento stimolatore,
nell’interesse di tutta la
comunità e dei numerosi
ospiti che in questo pe-
riodo sono soliti villeg-

giare o comunque
presenziare a Massa
Martana».
Il Comune di Massa
conclude con un invito
agli appuntamenti del
prossimo anno: «Un
simpatico arrivederci

da quelli che sono ormai
diventati i loro  simboli
identitari “culinari”: l’Oca
e lo Stinco di maiale al
forno di Villa San Fau-
stino, la Faraona ed il Ge-
lato di Massa Martana, i
Picchiarelli di Colpe-
trazzo e, dopo la Polenta,
l’esordiente Schiacciata al
forno della Pro Loco di
Viepri».
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Ci sono alberi che si notano solo in autunno. Proprio prima che si spoglino.     Fabrizio Caramagna

Flash News RegioneSANITÀ | RIDOTTI A 4 I DISTRETTI SANITARI

Preadottato il piano
regionale sanitario  
La Giunta regionale

dell’Umbria, su
proposta dell’as-

sessore alla Salute, ha
preadottato le proposte
di modifica alla legge re-
gionale del 9 aprile 2015,
n. 11 –   Testo
Unico in materia
di Sanità e Servizi
sociali  – e conte-
stualmente, ha
adottato il  Piano
sanitario 2022-
2026, dal titolo
“Umbria: la salute
al centro”.  Ora entrambi
i disegni di legge passe-
ranno al vaglio dell’as-
semblea legislativa
dell’Umbria per la defini-
tiva approvazione.
Si tratta di due docu-
menti che ridisegne-

ranno la sanità in Um-
bria, considerando che
l’ultimo Piano sanitario
regionale ad oggi ancora
vigente, è il PSR 2009-
2011, approvato il 28
aprile del 2009.

La contestualità della re-
dazione del nuovo Piano
Sanitario con la defini-
zione del “Piano Nazio-
nale di ripresa e
resilienza”, ha compor-
tato di ampliare il pe-
riodo di vigenza del

Piano regionale da tre a
cinque anni. 
Alcune delle tematiche
da sviluppare, come la sa-
lute mentale, dipen-
denze, salute materno
infantile e dell’età evolu-

tiva, sostegno
delle persone con
disabilità, malattie
rare, medicina di
genere, assistenza
agli immigrati e la
salute in carcere,
saranno oggetto di
successivi e speci-

fici atti di programma-
zione.
Le principali novità in-
trodotte nel PSR riguar-
dano la Governance, con
elementi di innovazione
rappresentati dal Board
per il governo del sistema

sanitario regionale, il
s u p p o r t o
del  C.RE.VA  (Commis-
sione tecnica regionale
che valuta e autorizza le
spese e gli investimenti
delle 4 aziende), il nuovo
sistema di accredita-
mento istituzionale, l’As-
sistenza Territoriale, la
riduzione del numero dei
distretti da 12 a 4, l’ isti-
tuzione delle Case di Co-
munità, gli Ospedali di
Comunità, le Centrali
Operative Territoriali
(COT), la presa in carico
del malato cronico, il po-
tenziamento delle cure
palliative, la riconfigura-
zione delle Rete Ospeda-
liera in aderenza ai
parametri del DM
70/2015, con revisione
delle reti dei servizi cli-
nici generali e della rete
dell’emergenza e urgenza,
l’istituzione dell’Ispettivo
Regionale e la realizza-
zione dell’elisoccorso re-
gionale.

L’Umbria in porchetta in un libro 
Presentato il nuovo volume “L’Umbria in Porchetta – Una
regione e i suoi profumi tra tradizione e sapori, territorio
e saperi”, della collana curata da Promocamera ed edita
dall’Ente Camerale umbro. Un prodotto che affonda le
sue radici nell’antichità, che ha lasciato tracce anche nel-
l’arte e che evolve senza mai tradire la sua tradizione e la
sua storia. Nel volume c’è davvero tutto quello che c’è da
sapere sulla porchetta e sul suo stretto legame con l’Um-
bria, con un corredo fotografico d’eccellenza. Sono inter-
venuti tra gli altri Giorgio Mencaroni, Presidente dell’Ente
Camerale, Gilberto Santucci, Autore dei testi, e Antonio
Andreani, Docente di Antropologia degli Alimenti. Il
libro è in cartaceo ma anche scaricabile on-line dal sito
Tipicamente Umbria (www.tipicamenteumbria.it).

Rifinanziato il Bando Re-work 
È stato approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria, il
rifinanziamento di 10 milioni di euro per gli incentivi alle
assunzioni previsti nell’ambito dell’avviso Re-work. L’As-
sessore allo Sviluppo Economico e l’Assessore alla Pro-
grammazione Europea e Bilancio, si dichiarano molto
soddisfatti per i risultati raggiunti. Complessivamente
sono stati erogati oltre  5 mila Buoni Umbria Lavoro
(BUL), oltre 1500 i tirocini avviati e 1561 le richieste di
incentivo dalle imprese per assunzioni effettuate che, gra-
zie al rifinanziamento, saranno tutte evase. Risultati im-
portanti che incidono sulla crescita occupazionale del
territorio, lo sviluppo, la produttività e la competitività
delle imprese umbre.

2.613 posti nel servizio civile
Avranno tempo fino al 30 settembre prossimo alle ore 14,
i giovani che vorranno presentare la loro domanda per

partecipare al bando per la selezione di 2.613 operatori
volontari da impiegare in progetti di servizio civile digi-
tale e ambientale e di servizio civile autofinanziato. L’Um-
bria, grazie al lavoro degli enti iscritti all’albo unico di
servizio civile universale, propone 11 progetti per un to-
tale di 34 operatori volontari richiesti, di cui 30 per i pro-
getti di servizio civile digitale e 4 per il servizio civile
ambientale. Tra le posizioni disponibili, 8 sono riservate
ai giovani con difficoltà economiche. Alla selezione pos-
sono partecipare i giovani fra i 18 e i 29 anni non com-
piuti, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
Paese. Info: www.regione.umbria.it/sociale.

Marietta di Melezzole compie 110 anni 
Marietta di Melezzole ha raggiunto lo straordinario tra-
guardo di 110 anni, che la vede tra le donne più anziane
di tutta Italia. A festeggiarla tutta la comunità ed anche il
sindaco di Montecchio Federico Gori. Marietta ancora
una volta stupisce, diventando supercentenaria. Alla
nonna dell’Umbria sono giunti i più cari e sentiti auguri
di buon Compleanno dall’Amministrazione Comunale e
dalla comunità tutta. Una vita vissuta nelle campagne di
Melezzole – dice il sindaco Gori – testimonianza concreta
di resilienza che commuove ed inorgoglisce tutti noi.  La
Marietta, oltre ad essere la donna più longeva dell’Umbria
si piazza al 17° posto per longevità in Italia, a conferma
che nelle nostre terre si vive bene e soprattutto a lungo.

TODI | ENTRATA IN FUNZIONE ALL’INIZIO DEL 2026

Ex ospedale, partita la gara 
per la Casa della Comunità 
Buone notizie per

la sanità tuderte e
per il complesso

immobiliare dell’ex ospe-
dale di Todi. Sono state
avviate le procedure di
gara relative ai servizi
tecnici e ai lavori per la
realizzazione ed il poten-
ziamento delle
strutture del Servizio sa-
nitario nazionale previste
dal PNRR.
Gli accordi quadro, sud-
divisi in lotti geografici,
consentiranno di ricevere
le offerte da parte degli
operatori economici che
saranno chiamati a rea-
lizzare le singole presta-

zioni necessarie per la
realizzazione di lavori,
opere pubbliche e servizi

tecnici per 1.189 inter-
venti infrastrutturali

della Missione 6 Salute
del PNRR con un valore
finanziario di oltre 3.2

miliardi, che riguarde-
ranno Case della Co-
munità, Ospedali di
Comunità, Ospedali si-
curi, Centrali operative
territoriali.
Tra gli interventi indi-
viduati, appunto,
anche quello riferito
alla  trasformazione
dell’ex ospedale tuderte
in Casa di Comunità,
ovvero una struttura di
prossimità dove i citta-
dini possono accedere

con facilità per entrare in
contatto con il sistema di

assistenza sanitaria e so-
ciale. Tra gli obiettivi
quello di assicurare il ser-
vizio principalmente alla
popolazione più anziana,
riducendo così il numero
delle ospedalizzazioni
anche non urgenti.
«Con l’indicazione delle
risorse finanziarie prende
corpo finalmente la pre-
visione del piano sanita-
rio regionale preadottato
dalla Giunta Tesei: oggi ci
sono dunque le condi-
zioni per poter dare se-
guito ad una
programmazione che
avevamo già valutato po-
sitivamente in chiave di
rafforzamento della rete
di assistenza socio-sani-
taria locale», sottolinea il
Sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano.
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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

“Se lo puoi 
immaginare

lo puoi realizzare”

NUOVA SEDE HAGAKURE

COLLEPEPE

ZONA INDUSTRIALE
COLLEPEPE

Via dell’Industria

CORSI DI KARATE
Bambini, adulti

Karate sportivo Kata
Kumite

Karate tradizionale Goju-Ryu
Difesa personale

Maestro Rossano Rubicondi
+39 329.3811821

@hagakurekarate_
hagakure karate

CORSI DI
GINNASTICA ARTISTICA

Femminile, maschile,
bambini, adulti,

Settore agonistico

Istruttrice Diletta Scota
+39 349.7760867

@hagakure_ginnastica
hagakure Ginnastica

LE ALTRE SEDI:
• Todi (Palestra Olympia)
• Sant’Enea
• San Terenziano
• Ponte di Ferro

500 MQ.
per praticare al meglio 

Karate e Ginnastica Artistica

da 3 a 99 anni

A 10 minuti da 
Marsciano,

Todi, Deruta.
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Ci sono anni che pongono domande e anni che rispondono.     Zora Neale Hurston

L’Azienda Usl Um-
bria 1, in linea con
i dati dell’intero

territorio regionale, con-
tinua ad avere un’ade-
sione allo  screening
mammografico tra i più
alti d’Italia, sfiorando
il 75 per cento. Un ri-
sultato importantis-
simo ai fini della
prevenzione del tu-
more del seno. I nu-
meri sono
significativi: nei primi
6 mesi del 2022 i ser-
vizi di senologia dell’Usl
Umbria 1 hanno effet-
tuato  15.004 mammo-
grafie di screening e circa
33.000 mammografie di
senologia clinica; nel
2021 erano state eseguite
31.089 mammografie di
screening e circa 68.000
esami di senologia cli-
nica. 
Per quanto riguarda la
diagnostica clinica, oggi

l’Usl Umbria 1 garantisce
il 98,5 per cento delle
priorità di tipo B (entro
10 giorni), il 100 per
cento delle priorità D (30
giorni) ed il 99,3 per
cento delle priorità P
(primo esame). La classe

di priorità C (controlli
successivi) è gestita
esclusivamente dai Cup
radiologici di II livello,
così come le C operate al
seno; nei servizi del-
l’Azienda sanitaria le
donne che devono effet-
tuare dei controlli, stabi-
liti dallo specialista a
seguito di una prima pre-
stazione, quando escono
ricevono direttamente

SALUTE | DATI IN LINEA CON QUELLI DEL 2021

Screening mammografici
tra i più alti d’Italia 

dal senologo la prescri-
zione del controllo e l’ap-
puntamento, così
facendo vengono tutte
prese in carico. Tale orga-
nizzazione, dilatando i
tempi per evitare affolla-
menti, è stata mantenuta

anche durante la prima
fase pandemica da
Covid-19 e ha per-
messo di recuperare
tutti gli esami di scree-
ning bloccati durante il
lockdown entro il 10
gennaio 2021.

Dopo i 50 anni, inoltre, le
donne del territorio
dell’Usl Umbria 1 ven-
gono prese in carico dallo
screening aziendale e
vengono chiamate, come
da protocolli internazio-
nali, ogni 2 anni per ese-
guire la mammografia di
screening il tutto fino al
compimento del 75esimo
anno di età.

Manca sangue,
ma l’organiz-
zazione del

servizio sanitario rende
difficile ottenere l’ido-
neità alla donazione.  Il
problema riguarda sia chi
vuole diventare donatore
sia chi vuole conti-
nuare ad esserlo.
È quanto rende noto
la Presidente della Se-
zione Avis di Todi Pa-
trizia Settimi, che
riporta la lamentela e
lo sfogo di un donatore
Avis:  «Donare è un atto
che può rafforzare il pro-
prio ego e regalare una il-
lusoria gratificazione. La
cosa non mi è congenita,
ma donare sangue può
portare sollievo, perlo-
meno fisico, a qualche
sventurato. È per questo
che non vorrei essere
scoraggiato nel conti-
nuare in questo gesto so-
lidale. Ora si dà il caso

che avendo raggiunto la
mia età, mi si richieda un
ECG per il quale ho ri-
chiesta medica da feb-
braio 2022. Potrei fare
una nuova donazione a
settembre 2022. Il CUP
mi dà appuntamento per

l’ECG a BRANCA in
tarda primavera 2023. Io
vivo a Todi, qualcosa mi
sfugge.  Un grazie di
cuore a chi potrà aiu-
tarmi a capire».
Questa richiesta è giunta
da un associato ad Avis
Todi, ma illustra una si-
tuazione che tocca al-
meno tutti i soci Avis
della Media Valle Te-
vere (ma anche i più co-

SALUTE | LO RENDE NOTO LA SEZIONE AVIS TUDERTE

Difficoltà per donatore
Avis: ECG nel 2023 

muni cittadini che ven-
gono spesso mandati a
svolgere gli esami in
strutture piuttosto lon-
tane dalla residenza –
n.d.r.)  . Ci chiediamo:
come è possibile? Come è
giustificabile che non si

riesca a garantire a un
donatore la possibilità
di fare una visita car-
diologica in tempi ra-
gionevoli  e senza
dover  percorrere
tanta strada con tutto
ciò che questo com-

porta? Cerchiamo di atti-
varci al massimo per
rispondere alle richieste
di donazioni di sangue
che giungono dal sistema
sanitario e nello stesso
tempo cerchiamo di sen-
sibilizzare i nostri soci
perché non perdano la
motivazione a donare,
ma di fronte a situazioni
del genere ci troviamo
“persi”.
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Quando non ho più blu, metto del rosso.     Pablo Picasso

Uno dei princi-
pali viali di ac-
cesso alla

città di Todi, quello
conosciuto come
la  strada comunale
del cimitero vec-
chio, che
collega  Ponterio a
Porta Perugina,
verrà dotato dell’im-
pianto di pubblica illumi-
nazione  con un
investimento di  90 mila
euro. L’intervento si inse-
risce in un contesto di
messa in sicurezza della
viabilità stradale e di ri-
qualificazione ambien-
tale, grazie ad un
ammodernamento tec-
nologico per mezzo di
nuovi sorgenti luminose
a led. 
L’operazione consisterà
nell’installazione di  45
punti di illuminazione di
ultima generazione: 39
lampioni verranno instal-
lati ex novo, mentre per i
restanti, presenti in pros-
simità degli incroci, si
tratterà di sostituire i pali
e le armature esistenti e la
sorgente luminosa ormai
obsoleta. Per consentire

l’alimentazione dei nuovi
punti luce lungo la Via

del Cimitero Vecchio sa-
ranno realizzati due tratti
di scavo in banchina stra-
dale per la posa di due ca-
vidotti, alle cui estremità
saranno rimossi i quadri
elettrici esistenti e instal-
lati, entro nuovi armadi
stradali in vetroresina, i
quadri per l’alimenta-
zione della nuova linea di
illuminazione pubblica,
che sarà così alimentata e
gestita in due tratti sepa-
rati, ma complementari
tra loro. I nuovi corpi il-
luminanti si caratteriz-
zano per un significativo
risparmio energetico che
garantisce un rapido ri-
torno dell’investimento. 
«Oltre alla valenza in ter-
mini di sostenibilità am-
bientale – sottolinea il
Sindaco Antonino Rug-

TODI | LAVORI SULLA STRADA DEL CIMITERO VECCHIO

Illuminazione pubblica in 
arrivo tra Ponterio e Todi 

giano – l’obiettivo è
quello di accrescere la si-

curezza stradale ed
anche di contribuire
alla valorizzazione
delle aree di in-
gresso al centro sto-
rico di Todi».
I lavori saranno ese-
guiti da Enel Sole, la
società che ha in ge-

stione la pubblica illumi-
nazione nel Comune.

Con la pubblica-
zione degli elen-
chi relativi agli

interventi ammessi a fi-
nanziamento, per 30 mi-
lioni di euro, riguardanti
gli asili nido e le scuole
dell’infanzia, sono state
pubblicate tutte le gra-
duatorie relative agli in-
terventi infrastrutturali
nel mondo dell’istru-
zione finanziati con ri-
sorse del PNRR. 

La scuola, comunica l’As-
sessore regionale al-
l’Istruzione, è uno dei
settori in cui in questi
mesi la Regione ha dedi-

cato particolare atten-
zione e oggi possiamo
raccoglierne i risultati.
Nel complesso, nella no-
stra Regione, sono state
intercettate risorse per
circa 110 milioni di euro. 
Un risultato straordina-
rio, che premia l’impegno
nel garantire scuole si-
cure, moderne e all’avan-
guardia da un punto di
vista tecnologico. Risorse
ingenti che si sommano a
quelle regionali e a quelle
ottenute in seguito agli
eventi sismici del 2016,
non limitate ai soli Co-
muni del cratere, ma de-
stinate all’intero
territorio regionale.
Due sono stati gli ambiti

UMBRIA | MESSA IN SICUREZZA E DIDATTICA DIGITALE

Dal PNRR 110 milioni di 
euro per le scuole e asili nido

di investimento sulle in-
frastrutture: il primo ha
interessato l’edilizia sco-
lastica attraverso inter-
venti che interesseranno

la  realizzazione
di nuove scuole,
asili nido e
scuole dell’in-
fanzia,  mense e
strutture per lo
sport e la messa
in sicurezza
degli edifici; il

secondo ambito ha ri-
guardato invece gli  am-
bienti innovativi e gli
strumenti per la didattica
digitale.
«Come amministrazione,
i numeri ne sono una te-
stimonianza, crediamo
fortemente nella scuola e
nell’istruzione, un settore
vitale che non solo con-
tribuisce alla formazione
e alla crescita delle nuove
generazioni, ma che al
tempo stesso rappresenta
un volano per lo sviluppo
economico e sociale, in
grado di favorire l’occu-
pazione e favorire l’inclu-
sione sociale», ha
concluso l’assessore.

La Giunta regionale
dell’Umbria, su
proposta dell’as-

sessore alla Salute e alle
Politiche sociali, Luca
Coletto, ha stabilito di as-
segnare alla Regione Ec-
clesiastica Umbria
(Conferenza Episcopale
Umbra), a titolo di con-
tributo,  200 mila
euro  provenienti da ri-
sorse stanziate dal Bilan-
cio regionale 2022, per
dare sostegno alle attività
degli oratori. 

L’assessore della Regione
Umbria Luca
Coletto, dopo aver ricor-
dato che “in Umbria, gli
oratori sono una realtà in
forte crescita, con oltre
159 strutture nelle 8 Dio-
cesi, 24 mila minorenni
censiti dalle associazioni
oratoriali e circa 4 mila
maggiorenni che parteci-
pano alle attività propo-
ste dai gruppi oratoriali
diffusi su tutto il territo-
rio regionale.

Dalla Regione 200 mila euro 
a sostegno degli oratori 
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La riconoscenza è una malattia del cane non trasmissibile all’uomo.     Antoine Bernheim

Ci sono attività
che sono qual-
cosa di più di un

semplice negozio. Sono
dei veri e proprio topo-
nimi, quasi dei piccoli
monumenti all’in-
terno della città. “Ci
vediamo davanti a…”
è l’assegnazione di un
ruolo da pietra mi-
liare.  È il caso della
“Tabaccheria Marri”,
avviata da Leopoldo
Marri nel 1919  rile-
vando una precedente
attività. Da allora,
quindi da oltre un secolo,
il locale all’angolo tra
piazza Garibaldi e Corso
Cavour, il negozio, dive-
nuto nel frattempo anche
edicola e cartolibreria, è
rimasto in mano alla
stessa famiglia,  prima
con il subentro della figlia
Enrica (nella foto in oc-
casione del ritiro di un ri-
conoscimento dal

presidente della Camera
di Commercio), figlia di
Leopoldo, e poi con i figli
Sergio e Paola Lupattelli.
Chi per acquistare il quo-
tidiano, chi le sigarette,

chi un francobollo o una
marca da bollo, chi un
piccolo articolo da re-
galo, sono tanti i tuderti
che hanno avuto “lì da
Marri”  il proprio punto
di riferimento, anche
solo magari per incon-
trarsi e scambiarsi qual-
che parola.
Da qualche mese, su en-
trambi gli ingressi del ne-

TODI | LA CESSIONE DELLA STORICA ATTIVITÀ

Quando un negozio diventa
toponimo: Marri 

gozio, pochi metri qua-
drati sempre ordinatis-
simi, sono comparsi dei
cartelli “vendesi”, a se-
guito della scelta di Ser-
gio e Paola di mettersi a

riposo. Il rischio che
l’attività potesse ter-
minare c’è stato, tra il
disorientamento della
clientela abituale, ma
per fortuna è stato
scongiurato, visto che
vi sarà un passaggio
di gestione che per-
metterà di dare conti-
nuità ad una presenza

rassicurante per la vita
del centro storico.
A settembre, probabil-
mente, gli avventori non
troveranno più Sergio e
Paola Lupattelli.
Ma  anche se dovesse
cambiare nome e inse-
gna, quel luogo rimarrà a
lungo per i tuderti “lì da
Marri”.

MASSA MARTANA | APERTURA DEL CANTIERE

Viepri, via ai lavori per 
la struttura di emergenza 
Sono iniziati i lavori,

presso la frazione
di  Viepri, per la

realizzazione della strut-
tura da destinare alla ge-
stione delle emergenze di
protezione civile in
caso di calamità  e
all’uso per
attività polivalenti a
servizio della comu-
nità. A darne notizia
è l’Amministrazione
Comunale di Massa
Martana, che vuole così
garantire anche alla po-
polazione di Viepri, Ca-
stelvecchio e delle
Rocchette  di avere un
luogo idoneo all’acco-
glienza temporanea al ve-
rificarsi di  eventi
calamitosi di particolare
rilevanza.  Tutta que-
st’area a nord del comune
era sprovvista di una
struttura destinata alle

emergenze.
La struttura che si sta
realizzando, inoltre, sarà
posta al servizio della co-
munità e delle associa-
zioni locali al fine di

garantire la sicurezza, au-
mentare i servizi e le do-
tazioni a disposizione dei
cittadini ed incrementare
lo sviluppo economico e
sociale del
territorio.  Contestual-
mente verranno realiz-
zate tutte le opere di
urbanizzazione necessa-
rie a far sì che l’area e
l’edificio possano essere
adeguate all’uso previsto

in progetto. 
Per la frazione di Viepri
sono previsti, grazie al-
l’accordo stipulato con la
locale Proloco, ulteriori
interventi a servizio di

turisti e popolazione
grazie al progetto “Il
borgo del dire e del
fare“, presentato con
il bando “Borghi –
linea b” del Pnrr  in-
detto dal Ministero
della Cultura, e ag-

giudicatario di risorse
per  1.600.000 euro,  da
destinare alla rigenera-
zione culturale e sociale
dei piccoli borghi storici.
L’intervento rientra in un
progetto molto più
ampio, che parte dal ca-
poluogo, volto alla valo-
rizzazione di tutto il
territorio comunale e del
suo patrimonio culturale
e ambientale.

AZIENDE | IL LOCALE DI TODI ATTIVO DAL 1922

La Trattoria Cibocchi
festeggia 100 anni 
Esistono ancora le

trattorie di una
volta? Quelle vere,

autentiche, tutte tra-
dizione e buona cu-
cina? Sì, esistono. E a
Todi ce n’è una che il
lo scorso 13 agosto
ha festeggiato addi-
rittura i suoi primi
cento anni. È la Trat-
toria Cibocchi. In
zona non ci sarebbe
bisogno neppure del
nome comune: Cibocchi
è per definizione a Todi
“la trattoria”.

Operativa a Ponte Mar-
tino fin dal 1922, la trat-
toria è rimasta fedele

alla  gestione familiare,
oggi impersonata da
Fabio, da decenni “food

simbol” del locale, che ri-
chiama ogni fine setti-
mana turisti e
appassionati di gastro-
nomia, in particolare
dalla capitale, dove la
fama della cucina tu-
derte legata a Cibocchi è
ormai quasi leggenda-
ria.
Per festeggiare il secolo
di attività, la Trattoria
Cibocchi,  ha anche or-
ganizzato un grande

buffet all’aperto con mu-
sica dal vivo.

TODI | IL GIOVANE UFFICIALE DELLA GDF

Promozione per il tuderte
Michele Mencarelli 
Il Tenente Michele

Mencarelli,  in pro-
mozione al grado di

Capitano, originario di
Ilci di Todi, ha assunto
l’incarico di nuovo Co-
mandante della Com-
pagnia di Lauria della
Guardia di Finanza, in
sostituzione del Te-
nente Colonnello Giu-
seppe Forte, che ha
lasciato l’incarico per
raggiunti limiti d’età.
L’Ufficiale tuderte, celibe,

classe 1995, si è arruolato
in Guardia di Finanza nel
2014. È laureato in giuri-
sprudenza. Ha frequen-

tato dal 2014 al 2019
l’Accademia, massimo
istituto di formazione

delle fiamme gialle, do-
podiché è stato destinato
al comando della Sezione
Operativa del 4° Nucleo

Operativo Metropoli-
tano della Guardia di
Finanza di Roma. L’Uf-
ficiale è stato accolto
dal Comandante Pro-
vinciale della Guardia
di Finanza – Col. Mi-
chele Onorato – che gli

ha augurato il benvenuto
nelle Fiamme Gialle della
Basilicata.
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Una nuova casa per 
l’agenzia Gabetti Todi
C’è chi, invece di

sfruttare i mesi
estivi per le vacanze, ha
deciso di approfittarne
per ristrutturare la pro-
pria sede. Stiamo parlando dell’agenzia immobiliare Ga-
betti che ha rimesso a nuovo i propri uffici in Via Cortesi
a Todi, rendendoli ancora più accoglienti e funzionali
ed offrire così un servizio ancora migliore per coloro che
vogliono comprare, vendere, affittare un immobile.
Gabetti, in questi primi 14 anni di attività, è diventato
un punto di riferimento per competenza e serietà. I ti-
tolari Beatrice e Gabriele con i propri consulenti immo-
biliari Chiara, Federico, Nicolò, non hanno mai smesso
di lavorare per migliorarsi nella capacità di leggere le
tendenze e le richieste del mercato, per farsi trovare sem-
pre pronti rispetto ai grandi cambiamenti dei modi di
abitare e lavorare, riuscendo spesso ad anticipare le
mode che creano valore e attraggono nel territorio in-
vestimenti, che ne enfatizzano la bellezza. Grazie alla ca-
pacità di parlare in quattro lingue, riescono ad
intercettare ogni genere di clientela internazionale.
Per festeggiare la riapertura dei nuovi uffici, giovedì 29
settembre dalle ore 17.00, l’agenzia Gabetti ha organiz-
zato una bella festa per brindare insieme alla nuova casa
Gabetti Todi.

ECONOMIA | TIMORI PER I TASSI DEI MUTUI 

Il 2021 è l’anno con più
compravendite dal 2010
L’incertezza economica
determinata dagli effetti
della guerra in Ucraina,
con il rallentamento della
crescita e l’accentuazione
dell’inflazione (che era già
in netto aumento  nell’ul-
timo trimestre 2021) a
sopra l’8%, in abbinata a
tassi di interesse che re-
stano ancora contenuti,
continuano a spingere il
mercato immobiliare. In
termini di numero di
compravendite di immo-
bili residenziali
(fonte  Agenzia delle En-
trate) nel primo trimestre
2022 si è registrato +12%
rispetto allo stesso trime-
stre 2021, mentre il non
residenziale ha messo a
segno +12,8%. Dati che
confermano come il ‘mat-
tone’, soprattutto in mo-
menti di alta inflazione e
di incertezza, continui a
rappresentare per gli ita-
liani un solido ‘bene rifu-
gio’. Anche se, a guardare
bene i dati, qualche ti-
more di stangata sui tassi
di interesse comincia a
serpeggiare e a tirare la
crescita è il boom dell’ero-
gazione dei mutui agli

under 35, sostenuti dagli
incentivi dello Stato.
Il quadro lo fornisce il re-
port della Borsa Immobi-
liare dell’Umbria, curato
da Francesco Marco Ma-
iotti, membro del Comi-

tato per  il Listino della
Borsa immobiliare.
Il quadro dei dati del-
l’Agenzia delle
Entrate mostra, a livello
di circoscrizioni territo-
riali, gli aumenti più ele-
vati nel  Mezzogiorno
d’Italia  (Sud continen-
tale +13,8%, Isole +13,8%
); seguono il  Cen-
tro  (+13,4%) e il  Nord-
Ovest (+13,1%), mentre
il Nord-Est è fanalino di
coda con +6,5%. Da no-
tare che, ad eccezione
di  Nord Ovest  e  Nord-
Est, l’incremento mag-

giore riguarda i non ca-
poluoghi rispetto ai capo-
luoghi.
In questo quadro il Cen-
tro Italia mostra un incre-
mento delle transazioni
degli immobili residen-

ziali del 9,8% nei capo-
luoghi e del 15,2% nei
non capoluoghi. 
Per quanto concerne
l’Umbria, secondo gli atti
registrati dagli studi nota-
rili, i dati riferiti all’anno
2021, mostrano che in
media, lo scorso anno è
stato il migliore per nu-
mero di compravendite,
degli ultimi 12 anni. Pe-
rugia ha fatto registrare
2.009 transazioni, ri-
spetto alle 1.563 dell’anno
precedente, con un anda-
mento a cui si avvicina
solo il 2010 con 1.913 atti.

Nel comprensorio della
Media Valle del Tevere, in
cima alla graduatoria tro-
viamo Todi con 204 com-
pravendite (171 nel
2020), con un picco nega-
tivo di 116 nel 2013.
Segue il comune di Mar-
sciano con 162 atti (115
nel 2020), superati dai
196 registrati nel 2010. In
graduatoria figura poi
Massa Martana con 24
compravendite (26 nel
2020).
«Il timore, al di là di que-
sto annuncio – spiega
Maiotti – è che  la corsa
dell’inflazione possa por-
tare a ulteriori e più con-
sistenti rialzi dei tassi di
riferimento della Bce. Un
segnale di questi timori
potrebbe essere rappre-
sentato dal fatto che, pur
essendo le 181.767 le
compravendite di immo-
bili residenziali registrate
in Italia nel primo trime-
stre 2022 nettamente su-
periori alle 162mila 258
del lo stesso trimestre
2021, sono inferiori alle
212mila 500 del trimestre
precedente,    il    IV del
2021, come sono inferiori
anche alle 201mila 492
compravendite del II tri-
mestre 2022. Andamento
simile, e anzi ancora più
pronunciato, per quanto
riguarda le compraven-
dite non residenziali».
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I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini.     Elian J. Finbert

AL SENATO 
VOTALuca

BRIZIARELLI 
PUBBLICITÀ ELETTORALE A PAGAMENTO - COMM. RESP.: PAOLO BRIZIARELLI

Senatore Briziarelli 
perché gli umbri la 
dovrebbero votare?
Perché in campagna 

elettorale non si se-

mina, ma si raccoglie 

ciò che è stato fatto 

negli anni. 

Il 25 settembre si 

deciderà chi guiderà 

il nostro Paese, ma 

anche chi rappre-

senterà l’Umbria in 

Parlamento. Sono 

dell’idea che i citta-

dini debbano arriva-

re al voto tenendo 

conto dell’impegno, 

della presenza e dei 

risultati che ciascun 

candidato, in questi 

anni, ha dimostrato. 

Personalmente mi 

sono impegnato per 

dare risposte con-

crete mettendo al 

primo posto l’Um-

bria. Per esempio 

grazie a miei emen-

damenti è stato pos-

sibile ottenere un 

finanziamento di 3 

milioni di euro per 

la prevenzione ed il 

contrasto al disse-

sto idrogeologico 

della Rupe di Orvie-

to ed il Colle di Todi, 

riaprire per il Moca 

(materiali ed oggetti 

a contatto con gli ali-

menti) i termini rela-

tivi agli adempimenti 

imposti dall’Europa 

alle aziende cerami-

ca evitando multe e 

chiusure, e l’asse-

gnazione al compar-

to di un primo contri-

buto al settore per il 

caro energia. Il “Salva 

eventi” ha permes-

so lo svolgimento di 

tutte le manifesta-

zioni culturali e po-

polari in zona bianca 

durante l’emergenza 

Covid come i Ceri di 

Gubbio, la Quintana 

di Foligno, il Calen-

dimaggio di Assisi, il 

Corpus Domini e al-

tri importanti eventi 

umbri e nazionali; la 

risoluzione del con-

trasto tra “tollerabi-

lità” e “accettabili-

tà” delle emissioni 

acustiche a livello 

nazionale ha evitato, 

tra l’altro, la chiusu-

ra dei Molini Fagioli 

a Magione e tutelato 

numerose altre at-

tività in tutta Italia.

Questi sono solo al-

cuni esempi di quel-

lo che ho ottenuto in 

questi anni in Sena-

to. Proprio per que-

sto credo che sia 

fondamentale che a 

rappresentare l’Um-

bria sia chi  la cono-

sce, chi la vive e chi 

la ama. 

Senatore siamo cer-
ti che i cittadini che 
la voteranno il 25 
settembre “la ve-
dranno” anche dopo 
le elezioni?
Certo, come mi han-

no sempre visto in 

questi anni. Di “pa-

racadutati” imposti 

dalle segreterie na-

zionali negli anni in 

Umbria ne abbiamo 

visti sin troppi. Di-

pende tutto dai cit-

tadini, a giudicare dai 

sondaggi il risultato 

sembra scontato: il 

centrodestra vincerà 

le elezioni, ma non ci 

si può fermare solo 

al leader e al simbolo 

del partito. Al Senato 

la scelta non è “solo” 

fra Salvini, Meloni, 

Letta o Conte, ma 

anche tra i candidati 

che ogni Partito ha 

deciso di presen-

tare. Ad esempio in 

Umbria, dopo il taglio 

dei Parlamentari, il 

centrodestra al pro-

porzionale eleggerà 

un solo Senatore, la 

scelta quindi è tra 

me e Antonio Guidi 

capolista di Fratelli 

d’Italia che in Umbria 

non ha mai visto nes-

suno, nemmeno in 

campagna elettorale, 

figuriamoci dopo. 

Mi auguro che nella 

scelta i cittadini sa-

pranno tenere conto 

anche di questo.

Senatore di cosa 
ha bisogno l’Italia e 
l’Umbria?

Nell’immediato di 

sostenere cittadini, 

famiglie ed imprese 

alle prese, dopo due 

anni di Covid, con 

una crisi economica 

tremenda dovuta alla 

guerra, in prospet-

tiva di puntare su 

lavoro ed infrastrut-

ture.

Il caro-energia che 

sta colpendo tutta 

Italia, sta portan-

do allo stremo quei 

settori che per la 

nostra regione sono 

strategici come, per 

esempio, la cerami-

ca per Deruta o il la-

terizio per Marscia-

no, ma che riguarda 

anche la chimica, la 

siderurgia e di fatto 

ogni altro comparto. 

Comuni e regioni da 

soli non ce la pos-

sono fare, serve un 

intervento deciso a 

livello nazionale ed 

europeo. 

Superata l’emer-

genza serve invece 

puntare su visioni e 

progetti strategici in

grado di assicurare 

un futuro ai giova-

ni senza che siano 

costretti a lasciare 

l’Umbria e l’Italia.  

Se si vuole punta-

re, come è giusto, a

sviluppare turismo, 

agroalimentare e 

artigianato servono 

però anche i giusti 

collegamenti. 

In Umbria sulle infra-

strutture e i trasporti

smontiamo un ritar-

do di anni. 

Un primo traguar-

do è stato raggiunto

con il potenziamento

dell’aeroporto, come 

dimostrato dal boom

di arrivi e partenze, 

ora si tratta di as-

sicurare il collega-

mento all’alta veloci-

tà e il potenziamento

della rete stradale e 

ferroviaria a partire

dal nodo di Perugia

e dall’FCU che può

svolgere un ruolo 

fondamentale per

pendolari e turisti.

Il mio impegno per l’Umbria 
e per la Media Valle del Tevere

Per rappresentare un territorio e trovare soluzioni 
concrete occorre viverlo

ATTENZIONE: 
non aggiungere altri segni 
per non invalidare il voto 

SCHEDA GIALLA 
Per votare 

LUCA BRIZIARELLI 
fai una croce sul simbolo

della LEGA.

Pubblicità elettorale - Comm. Resp. Paolo Briziarelli
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Il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti.     Arrigo Sacchi

“Q
uello con De-

ruta e con i 

Comuni della 

“Strada della Ceramica 

umbra” (Orvieto, Gual-

do Tadino, Gubbio e Or-

vieto) è un rapporto che 

parte da lontano - spiega 

il Senatore della Lega, 

Luca Briziarelli - che ne-

gli anni ha visto non solo 

la mia costante presenza 

nel territorio, ma anche 

la risoluzione di proble-

mi importanti come per 

esempio quello relativo 

al MOCA (materiali ed 

oggetti a contatto con gli 

alimenti) che con l’ap-

provazione dell’emenda-

mento, a mia prima fir-

ma, nell’ambito del “Mille 

proroghe”, ha permesso 

di riaprire i termini per 

gli adempimenti imposto 

alle aziende dall’Europa 

evitando multe e chiusu-

re. Un altro importante 

emendamento, sotto-

scritto insieme a Matteo 

Salvini, Massimiliano 

Romeo ed altri colleghi, 

è stato quello per l’as-

segnazione di un primo 

contributo al settore per 

il caro energia, ad esso 

ne sono seguiti altri fino 

ai nuovi provvedimenti 

attualmente all’esame 

del Senato, ma la pri-

ma forza politica a fare 

qualcosa di concreto è 

stata la Lega con questo 

emendamento”. 

In due anni il Senato-

re Briziarelli ha anche 

elaborato e presentato 

un’importante proposta 

di legge sull’artigiana-

to artistico insieme al 

collega Stefano Collina 

per la quale c’è stato un 

dialogo costante con 

AICC, l’Associazione Ita-

lia Città della Ceramica 

e con le Associazioni di 

categoria. “La propo-

sta di legge, presentata 

ufficialmente a Roma, a 

Confartigianato e all’As-

semblea nazionale del-

le Città della Ceramica 

svoltasi a Firenze, non 

ha concluso il suo iter 

solo per la fine antici-

pata della Legislatura, 

ma sarà tra le prime mi-

sure che riproporrò in 

caso di elezione visto 

che è stata sottoscritta 

da tutti i partiti politici ”. 

Il Senatore Briziarelli è 

stato inoltre tra i sogget-

ti che hanno portato alla 

nascita dell’Intergruppo 

parlamentare per la ce-

ramica che riunisce tutti 

i parlamentari che si im-

pegnano per il settore. 

A livello locale, oltre alla 

visita ufficiale con il sot-

tosegretario alla Cultura 

Lucia Borgonzoni, anche 

l’intervento a sostegno 

dell’Amministrazione 

comunale di Deruta per 

la difesa della scelta di 

nominare un direttore 

qualificato per il museo 

della ceramica, fonda-

mentale per la valorizza-

zione e promozione del 

N
el 2020 è sta-

to approvato un 

emendamento, 

a prima firma del Se-

natore Luca Briziarelli, 

a favore dei Comuni di 

Orvieto e di Todi. 

La misura, a valenza 

nazionale, ha previ-

sto un contributo per 

il monitoraggio e gli 

interventi sulla rupe 

di Orvieto e il Colle di 

Todi. “Recuperando la 

felice intuizione – dice 

Briziarelli – che ave-

va portato 40 anni fa 

all’approvazione della 

Legge 230 del 1978 per 

la tutela e valorizzazio-

ne delle due rupi (che 

era stata successiva-

mente abrogata nel 

2008), questo inter-

vento assegna all’Um-

bria 3 milioni di euro e 

permetterà di tenere 

in sicurezza il territorio 

e intervenire qualora 

fosse necessario”. 

In particolare in consi-

derazione del rischio 

idrogeologico, tipico di 

alcune aree del paese, 

suscettibile di mettere 

a rischio la conserva-

zione del patrimonio 

culturale, archeologi-

co, storico ed artistico, 

sono stati considera-

ti interventi prioritari 

quelli delle aree della 

rupe di Orvieto e del 

Colle di Todi, già og-

getto di lavori di mitiga-

zione del rischio idro-

geologico per frane. Il 

Senatore Briziarelli ha 

preso successivamen-

te parte agli incontri 

per le firme dell’Accor-

do di Programma fra 

Regione Umbria e i due 

Comuni. Molti degli in-

terventi previsti sono 

stati già stati realizzati 

o finanziati.

I
l “Geobonus” è una 

misura fortemente 

voluta dal Senatore 

della Lega, Luca Brizia-

relli, introdotta nel 2018 

all’interno della Legge 

di Bilancio n.145 e con-

cretamente utilizzabile 

dal febbraio scorso a 

seguito della pubblica-

zione del relativo DPCM 

attuativo.  Il provvedi-

mento segue un mec-

canismo molto simile a 

quello dell’Art Bonus, 

ma si rivolge alla tutela, 

salvaguardia e valoriz-

zazione dell’ambiente. 

La norma prevede un 

credito d’imposta del 

65% per le donazioni fi-

nalizzate ad ‘interventi 

su edifici e terreni pub-

blici, sulla base di pro-

getti presentati dagli enti 

proprietari, ai fini del-

la bonifica ambientale, 

compresa la rimozione 

dell’amianto dagli edifici, 

della prevenzione e del 

risanamento del disse-

sto idrogeologico, della 

realizzazione o della ri-

strutturazione di parchi 

e aree verdi attrezzate 

e del recupero di aree 

dismesse di proprietà 

pubblica. Il Comune di 

Todi è stata la prima 

amministrazione in Ita-

lia ad aver approvato in 

Giunta un atto esecutivo 

per il suo utilizzo. “Ho 

preso parte con grande 

piacere alla presenta-

zione dei progetti che 

Todi realizzerà grazie a

questa misura. Il “Ge-

obonus” è nato come 

provvedimento struttu-

rale a disposizione delle

comunità, delle Ammi-

nistrazioni e del tessuto 

economico ed imprendi-

toriale. La legge ha stan-

ziato risorse per un mi-

lione di euro per il 2019, 

5 milioni di euro per il

2020 e 10 milioni l’anno

a partire dal 2021. Come 

spiegato dal Sindaco

Antonino Ruggiano du-

rante la presentazione, 

Todi utilizzerà il “Geobo-

nus” per la manutenzio-

ne e il consolidamento 

delle opere inerenti il 

Colle di Todi (già ogget-

to di un finanziamento di 

1 milione e 350 mila euro 

grazie ad un mio emen-

damento specifico), si 

realizzeranno e/o ristrut-

tureranno parchi ed aree 

verdi attrezzate al fine di 

dotare l’intero territorio 

comunale di aree da de-

stinate a parchi per bam-

bini e si procederà alla

ristrutturazione della pa-

lazzina comunale di Pan-

talla in località Sant’An-

tonio con la finalità di

centro aggregativo e 

sede delle Associazioni.

“Q
uesto è uno 

dei risultati 

di cui vado 

più fiero. Nonostante il 

parere contrario del Go-

verno, l’Aula del Senato 

ha votato a favore del 

mio emendamento che, 

durante la pandemia, 

in zona bianca, ha con-

sentito lo svolgimen-

to delle feste popolari 

e delle manifestazioni 

culturali di notevole in-

teresse anche quando 

si svolgono in modalità 

itinerante e in forma di-

namica”. Così il Sena-

tore della Lega, Luca 

Briziarelli che continua 

“L’emendamento ha 

avuto una ricaduta mol-

to importante in Umbria 

perché ha riguardato 

non solo i “Ceri di Gub-

bio”, da cui la proble-

matica è scaturita, ma 

anche il “Corpus Domini 

di Orvieto”, la proces-

sione del Venerdì Santo 

a Cascia, la “Quintana di 

Foligno” e tanti altri im-

portanti eventi nella no-

stra regione così come 

nel resto d’Italia. Questi 

eventi, da nord a sud, 

sono il cuore e l’anima 

delle nostra storia e 

delle nostre tradizioni e 

rappresentano uno de-

gli aspetti che rendono

l’Italia unica e hanno an-

che una forte attrazione

sul piano turistico. So-

spendere lo svolgimen-

to per due anni a causa

del Covid, nella maggior

parte dei casi per la pri-

ma volta in centinaia di 

anni, è stato un colpo

durissimo sul piano so-

ciale ed emotivo per le

nostre comunità così

legate alla tradizione 

da trasformarle, senza 

snaturare, anche in un

volano economico che

grazie all’emendamento

tornerà ad avere un ruo-

lo nella ripartenza”.

Dissesto idrogeologico, 
dalla finanziaria 3 milioni di euro 

per intervenire sulla rupe 
di Orvieto ed il colle di Todi

Geobonus,
 una nuova opportunità 

per i comuni

Ceramica, Briziarelli: 
“Un comparto da 

tutelare e valorizzare”

Manifestazioni culturali e feste 
popolari, di nuovo possibili grazie 

all’emendamento Briziarelli

PUBBLICITÀ ELETTORALE A PAGAMENTO - COMM. RESP.: PAOLO BRIZIARELLI

Pubblicità elettorale - Comm. Resp. Paolo Briziarelli
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A quanto possiamo discernere, l’unico scopo dell’esistenza umana è di accendere una luce nell’oscurità del mero essere.     Carl Gustav Jung

ECONOMIA | SVILUPPO DELL’UMBRIA MERIDIONALE

Primi passi dell’Area 
Interna con capofila Todi 
Si è tenuta la prima

riunione della neo-
nata Area Interna

della Media Valle del Te-
vere e dell’Umbria Meri-
dionale della quale
fanno parte i Comuni di
Acquasparta, Avigliano
Umbro, Collazzone,
Fratta Todina, Monte
Castello di Vibio, Mon-
tecastrilli, San Gemini e
Todi, che risulta il Co-
mune capofila.
L’incontro è servito ad in-
dividuare le prime diret-
trici di lavoro rispetto alle
opportunità che il si-
stema delle Aree Interne
offre ai territori che vi
sono ricompresi, av-
viando la stesura di un
piano strategico condi-
viso. Nell’occasione si è
iniziato ad individuare le
tematiche principali,
quali la scuola, il turismo,
la sostenibilità, alle quali
corrisponderanno altret-
tanto deleghe, così che la
conferenza dei primi cit-
tadini possa operare
come una vera e propria
Giunta esecutiva. Ogni
azione dovrà essere fina-
lizzata ad innescare nuovi

processi di sviluppo lo-
cale, che portino a risco-
prire questi territori e a
renderli ulteriormente at-

trattivi.
La prossima riunione del
19 settembre, prevede
anche la presenza dell’as-

sessore regionale alla
programmazione e al bi-
lancio, e costituirà il vero
e proprio varo dell’Area
Interna.
A livello nazionale la pro-
posta di riparto finanzia-
rio per le aree interne
ammonta a 198,7 milioni
di euro. Per l’Umbria il
piano di sviluppo e coe-
sione prevede, per il pe-
riodo 2021-2027, una
assegnazione di 27 mi-
lioni e 700 mila euro.

Media Valle
T.O.U.R.: è il
nome dell’ini-

ziativa di promozione e
valorizzazione turistica
territoriale che vede capo-
fila il Comune di Todi e
che ha ottenuto un finan-
ziamento di 137 mila
euro  da parte della Re-
gione dell’Umbria a valere
sul bando “UmbriAperta”.
Il progetto vede la parteci-
pazione dei Comuni di
Marsciano, Deruta, Tor-
giano, Monte Castello di

Vibio, San Venanzo, Fratta
Todina, Collazzone, Can-
nara e Bettona, ricalcando

la geografia del compren-
sorio della media valle del
Tevere allargata a quella
dell’omonimo GAL.

Il progetto si basa su tre
elementi chiave:  arte e
cultura; enogastronomia e
turismo outdoor esperen-
ziale e slow. Si tratta di
un’offerta già presente alla
quale si intende dare una
visione comune, struttu-
rata e condivisa.
Prevista per Todi la realiz-
zazione di un evento a
tema, ma anche  il rac-
cordo di itinerari, sia
nuovi che già esistenti,
mettendo a valore gli at-
trattori storico-culturali
della città e definendo dei
pacchetti turistici ad
hoc  quale dei tour in
vespa, delle giornate in
bici tra i vigneti e dei trek-
king urbani. 
Ulteriore elemento del
progetto finanziato dalla
Regione sarà la digitaliz-
zazione dell’offerta e la de-
finizione di strumenti
promo-commerciali per
la valorizzazione delle
produzioni tipiche. Da ul-
timo è previsto il poten-
ziamento della
cartellonistica e l’imple-
mentazione dell’architet-
tura digital on line in
raccordo con il portale
Umbriatourism.

TURISMO | INIZIATIVA PER IL COMPRENSORIO

Todi capofila progetto 
TOUR da 137 mila euro 

ECONOMIA | DOMANDA  ENTRO IL 29 SETTEMBRE

Scuola: domande per i 
contributi dei libri di testo
La  Regione Um-

bria ha deliberato
anche per l’anno

scolastico 2022/2023 la
concessione di contri-
buti all’acquisto di libri
di testo per gli studenti
residenti in Umbria
che frequentano scuole
secondarie di primo e
secondo grado, statali
e paritarie, sia umbre

che di fuori regione.
La domanda va presen-
tata, quanto prima, dai

soggetti interessati diret-
tamente al Comune di
residenza dell’alunno

entro il 29 settembre
2022.  Saranno am-
messi al beneficio gli
studenti appartenenti
a famiglie con un Isee
non superiore a
15.493,71 euro. 
La domanda  dovrà
essere accompagnata

da una dichiarazione so-
stitutiva di notorietà, con
cui il richiedente indica
l’importo speso per l’ac-
quisto dei libri, da una at-
testazione della
cartolibreria fornitrice da
cui risulti l’importo di
spesa dichiarato e l’elenco
dei libri acquistati e dalla
copia di un documento
di identità.
La Regione provvederà
ad approvare il piano di
riparto delle risorse tra i
Comuni, i quali eroghe-
ranno il contributo agli
aventi diritto.
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Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che sia l’entusiasmo.     Bruce Barton

Flash News Comprensorio

Marsciano: aiuti per il caro bollette
Ammontano a circa 90mila euro le risorse che il Co-
mune di Marsciano ha messo a disposizione di fami-
glie in situazione di difficoltà, a causa della pandemia
e della crisi economica. Si tratta di risorse destinate a
sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze e degli
affitti, oltre che per gli aiuti alimentari, in una fase dove
il caro energia sta aggravando gli effetti sociali della
crisi economica.  Il Comune di Marsciano invita coloro
che si trovano in uno stato di bisogno, a prendere con-
tatti con le assistenti sociali. Recapiti 0758747267 –
o.evangelista@comune.marsciano.pg.it o, in alterna-
tiva, a rivolgersi, per i contributi alle utenze e all’affitto,
presso l’Emporio Betlemme.

Un milione di euro per San Fortunato 
Il Ministero della Cultura ha stanziato un milione di
euro per il restauro e valorizzazione del complesso mo-
numentale di San Fortunato, a Todi, il cui progetto de-
finitivo prevede di poter avviare i lavori entro i primi
mesi del prossimo anno. I lavori riguarderanno innan-
zitutto il chiostro, che costituisce anche l’ingresso del
liceo Jacopone. Sono previste delle opere di impermea-
bilizzazione, con la realizzazione di un perimetro pa-
vimentato e una qualificata sistemazione a verde.
Anche i corridoi del chiostro saranno riportati all’ori-
ginale splendore. Previsti anche interventi per il mi-
glioramento del portale d’ingresso del tempio, la
rimozione di muschi e licheni dalla facciata, un primo
restauro del coro ligneo.

Colpetrazzo: cena solidale per Maria Assunta
Cena solidale organizzata a Colpetrazzo di Massa Mar-
tana, per  venire incontro alle esigenze di Maria As-
sunta Toniacci, la cittadina di Viepri che, ricordiamo,
dipinge con gli occhi avvalendosi di un computer mu-
nito di puntatore oculare. Gli organizzatori, manife-
stamente soddisfatti, (Pro Loco, Comunanza Agraria,
Circolo Anspi colpetrazzesi), ringraziano vivamente
quanti, con la loro presenza, hanno voluto dimostrare
vicinanza ed affetto a Maria Assunta ed offrire così so-
stegno economico alle sue necessità. 

I lavori al Teatro Comunale di Todi 
Come preannunciato, sono iniziati i lavori di ristrut-
turazione del Teatro Comunale di Todi. L’intervento,
finanziato con un importo di 250 mila euro, prevede
opere di adeguamento impiantistico e funzionale, con
il rifacimento di tutti i servizi igienici, la ristruttura-
zione del blocco camerini, il miglioramento dell’area
foyer e degli spazi connessi, dove è prevista la realiz-
zazione di un servizio igienico al piano terreno, in uso
al pubblico dei visitatori, nel rispetto dei requisiti di
piena accessibilità anche per i fruitori con eventuali di-
sabilità. Il Teatro Comunale sarà così reso più funzio-
nale, nonché adatto ad ospitare spettacoli dal vivo ed
eventi di diversa natura.

MARSCIANO | L’AIUTO PRESTATO DURANTE IL COVID

Cittadinanza onoraria a
Künzel e Menzel  
Si è svolta a  Mar-

sciano a fine 26 lu-
glio, presso la  sala

del Consiglio in Muni-
cipio, la cerimonia di
conferimento della cit-
tadinanza onoraria  al
dott. Hansjörg Künzel e
alla moglie
dott.ssa  Elke
Menzel.  Tale conferi-
mento ai due cittadini te-
deschi, che hanno una
residenza proprio nelle
campagne marscianesi,
era stato deliberato a no-

vembre 2021, con voto
unanime, dal Consiglio
comunale.

La cittadinanza onoraria è
stata concessa per l’aiuto
alla comunità locale  che,
nelle prime fasi della pan-
demia da Covid-19, Han-

sjörg ed Elke hanno dato
attraverso l’attività dell’as-
sociazione senza scopo di

lucro “To Italy with
love” da loro fondata.
Con questa iniziativa
hanno raccolto fondi
per l’acquisto di di-
spositivi di prote-
zione individuale e
apparecchi respira-

tori quando, in piena
emergenza pandemica,
sussisteva una grande ne-
cessità di supporti medici
quali mascherine, guanti e

disinfettanti che risulta-
vano di difficile reperibi-
lità. 
Grazie al loro impegno,
già a marzo 2020 sono av-
venute le prime donazioni
per un totale di 6.000 ma-
schere agli ospedali e alla
Protezione civile di Peru-
gia e Marsciano. Tra
marzo e ottobre 2020
hanno donato un totale di
oltre 120mila mascherine
e più di 100mila tra guanti
in lattice e altri presidi di
protezione.
Nel corso della cerimonia,
il sindaco  Francesca
Mele ha consegnato ai due
neocittadini una targa e
una pergamena con l’indi-
cazione delle motivazioni
onorifiche.

MONTE CASTELLO | SERATA DI LIRICA NEL BORGO

Lezioni di canto show del
tenore Terranova a Doglio 
Si è svolto a fine ago-

sto, nel centro sto-
rico di  Doglio di

Monte Castello di
Vibio,  lo spettacolo “Le-
zioni di canto show” con il
tenore di fama mon-
diale  Gianluca Terra-
nova che, da diversi anni,
ha scelto la tranquillità
della campagna intorno al
piccolo paese dell’Umbria

quale “buen retiro” per
trascorrervi brevi periodi
di riposo e per preparare

durante l’estate giovani
cantanti, soprattutto ci-
nesi, alla difficile carriera

della lirica.
L’evento è stato realizzato
con  il patrocinio del Co-

mune di Monte Ca-
stello di Vibio e la
collaborazione ed il
supporto dell’Asso-
ciazione Sant’Anto-
nio da Padova  di

Doglio – Aps. Durante la
serata il maestro Terra-
nova, insieme al

soprano Sabrina Picci, ha
cantato, raccontato e ac-
compagnato al pianoforte
i suoi  allievi di canto  –
provenienti dai migliori
conservatori italiani – gui-
dandoli nella interpreta-
zione di romanze
dell’opera lirica e del re-
pertorio popolare.
Sono state interpretate
così le più famose arie di
Verdi, Puccini, Donizetti,
Bellini, Cilea, Tosti e di
altri grandi compositori
internazionali. Gran finale
poi con Funiculì Funiculà,
‘O sole Mio e Lucevan le
stelle.

CULTURA | OPERE ESPOSTE AL CIRCOLO DI CAPPUCCINI

A Todi una mostra di 
piccoli-grandi pittori 
Camelia Popescu è

l ’ i d e a t r i c e
della  mostra di

pittura realizzata da bam-
bini e ragazzi che hanno
raccolto l’invito all’inizia-
tiva, nata per trovare un
punto di incontro tra ge-

nerazioni, per dar vita ad
un interscambio di
amore, di esperienza e di
opportunità e per tra-
smettere ai propri figli
una visione della vita più
rivolta alla bellezza e alla
creatività.

I ragazzi hanno aderito
con entusiasmo, dopo
aver seguito un corso di
pittura condotto dalla
stessa Popescu e da qui
ne è nata la mostra, con le
loro opere, che è rima-
sta  aperta fino al 4 set-

tembre presso il Circolo
di Cappuccini, grazie
anche al patrocinio
del  Comune di Todi,
l’adesione dell’Unicef ed
il contributo di molti cit-
tadini, artisti e non, che
hanno voluto sostenere il
progetto deno -
minato  “Infinite Love
Chain”. Le opere realiz-
zate da bambini e ragazzi
sono state anche acqui-
state, con delle offerte, dai
visitatori della mostra.
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L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle.     Gilbert Parker

MONTE CASTELLO | GLI EVENTI MIRACOLOSI DEL 1732

Presentato il libro dedicato
a La Madonna dei Portenti
Grande partecipa-

zione di pub-
blico alla

presentazione del libro,
c o m m i s s i o n a t o
dalla  Confraternita del-
l’Addolorata, dal
titolo: “La Madonna dei
Portenti – Storia
e devozione a
Monte Castello
di Vibio” di Ro-
berto Cerquaglia
e Simone
Mazzi  con la
consulenza foto-
grafica di  Remo
Albini.
La pubblica-
zione, presentata
da Mario Squadroni, rac-
conta con rigore storico e
freschezza narrativa, gli
eventi accaduti nel 1732
presso la casa torre in lo-
calità “Vinello”  (antica-
mente un’abitazione
privata). Essa costituisce
per tutti i cittadini di
Monte Castello di Vibio
un importante luogo di
culto, meta, ogni anno, di
un tradizionale pellegri-
naggio che si svolge nella
terza domenica di agosto.
In questo luogo, secondo
la tradizione popolare,
nel 1732, la Madonna, di-
pinta sulla parete esterna
di una casa agli inizi del
‘600, parlò ad un giovane
ragazzo di nome Egidio
Fioretti facendo nascere
un sentimento di pro-

fonda devozione che an-
cora oggi si mantiene
pressoché intatto. L’affre-
sco originario che ripro-
duce la Madonna con in
Bambino e San Carlo
Borromeo, dopo il prodi-
gio, fu staccato dalla pa-

rete e trasportato
nell’antica chiesa parroc-
chiale del paese per es-
sere meglio custodito e
ammirato.
All’interno della pubbli-
cazione trovano spazio
anche alcune schede sin-
tetiche di personaggi le-
gati alla Madonna dei
Portenti, nonché contri-
buti di Don Piero Grassi
(sulle apparizioni ma-
riane ai giovani), dell’ing.
Gabriele Prenni (sulla
chiesa parrocchiale dei
SS. Filippo e Giacomo) e
di mons. Nello Bertoldi
(sulla figura di mons.
Giuseppe Orlandi). 
A distanza di circa un se-
colo dal miracolo, la
chiesa venne demolita
nel 1839 e rifatta ex novo

notevolmente più bella e
più grande di prima, con
l’aspetto quasi di un tem-
pio, anche perché doveva
custodire degnamente
questo piccolo tesoro. 
Per la nuova costruzione,
inaugurata nel 1851, ven-

nero chiamati
a Monte Ca-
stello i mi-
gliori architetti
umbri del-
l’epoca: Gio-
vanni Santini
che progettò
l’edificio e Na-
zareno Bisca-
rini che
disegnò l’altare

maggiore alla cui som-
mità è stato poi collocato
l’affresco della Madonna
dei Portenti. 

MASSA | INIZIATIVA PER LA FESTA DEL PATRONO

Viepri: riacceso il forno
della Comunanza Agraria
Un pezzo di storia

della frazione
di  Viepri di

Massa Martana, è tornata
a vivere  il 25 agosto
scorso, in occasione
della Festa del Patrono di
Viepri “San Giovanni
Battista”, quando è
stato  riaperto l’antico
forno della comunanza
Agraria di Viepri  che è
stato per lunghi periodi a
disposizione delle fami-
glie del luogo, che lo uti-
lizzavano per la cottura
dei cibi, come il pane, la
“schiacciata”, le pizze di
Pasqua, arrosti ed altre
cucine tradizionali che in
parte si sono perse con le
nuove generazioni.
In quell’occasione  i tre
enti del paese (Circolo
ANSPI Viepri, Comu-

nanza Agraria Viepri,
Proloco Viepri) nell’orga-
nizzare alcuni eventi per
animare  il paese, hanno
deciso di organizzare la
riaccensione del forno sul

quale è stato cotto il pane,
il “bocconcello” e le clas-
siche focacce da gustare
per le vie del paese. L’ini-
ziativa ha riscosso un ec-
cellente consenso ed in
tanti hanno partecipato
all’iniziativa, tanto che
già si parla di renderlo un

appuntamento stabile da
ripetere ogni anno.
Il forno della Comu-
nanza Agraria ha avuto
anche una vicenda legale
travagliata. Gli atti di al-

lora riportano che in-
torno al 1911, sopra
all’attuale forno vi era
un  locale occupato
abusivamente  da un
certo Moretti Mar-
tino e che per ripren-
dere il possesso del
piccolo fabbricato e
sancire la proprietà in

capo alla
Comunanza  agraria, è
dovuto intervenire il
Commissario Prefettizio
che nel 1932 delibera de-
finitivamente la restitu-
zione del forno alla
comunanza Agraria.

Dopo il successo
ottenuto con la
prima comme-

dia “Ce sposamo dopo il
virus”, andata in scena al
Teatro Comunale di Todi
lo scorso anno, la Com-
pagnia dell’Oratorio, gui-
data dall’instancabile
Don Marcello Cruciani,
ha iniziato in queste set-

timane le prove di un
nuovo spettacolo, che si
spera di poter portare sul
palco entro
l’autunno. Una trentina i
giovani coinvolti  (nella
foto una parte del
gruppo), molti dei quali
in continuità con l’impe-
gno precedente, a riprova
che l’esperienza deve es-

sere piaciuta anche ai
p r o t a g o n i s t i .
Il titolo della nuova com-
media, la cui regia è nelle
mani di Samuele Befani,
dovrebbe essere “La
spada nella lozza”. Altre
indiscrezioni sulla trama
non vengono fatte fil-
trare. Si sa solo che il
testo ha preso definitiva-

mente forma durante il
campeggio estivo pro-
mosso in Trentino dalla
Diocesi, mentre le prove
si svolgono presso la
chiesa del Crocifisso.
Unica certezza è che si
tratterà di uno spettacolo
in dialetto tuderte e che
lo schema dovrebbe re-
plicare quello della com-
media del debutto,
ovvero richiamare il più
famoso testo a cui il titolo
fa l’occhiolino, ma con
continui riferimenti a
fatti e luoghi tuderti.

CULTURA | IL GRUPPO TEATRALE DI DON MARCELLO 

La compagnia dell’Oratorio
prova “La spada nella lozza”
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Nulla, tranne una battaglia perduta, può essere così malinconico come una battaglia vinta.      Duca di Wellington

CULTURA | AUTORE IL GIORNALISTA ALVARO ANGELERI

I cinquant’anni della 
Nestor Basket in un libro 
Sabato 17 settembre

il teatro Concordia
(ore 17.30) ospi-

terà la presentazione del
libro “Nestor basket 50
(1970-2020)” scritto da
Alvaro Angeleri.  Nelle
300 pagine ci sono anche
150 foto che aiutano a
raccontare il
mezzo secolo di
vita della pallaca-
nestro marscia-
nese. Ma nel libro
c’è anche dell’al-
tro. Le vicende
marscianesi del
basket sono pre-
cedute, infatti,
da  cenni che ne
raccontano l’ini-
zio   (1891) fino
ad arrivare al
primo campionato ita-
liano (1920). Nell’indice
sono elencati gli oltre 400
personaggi citati nel
testo. Presenti sul palco le
squadre della Nestor ba-
sket che giocheranno
nella stagione 2022-23.
Il libro è promosso dalla
Associazione Nestore
Aps mentre l’evento al
Concordia è stato pro-
mosso dalla stessa asso-
ciazione in
collaborazione con la so-
cietà Nestor basket Mar-
sciano e il patrocinio del
Comune. A condurre sul
palco del Concordia sa-
ranno Sabrina Bazzanti e
Michele Capoccia. Dopo
la proiezione di un video
che racconta in sintesi la
storia della pallacanestro
marscianese, con la voce
di Riccardo Cucchi. Oltre
l’autore, saranno chia-
mati sul palco gli attuali

dirigenti della Nestor ba-
sket guidati dal presi-
dente Luca Santini. Citati
o invitati sul palco
anche  tutti i presidenti
che hanno guidato la so-
cietà a partire dal preside
della scuola media D’An-
nunzio Natale Tornello,

primo presidente, e a co-
loro che ne hanno conti-
nuato l’opera che sono
Giuseppe Liotti, Alberto
Menconi, Luciano Ri-
dolfi, Paolo Cai, Albano
Morelli, Bruno Laura,
Massimo Cimbelli,
Mauro Donati, Franco
Pinci, fino all’attuale Luca
Santini. Ovviamente chi
non c’è più sarà rappre-
sentato da un parente.
Sarà poi la volta degli al-
lenatori che negli anni si
sono seduti sulla pan-
china della squadra fem-
minile e di quella
maschile che sono Giu-
seppe Toccaceli, Luciano
Brenci, Lanfranco San-
tini, Renzo Palmerini,
Claudio Tomarelli, Fran-
cesco e Luca Chinea,
Paolo Anelli, Maurizio
Rossi, Giorgio Piselli,
Michele Guidi, Danilo
Zampini, Renato Tra-

ferri, Luigi Simeoni,
Francesco Faina, Roberto
Gambelunghe, Alessan-
dro Mancini e Luigi
Laura.  Passerella anche
per le sei squadre che nel
mezzo secolo hanno con-
quistato la categoria su-
periore.

La prima a con-
quistare la serie C
fu, nel 1975,  la
femminile alle-
nata da Giuseppe
Toccaceli formata
da Stefania Am-
brogi, Patrizia
Artegiani, Maria
Grazia Biscarini,
Wilma Briziarelli,
Luisa Carloni,
Carla e Mery
Chiarini, Serena

Marchini, Serena Min-
ciarelli, Lucia Nucci,
Maria Stella Sagrazzini,
Lucietta Soccolini. Nel
1980 fu la volta della ma-
schile a salire in serie D
grazie all’allenatore
Renzo Palmerini e ai ce-
stisti Carlo Arcangeli,
Wjlli Baciarelli, Anto-
nello Bigazzi, Roberto
Calzoni, Roberto Can-
fora, Carlo Cavicchi,
Santo Marotta, Enzo e
Luigi Migliorini, Mas-
simo Minciotti, Fausto
Ricci, Claudio Tomarelli,
Mario Trequattrini e
Massimo Volpi. Poi an-
cora la femminile nel
1986 e la maschile nel
1991, 2003 e 2015. Rac-
contati anche i tanti
derby col Todi e alcune
delle imprese delle squa-
dre del settore giovanile.

Francesco Santucci

CULTURA | MOSTRE ED EVENTI DALL’1 AL 9 OTTOBRE

Todimmagina, festival di
fotografia contemporanea
Todimmagina Fe-

stival di fotogra-
fi a

contemporanea, que-
st’anno a Todi dall’1 al 9
ottobre, esplora il rap-
porto tra Cinema e Foto-
grafia attraverso le opere
di professionisti di ieri e
di oggi.
Questa relazione è
originaria, fonda-
tiva. L’immagine in
movimento è un’il-
lusione creata dal
succedersi rapido di
tante immagini fisse.
Quando, nel 1877,
Muybridge foto-
grafò un cavallo al ga-
loppo con tanti scatti
successivi, questo princi-
pio divenne plastica-
mente evidente. La
sequenza che ne derivò,
The Horse in Motion, se
montata in rapida succes-
sione restituiva il senso
del movimento. È lo
stesso principio che sta
alla base del Cinemato-
grafo dei fratelli Lumière
e del Cinema, che nasce

proprio grazie a quella
straordinaria invenzione.
Da lì l’immagine “in mo-
vimento” è diventata arte
autonoma, ma il rap-
porto con la Fotografia
non si è mai interrotto.
L’edizione 2022 di To-
dimmagina, propone

quest’anno una serie di
mostre ed eventi dedicati
proprio al rapporto tra
cinema e fotografia.
Queste le mostre in pro-
gramma. 
CliCiak - 25 anni del
Concorso nazionale per
fotografi di scena. Dal
1998 scatti di cinema
concorso  nazionale per
fotografi di scena italiani.
Angelo Novi fotografo di
“Mamma Roma” - In

mostra, le foto di scena
scattate da Angelo Novi. 
Fulvia Pedroni Farassino
/  Tratti e ritratti. Per Al-
berto. 33 Fotografie - I
protagonisti del cinema,
del teatro, della tv.
Daniele Venturelli / Red
Carpet - Dal red carpet

della Mostra del Ci-
nema di Venezia 2022.
Primi piani. Le icone
del cinema italiano fo-
tografate da Pino Set-
tanni.
Mark Edward Smith /
Il volo del corpo.
Omaggio a Muybridge.

Questi gli Eventi in pro-
gramma.
Fotografare il cinema: Ta-
vola rotonda sulla foto-
grafia di scena.
La regista Antonietta De
Lillo presenta il suo libro
“Ritratti di cinema”.
Performance di Mark E.
Smith.
Un Fotografo si racconta:
Gerald Bruneau, Una vita
come quelle dei film.

Le gemelle Anna e Rita Antonelli 
hanno festeggiato i 70 anni 

Il 25 luglio scorso
due sorelle  ge-
melle Anna e

Rita Antonelli, di ori-
gini massetane-ca-
stelrinaldesi, hanno
festeggiato il
loro  70esimo com-
pleanno, attorniate
da figli e nipoti,
nuore, generi e altri

parenti ed amici. Le
festeggiate durante
il lieto raduno con-
viviale, sono
state  incoronate e
invitate ad indossare
tanto di fascia “isti-
tuzionale” a ricordo
del bel traguardo
raggiunto.
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La meraviglia è propria della natura del filosofo; e la filosofia non si origina altro che dallo stupore.          Platone

ARIETE: Tanta grinta, forza di volontà d’acciaio ma a
volte le idee un po’ troppo confuse. Questo mese molto
probabilmente vi distinguerete per la passionalità. Sul la-

voro occhio alle distrazioni! L’energia fisica sarà il vostro forte, ma
non quella mentale! Ad ogni modo vi aspetta un mese favoloso!                

TORO: Penserete ai doveri, con scrupolo ed efficienza.
Sarà il mese dei progetti. In amore vivrete un periodo po-

sitivo e costruttivo. Sul lavoro potrebbe essere il momento
di guardare al futuro. Ottima vitalità ma nessuno sprint particolare
per l’energia. Sarà un buon momento di ripresa.

GEMELLI: Energici, vitali, loquacissimi e simpaticissimi.
Mese all’insegna dell’audacia e passione. Grande concen-

trazione sul lavoro. Questo mese la vostra testolina po-
trebbe partorire ottime idee, e alcune di queste rivelarsi perfino
remunerative oltre le aspettative del periodo. Sull’energia potreste
scommetterci! Godrete di energia fisica e mentale. 

CANCRO: Mese caratterizzato dalle emozioni dolcissime
e da tanta empatia. poter contare su fascino, persuasiva,
emozioni e tanto altro ancora. Buona vitalità, ma non par-

ticolare sprint di energia e resistenza. In più, la vitalità rimarrà fo-
calizzata sul corpo e non sulla mente.

LEONE: Questo mese vi offrirà tanto e dovrete prendere
al volo tutte le occasioni che vi permetteranno di rilassarvi
e ricaricarvi in vista dell’autunno. Sarete audaci e intra-

prendenti e con lo sguardo vispo e seducente. Concentrati e comu-
nicativi come sarete questo mese, potreste mandare avanti ottime
trattative. Energia più vitalità, e il benessere è servito!                                  

VERGINE:  Per tutto il mese dovrete affrontare un anti-
patico sottofondo di irritabilità. In amore ci sono contrad-
dizioni nell’aria! Sul lavoro siate cauti e cercate di limitarvi

all’essenziale. Energia sotto i tacchi, malumori continui e ciao ciao
al benessere!  Tuttavia, nonostante questo cielo poco promettente
per voi, potrete evitare la resa totale alla stanchezza.                                     

BILANCIA: Che periodo positivo! Vi sentirete carichi di
energia e pieni di buoni propositi. L’amore sarà caratte-
rizzato dall’entusiasmo e dalla sensualità. Concentrati e

determinati, vi aspetta un ottimo periodo per concludere accordi.  
Tanta energia più una montagna di grinta!                                                

SCORPIONE:  Sarà un mese di riequilibrio, riorienta-
mento, di metabolizzazione. Venere in Vergine per buona
parte del mese coccolerà le vostre emozioni. Potrebbe non

essere un periodo ricchissimo di novità lavorative. Buona vitalità
ma niente di particolare per energia e grinta. 

SAGITTARIO: Questo mese potrebbe comportare al-
cune difficoltà in ambito familiare o domestico. Clima
conflittuale in amore a causa della mancanza di soddisfa-

zione. Sul lavoro dovrete fare attenzione, controllare i dettagli, non
fidarvi della memoria.  Energia e vitalità: non pervenute! 

CAPRICORNO: Quanti pensieri passeranno per quella
testolina! Qualunque sia la vostra condizione particolare,

in linea generale avrete una piacevole predisposizione
emotiva che vi spingerà a cercare altrettanto. Se di solito battete i
record di efficienza sul lavoro, questo mese dovrete prestare molta,
moltissima attenzione. Buona vitalità ed energia nella norma. 

ACQUARIO:Vi aspettano avventure entusiasmanti, forse
a zonzo per il mondo, se potete concedervi una vacanza. 
In amore con Marte in Gemelli e Mercurio, in Bilancia per

buona parte del mese, sarete inarrestabili! Comunicativi come sa-
rete, le relazioni professionali, quelle con i clienti e i colleghi, po-
trebbero funzionare bene. Energia al top! 

PESCI:   Stanchezza e nervosismo potrebbero spingervi
verso scelte frettolose. Sarà un mese piuttosto burrascoso

in amore. Potrebbe essere un periodo strano, in cui avver-
tirete la fatica di una situazione o la pesantezza della routine carsa
energia. Sarete anche molto irritabili, pronti a litigare per un non-
nulla, e pieni di cattivi pensieri. 

SPORT | PRIMO TORNEO DEL “TODI CRICKET CLUB”

Cricket e Ruzzolone
protagonisti a Todi 
Un pubblico pro-

veniente anche
da altre regioni

ha fatto da cornice ad un
evento sportivo non
certo usuale per lo stadio
comunale di Todi
“Franco Martelli”, im-
pianto dove si è disputato
a fine luglio, il primo
Torneo “Città di Todi” di
Cricket,  disciplina che,
nata in Inghilterra, risulta
la seconda più seguita al
mondo, dopo il calcio,
essendo molto diffusa in
alcuni Paesi asiatici,
come Sri Lanka, India,
Pakistan e Bangladesh.
La neonata associazione
sportiva “Todi Cricket

Club”, nella quale si rico-
noscono giovani di diffe-
renti nazionalità, è stata
coadiuvata nell’organiz-

zazione dal Circolo Cul-
turale Sportivo di
Ponterio, dal Todi Calcio,
dalle Giovanili Todi e dal
comitato regionale Um-
bria di Opes Italia.
Nel corso della giornata

una serie di gare tra le 10
squadre provenienti da
Umbria, Toscana, Lazio
ha visto partecipare oltre

settanta atleti.
Nella gara fi-
nale, la Super
Six Viterbo
Cricket si è
imposta con-
tro i padroni
di casa della
Todi Cricket
Club.

Alle premiazioni ha pre-
senziato l’assessore co-
munale Alessia Marta
che si è complimentata
per l’organizzazione del
torneo.
Nello stesso weekend

presso gli impianti di
Pontenaia,  si è tenuto il
Memorial di Ruzzolone
“Giacomo Camilli”,
giunto alla sua quarta
edizione ed organizzato
dall’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica
“Solar”guidata da Bruno
Sassonia con la collabora-
zione del Comune di
Todi. Oltre 80 i parteci-
panti, suddivisi in tre ca-
tegorie e provenienti da
tutta la provincia di Peru-
gia per una gara a coppie
valida per il campionato
italiano. Per la categoria
A ha vinto il duo Alberto
Paliani e Valentino Ricci
di Cortona; per la catego-
ria B Gino Camilli e
Mauro Battisti della
“Solar” Todi e per la cate-
goria C Angelo Monta-
nari e Antimo Giulivi,
sempre della squadra tu-
derte.

SPORT | LA PALLAVOLO MEDIA UMBRIA

50 anni di pallavolo 
festeggiati a Marsciano  
La pallavolo a Mar-

sciano  compie
mezzo secolo di

vita e l’associazione spor-
tiva Pallavolo Media Um-
bria, con il patrocinio del
Comune di Mar-
sciano, ha festeg-
giato questo
importante tra-
guardo organiz-
zando presso il
Palazzetto dello
Sport di Marsciano,
l’evento “PMU 50°
special” con tante
iniziative.
Un’avventura iniziata nel
1972, con l’allora OSMA
Pallavolo, che in 50 anni
ha coinvolto migliaia di
giovani di Marsciano e
dei comuni limitrofi e

portato la pallavolo lo-
cale, per una decina
d’anni, a disputare anche
i campionati nazionali di
B1 e B2. Un lungo per-
corso sportivo, quindi,

ricco di successi, che è
stato ricostruito nella
mostra fotografica e
video allestita all’interno
del Palazzetto.   
Oggi la Pallavolo Media
Umbria è attiva con una

squadra in serie C, ov-
vero il massimo campio-
nato regionale,  due
squadre in serie D, e una
in prima divisione. A
questo si aggiunge tutto il

mondo del  settore
giovanile con 5 squa-
dre  e con la  sezione
del mini volley. E
proprio nell’ambito
del mini volley è stato
organizzato un Open
Day che si è svolto
presso il Palazzetto
dello Sport, con la

presenza delle giocatrici
della squadra che milita
in serie C. 
Sono stati disputati
anche  tre tornei: uno di
beach volley, uno di mini
volley ed infine un torneo

tra squadre formate dalle
“vecchie glorie” che per
l’occasione sono scese in
campo con una maglia
celebrativa. Le premia-
zioni di tutti i tornei sono
avvenute alla presenza,
tra gli altri, di Domenico
Ignozza, presidente re-
gionale del Coni, di Giu-
seppe Lomurno,
presidente regionale della
Federazione italiana pal-
lavolo (Fipav), di Paolo
Scarponi, del comitato di
Perugia del Centro spor-
tivo italiano (Csi) e di
Lucia Cintia, presidente
dell’associazione Avis
Marsciano che dal 1980
accompagna la pallavolo
marscianese come spon-
sor etico. 
Durante lo svolgimento
delle varie iniziative è
stato presente anche lo
spazio gioco “Ricicligio-
cando con…” dedicato ai
più piccoli e allestito da
Ciro Naturale. 
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La giovinezza termina quando termina l’egoismo; la maturità inizia quando si vive per gli altri.     Hermann Hesse

SPORT | IL CAMPIONATO ITALIANO DI GIMKANA

Il Vespa Club Todi tre 
volte Campione d’Italia 
Campioni… Cam-

pioni… Cam-
pioni:   è

accaduto domenica 7
agosto a Montefiascone
nel Campionato Italiano
di Gimkana, prova unica
organizzato dal Vespa
Club Lago di Bolsena.
Stefano Presciuttini del
Vespa Club Todi, Cam-
pione Italiano nella Cate-
goria Regina
cilindrata supe-
riore ai 50 cc.,
Giulio Montec-
chiani Cam-
pione Italiano
nella Categoria
50 cc., Squadra
Vespa Club Todi
Campione Ita-
liano.
Presenti 57 piloti prove-
nienti dalle
regioni, Lombardia, Ve-
neto, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Umbria,
Campania, Puglia, Cala-
bria, Sicilia, tutti inten-
zionati a darsi battaglia
per contendersi l’ambito
titolo per la stagione
2022. Giulio Montec-
chiani il portacolori del
Vespa Club Todi, catego-
ria 50 cc., è uno dei primi

a partire, nella prima
manche chiude il per-
corso in maniera impec-
cabile senza penalità con
56,79 secondo. Altra sto-
ria per Stefano Presciut-
tini  che nella prima
manche sbaglia percorso
e viene squalificato. L’al-
tro pilota di punta del
Vespa Club Todi  Fabio
Sambuco  nella prima

manche si piazza al
primo posto con un 54
secondi netto. È nella se-
conda manche che av-
viene il miracolo, Giulio
Montecchiani  pur ca-
dendo resta primo in
classifica conquistando
l’ambito titolo di Cam-
pione Italiano della Cate-
goria, mentre  Stefano
Presciuttini  con una
prova da manuale piazza
un tempo incredibile
52,36 sec e si laurea

Campione Italiano della
categoria regina oltre i
125cc. e  Fabio
Sambuco  con il 54sec.
netto della prima man-
che, si piazza al terzo
posto, dando così la pos-
sibilità alla squadra del
Vespa Club Todi di fre-
giarsi del titolo di Cam-
pione d’Italia.
La soddisfazione delle fa-

miglie al seguito
è stata incredi-
bile,  sono ini-
ziati i
festeggiamenti
con caroselli in
vespa.  Presente
il presidente
Gianluca Perri,
v i s i b i l m e n t e

emozionato, che ha vo-
luto ringraziare tutti per i
titoli conquistati, ma so-
prattutto ha tenuto a sot-
tolineare il titolo di
squadra che sta a dimo-
strare l’entusiasmo, la
compattezza, l’amicizia
che si è venuta a creare
tra le famiglie dei piloti.
Un lavoro appunto di
squadra, che il Direttivo
del Vespa Club Todi con-
tinuerà a sostenere anche
negli anni futuri.

SPORT | I CAMPIONATI MONDIALI DI FOLIGNO

La Nazionale di Karate 
si è riunita a Marsciano 
Domenica 28 ago-

sto, presso il Pa-
l a s p o r t

Pippi-Tiberi di Mar-
sciano  a partire si è te-
nuto il raduno dei  200
atleti provenienti da tutte
le regioni italiane che rap-
presenteranno il Trico-
lore al Mondiale di Karate
Goju Ryu, che si è svolto
a Foligno dall’8 all’11 set-
tembre. 
Circa cento gli atleti
Umbri presenti (dei com-
plessivi 200)  che hanno
poi rappresentato la no-
stra regione alla competi-

zione del mondiale e che
si sono confrontati con
altri circa mille atleti pro-
venienti da tutto il
mondo.
Tra gli atleti umbri, molto
significativa e numerosa
la presenza degli atleti al-
lenati dal Maestro  Ros-
sano Rubicondi: Stefano
Pericolini, Filippo Ange-
loni, Filippo Bocchini,
Maia Epifani, Agnese
Forte, Luca Merlini, Da-
niele Alunni Ciubini,
Alessandro Antonini,
Matteo Budelli, Rossano
Rubicondi, Rachele Boc-

chini, Giada Brunelli, Ca-
terina Antonini, Aurora
Concarella, Sofia Marino,
Ilaria Rellini, Miriam
Bartoccini, Sofia Cri-
spolti, Riccardo Serafini,
Giuseppe Volpi, Filippo
rubicondi, Nicolò Valen-
tini, Alex Lepanto, Sa-
muele Rufini, Tommaso
Lucarelli, Wissam Khar-
bach, Luca Riccio, Matteo
Saviani, Simone Colombi,
Angelo Livi, Gelio Panna-
ioli, Vittoria Proietti,
Arianna Cimone, Asia
Pergolesi, Aurora Pergo-
lesi, Daniela Merlini.

SPORT | PRESTIGIOSA ESIBIZIONE DEI TUDERTI

Tamburini e sbandieratori 
dell’Arcus Tuder a San Marino
Una nutrita rap-

p r e s e n t a n z a
degli sbandiera-

tori e tamburini  del-
l ’ a s s o c i a z i o n e
tuderte  Arcus Tuder,
si è esibita a fine luglio
nel bellissimo scenario
di  San Marino, nel-
l’ambito del Torneo
della Libertà di tiro
con l’arco storico. Ar-

cieri sammarinesi e italiani
si sono contesi la vittoria
per conquistare il “Collare

di San Marino”, in una
gara di precisione, con la
presenza di figuranti, tam-

burini e sbandiera-
tori, tra i quali
appunto anche quelli
tuderti. La gara e
l’esibizione dei porta-
colori dell’Arcus
Tuder si è conclusa
nella Cava dei Bale-
strieri.
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Il matrimonio è un pranzo interminabile con il dolce servito per primo.     Julian Barnes

AUTO E MOTO

Vendo auto Terios Daihatsu
4X4 cilindrata 1300, anno
2006, km 155000, mai fuori-
strada, alimentazione ben-
zina/metano con gancio traino.
Tel. 347-6190083.

IMMOBILI

Affittasi appartamento Todi
appena via ceci zona Porta
Fratta, libero da ottobre. Com-
posto da: cucina soggiorno, ca-
mera matrimoniale, 2
camerette, 2 bagni, portico,
giardino, cantina, posto auto
coperto. Tel. 335-8172990.
Luminoso, panoramico, ele-
gante trilocale, in piccola palaz-
zina di recente costruzione.
L’appartamento è composto da
salone con cucina a vista , 2 ca-
mere da letto, doppi servizi,
ampio terrazzo. Garage di 40
mq. Ottimo stato. Palazzina
con ascensore. No agenzie. Tel.
ore serali 338-6541053.
Vendesi a Pian di Porto di Todi
appartamento di 85mq in
classe energetica A(bassi con-
sumi e risparmio in bolletta),al
secondo piano di piccola palaz-
zina di recente costruzione con
ascensore, pannelli solari, so-
lare termico, giardino comune

e posto auto pri-
vato.Soggiorno lu-
minoso con angolo
cottura,1 matrimo-
niale,1 doppia, 2
bagni con finestra,
due balconi, garage,
soffitta e cantina.
Vicina a servizi, alla
E45 e a due passi
dalla nuova palestra

con piscina di Todi di prossima
apertura.Tel. 393-1717501 No
agenzia. 
Vendesi abitazione indipen-
dente su 3 livelli, in località
Cerqueto di Marsciano, lungo
strada regionale a 18 km da Pe-
rugia, composto da locale com-
merciale di 295 mq al piano
terra. Garage e corte annessa,
cantina interrata e lato poste-
riore seminterrato. Abitazione
al primo piano mdi mq 125 con
ampie terrazze da 3 camere, cu-
cina, sala, tinello, balcone tutti
servizi. Piano secondo man-
sarda, salone e veranda, per
complessivi mq 150. Costru-
zione anni 50-60, Tel. 328-
2627015.
Vendesi o affittasi apparta-
mento con terreno in località
Pontecuti di Todi. Tel. 347-
3160673.
Affitto locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36,00 al 1° piano
presso il centro commerciale
Europalace a Pian di Porto. Tel.
330-575905.

LAVORO

Signora italiana cerca lavoro
presso persone anziane per
aiuto spesa e compagnia. Tel.
340-2570036.
Signora referenziata offresi per
pulizie domestiche, uffici, con-

domini, assistenza anziani ad
ore. Automunita, esperienza,
serietà. Tel. 346-5609412.
Signora offresi per pulizie o as-
sistenza anziani. Tel. 349-
6080978.
Donna italiana di Todi cerca la-
voro, zone limitrofe, per 3-4 ore
al giorno, come donna pulizia,
baby mister o badante. Auto-
munita. Tel. 333-6135828.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cerco lavoro come assistenza
persone anziane, solo giorni fe-
stivi. Tel. 329-9621669.
Signora italiana di Marsciano,
disponibile a fare assistenza di
notte a persone anziane, sia a
domicilio che in ospedale. Tel.
347-4839652.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche e assistenza anziani
anche 24 ore, badante titolare o
per sostituzioni. Tel. 389-
5353932.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo in legno con 4
sedie fatto artigianale e arma-
dio legno bianco 6 ante. Mobili
di vario genere vendo, causa
trasloco. Tel. o.s. 338-6541053.
Causa recente errato acquisto

vendo un letto matrimoniale,
mai usato, (rete/doghe, mate-
rasso ortopedico, comodini, te-
stiera e piediera)   in stile
Liberty a 150 euro. Zona Piedi-
colle/Acquasanta.  Vera occa-
sione. Tel. 333-3481048.
Vendo armadio 6 ante color
panna, completo cassettiera
fatto da artigiano e mobili vari,
per  soggiorno classico di ot-
tima fattura   causa trasloco.
Prezzo da concordare. Tel. 338-
6541053.
Vendesi, in zona Acquasanta-
Piedicolle 2 lettini
ortopedici/doghe con mate-
rassi, comodino massello color
celeste, stile Disney a 100 euro
cadauno e mai utilizzati. Vera
occasione. Tel. 333-3481048.
Vendo sedia da games, come
nuova, causa doppio regalo.
Euro 100, stupenda. Tel. 346-
8470929.
Vendo: cameretta completa in
frassino euro 350; divano 3
posti euro 120, salotto euro
300. Tel. 347-0892466.

ANIMALI

Vendo cucciola di Springer di
60 giorni, ultima di una cuccio-
lata, euro 200. Visibile a Collaz-
zone. Tel. 334-9731488.
Vendo casetta per cane di taglia

media e cuccia ad
euro 80. Tel. 347-
0892466. 

ATTREZZATURE

Vendo trattore
C411C, batterie
nuove, rulli a bagno
d’olio, vernice orgi-
nale, unico proprie-
tario con documenti in regola.
Tel. 333-7471047.
Causa recente montaggio di-
spositivi di pompa di calore, ce-
desi una recentissima caldaia
murale a gas (metano/GPL) di
marca FERROLI con 2/3 mesi
di utilizzo;   perfetta, regola-
mentare ed a metà prezzo di
nuova. Tel. 333-3481048.
Vendo telecamera Wurth, per
videoispezione, con prolunghe
di circa 10 metri. Tel. 392-
3249695.
Vendo cric idraulico da venti
tonnellate, prezzo euro 40. Tel.
339-5081753.
Vendo raccordi idraulici per tu-
bazioni acqua, cucine, bagni,
marca Prinedo di varie misure,
da 20 fino a 50; due barre Pri-
nedo da 32; due da 40; due da
50; raccorderie varie Niron per
impianti idraulici di varie mi-
sure; 10 barre di tubo Valsir per
scarichi da mt 2.00 a due bic-
chieri, diametro 75; pressatrice
per stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di gana-
sce; rotella per misurazione;
attrezzatura manuale per strin-
gere raccorderie Prinedo. Tel.
392-3249695.

VARIE

Infissi in PVC effetto legno
color marrone, a taglio termico.

In buonissimo stato. Sostituiti
per il colore non gradito al
nuovo proprietario. Sono due
finestre, un finestrone ed un fi-
nestrone con sopraluce in
vetro. misure telai: 131x267;
97x214; 131x175; 131x175
Vendita in blocco o separate.
Profili con doppio vetro. Tel.
345-3351734.
Vendesi tapis roulant a metà
prezzo. Tel. 329-0813400.
Vendo fucile calibro 20 Raffa-
ello, prezzo da concordare. Tel.
338-2784251.
Vendesi pelliccia di volpe ar-
gentata al ginocchio; pelliccia
di visone sotto al ginocchio.
Bellissime, usato pochissimo,
prezzo da comunicare privata-
mente. Tel. 338-5890430.
Vendesi armi da fuoco:  fucile
automatico cal.12 marca Be-
nelli; fucile monocanna cal. 20
marca Investarm; fucile mono-
canna cal.8 marca POL-
ARMAS; fucile sovrapposto
cal.12 marca Zoli; fuciliera con
cassaforte. Prezzo Totale: 600
euro. Tel. (Giovanni) 347-
8765985.
Vendo motore per avvolgibili,
ottime condizioni, euro 50. Tel.
339-5081753.
Vendo passeggino rosa da anni
2 ad euro 30. Tel. 347-0892466. 


