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ELEZIONI | I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

Gli umbri in Parlamento:
6 alla Camera e 3 al Senato
In Umbria per le  ele-

zioni politiche del 25
settembre ha votato il

68,83% (78,23% nel
2018), quindi più della
media nazionale, ma sem-
pre 10 punti percentuali
in meno rispetto alle pre-
cedenti votazioni.

I risultati del voto in Um-
bria rispecchiano sostan-
zialmente quelli registrati
a livello nazionale, con la
vittoria della coalizione
del centro destra, dentro
alla quale però la parte del
leone l’ha fatta Fratelli
d’Italia, con il buon risul-
tato di Forza Italia e la

forte contrazione invece
del partito della Lega.
Male il Partito Democra-
tico anche in Umbria, una
volta roccaforte della sini-
stra, che perde circa il 5%
rispetto al 2018. Dimez-
zato il Movimento 5 Stelle
che da oltre il 27% passa

al 12,66%.
Dopo giorni di conferme
e smentite, causa il com-
plicato meccanismo elet-
torale, si è arrivati a
definire i rappresentanti
umbri in Parlamento, che
sono: alla Camera, Ema-
nuele Prisco (Fdi), Anna
Ascani (Pd), Emma Pava-

nelli (M5S) e Catia Poli-
dori (Forza Italia); i vinci-
tori dei collegi (quota
maggioritaria) sono Vir-
ginio Caparvi (Lega) e
Raffaele Nevi (Forza Ita-
lia); al Senato, Franco Zaf-
fini e Antonio Guidi (Fdi)
e Walter Verini (Pd). 

Nella  Media
Valle del Te-
vere  si con-
ferma ormai la
preponderanza
del centro de-
stra in tutti i co-
muni, con il
partito di Gior-
gia Meloni che
raggiunge punte
del 37 – 38% a
Massa e a Todi.

Il PD scende sotto la
media nazionale in 5 co-
muni, solo a Fratta, Mar-
sciano e San Venanzo ha
registrato voti sopra al
20%.  Il Movimento 5
Stelle oscilla tra l ‘8,30%
di Todi al 13,50% di
Monte Castello.

Segue a pagina 6

EDITORIALE

Nuova veste tipografica
per tamtam

Il mensile tamtam, il
giornale gratuito che
da quasi 32 anni ar-

riva nelle case dei 18
mila cittadini dei Co-
muni della Media Valle
del Tevere, cambia veste
tipografica.
In questi oltre trent’anni
di vita, il giornale ha at-
traversato cambiamenti,
spesso imposti da situa-
zioni contingenti, come le
continue variazioni delle
spedizioni postali, che
sono sempre stati superati.
Questa volta la sfida si fa
ancora più ardua, perché
a causa dell’aumento dei
costi energetici e soprat-
tutto della carta, stampare
il giornale così come lo ab-
biamo realizzato fino al
numero di settembre, non
è più possibile.
I costi tipografici raddop-
piati ci hanno messo di
fronte alla eventualità di
dover interrompere le
pubblicazioni, a meno

che di effettuare una
svolta. La svolta è stata la
scelta di passare dalla
stampa piana alla
stampa in rotativa,
quella utilizzata per i
grandi giornali quoti-
diani. Questo ci consen-
tirà di riuscire (per il
momento) a coprire an-
cora i costi di stampa,
senza essere costretti a
dover gravare in maniera
pesante sul prezzo chiesto
ai nostri inserzionisti
pubblicitari, che sono da
sempre la nostra linfa vi-
tale e a cui continuiamo
a dire grazie.
Il nuovo giornale, ha un
formato leggermente più
grande e più leggibile, più
da “quotidiano”, ma so-
prattutto ci consente di
continuare a portare l’in-
formazione locale a tante
persone che hanno in
tamtam una delle princi-
pali fonti di notizie del
territorio.



Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo.     Alessandro D’AveniaPerdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più.     Oscar Wilde
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TODI | I LAVORI INIZIANO DA VIA MAZZINI

Via alla ripavimentazione
del centro storico 
La principale via di

accesso alla città
di  Todi  sarà com-

pletamente  ripavimen-
tata. I lavori partono da
Via Mazzini, che sarà in-
terclusa al traffico fino al 3
dicembre  sino
all’altezza dell’uf-
ficio di polizia
urbana, quando
il cantiere sarà
completamente
rimosso per tutto
il periodo delle
festività natali-
zie, fino al 9 gen-
naio 2023,
quando si ini-
zierà ad operare
su  Via Ciuffelli,
dai giardini pubblici
a  piazza Jacopone, che
sarà l’ultima ad essere og-
getto di ripavimenta-
zione. 
Prevista anche la sostitu-
zione dei cordoli e l’inter-
vento puntuale sui
marciapiedi, che però re-
steranno aperti durante i
lavori stradali per garan-
tire i percorsi pedonali e
saranno quindi sistemati
alla fine. Il programma di
cantierizzazione è stato
oggetto di approfondi-
menti da parte degli uffici
comunali, sia con la ditta
che con i commercianti e
i residenti del centro sto-
rico.

Le lastre utilizzate, scelte
dalla Soprintendenza, sa-
ranno del tutto uguali a
quelle esistenti in  pietra
serena, messe in opere 30
anni fa durante il consoli-
damento del colle e

troppo soggette a deterio-
ramento, ma realizzate
in cemento. 
La prima fase, quella dal-
l’angolo di piazza del Po-
polo a piazza Jacopone,
comporterà  cambia-
menti  alla viabilità  del
centro storico con una
serie di accorgimenti in-
dividuati per limitare al
massimo i disagi. I bus
navetta continueranno a
fare la spola dalla Conso-
lazione a piazza Jacopone
regolarmente, così come i
corrieri e i fornitori delle
attività commerciali.
Dalla parte opposta, in-
vece, verrà istituito il
senso unico a salire da

Santa Prassede a piazza
del Popolo, con possibilità
di parcheggio in piazza
Garibaldi e uscita lungo
corso Cavour. I furgoni
più grandi e gli scuolabus
dell’infanzia e primaria

del centro sto-
rico dovranno
invece acce-
dere al par-
cheggio del
Mercato Vec-
chio, con i
bambini che
fruiranno del
servizio di ac-
c o m p a g n a -
m e n t o
“pedibus” fino
alle aule e vice-

versa. 
Da sottolineare che con
l’inizio dei lavori ripren-
derà a funzionare  l’im-
pianto di risalita dal
parcheggio di Porta Or-
vietana. La Polizia muni-
cipale ha previsto, infine,
anche dei percorsi speci-
fici per situazioni di emer-
genza che dovessero
verificarsi. Il cantiere si
sposterà al procedere dei
lavori restituendo alla
fruibilità la parte di viabi-
lità già riqualificata, e di
uno smantellamento della
vecchia pavimentazione e
riposizionamento della
nuova in modo progres-
sivo.

POLITICA | FILIPPO SORDINI ESCE DAL GRUPPO FORZA ITALIA 

Istituita commissione di
indagine sul caso Ranchicchio

Nelle scorse setti-
mane la scena
politica tuderte

ha visto il verificarsi di
due fatti importanti e tra
loro legati.
Filippo Sordini, consi-
gliere comu-
nale neo
eletto è uscito
dal gruppo
consiliare di
Forza Italia,
partito del
quale, precisa
lui stesso,
“resta iscritto,
sostenitore ed
elettore”). 
«Nei mesi tra-
scorsi dall’insediamento
consigliare – scrive Sor-
dini in una nota – ho as-
sistito allo  stillicidio di
interrogazioni, accessi
agli atti, esposti, e molto
altro, da parte delle oppo-
sizioni al vice-sindaco
Ranchicchio.   È il lavoro
che compete alle mino-
ranze, ma candidatomi
con propositi di impe-
gnarmi per progetti ambi-
ziosi per la Città, ho
vissuto e vivo con disagio
di dover giungere vice-
versa, ad interessarmi
dell’ipotesi di una com-
missione di indagine, a
questo punto non più
contrastabile».
«In questa vicenda – con-

tinua Sordini – il mede-
simo vice sindaco non è
stato sollecitato da alcuno
in maggioranza, ed in
particolare dal Gruppo di
Forza Italia, a fornire ri-
sposta trasparente e circo-

stanziata circa quanto a
lui imputato, che è addi-
rittura oggetto di apposito
procedimento ammini-
strativo  da parte del-
l’Ente.  E questo fare è
stato appunto consentito
da una posizione subal-
terna a Fratelli d’Italia, as-
sunta dal Gruppo di Forza
Italia in Consiglio».
«In detto senso – con-
clude Filippo Sordini – il
mio ingresso nel gruppo
autonomo mi consentirà
autonomia di posizione,
nell’ambito della maggio-
ranza Ruggiano a cui per
mandato elettorale mi
sento di far pieno riferi-
mento».
A pochi giorni dall’uscita

dal gruppo di FI di Sor-
dini, il Consiglio Comu-
nale ha approvato, in
seduta segreta, senza pub-
blico e senza collega-
mento streaming,
l’istituzione di una com-

missione di inda-
gine, che faccia
luce sulla que-
stione della vi-
cenda dell’ex
assessore Clau-
dio Ranchic-
chio  (ora vice
sindaco) nella
passata legisla-
tura e sulla
sua  presunta in-
compatibilità con

incarichi pubblici ai sensi
del TUEL.
Non è un periodo partico-
larmente brillante per la
politica tuderte. Negli
stesse giorni era
arrivata  l’”autodenuncia”
del capogruppo del  Par-
tito Democratico Um-
berto Magni, con la quale
si rende noto che nel cur-
riculum vitae, pubblicato
prima della sua candida-
tura alle elezioni comu-
nali, compariva anche il
titolo di studio della lau-
rea, che in realtà non è
stato conseguito, ma che è
solo in corso il percorso di
studi. Corretto invece il
curriculum depositato in
Comune.
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Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto.      Thomas Jefferson

TODI | CANTIERE PER LA SISTEMAZIONE DEI PIAZZALI

Secondo stralcio dei lavori 
nell’area della Consolazione 
Conclusi i lavori e

restituita l’area
oggetto del primo

stralcio presso il parco
adiacente al Tempio della
Consolazione, il Comune
di Todi ha provveduto
alla consegna del cantiere
per l’esecuzione del se-
condo stralcio, al termine
del quale la zona tornerà,
opportunamente riquali-
ficata nei piani viari e
nella regimentazione delle
acque, nella piena fruibi-
lità dei turisti e di quanti
accedono al centro storico
a piedi o con il servizio
gratuito del bus navetta
elettrico.
Il secondo stralcio pre-
vede un  investimento di
250 mila euro e una du-
rata dell’intervento di
circa 90 giorni.
Nel frattempo, dovrebbe
arrivare la conclusione

della manutenzione stra-
ordinaria ventennale del
sistema di risalita mecca-
nizzata di Porta Orvie-
tana, che si prevede
intorno al prossimo 20 ot-
tobre.
«L’Amministrazione co-

munale – sottolinea il Sin-
daco di Todi Antonino
Ruggiano – è al lavoro
per concertare le varie si-
tuazioni anche con l’avvio
dei lavori di ripavimenta-
zione di Via Mazzini, così
da poter limitare al mi-
nimo i disagi a residenti,
commercianti e turisti».
Con la partenza del se-
condo stralcio presso il

Tempio della Consola-
zione, diventerà ancor
più centrale all’interno del
sistema di mobilità citta-
dina il parcheggio di
Porta Orvietana per l’ac-
cesso al centro storico,
tanto che nelle settimane
scorse sono state ampliate
le agevolazioni per l’abbo-
namento mensile, il cui
costo è di 22 euro al mese,
per residenti e lavoratori
in centro storico.
I lavori del primo stralcio
nell’area della Consola-
zione, ricompresi  nel
piano di rigenerazione ur-
bana, hanno comportato
un investimento di circa
160 mila euro, con l’esecu-
zione di opere di viabilità
pedonale e di arredo ur-
bano e alla realizzazione
di una nuova piazzola per
la fermata dei bus.

TURISMO | PROGETTO DELLA FONDAZIONE UMBRIA JAZZ

A Todi tre giorni di riprese
del format JazzLife 
Todi  è stata scelta

quale città prota-
gonista di una

nuova puntata di Jazzlife,
un innovativo format pro-
dotto dalla  Fondazione
Umbria Jazz, in accordo e
su impulso del Ministero
degli Affari Esteri e con la
collaborazione di
Ministero della
Cultura e Regione
Umbria, per rac-
contare all’estero il
meglio del patri-
monio artistico e cultu-
rale italiano con gli occhi,
le esperienze e le note di
musicisti che rappresen-
tano l’eccellenza del pano-
rama musicale jazzistico,
ben condensato in Um-
bria Jazz, manifestazione
prossima alla sua cin-
quantesima edizione e che
proprio a Todi, nel 1973,
vide svolgersi un suo sto-

rico concerto.
JazzLife è stata ideata al
fine di promuovere i terri-
tori, con le puntate che sa-
ranno trasmesse in tutto il
mondo attraverso i canali
digitali sia di Umbria Jazz
che degli altri attori e par-
tner coinvolti, garantendo

una penetrazione e una
diffusione ampia e quali-
ficata. Le riprese della
puntata dedicata a Todi
hanno coinvolto la città e
le zone limitrofe, con
focus mirati a far cono-
scere la proposta cultu-
rale, turistica ed
enogastronomica tuderte.
Il filo conduttore è quello
della giornata-tipo di un

concerto, che comincia
documentando l’arrivo
dei musicisti in città e si
sviluppa attraverso le atti-
vità tipiche di una produ-
zione: la sistemazione in
hotel, il briefing della
giornata, il setup degli
strumenti, il sound check,

l’esibizione vera e
propria, il back-
stage, i pasti e
anche qualche mo-
mento di relax.
L’organizzazione

del concerto diventa oc-
casione per visitare. e far
visitare virtualmente allo
spettatore, la città che lo
ospita, mettendone  in ri-
salto storia, ambiente, tra-
dizioni e in generale il
patrimonio culturale, at-
traverso la sensibilità dei
musicisti, con punti di
vista sicuramente nuovi e
talvolta inaspettati.



Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei.     Niccolò Machiavelli
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MARSCIANO | INTERVENTO SU STRADA E MARCIAPIEDI

Completamento dei lavori 
in Via Tremblay en France 
Sono iniziati ad ini-

zio ottobre i lavori
di completamento

della riqualificazione di
via Tremblay en France a
Marsciano. La via, a feb-
braio 2021, era stata og-
getto di un intervento di
messa in sicurezza
con l’abbattimento dei 13
pini  presenti e la conte-
stuale  piantumazione di
30 lecci  e riposiziona-
mento di altre essenze ar-
boree presenti nelle aiuole
spartitraffico. Come
spiega l’assessore ai Lavori
pubblici,  Francesca Bor-
zacchiello «a quell’inter-
vento, realizzato in
urgenza per problemi di
sicurezza di alcuni dei
pini presenti, seguono ora
questi ulteriori lavori, per
un ammontare di 60mila
euro a valere su fondi del
Ministero dell’Interno,
che di fatto vanno a com-
pletare la riqualificazione
della via e che interesse-
ranno sia il piano stradale
che i marciapiedi».
In particolare, i lavori
consistono nella sostitu-
zione di tutti i cordoli
delle aiuole spartitraffico
presenti nella via il cui
stato di degrado era di-
ventato un problema per
la stessa sicurezza del traf-
fico veicolare. Contestual-
mente si provvederà

anche a sistemare la pavi-
mentazione stradale, in
alcuni punti rialzata a
causa della crescita delle
radici dei pini, e a rifare
un nuovo manto di
asfalto. Altra opera che si
realizzerà è la ripavimen-
tazione in conglomerato
cementizio di un ampio
tratto di marciapiede. L’at-
tuale pavimentazione in
stabilizzato, infatti, non è
più idonea al volume di
utenza pedonale che frui-
sce del marciapiede, per lo
più rappresentata dagli
studenti del vicino polo
scolastico. Al termine di
questi lavori, la cui con-
clusione è prevista entro il
mese di novembre, salvo
eventuali ritardi causati
da condizioni meteo av-
verse, saranno effettuate
anche nuove piantuma-
zioni di essenze arboree
tappezzanti, arbusti e fiori
nelle aiuole spartitraffico.
«I lavori che nelle pros-
sime settimane interesse-
ranno via Tremblay en
France – sottolinea il sin-
daco Francesca Mele  –
sono stati decisi fin dallo
scorso anno, contestual-
mente all’intervento che
ha portato alla piantuma-
zione dei lecci in sostitu-
zione dei pini. Ridare una
veste nuova, più decorosa
e fruibile, a tutta la via era

l’impegno che ci siamo
presi in quella occasione e
che oggi manteniamo,
grazie all’importante la-
voro fatto dall’ammini-
strazione, insieme agli

CULTURA | DALL’11 AL 13 NOVEMBRE 2022

Marsciano Book Festival:
un weekend di cultura
Dall’11 al 13 no-

vembre 2022 si
svolgerà a Mar-

sciano la prima edizione
del Marsciano Book Festi-
val, organizzata dall’asso-
ciazione ECOARTE APS
insieme a Europa Comu-
nica Cultura, in collabora-
zione con Bertoni Editore
e il Circolo Culturale Ri-
caRica, con il sostegno di
Umbria Green Festival,
Associazione Pegaso, Ri-
nascimento Poetico, Le
vie dorate e gli orti e Leo
Club Marsciano. La mani-
festazione nasce dalla vo-
glia di usare la cultura
come rigeneratore ur-
bano, come rete di signifi-
cati, come partecipazione
e sviluppo del territorio.
Tre giorni pienissimi di
eventi e di incontri da-
ranno spazio a varie te-
matiche di attualità; tre

spettacoli serali, presso
l’Auditorium OSMA, ar-
ricchiranno piacevol-
mente il programma.
Anche gli esercizi com-
merciali saranno toccati
da questo vento di cul-

tura, sfoggiando in ve-
trina un mini poster con
una frase chiave tratta da
romanzi famosi, accatti-
vante invito alla lettura. 
All’apertura del Festival il

giornalista Guido Barloz-
zetti incontrerà gli stu-
denti dell’Istituto
Omnicomprensivo Salva-
torelli-Moneta per parlare
della forza della creatività.
A seguire tanti altri scrit-

tori tra cui Antonio Pa-
scale, Franco Arminio,
Massimo Cecchini, Vin-
cenzo Santoro, Gian Fi-
lippo Della Croce, Italo
Moscati, movimente-

ranno i pomeriggi mar-
scianesi. 
Importante la sezione ri-
guardante le tematiche
ambientali con Antonio
Pergolizzi che parlerà di
rifiuti come nuova lente
con cui guardare la so-
cietà, l’economia e la tu-
tela del pianeta; Matteo
Nardi e Letizia Palmisano
con i consigli per vivere in
modo più sostenibile;
Marica Di Pierri e la
nuova frontiera della bat-
taglia contro gli effetti ca-
tastrofici del
riscaldamento globale che
ormai non può che com-
battersi nelle aule dei tri-
bunali. La ricca sezione
poetica si avvarrà di ac-
compagnamenti musicali,
ci sarà Lidia Riviello e non
mancherà il dovuto
omaggio alla poetessa Pa-
trizia Cavalli, recente-
mente scomparsa. Nel
mezzo di questi tre giorni,
sarà possibile incontrare
tanti autori umbri. 

uffici, nella ricerca dei fi-
nanziamenti necessari, te-

nuto conto delle grandi
difficoltà rappresentate

dal caro prezzi e, come av-
venuto anche in questa
occasione, senza ricorrere
all’accensione di nuovi
mutui. Presto una delle
aree più frequentate del
nostro territorio, dove in-
sistono gli impianti spor-
tivi e il polo scolastico,
avrà la sua via principale
completamente riqualifi-
cata e messa in sicurezza».
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Se si guarda negli occhi un animale, tutti i sistemi filosofici del mondo crollano.     Luigi Pirandello

MARSCIANO | INVESTIMENTO DI 274MILA EURO

PNRR: nuova mensa per 
la scuola di Ammeto 
Nelle ultime setti-

mane il Comune
di Marsciano si è

aggiudicato finanzia-
menti, per un totale di
oltre 1.200.000 euro, da
destinare alla rea-
lizzazione di alcuni
importanti inter-
venti con i quali
l’Ente aveva parte-
cipato a bandi a va-
lere su risorse
del Pnrr. 
274mila euro  è
l’importo riconosciuto al
Comune per la realizza-
zione di una nuova mensa
scolastica  a servizio
della  scuola primaria e
dell’infanzia del quartiere
di Ammeto a Marsciano.
La nuova struttura è pre-
vista all’interno della
corte esterna al plesso
scolastico. Contestual-
mente sarà realizzato
anche un parcheggio pub-
blico esterno ad uso
esclusivo dei fruitori della
scuola, anche al fine di
migliorare il servizio di
carico e scarico per la ge-
stione della nuova mensa. 
Ammonta invece a com-

plessivi 760.500 euro l’im-
porto di cui il Comune
potrà disporre per finan-
ziare la progettazione de-
finitiva ed esecutiva di tre
importanti opere pubbli-

che: il recupero del com-
plesso dell’ex
Tabacchificio,  la cui rea-
lizzazione è già stata fi-
nanziata dal Pnrr con lo
stanziamento di 5milioni,
alla cui progettazione
sono destinati 485mila
euro; la costruzione del
complesso residenziale
per over 65, da realizzare
a Marsciano nell’area della
ex clinica Bocchini, alla
cui progettazione sono
destinati 245mila euro;  la
riqualificazione di piazza
Mazzini a Marsciano, alla
cui progettazione sono
destinati 30.500 euro.
Il finanziamento di tali

progettazioni, reso possi-
bile da uno scorrimento
della graduatoria relativa
al bando cui il Comune ha
partecipato, eviterà al-
l’Ente, in particolare per il

recupero dell’ex Ta-
bacchificio, di dover
sopperire con ri-
sorse proprie o con
l’indebitamento a
tutte o parte delle
spese progettuali e
permetterà di desti-
nare alla esclusiva

realizzazione dei lavori le
somme già stanziate dal
Pnrr per le opere. 

TERRITORIO | IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

A Marsciano programma di
sopralluoghi nelle frazioni

L’amministrazione
comunale di Mar-
sciano  ha definito

un programma di sopral-
luoghi  che nei prossimi
mesi interesserà tutti
i  centri storici delle fra-
zioni  del territorio. A
prendervi parte sarà l’as-
sessore ai Lavori pubblici
e alle manutenzioni, Fran-
cesca Borzacchiello, in-
sieme anche ad altri
rappresentanti della
Giunta e del Consiglio co-
munale.
«Questa iniziativa – af-
ferma il sindaco Francesca
Mele – è parte di un mo-

mento di verifica dei vari
lavori pubblici eseguiti
nelle frazioni e di ascolto
dei cittadini cui segue una
fase operativa di progetta-
zione e realizzazione di ul-
teriori interventi».
«Quello che faremo –
spiega Francesca Borzac-
chiello – è coinvolgere le
comunità locali in un con-
trollo dello stato dei lavori
di manutenzione e decoro
urbano che sono già stati
realizzati e, soprattutto, in
quella che dovrà essere
una puntuale valutazione
dei nuovi interventi che si
rendono necessari per ri-

solvere nuove o vecchie
criticità presenti». 
Dopo i sopralluoghi
di  Compignano, San-
t’Apollinare, Pieve Caina,
Castiglione della Valle,
questo il  calendario dei
prossimi appuntamenti di
ottobre: sabato 22 ottobre,
ore 09.00 – San Biagio
della Valle, spazio anti-
stante la torre campanaria;
sabato 29 ottobre, ore
09.00 – Badiola, spazio
antistante la chiesa par-
rocchiale; ore 10.30 – Vil-
lanova, spazio antistante la
chiesa parrocchiale.

MARSCIANO | RESTAURATO IL MECCANISMO DELLA TORRE

In mostra l’ingranaggio 
dell’orologio di Papiano
L’ingranaggio origi-

nale che faceva
funzionare il  vec-

chio orologio, oggi ri-
mosso, della torre
campanaria di Papiano è
stato completamente re-
staurato dal  Comune di

Marsciano   ed è stato
esposto al piano terra della
torre, in occasione della
manifestazione “From Pa-
piano with rock” pro-
mossa dall’associazione
Papiano nel cuore. 
L’ingranaggio restaurato,

troverà la sua collocazione
definitiva sempre al piano
terra della torre campana-
ria, inserito in una teca,
per permetterne la visita a
cittadini e turisti.
Sarà inoltre installato il

nuovo quadrante
dell’orologio che
andrà a prendere il
posto del vecchio,
nello spazio a questo
adibito sulla facciata
della struttura.



Non c’è adulazione, anche la più spudorata, che l’uomo non scambi per ammirazione.     Roberto GervasoIl tocco supremo dell’artista, sapere quando fermarsi.     Arthur Conan Doyle
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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
OTTOBRE 2022
23: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
30: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

NOVEMBRE 2022
01: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
06: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
13: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.

Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

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

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

DALLA PRIMA PAGINA

Gli umbri in Parlamento:
6 alla Camera e 3 al Senato
Irisultati nei Co-

muni della Media
Valle del Tevere Ca-

mera e Senato:
Collaz zone  votanti
69,09%: Fratelli d’Italia
Camera 36,70% – Senato
34,83%; Forza Italia
9,96% – 9,89%; Lega
7,67% – 9,02%; Partito
Democratico 17,33% –
17,85%; Alleanza Verdi e
sinistra 2,54% – 2,55%;
+Europa 1,61% – 2,05%;
Movimento 5 Stelle
10,71% – 10,70%. Azione
– Italia Viva 6,93% –
6,90%; Paragone 2,10% –
2,30%.

Deruta votanti 70,11%:
Fratelli d’Italia 33,78% –

33,33%; Lega 10,55% –
9,92%; Forza Italia
8,30%;  Partito Democra-
tico 16,75% – 17,75%; Al-
leanza Verdi e sinistra
2,80% – 2,74%; +Europa
1,52% – 1,65%; Movi-

mento 5 Stelle 11,61% –
11,56%; Azione – Italia
Viva 7,71% – 7,70%;  Pa-
ragone 2,10% – 2,16%.
Fratta Todina votanti
73,78%: Fratelli d’Italia
29,97% – 28,03%; Forza
Italia 7,52% – 7,09%; Lega
6,44% – 8,92%;  Noi Mo-
derati 1,50% –
1,07%;  Partito Democra-
tico 24,06% – 24,92%; Al-
leanza Verdi e sinistra
3,11% – 3,11%; +Europa
1,18% – 2,15%; Movi-
mento 5 Stelle 13,43% –
13,10%. Azione – Italia
Viva 7,63% – 7,73%.
Marsciano  votanti
71,91%: Fratelli d’Italia
30,92% – 28,83%; Lega
7,47% – 10,25%; Forza
Italia 6,55% – 6,44%;  Par-
tito Democratico 22,52%
– 23,23%; Alleanza Verdi
e sinistra 2,84% – 2,72%;
+Europa 1,79% – 1,79%;
Movimento 5 Stelle

12,90% – 12,86%; Azione
– Italia Viva 8,38% –
7,98%.
Massa Martana  votanti
68,96%: Fratelli d’Italia
37,27% – 35,44%;    Lega
9,53% – 11,21%;    Forza
Italia 8,68% – 8,70%;  Noi
Moderati 0,46% – 0,46%;
Partito Democratico
15,83% – 17,12%; Alle-
anza Verdi e sinistra
3,01% – 2,79%; +Europa
1,19% – 1,59%; Movi-
mento 5 Stelle 10,66% –
10,24%. Azione – Italia
Viva 7,32% – 7,05%.
Monte Castello di
Vibio  votanti 71,27%:
Fratelli d’Italia 36,18% –
34,85;  Forza Italia 9,21%
– 8,95%; Lega 7,76% –
8,54%; Noi Moderati
0,27% – 0,27%; Partito
Democratico 18,42% –
19,76%; Alleanza Verdi e
sinistra 2,89% – 2,89%;
+Europa 1,47% – 1,47%;

Movimento 5 Stelle
13,55% – 13,48%. Azione
– Italia Viva 4,87% –
5,07%.
San Venanzo  votanti
74,03%: Fratelli d’Italia
30,62% – 29,83%; Lega
9,54% –  9,59%; Forza Ita-
lia 5,73% – 6,28% – Noi
Moderati 0,41% –
0,41%;  Partito Democra-
tico 24,23% – 25,95%; Al-
leanza Verdi e sinistra
2,74% – 3,22%; +Europa
1,74% – 1,49%; Movi-
mento 5 Stelle 9,96% –
9,26%. Azione – Italia
Viva 7,39% – 7,52%.
Todi votanti 67,59%: Fra-
telli d’Italia 38,79% –
38,01%; Forza Italia
8,88% – 9,23%; Lega
7,84% – 8,54%; Noi Mo-
derati 0,49% –
0,49%;  Partito Democra-
tico 16,30% – 17,19%; Al-
leanza Verdi e sinistra
2,69% – 2,54%; +Europa
1,51% – 1,69%; Azione –
Italia Viva 8,64%; Movi-
mento 5 Stelle 8,30% –
8,10%;  Paragone 2,22% –
2,04%.

SALUTE | OLTRE 8.000 GLI ATTUALMENTE POSITIVI

Covid-19: situazione stabile
ma da non sottovalutare
Dopo giorni di cre-

scita, al momento
in cui scriviamo,

restano tutto sommato sta-
bili i ricoverati Covid in
Umbria: al 12 ottobre sono
178 i degenti positivi nei
reparti ordinari e uno in
terapia intensiva.
Nell’ultimo giorno sono
emersi  1.072 nuovi posi-
tivi, 865 guariti e altri quat-
tro morti. Gli attualmente

positivi salgono a 8.392
ovvero 203 in più della set-
timana precedente.
L’assessorato regionale alla
salute ribadisce la neces-
sità di adottare ogni forma
di prevenzione per evitare
il rischio di contagio e ri-
corda che tutti i cittadini
over 12 possono prenotare
la seconda dose booster
(quarta dose) tramite
il portale regionale vacci-

nocovid.regione.umbria.it,
presso le farmacie ade-

renti, presso il proprio me-
dico di famiglia e su
SanitApp.
È ancora importante

quindi continuare ad uti-
lizzare tutte le cautele che
abbiamo imparato nei due
anni di pandemia, ovvero
l’utilizzo della mascherina
in luoghi chiusi e affollati,
lavarsi spesso le mani

anche con gli appositi
gel, non toccarsi con
le mani bocca, occhi e
naso, attraverso i quali
il virus può penetrare
nel nostro organismo.
I sintomi della va-

riante Omicron, per i vac-
cinati, sembrano
mantenersi in una forma
abbastanza leggera, ma è
sempre meglio cercare di
evitare di contrarre il virus.
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Fate come l’albero, che cambia le foglie e conserva le radici. Cambiate le vostre idee e conservate i princìpi.      Anonimo

MASSA MARTANA | È TRA I COMUNI PIÙ VISITATI

Molto bene l’andamento 
del turismo nel 2022 
Analizzando i dati

diffusi dalla Re-
gione, circa i flussi

turistici  nei comuni
della  Media Valle del Te-
vere   nei primi sette mesi
del 2022, l’Ammi-
nistrazione Comu-
nale di Massa
Martana, manife-
sta la propria sod-
disfazione per i
buoni risultati ot-
tenuti dal Comune
«il quale ha visto
un trend più che positivo
di arrivi e di presenze, col-
locandosi tra i migliori
della Media Valle del Te-
vere e comuni limitrofi. Un
risultato frutto di un lavoro
intenso e d’investimenti
volti alla promozione terri-
toriale messi in atto dal-
l ’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale in collabora-
zione con diverse realtà.
Un lavoro che trova il suo

successo nel bando “Bor-
ghi” del Pnrr, che ha visto
assegnati al nostro co-
mune, lo ricordiamo,
1.600.000 euro spendibili
per l’attrattività e lo svi-

luppo culturale del borgo».
«Consapevoli delle caratte-
ristiche intrinseche del no-
stro territorio e delle sue
potenzialità – si legge in
una nota del Comune – la
determinazione di questa
Amministrazione si raffor-
zerà, dando atto che l’at-
tuale risultato sia il frutto
anche del costante e mas-
simo impegno degli opera-
tori culturali e turistici

massetani e del supporto e
stimolo del Comune».
«Questi dati ci giungono
peraltro a conferma di
quanto constatato nel mese
di agosto, con un boom di
partecipazione, a tutti gli
eventi proposti e messi in
campo dalle associazioni
locali, cui rinnoviamo il
plauso e che ci rende ragio-
nevolmente ottimisti per il
futuro».

POLITICA | SUBENTRA LUANA SENSINI PASSERO

Massa: si dimette il 
Consigliere Canneori 
Cambia il Consiglio

Comunale di
Massa Martana.

Nel corso del Consiglio del
19 settembre scorso, infatti,
il consigliere dottor Tom-
maso Canneori ha rasse-
gnato le dimissioni per
incompatibilità con un
nuovo incarico professio-
nale.
A subentrare al suo posto
nella massima assise citta-

dina, tra le fila della mino-
ranza, è la rappresentante
della Lega, Luana Sensini
Passero.Soddisfazione
viene espressa dai vertici
della Lega: «Facciamo i no-
stri migliori auguri a Luana
Sensini Passero che ieri si è
insediata ufficialmente nel
consiglio comunale di
Massa Martana, suben-
trando al consigliere di-
missionario Tommaso

Canneori. Siamo convinti
che con il suo ingresso darà
uno slancio decisivo all’at-
tività della minoranza,
puntando sull’ascolto e
portando avanti le istanze
dei cittadini. Buon lavoro».

MASSA | È IN PROGRAMMA FINO AL 28 OTTOBRE

MassamARTana festival,
c’è la seconda edizione
Èin corso la seconda

edizione di “massa-
mARTana festival

2022” che ha avuto inizio il
7 ottobre e terminerà il 28,
con una serie di spettacoli
al Teatro Comunale “Con-

sortium”. 
Dopo lo spettacolo di esor-
dio con “Due vite su un
pentagramma”, è seguito lo
spettacolo “Serata con  del
potenziale”.
In programma sabato 22

ottobre, “Guanti – Bianchi”,
di Paola Guagliumi ed
Edoardo Erba.
A concludere, il 28 ottobre,
“See primark an die” di
Claire Dowie.
Soddisfazione è stata

espressa dall’assessore alla
cultura  Chiara
Titani:«Siamo molto fieri,
perché un comune piccolo
come il nostro ha deciso di
puntare sulla cultura.
Ormai il Teatro comunale
è considerato dai cittadini
la casa dell’arte, una iden-
tità importante che come
amministrazione vogliamo
continuare a incremen-
tare».



Se pensi che l’avventura sia pericolosa, prova la routine. È letale.     Paulo Coelho
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Flash News RegioneECONOMIA | I DATI DELL’ ISTITUTO TAGLIACARNE

L’economia umbra torna
sopra i livelli pre-covid
Le province di Terni

e Perugia, rispetti-
vamente all’ottavo e

nono posto per crescita
del valore aggiunto tra il
2019 -2021  (nel 2021 il
Ternano è sopra dell’1,9%
rispetto al 2019 e il Peru-
gino dell’1,83% ) e  in
prima e seconda posi-
zione per aumento del va-
lore aggiunto
nell’edi lizia  (+41,94% il
Ternano e +39,85% il Pe-
rugino rispetto al valore
aggiunto delle costruzioni
del 2019), sono nel pic-
colo gruppo delle 22 pro-
vince italiane (su 107) che
hanno lasciato alle spalle
nel 2021 la crisi causata
dal Covid, superando la
ricchezza prodotta nel
2019 a valori correnti. Il
boom delle costruzioni in
Umbria è spiegabile non
solo con la spinta del
110%, ma anche con
quella della ricostruzione
post-terremoto.
Se nelle costruzioni le due
province umbre appaiono
primatiste assolute, si
piazzano in posizioni
medio-alte nell’industria
in senso stretto, dove Pe-
rugia è al 21° posto con
una crescita del valore ag-
giunto del 5,21% sul 2019
e Terni in 28esima posi-
zione con +4,72%. En-
trambe, quindi, in questo
settore hanno superato
con decisione la crisi da
Covid, con la provincia di
Perugia che è al secondo
posto nel Centro e quella
di Terni al terzo. E pure
per quanto riguarda i ser-
vizi sia la provincia di Pe-

rugia che quella di Terni si
situano nella parte alta
anche della graduatoria(al
15° posto la provincia di
Perugia e al 18° quelli
Terni), anche se in questo
settore non rientrano tra
le 9 province italiane su

107 che registrano il
segno più, superando
quindi i livelli 2019 (il Pe-
rugino nei servizi nel
2021 marca, sempre in
termini di valore aggiunto
-1,19% rispetto al 2019 e
il Ternano -1,51%).
Male invece nell’agricol-
tura, dove la provincia di
Terni è al 101esimo posto
(il valore aggiunto del set-
tore agricolo è ancora in-
feriore del 10,11%
rispetto a quello del 2019)
e quella di Perugia al
102esimo (-10,52%),
quindi tra le peggiori a li-
vello nazionale.
L’andamento complessivo
del valore aggiunto pro-
capite 2019-2021 vede la
provincia di Perugia a
quota 24.904,24 euro
(52esimo posto in gra-
duatoria nazionale nel
2021, la stessa posizione
del 2019) e quella di Terni
a 23.030,33 (62° posto in
graduatoria nazionale nel
2021, migliorando di 8

posizioni rispetto al
2019).
Tale situazione emerge
dall’approfondita analisi
realizzata dal Centro
Studi Tagliacarne e
Unioncamere sul valore
aggiunto provinciale del

2021 e i confronti con il
2019, che è una delle tra-
dizionali attività di misu-
razione dell’economia dei
territori realizzata dal si-
stema camerale.
«L’Umbria complessiva-
mente  esce bene dall’ana-
lisi del Centro-Studi
Tagliacarne – commenta
il Presidente della Camera
di Commercio dell’Um-
bria, Giorgio Mencaroni –
dimostrando una capacità
di resilienza e di reazione
capace di portarla tra le
realtà che hanno superato
i livelli di attività econo-
mica pre-Covid e risul-
tando in questo la prima
regione del Centro.
Esclusa l’agricoltura, il
2021 ha visto un ottimo
rimbalzo in tutti gli altri
settori: eccellente quello
dell’edilizia grazie a prov-
vedimenti come il 110% e
alla ricostruzione post-
sisma, buono quello del-
l’industria manifatturiera,
discreto/buono quello dei

servizi. All’interno dei
servizi, nel 2021 anche il
turismo in Umbria ha
avuto un incremento più
elevato di quello medio
nazionale. Ora tuttavia la
regione deve cercare di af-
frontare al meglio nuove
difficoltà, dai maxi rincari
energetici alla crescita del
costo del denaro, all’infla-
zione che taglieggia il po-
tere d’acquisto. Si deve
fare in modo che la spinta
propulsiva del 2021 e
anche dei primi due tri-
mestri del 2022 non
venga dispersa. Ma oc-
corre anche operare guar-
dando al medio periodo,
nell’ottica di superare nodi
storici che pesano sullo
sviluppo dell’Umbria, da
quelli infrastrutturali a
quelli sull’innovazione e
quindi al ritardo nella
produttività».
«Il Covid ha rimescolato
la geografia produttiva del
Paese – afferma il  Presi-
dente di Unioncamere,
Andrea Prete  – Regi-
striamo, infatti, la crisi
della tradizionale diret-
trice adriatica dello svi-
luppo e il rilancio di
quella tirrenica, una diffe-
renziazione dei fenomeni
di crescita nel Mezzo-
giorno, difficoltà di di-
verse aree del Triveneto e
il rafforzamento delle per-
formances della provincia
rispetto a quelle dei
grandi centri metropoli-
tani. Se le province a mag-
giore densità industriale
hanno dimostrato una
maggiore resistenza ri-
spetto alle altre, resta co-
munque il dato che
questo dinamismo non è
bastato a riportare in ma-
niera territorialmente dif-
fusa i livelli precedenti alla
pandemia».

Nuovo bando per creazione d’impresa 
È stato approvato dalla Giunta regionale dell’Umbria il
nuovo Bando per la creazione di impresa.  Il Bando sarà riser-
vato alle piccole e medie imprese. Oltre alle imprese costituite
dal 1 gennaio 2022, la misura viene aperta anche ad imprese
che ancora non si sono costituite, ma che lo faranno entro 90
giorni dall’accoglimento della domanda. Inoltre, oltre al finan-
ziamento a tasso agevolato del 75%,  sono previsti contributi a
fondo perduto del 20% per investimenti (minimo 60% del pro-
getto imprenditoriale) e spese correnti (fino ad un massimo del
40%). Il Bando rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2022, con ri-
sorse per 1 milione di euro.  Nel Bando saranno inoltre
previste premialità per donne e giovani.

Medici di famiglia anche dopo 70 anni
Fronteggiare, laddove se ne presentasse la necessità, la carenza
di medici di medicina generale, facendo ricorso come extrema
ratio, al mantenimento, su base volontaria, dell’incarico con-
venzionale ai medici, anche oltre i 70 anni: questo l’obiettivo
dell’accordo tra la Direzione Salute e Welfare della Regione Um-
bria e le Organizzazioni sindacali dei medici di medicina gene-
rale. In particolare nelle zone montane si riscontra una carenza
di medici di medicina generale che diventa ancora più grave, a
fronte dei molti pensionamenti dei medici per raggiunti limiti
di età, con difficoltà a conferire gli incarichi che rimangono sco-
perti per mancanza di domande di medici disponibili. L’incarico
al medico ultrasettantenne decade o per rinuncia dello stesso
medico o al momento dell’individuazione del nuovo titolare.

Bonus natalità: 500 euro per ogni figlio
La Regione Umbria, anche per l’annualità 2022 ha stabilito di
rifinanziare l’intervento finalizzato a favorire la natalità attra-
verso l’erogazione di un contributo economico ‘una tantum’ a
favore dei nuclei familiari residenti nella Regione Umbria, pari
a 500 euro per ogni figlio nato. Saranno finanziati i richiedenti
fino a concorrenza delle risorse economiche stanziate per il pre-
sente intervento sulla base di una graduatoria stilata per ordine
di ISEE (dal valore più basso al valore più alto). Le domande
per accedere potranno essere presentate fino al 27 ottobre 2022,
le informazioni per la presentazione delle stesse sono reperibili
su  https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

Nuovo portale per l’allerta meteo
Cambia il Portale Allerta Meteo della Regione Umbria, che so-
stituisce la versione attiva dal 2007. Il portale è uno degli stru-
menti del sistema di allertamento regionale ed è la fonte ufficiale
di informazioni sul rischio meteo-idrogeologico-idraulico ed i
conseguenti livelli (codici colore: Verde, Giallo, Arancione e
Rosso) di allerta che trasforma la previsione di eventi meteo, di
particolare intensità (ad esempio pioggia, temporali, neve), in
comunicazioni sui possibili effetti e sulle azioni da attivare a tu-
tela dei cittadini e del territorio. Il nuovo portale propone una
intuitiva rappresentazione dello stato di allerta – Oggi e Domani
– attraverso cartografia del territorio regionale, dettagliata per
zone. La mappa è navigabile in pochi click sia per singolo ri-
schio/fenomeno, sia per comune. Indirizzo: https://cfumbria.re-
gione.umbria.it



Ottobre 22 9

Frase   Frase   Frase   Frase   Frase    FraseIn generale quando una cosa diventa utile cessa di essere bella.     Theophile Gautier

TODI | ULTERIORI INVESTIMENTI DELLA PROVINCIA

2,5 milioni di lavori 
sulle strade comunali 
Uffici del Comune

di Todi al lavoro
per concludere,

entro ottobre, le progetta-
zioni esecutive e dare
corso alle gare per inter-
venti sulle strade comu-
nali per quasi 2 milioni e
500 mila euro. Nello spe-
cifico le opere di riasfalta-
tura, e in alcuni casi di

consolidamento, riguar-
deranno la  Asproli-Por-
chiamo  per 1 milione di
euro, la strada di  Torre-
gentile per 500 mila euro,
la strada di Fiore, sempre
per mezzo milione di
euro, e Via Ciro Alvi, che
scende da Cappuccini
verso Chioano, per circa
250 mila euro. «Nelle
prossime settimane –
spiega il Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano – in-
vieremo la documenta-
zione alla Stazione Unica
Appaltante per poter pro-
cedere all’affidamento dei
lavori entro la fine del-

l’anno, così da rispettare i
tempi dei finanziamenti
del PNRR e di avviare la
sistemazione di parte
della rete stradale più ma-
landata». 
Lo stato della viabilità è
stato al centro anche di un
confronto con la Provin-
cia di Perugia per le arte-
rie di sua competenza nel

territorio tuderte. «Anche
in questo caso – prosegue
il primo cittadino – si re-
gistrano risorse significa-
tive per le situazioni più
urgenti». 
In totale la  Provincia di
Perugia  ha infatti stan-
ziato, per il triennio
2021/2023, per le strade
del Comune di Todi,  2
milioni e 764 mila
euro destinati ad asfalta-
ture sulle strade 385
di Loreto, sulla 384 di Ilci,
sulla 417 di Frontignano,
sulla 381 di  Camerata  e
sulla 421/3 per  Collaz-
zone. Per il 2023, nello

specifico, sono previsti in-
terventi per 500 mila euro
destinati ad interventi
sulla strada 379 di Monte-
nero  e sulla provinciale
380 di Pontemartino. Ri-
sorse per 1,2 milioni di
euro sono invece pro-
grammate per la 418
di  Duesanti, importo al
quale vanno aggiunti gli

857 mila euro
per la demoli-
zione del via-
d o t t o
di  Montorsolo,
a  Petroro, i cui
lavori risultano
essere stati già
aggiudicati. Con
risorse a carico
della Regione,
invece, gli inter-

venti sulla strada regio-
nale 79 bis Orvietana per
509 mila euro.
Tra Comune e Provincia,
complessivamente, ver-
ranno investiti pertanto
oltre 5 milioni di euro. «Si
tratta di un  importo im-
portante ma non certo
sufficiente per dare rispo-
sta a tutte le criticità – sot-
tolinea il Sindaco
Ruggiano – rispetto alle
quali l’Amministrazione si
è attivato, grazie alla
grande attività dell’asses-
sorato e degli uffici di set-
tore, per il reperimento di
ulteriori finanziamenti».

TERRITORIO | APPROVATA LA VARIANTE E FONDI PSR

Todi, un unico parco 
dal colle al Tevere 
Con la recente ap-

p r o v a z i o n e ,
prima da parte

della  Regione Umbria  e
poi della  Giunta Comu-
nale di Todi, di una peri-
zia di variante relativa al
progetto del  parco del
colle e del parco del quar-
tiere di Ponterio, finan-
ziato con 752 mila euro a
valere sulla
misura 7.6.2
del Piano di
sviluppo rurale
dell’Umbria,
possono ri-
prendere i la-
vori che
prevedono la
r i q u a l i fi c a -
zione e valo-
r i z z a z i o n e
ambi e nt a l e ,
con aree verdi e parchi te-
matici attrezzati, di un
ampio territorio posto a
ridosso della città.
Lo rende noto l’assessore
ai lavori pubblici Moreno
Primieri, il quale sottoli-
nea come l’intervento «si
estenda dalla sommità del
colle fino a Ponte Rio, lo-
calità interessata negli ul-
timi anni da una
programmazione urbani-
stica che ha visto la delo-
calizzazione delle attività
industriali e artigianali ed
il recupero di spazi per la
comunità, a partire dalla

sistemazione della Piazza
delle Arti  nello spazio
dell’ex distributore di car-
buranti».
Finora si è provveduto al
miglioramento nell’area
della Fabbrica della Piana
e della fontana Bottini,
alla sistemazione della
zona delle mura romane,
al recupero dell’ex vivaio,

ai collegamenti tra il
parco del colle e il parco
del Tevere, al recupero
dell’area della “briglia” e
del bosco didattico e alla
realizzazione di un’area
verde attrezzata.
«Al completamento del-
l’opera – spiega l’assessore
Primieri – manca il recu-
pero della  Fontana delle
Logge  e alcuni lavori di
completamento. A Ponte-
rio l’area verde attrezzata
verrà realizzata oltre l’ar-
gine di difesa idraulica e a
completamento della re-
cente urbanizzazione del

quartiere. L’attuazione
dell’intervento vede la
compartecipazione di un
soggetto privato conven-
zionato che sta realiz-
zando percorsi verdi,
forestazione urbana e una
pista da skateboard».
Il progetto si caratterizza
dunque per la realizza-
zione di un vero e proprio

parco che dalla
sommità del
colle si estende
fino ad inglo-
bare Ponterio e
l ’a d i a c e n t e
parco naturale
del Tevere, al
fine di miglio-
rare la qualità
della vita degli
abitanti della
zona. «Ac-

canto a tali benefici non
economici, ma prevalen-
temente sociali – con-
clude l’assessore – non
sembrano essere secon-
dari quelli di carattere
ambientale dovuti sia al-
l’incremento delle strut-
ture vegetali, quali siepi,
alberature, con aree di fo-
restazione urbana e pian-
tagione di essenze ad alto
fusto lungo i percorsi, sia
all’incremento di elementi
di architettura del paesag-
gio con prevalenza di
quello fluviale».
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Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.      Dante Alighieri

MONTE CASTELLO | PROGETTO MCDV ART ACADEMY 

Il Comune vince un bando 
PNRR da 1,6 milioni  
Èstato firmato nella

Sala Consiliare del
Comune di Monte

Castello di Vibio l’accordo
per l’ATS tra il Comune ed
i vari partner che daranno
attuazione al  progetto
MCdV Art Academy  ri-
sultato vincitore
del Bando PNRR  Borghi
Linea B. Una progettualità
valutata con il più alto
punteggio tra i 5 progetti
selezionati per la regione
Umbria che ha ottenuto
un finanziamento com-
plessivo di  euro
1.600.000 e che cambierà
il volto del piccolo borgo
creando spazi ed eventi di
diffusione e promozione
dell’arte. Gli interventi di
natura strutturale saranno
finalizzati all’abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche ed
all’efficientamento energe-
tico del palazzo comunale
e dell’edificio della ex
scuola media oltre che alla
realizzazione di uno spa-
zio polifunzionale presso
l’area camper. Gli spazi
che si andranno a recupe-
rare o creare ex novo po-
tranno essere messi a
disposizione dei vari sog-
getti partner per attività
educative, formative ed
espositive creando impor-
tanti occasioni di crescita
culturale e di apertura
verso il mondo. 
Il progetto prevede inoltre
una corposa parte forma-
tiva che coinvolgerà la
scuola primaria, la Scuola
Media Cocchi Aosta, l’Ac-

cademia di Belle Arti e
l’Istituto Italiano di De-
sign di Perugia, l’Interna-
tional Center for The
Arts, la Pro Loco, l’Uni-
versità delle Tre Età e al-
cuni artisti ormai
operanti da anni nel terri-
torio di Monte Castello di
Vibio. Molto significativa
sarà inoltre la collabora-
zione con la Fondazione
Tullio Seppilli che svilup-
perà una ricerca legata
alla permanenza dell’an-
tropologa americana
Sydel Silverman nel
borgo, progettando la
creazione di uno spazio
espositivo che racconti i
risultati del suo lavoro.
Un’altra importante fetta
delle risorse sarà poi dedi-
cata alla formazione di
cittadini e soggetti ope-
ranti sul territorio e curata
da agenzie formative e
soggetti specializzati nel
settore marketing, per svi-
luppare nuovi modelli di
accoglienza e dare vita ad
una vera e propria im-
presa di comunità che
possa gestire gli spazi re-
cuperati ed organizzare al
meglio le attività. 
«Mai nella storia del no-
stro comune era stato in-
tercettato un
finanziamento di tale por-
tata – dice il Sindaco Da-
niela Brugnossi  – siamo
orgogliosi e soddisfatti
perché questa Ammini-
strazione ha lavorato
senza sosta e creduto for-
temente alla validità del
progetto, non perdendo

mai di vista gli obiettivi da
raggiungere anche nei
momenti più difficili.
Siamo il più piccolo co-
mune dell’Umbria ad es-
sere stato finanziato e
questo dimostra che com-
petenza ed impegno fanno
ancora la differenza. Ora
porteremo avanti la sfida
della sua piena realizza-
zione, sicuri che sarà un
volano per lo sviluppo del-
l’intero territorio».

Nei giorni precedenti si
era registrata una pole-
mica politica in merito
alla votazione in Consi-

glio Comunale. Secondo
quanto riportato in una
nota dei Consiglieri di
minoranza (Palombi, Laz-

zari, Mazzocchini), è stato
possibile approvare l’atto
per la costituzione dell’As-
sociazione Temporanea di

Scopo  (ATS), propedeu-
tica all’attivazione dei co-
spicui  fondi del PNRR,
solo grazie alla responsa-

bilità della minoranza.
Infatti, la maggioranza ri-
dotta a 7 consiglieri per
una rinuncia alla surroga,
si sarebbe trovata al mo-
mento della votazione in
soli 5 consiglieri, quindi
senza numero legale per
approvare l’atto, a causa
dell’assenza del Consi-
gliere Norgini e dell’uscita
dall’aula della Consigliera
Cerquaglia per possibile
incompatibilità con la
materia che si andava a
votare. La minoranza a
questo punto è rimasta in
aula ed ha votato a favore,
consentendo l’approva-
zione dell’importante
provvedimento.

MONTE CASTELLO | LA “MACELLERIA DA SILVANO”

Dopo 47 anni la storica 
macelleria passa di mano 
La  “Macelleria da

Silvano”  cambia
nome e pelle, ma

intatta rimane la tradi-
zione che Silvano Gregori
e Olga Moriconi,  hanno
dettato bel 47 anni fa.
Oggi si chiama “Gli sfizi
di carne” e a gestirlo sono
i nipoti di Silvano, Andrea
e Sara Capociuchi, che
hanno già una macelleria
molto ben avviata nella
vicina Fratta Todina.
All’epoca Monte Castello
di Vibio aveva molti più
abitanti rispetto ad ora, ed
esisteva già una macelle-
ria, ma alla giovane cop-
pia non è mancato il
coraggio di aprire un altro
esercizio, che oltre alla
qualità delle carni scelte,
poteva offrire cortesia e
tanta pazienza ai propri

clienti. “Quando si sta al
pubblico i problemi ri-
mangono a casa!”. Questo
motto è diventato una re-
gola di vita che si è fatto
pelle non solo su Silvano

ed Olga, ma anche sulle
loro figlie Antonella e Ro-
berta.
Domenica 11 settembre,
giorno della consegna del
testimone, sono state pro-

prio loro a ricordare
quanto amore c’era dietro
il bancone, quanti sacrifici
sono stati fatti per aprire il
nuovo negozio nel centro
storico, e come mamma

Olga, dopo la prematura
scomparsa di Silvano,
abbia dovuto reinventarsi
come gestore di un’attività
che è andata sempre cre-
scendo. I clienti infatti

sono giunti anche da altre
zone non proprio vicine al
nostro territorio come
Roma e Milano e pur sa-
pendo che a breve sarebbe
terminata l’avventura di
una vita, ha sempre conti-
nuato ad ordinare pezzi
scelti e selezionati per
questo o per quel cliente
senza mai fare distinzioni.
Anche nel lungo periodo
di pandemia, la macelleria
ha saputo offrire un servi-
zio a domicilio, portando
insieme alla buona carne,
un sorriso o un incorag-
giamento.
La macelleria resta in fa-
miglia, e questo è sem-
brato il modo migliore
per garantire ai monteca-
stellesi lo stesso servizio e
la medesima qualità.    E
come allora i giovani Olga
e Silvano aprirono la
strada, oggi toccherà ai
giovani Andrea e Sara
proseguire il percorso e a
cui auguriamo lo stesso
successo.

Simone Mazzi 
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Quando una cosa è negativa, tienila per te; quando è positiva, condividila.     Osho

Ottobre 2214

Extra Cuoca: due cuoche 
umbre in finale

Sono la tuderte Anna
Rita Lombardi e
Giuseppina Ma-

riotti, le due cuoche pro-
fessioniste dell’Umbria in
finale  alla seconda edi-
zione di “Extra Cuoca – Il
talento delle donne per
l’olio extra vergine”, il con-
corso nazionale dedicato
alle cuoche professioni-
ste, promosso dal Comi-
tato di Coordinamento del
Premio Ercole Olivario e
dall’Associazione Nazio-
nale Donne dell’Olio, in
collaborazione con Lady
Chef, sezione femminile
della “Federazione Italiana
Cuochi” (F.I.C.).

Le professioniste
umbre della ristora-
zione, si sono
espresse con le loro
ricette per le quattro
categorie in
gara previste dal re-
g o l a m e n t o
2022:  Antipasti  e
altre preparazioni (finger
food, contorni, torte sa-
late, tramezzini, cock-
tail), Primi Piatti, Secondi
Piatti e Dolci, utilizzando
gli oli e.v.o. finalisti del-
l’Umbria, al concorso na-
zionale Ercole Olivario
2022,  la cui eccellenza è
garantita grazie ai rigidi
criteri di selezione regio-

nale prima e nazionale
dopo.
Le  finaliste  del con-
corso  “Extra
Cuoca”  2022,  si “sfide-
ranno ai fornelli”  il
giorno  24 ottobre 2022,
presso l’Università dei Sa-
pori di Perugia, prepa-
rando in diretta le ricette
proposte, in presenza
della giuria nazionale.

Vellutata di zucca e porri

Abbiamo ripreso
questa ricetta da
“La cucina

umbra” ed in particolare
questa preparazione au-
tunnale è di un post di
Elisabetta Betty.
Vediamo come si prepara
quindi la VELLUTATA
DI ZUCCA E PORRI.
Stufate con l’olio il porro
tagliato a rondelle, ag-
giungete la polpa di zucca
tagliata a tocchetti, rego-
lato di sale e di pepe e ag-
giungere il brodo vegetale
e il latte. A fine cottura la
zucca dovrà risultare

morbida se
i n fi l z a t a
con una
f o r c h e t t a
(ci vor-
ranno circa
20 minuti):
a questo
punto frul-
lare con un
mixer a immersione le
verdure e, se necessario
aggiustaare di sale.
Servire con un filo d’olio
buono a crudo, qualche
semino a piacere, un po’
di granella di nocciole
questa volta.

Ingredienti 
per 2 persone:
300 g zucca; 1 porro
2 bicchieri di brodo vege-
tale
1/2 bicchiere di latte
Olio extravergine d’oliva
q.b. sale e semi vari a piacere

Autunno, è tempo di funghi

Dopo una staa-
gione estrema-
mente siccitosa,

a fine estate sono arrivate
lee piogge, che insieme al
calore accumulato nei
mesi passati, hanno creato
le condizioni ideali per
la crescita dei funghi
nel nostro comprenso-
rio. Particolarmente
ricca in questa prima
parte d’autunno, è
stata la raccolta dei
pregiati ovoli e dei ri-
cercatissimi porcini.
Oltre a questi due am-
biti funghi, nei boschi
crescono anche altre
specie che costituiscono
di sicuro dei validi e suc-
culenti elementi per piatti
di successo. La cono-
scenza di questi prodotti
della natura è fondamen-
tale; vanno consumati
solo se si è certi che non
facciano parte di specie
velenose ed anche se rien-
trano tra quelli commesti-
bili vanno consumati in
dosi non eccessive poiché

seppure alimenti ipocalo-
rici, non sono facilmente
digeribili. Comunque sul
mercato sono facilmente
reperibili praticamente
tutto l’anno, ed anche
quelli surgelati non sono

da meno. Il loro profumo
ed il loro gusto ben si ac-
compagna con primi, ri-
sotti, ricchi contorni,
carni, ecc…
Ricordiamo le principali
regole per la raccolta e il
consumo di funghi. I fun-
ghi vanno fatti controllare
freschi e devono essere
raccolti interi, non tagliati
con il coltello, posti in cesti
e non in buste di plastica.

La quantità giornaliera
massima ammessa è di tre
chilogrammi a persona.  È
assolutamente vietata la
raccolta dell’Amanita
Caesarea allo stadio di
ovolo chiuso.

Ultime raccoman-
dazioni: la raccolta
non va effettuata in
zone sospette di in-
quinamento ed è
importante atte-
nersi alle indica-
zioni del micologo
per la pulizia e la
cucina (elimina-
zione di gambi e
cuticola, tempi di

cottura, ecc…), evitando
per prudenza la sommini-
strazione a donne in gra-
vidanza e bambini piccoli.
Tutte queste informazioni
e altre ancora sono repe-
ribili sulla pagina web
dell’Ispettorato Micolo-
gico della Usl Umbria 1
nell’opuscolo “Per consu-
mare i funghi senza pro-
blemi”.
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L’Intelligenza artificiale non è mai partita per la stupidità naturale.     Albert Einstein

Flash News ComprensorioSAN VENANZO | INVESTIMENTO DA 700MILA EURO

Abbatte la CO2 e costi 
della luce pubblica 
Riduzione di 206

tonnellate di CO2,
risparmio energe-

tico di 152mila
kWh/anno per il comune
di Parrano e 255.500 per il
comune di San Venanzo,
aumenti solo del 5,83 per
cento grazie ai meccani-
smi contrattuali di ade-
guamento del servizio.
Sono questi i risultati pro-
dotti nel 2022 dalla ge-
stione privata degli
impianti di illuminazione
pubblica di Parrano e San
Venanzo.
I dati sono stati resi noti

dai sindaci Valentino Fi-
lippetti e Marsilio Mari-
nelli che  parlano di
«risultato significativo, in

linea con il lavoro che si
sta portando avanti per
realizzare la Green Com-
munity dell’Umbria etru-

sca». I due amministratori
sottolineano il fatto di
aver instaurato un sistema
che ha permesso ai due

Comuni di trovarsi
preparati all’impen-
nata dei prezzi «do-
vuta – spiegano –
alle congiunture in-
ternazionali e alle
speculazioni».
I risultati sono stati
sottolineati nel corso
della riunione del ta-

volo di concertazione pre-
visto dall’accordo fra le
due amministrazioni e
la società privata che ge-

stisce da un anno gli im-
pianti e che ha investito
700mila euro per l’ammo-
dernamento della rete.
«I Comuni –spiegano
sempre Filippetti e Mari-
nelli – sono stati messi al
sicuro dagli imprevisti le-
gati alle calamita naturali.
Solo a Parrano nell’ultimo
nubifragio, un fulmine ha
bruciato 30 alimentatori e
diversi corpi illuminanti.
Questa iniziativa –sottoli-
neano infine – è il primo
passo per un processo più
ampio che vede le due
amministrazioni impe-
gnate nell’avvio e nella na-
scita delle Comunità
Energetiche che offrono la
possibilità di produrre e
condividere l’energia elet-
trica prodotta con fonti
rinnovabili».

SAN VENANZO | CONTRASTO AL CALO DEMOGRAFICO

Apre il primo micro-asilo 
per bambini 1-3 anni 
Ha aperto i bat-

tenti a San Ve-
nanzo  il primo

micro nido dedicato ai
bambi da 1 a 3 anni di
età.  Lo rende noto l’am-
ministrazione comunale
che parla di evento di
grande importanza dal

punto di vista socio-edu-
cativo. L’asilo prende il
nome di “Stella Na-
scente” ed è gestito da
una cooperativa locale.
«È un evento da conside-
rarsi “storico” per il no-
stro territorio che si dota
di un servizio molto im-

portante a sostegno delle
giovani famiglie», com-
menta il sindaco Marsilio
Marinelli. 
«Il micro nido che ab-
biamo inaugurato – ag-
giunge il sindaco –
rappresenta, infatti, oltre
che un importante servi-
zio a favore dei bambini
più piccoli, anche un ele-
mento importante di con-
trasto all’abbandono
demografico del nostro
comune». 

Comune di Todi: premio sui rifiuti 
Il settore bilancio e tributi del Comune di Todi ha provve-
duto a liquidare agli aventi diritto, l’incentivo per il confe-
rimento di bottiglie di plastica presso gli eco-compattatori,
relativo agli anni 2020 e 2021. Si tratta di una cifra di poco
superiore ai 5mila e 500 euro, a fronte di 140 mila bottiglie
di plastica conferite, che è stata suddivisa, a titolo di incen-
tivo, a beneficio di 206 soggetti conferitori. Piccoli importi
per i bilanci familiari, sicuramente, ma ai quali si aggiunge
un grande beneficio per l’ambiente. Ulteriori 3.150 euro
sono in corso di liquidazione in riferimento alla raccolta
differenziata della carta, che per il 2021 vedrà rimborsare
105 utenti, un numero leggermente inferiore a quello degli
anni precedenti (118).

Via al progetto “Incontrarsi tra le pagine”
Ha preso il via il progetto “Incontrarsi tra le pagine”, una
progettualità diretta e coordinata dal Teatro Laboratorio
Isola di Confine e risultata vincitrice del bando “Ad alta
voce” del Centro per il libro e la lettura.  Il bando, dedicato
al finanziamento di progetti impegnati nella promozione
della lettura ad alta voce, ha visto premiati 11 progetti di li-
vello locale e 4 progetti di livello nazionale. “Incontrarsi tra
le pagine” parte dal territorio di Marsciano per estendersi
poi nei comuni limitrofi, aderenti al Patto locale per la let-
tura della Zona Sociale n. 4. L’associazione capofila è il Tea-
tro Laboratorio Isola di Confine che si avvale della
collaborazione di altre associazioni di Marsciano: l’Associa-
zione INTRA, l’Associazione Pegaso, l’Associazione “L’Oro-
logio di Benedetta”. Il progetto si avvale anche del sostegno
della Biblioteca comunale di Marsciano.

Ottava edizione di “La Città che Amo!” 
Torna il  Premio di Poesia “La Città che Amo!”. Il Consiglio
di Amministrazione dell’ETAB ha approvato il regolamento
del concorso. Il tema di questa edizione è “Primavera e Au-
tunno…i colori”.  Il regolamento ripercorre il format delle
scorse edizioni con alcune novità di rilievo. Per l’edizione
2022, quindi, sono stati previsti i seguenti premi: Premio
“Augusto Ciuffelli” per qualità della produzione poetica;
Premio “Don Abdon Menecali” per originalità espressiva;
Premio “Talia Bagli – De Angelis” per la capacità di coin-
volgere emotivamente il lettore. Resta sempre ferma la pos-
sibilità per la giuria di approvare menzioni speciali. Ai primi
classificati andranno in premio, tra l’altro, una medaglia
personalizzata realizzata in forma artigianale ed in serie li-
mitata (50 esemplari), prodotti editoriali e filatelici.

Marsciano: cambiano gli aiuti alimentari
Dal mese di ottobre viene strutturato con nuove modalità
di erogazione il servizio di distribuzione dei prodotti ali-
mentari che il Comune di Marsciano effettua verso le fami-
glie in situazione di difficoltà. Il servizio è svolto presso
l’Emporio Betlemme nei locali della parrocchia, in via Mas-
simo D’Azeglio 8,  nel quartiere di Schiavo a Marsciano. Gli
utenti del servizio verranno dotati di una tessera a cui è as-
segnato un punteggio legato alla composizione del nucleo
familiare e all’Isee. Il punteggio assegnato sarà su base men-
sile e dovrà essere interamente “speso” nel mese. In parti-
colare, il ritiro dei prodotti dovrà avvenire con cadenza
mensile sulla base di un calendario individuato e fisso. Per
informazioni è possibile rivolgersi all’Emporio (tel.
0758742825), o al Comune (tel. 0758747267).

Lorenzo Marta laureato al 
Politecnico di Milano
Congratulazioni a Lorenzo Marta, ex studente del Liceo Ja-
copone da Todi, che ha conseguito la laurea magistrale in
“Mathematical Engineering” presso il Politecnico di Milano.
Lorenzo ha discusso una brillante tesi sperimentale relativa
all’analisi e alla modellistica matematica dell’evoluzione di
glioblastoma multiforme nei pazienti soggetti a recidiva
post-chirurgica. Tale studio ha permesso di rielaborare un
modello matematico, alimentato da dati clinici che potrebbe
essere un potenziale strumento per aiutare chirurghi ed on-
cologi, fornendo loro una previsione più efficiente ed accu-
rata dell’evoluzione del tumore in ogni singolo paziente.

CULTURA | VISITA AL SITO DI CARSULAE

Prima uscita per il rinato 
Archeoclub di Todi 
Domenica 11 set-

tembre  la rinata
sezione tuderte

di Archeoclub ha organiz-
zato la prima uscita per i
propri iscritti e simpatiz-

zanti. Luogo prescelto, in
tutta la bellezza di una
limpida giornata settem-
brina, il sito archeologico
di Carsulae, città romana
sorta sulla via Flaminia e il

cui assetto definitivo risale
all’età augustea. Sotto la
guida della dott.ssa Clau-
dia Costantino, il gruppo
ha visitato prima il museo,
dove viene conservata la

testa di una grande statua
dedicata all’imperatore
Claudio e poi tutte le
strutture edilizie rinvenute
nel corso degli scavi suc-
cedutisi tra il 1951 e il
1972, fino alle più recenti
scoperte. Particolarmente
suggestivo  l’anfiteatro,
inaugurato il 3 settembre
dopo il restauro. Il sito è
anche luogo prescelto per
eventi culturali e concerti.



La televisione favorisce la cultura, ogni volta che la accendo vado a leggere un libro nell’altra stanza.     Groucho Marx
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TODI | FINANZIATI ALL’ENTE CINQUE PROGETTI

PA digitale: dal PNRR 
arrivano 300 mila euro 
Oltre 300 mila

euro a valere sui
cinque bandi del

PNRR per la Pubblica
Amministrazione Digi-
tale: è il finanziamento
che si è assicurato il Co-
mune di Todi per imple-
mentare e  migliorare il
livello della propria infra-
struttura in-
formatica e i
servizi digitali
al cittadino.
Due gli stan-
ziamenti più
c o n s i -
stenti:  155
mila euro  per
il migliora-
mento del-
l ’esp er ienza
d’uso del sito
istituzionale  e
dei servizi digitali per la
popolazione, con inter-
venti da realizzarsi entro
la fine del 2023; 122 mila
per la migrazione al cloud
dei servizi digitali del-
l’ente, dall’anagrafe al pro-
tocollo, dal patrimonio
alla ragioneria, dall’econo-
mato e tributi all’albo pre-
torio, da realizzarsi entro

la fine del 2024.
Con altri tre bandi, l’Am-
ministrazione comunale
andrà a dare risposte ad
altre specifiche esi-
genze: 14 mila euro sono
stati assegnati per l’esten-
sione dell’utilizzo delle
piattaforme nazionali
di  identità digitale, tra-

mite l’acquisto e messa in
funzione di servizi appli-
cativi entro la fine del
2024;  36 mila euro  po-
tranno essere utilizzati
per l’attivazione e l’imple-
mentazione dei servizi
collegati all’utilizzo
della  piattaforma Pa-
goPa  entro la fine del
prossimo anno; stessa

scadenza per l’utilizzo
di 12 mila euro da desti-
nare all’attivazione per il
pubblico dell’APP IO.
Nel complesso il Comune
di Todi riceverà, a fronte
dei progetti presentati, fi-
nanziamenti per 303 mila
euro, con una delle inizia-
tive proposte, quella da 36

mila euro, che
risulta appro-
vata ma in at-
tesa di
finanziamento.
«Si tratta di
una iniezione
di risorse im-
portante –
viene sottoli-
neato in una
nota dal Sin-
daco di Todi –
che permetterà

alla macchina comunale
di fare un deciso scatto in
avanti, adeguando la rete
dei servizi ad una società
sempre più digitalizzata e
allineando l’ente pubblico
alle aspettative dei citta-
dini e delle aziende in ter-
mini di semplificazione
del rapporto con la pub-
blica amministrazione».

ECONOMIA | LE RISORSE DEL BANDO DEL MIPAAF

Distretto del Cibo, Todi 
c’è insieme a Orvieto 
Il  Distretto del

Cibo  come opportu-
nità di sviluppo

per Todi: è il tema dell’in-
contro, che si è svolto a
fine settembre a Todi su
iniziativa di Coldiretti
Umbria, dell’Amministra-
zione comunale di Todi e
del GAL Trasimeno-Or-
vietano, promotore di uno
dei due primi Distretti del
Cibo ricono-
sciuti nei mesi
scorsi dalla Re-
gione Umbria
ed inseriti
nell’elenco del
M i n i s t e r o
dell’Agricol-
tura, requisito
questo fonda-
mentale per poter acce-
dere ai finanziamenti del
bando di prossima pub-
blicazione. 
Todi è uno dei 15 Comuni
che hanno dato vita al Di-
stretto delle produzioni
agroalimentari certificate
e tutelate dell’area, sog-
getto che già coinvolge
un’ottantina di aziende del
comparto e che ne inte-
ressa altre, anche del ter-

ritorio tuderte.
L’obiettivo di ogni Di-
stretto è anche quello di
intercettare le risorse fi-
nanziarie per il sostegno
agli investimenti, alla ri-
cerca, alle attività di pro-
mozione e
commercializzazione, a
partire dal bando del Mi-
nistero delle Politiche
Agricole, che vede uno

stanziamento di 120 mi-
lioni di euro previsto nella
Legge di Bilancio per il
2022, e che, con tutta pro-
babilità, porterà almeno
tra i 6 e i 7 milioni di euro
per ogni Distretto.
«Abbiamo ritenuto essere
parte attiva del Distretto
fin dalla sua costituzione
– sottolinea il Sindaco di
Todi Antonino Ruggiano
– nella convinzione che

potrà rappresentare uno
strumento a disposizione
della crescita delle im-
prese agroalimentari e di
tutta la comunità locale,
con le istituzioni a sup-
porto di una strategia co-
ordinata volta
all’innalzamento della
qualità delle produzioni e
allo sviluppo socio-eco-
nomico del comparto del

food e del turi-
smo rurale».
«Come Coldi-
retti – dichiara il
direttore regio-
nale Mario
Rossi – stiamo
collaborando at-
tivamente con il
Comune di Todi

e con il neonato Distretto
del Cibo, affinchè le
aziende possano cogliere
tutte le opportunità a di-
sposizione, tanto più inte-
ressanti quanto più
progettate in modo siner-
gico con le istituzioni
pubbliche e con le altre
azioni che si stanno por-
tando avanti a favore del
settore». 

Francesco Santucci

TURISMO | IL 22-23 OTTOBRE GIORNATE AL CONVENTO

Todi partner del progetto 
“le Vie di Francesco”
Ap p r o d a

a  Todi  l’evento
delle “Giornate al

convento”: nei giorni 22 e
23 ottobre, il convento
delle Lucrezie e il borgo di
Izzalini, ospiteranno la
manifestazione organiz-
zata, in collaborazione con
il Comune, dal Consorzio
Francesco’s Ways.
Il progetto punta a valoriz-
zare alcuni attrattori cultu-
rali della regione, tra i
quali il  Complesso delle
Lucrezie di Todi, attra-
verso una serie di iniziative
volte alla ricerca, alla di-
vulgazione e alla promo-
zione delle radici storiche
ed artistiche dei monasteri

francescani dell’Umbria.
L’evento “Giornate al con-
vento” di Todi avrà come
tema principale le figure

femminili nel medioevo e
il particolare ruolo sociale
di alcune di esse.
Il progetto si collega anche
all’iniziativa internazionale
dell’Associazione Saint
Francis’ Ways per la certi-
ficazione delle Vie di Fran-
cesco come Itinerario

Culturale Europeo.
L’evento “Giornate al con-
vento” si aprirà sabato 22
ottobre con una confe-
renza stampa nella quale
verranno presentati i risul-
tati delle attività di ricerca
e la trasformazione dei
contenuti in prodotto di
comunicazione. Tra sabato
e domenica si alterne-
ranno incontri, passeg-
giate,   vernissage e show
cooking.
Gli eventi sono tutti gra-
tuiti con prenotazione ob-
bligatoria, la mostra
mercato, ad accesso libero
con orario dalle ore 10.00
alle ore 13.00 e dalle ore
15.30 alle ore 18.30.
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Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.     Andy Warhol

CULTURA | PERSONE, PACE, PIANETA, PROSPERITÀ

Sviluppo sostenibile: 20 
Comuni a Marsciano 
Si è svolto a  Mar-

sciano, lo scorso 20
settembre presso la

sala Aldo Capitini del
Municipio, l’incontro di
restituzione dei risultati
dei percorsi di co-pro-
grammazione, sui
temi “Persone, Pace, Pia-
neta, Prosperità”, che si
sono svolti nei mesi pas-
sati nell’am-
bito del
p r o c e s s o
dei  Forum
territoriali
per la defini-
zione di una
strategia re-
g i o n a l e
di sviluppo sostenibile.
I forum, coordinati
da Anci Umbria e Felcos
Umbria, sono stati confi-
gurati come un meccani-
smo di articolazione tra la
Regione Umbria e i terri-
tori per supportare l’inte-
grazione delle istanze
territoriali alla definizione
di una strategia di svi-
luppo condivisa e parteci-
pata. L’incontro è stata
l’occasione non solo per
condividere i risultati dei

lavori svolti nei mesi pre-
cedenti, ma anche un’op-
portunità per integrare
idee e proposte concrete,
utili ad elaborare una vera
e propria strategia locale
per lo sviluppo sosteni-
bile, in grado di riflettere
gli effettivi bisogni e le
prerogative specifiche del
territorio.

L’incontro di Marsciano
ha visto protagonisti i rap-
presentanti dei Comuni e
della società civile che
hanno preso parte ai
forum dell’Area 4  (una
delle 6 in cui è stata divisa
la regione Umbria) ov-
vero la parte di territorio
regionale che ricom-
prende  Marsciano, De-
ruta, San Venanzo, Monte
Castello di Vibio, Monte-
gabbione, Parrano, Fabro,
Ficulle, Monteleone d’Or-

vieto, Massa Martana,
Todi, Fratta Todina, Col-
lazzone, Castel Giorgio,
Orvieto, Baschi, Montec-
chio, Porano, Castel Vi-
scardo, Allerona. 
I forum hanno rappresen-
tato una fase del processo
partecipativo avviato dalla
Regione lo scorso novem-
bre e del quale fa parte

anche una in-
chiesta pub-
blica, rivolta a
cittadini, asso-
ciazioni e im-
prese, alla
quale è possi-
bile parteci-
p a r e

su https://www.sviluppo-
sostenibile.umbria.it/in-
chiesta/   
La consultazione vuole
raccogliere il contributo
di tutti e si potrà rispon-
dere ad una serie di do-
mande sui “Lineamenti
preliminari per la defini-
zione della Strategia Re-
gionale per lo Sviluppo
Sostenibile” per influen-
zare la progettazione della
Strategia stessa.

CULTURA | “UNITED FOR SOCIAL TRANSFORMATION”

L’impegno per i giovani 
parte da San Venanzo 
“United for social

transformation”  è il
progetto avviato a

giugno di quest’anno che
vede tra gli attori protago-
nisti il Comune di San Ve-
nanzo, partner insieme ad
altre realtà del continente.
Proprio a San Venanzo c’è
stata la prima importante
tappa del progetto, che
andrà avanti fino
a metà 2024.
Qual è il ruolo dei
giovani in Eu-
ropa dopo questi
anni di crisi, di
pandemia e ten-
sioni sociali? Fon-
damentale sulla
carta, marginale
nei fatti.
Insicurezza nel presente e
nel futuro ed una voce
troppo spessa sopraffatta
da quella di “esperti” e po-
litici hanno fatto scivolare
i giovani in seconda fila,
ormai delusi e disillusi.
United for Social Tran-
sformation – UxST  è il
progetto che nasce all’in-
terno di ERASMUS+, Eu-
ropean Youth Together,
cofinanziato dall’Unione

Europea, proprio per pro-
muovere la partecipa-
zione attiva dei giovani
alla vita democratica eu-
ropea. Sviluppando capa-
cità, competenze e
proposte partecipative, i
giovani si dovranno porre
l’obiettivo di creare un’Eu-
ropa più inclusiva, attiva e
sostenibile.

Il Comune di San Ve-
nanzo, insieme a realtà
p r o v e n i e n t i
da Spagna (Iniciativa In-
ternacional Joven, coordi-
natore del progetto, e
Incide – Inclusion, Ciuda-
dania, Diversidad Yeduca-
cion), Lituania (Asociacija
Aktyvistai), Irlanda (DP –
Development Perspecti-
ves) e Portogallo (AAUTS
– Associacao De Artistas
Urbanose De Transfor-

macao Social), darà modo
di scambiare idee ed espe-
rienze sulla difficile situa-
zione attuale dei giovani e
rafforzare la cooperazione
tra organizzazioni euro-
pee.
Da queste prime analisi, si
passerà poi alla stesura di
materiale utile per la crea-
zione di corsi online, we-

binar e ulteriori
incontri, prope-
deutici alla for-
mazione dei
giovani.
Le successive
tappe prevedono
una mobilità for-
mativa a Malaga
ed un concorso

dove alcuni gruppi pre-
senteranno proposte in-
novative per una nuova
idea di Europa più inclu-
siva, partecipata e sosteni-
bile; dalle finaliste, votate
online, emergerà il
gruppo che avrà il com-
pito di presentare la pro-
pria idea di Europa ai
decisori politici locali e,
successivamente, a Bru-
xelles.



L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.     Sofocle
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TERRITORIO |  50 MILIONI DI EURO FINO AL 2027 

Area Interna “Tuderte” 
operativa a metà del 2023 
Si è tenuto a settem-

bre, nella Sala del
Consiglio dei Pa-

lazzi Comunali di Todi,
alla presenza dell’assessore
regionale alla program-
mazione, bilancio e risorse
e del suo staff tecnico-am-
ministrativo, la prima riu-
nione operativa dell’Area
Interna della media valle
del Tevere alla presenza
dei Sindaci di Collazzone,
Fratta Todina, Monte Ca-
stello di Vibio, Avigliano
Umbro, Acquasparta,
Montecastrilli, San Ge-
mini e Todi, che è anche il
Comune capofila del
nuovo soggetto ricono-
sciuto il 22 giugno 2022.
Si tratta di un’aggrega-
zione che conta 40 mila
abitanti distribuiti su un
territorio di 550 chilome-
tri quadrati che potrà con-
tare da qui al 2027 su circa

50 milioni di euro di ri-
sorse aggiuntive da ripar-
tire tra le cinque aree
interne dell’Umbria.
Quella con capofila Todi,
in quanto di nuova costi-
tuzione, dispone da subito
di 4 milioni di euro per in-
terventi sui servizi alla cit-
tadinanza (istruzione,

salute e mobilità) e per av-
viare la gestione tecnica,
alla quale è destinato un
budget di massimo 200
mila euro per l’elabora-
zione della strategia, la
strutturazione dell’ufficio
aree interne, la program-
mazione e la gestione

degli interventi. Questi
potranno riguardare, a va-
lere sulle risorse del FESR,
la riqualificazione degli
spazi pubblici, la valoriz-
zazione delle risorse natu-
rali, lo sviluppo e la
promozione del territorio,
il sostegno delle imprese
turistiche, ai servizi turi-
stici, culturali e sociali,
oltre che azioni di raffor-
zamento delle reti di assi-
stenza socio-sanitaria,
dell’istruzione e forma-
zione e nell’ambito dell’oc-
cupazione.
È previsto che il percorso
programmatorio, che as-
segna al Comune di Todi
un importante ruolo di
coordinamento, si con-
cluda al massimo entro la
prima metà del 2023, così
da poter dare attuazione
agli interventi inseriti
nella strategia d’area e al-

l’utilizzo dei finanziamenti
nazionali e comunitari a
disposizione, il tutto in
stretta sinergia con la Re-
gione.
Nel frattempo i Comuni
dovranno iniziare a valu-
tare la possibilità di gestire
funzioni e servizi in forma
associata, anche a geome-
trie variabili, nell’ottica di
rafforzare l’unitarietà del-
l’area, dotarsi di un sup-
porto tecnico ed istituire

una struttura operativa
dedicata presso il Comune
di Todi in grado di garan-
tire un’efficace attuazione
della strategia nonché di
intercettare tutte le oppor-
tunità offerte dai diversi
strumenti finanziari.
«Stiamo lavorando – ha
sottolineato il Sindaco di
Todi – per rispettare e se
possibile anticipare la ta-
bella di marcia prefissata,
così da poter immettere

quanto prima ulteriori ri-
sorse a sostegno dello svi-
luppo locale».
Apprezzamento per
quanto fatto finora è arri-
vato dall’assessore regio-
nale: «Fin dall’avvio del
percorso di riconosci-
mento – ha dichiarato – i
Sindaci hanno operato in
modo serrato e unitario,
interpretando a pieno lo
spirito e le opportunità
delle Aree Interne».

ECONOMIA | NUOVI UFFICI A PONTERIO

Inaugurata a Todi la 
sede di Confartigianato 
Lo scorso 6 ottobre,

si è tenuta l’inaugu-
razione della nuova

sede  Confartigianato, in
località Ponterio, presso
il centro commerciale “Il
Ponte” a Todi.
La nuova sede di Todi co-
stituisce una tappa im-
portante dello sforzo
organizzativo continuo
di Confartigianato Im-
prese Terni, che vuole ga-
rantire concretamente
vicinanza, sinergie asso-
ciative, strumenti di colla-
borazione, supporto e
servizi su misura anche
alle imprese artigiane e
alle micro, piccole e

medie imprese
della Media Valle del Te-
vere, in un difficile mo-
mento in cui sono

impegnate a fronteggiare
la crisi energetica, l’infla-
zione e le conseguenze
della pandemia.
Presenti all’inaugurazione
il direttore di Confartigia-
nato imprese Terni Mi-
chele Medori, il

presidente di Confartigia-
nato  Fidi Umbria orien-
tale Umberto Alunni,
Mauro Franceschini pre-
sidente Confartigianato
imprese Umbria; pre-
sente inoltre il sindaco di
Todi Antonino Rug-
giano, Mauro Marini
funzionario di Svilup-
pumbria, Luigi Rossetti
della Direzione Econo-

mica della Regione.
L’apertura della nuova
sede rappresenta certa-
mente un supporto im-
portante alle imprese del
territorio, in una sede co-
moda e facilmente acces-
sibile.

ECONOMIA | AL CENTRO C’È L’INCLUSIONE SOCIALE

Sette proposte da FIPAC 
Confesercenti Umbria 
FIPAC Confeser-

centi Umbria ha
presentato le sue

proposte ai parlamentari
umbri che potranno
portarle all’atten-
zione del Parla-
mento italiano.
Pier Francesco Qua-
glietti, nel suo inter-
vento, partendo da
un’analisi dell’Um-
bria, regione dove
oggi vive una popo-
lazione con età media più
alta di quella nazionale,
ha evidenziato come «sia
necessario focalizzarsi
sull’assistenza sociale,
sulla sanità, sulla realtà
dei vari territori, sui ser-

vizi, sui pensionati  con
problematiche fisiche che
non possono partecipare
ad aggregazioni sociali,

troppo spesso assenti sui
territori. Proprio in me-
rito a questo argomento,
ha puntualizzato come il
primo punto del pro-
gramma FIPAC Confeser-
centi Umbria sia la

necessità che i comuni in-
crementino le politiche di
protezione sociale, rita-
gliando nel loro bilancio

fondi adeguati». 
Il coordinatore re-
gionale nel suo in-
tervento ha poi
precisato che «uno
dei punti cardine
dell’associazione
sarà quello di ope-
rare sempre a favore
di un’inclusione so-

ciale di tutti gli anziani
senza distinzione alcuna,
inclusione che deve ren-
derli   partecipi della vita
quotidiana delle nostre
comunità».
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L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.     Vittorio Gassman

TURISMO | DAL 29 OTTOBRE AL 27 NOVEMBRE 2022

Frantoi Aperti: a fine ottobre
via alla XXV edizione
In Umbria la luce di

novembre si accen-
derà sulla  25esima

edizione di Frantoi
Aperti,  evento clou del-
l’oleoturismo nazionale,
che dal 29 ottobre al 27 no-
vembre 2022 celebrerà per

cinque fine settimana, l’ar-
rivo del nuovo olio extra-
vergine di oliva  nel
periodo della raccolta
e  frangitura delle
olive,  proponendo espe-
rienze in frantoio, tra gli
olivi, all’aria aperta e nelle
piazze dei borghi medie-
vali e delle città d’arte, le-
gate al mondo dell’olio
e.v.o. di qualità.
Novità di questa edizione
saranno gli appuntamenti
in E-Bike tra gli ulivi che,
grazie alla partnership
con  YouMobility
Bike,  marketplace della
mobilità sostenibile ed alla
collaborazione con FIAB
Umbria e FIAB Foligno,
porteranno gli appassio-
nati delle due ruote, lungo
i sentieri che percorrono i
Colli delle cinque zone

Dop Umbria, tra cui la Fa-
scia Olivata Assisi – Spo-
leto, con soste e
degustazioni nei frantoi in
lavorazione.
Ogni domenica di Frantoi
Aperti, l’appuntamento
sarà con il “Brunch Tour

con musica in luoghi spe-
ciali dell’Umbria”. I pranzi
saranno un’occasione per
scoprire luoghi unici
dell’Umbria minore spesso
non accessibili, degustare i
prodotti del territorio in
abbinamento all’olio extra-
vergine di oliva appena
franto, accompagnati da
momenti musicali.
Nei frantoi in lavora-
zione, cuore pulsante del-
l’iniziativa, si terrà lo
spin-off “Olio a fumetti  e
DJ Set – LIVE drawing nei
frantoi” che, grazie all’in-
novativa collaborazione
tra le  realtà più creative
della produzione olearia e
l’industria del fumetto, tra-
sformerà i frantoi in labo-
ratori culturali  tenuti da
artisti del fumetto che du-
rante i fine settimana di

Frantoi Aperti,  si esibi-
ranno in un  “live dra-
wing”  (disegno dal vivo)
che sarà accompagnato
da  DJ set e aperitivo con
assaggi di olio appena
franto. In alcuni dei frantoi
partecipanti, verrà speri-

mentato  “Olio a fumetti
for KIDS” laboratori di
segno e disegno, rivolti ai
bambini  sull’arte del fu-
metto, con al termine me-
rende con pane e olio
appena franto.
Le iniziative artistico – cul-
turali saranno “collegate” e
fruibili grazie a passeggiate
guidate a piedi, che colle-
gheranno gli oliveti ai bor-
ghi  ed alle città d’arte ad
alta vocazione olivicola,
dove si terranno feste di

celebrazione della raccolta
e frangitura delle olive, con
esposizioni di artigiani di
olio di qualità e di altri
prodotti enogastronomici
locali, concerti e spettacoli
musicali, visite guidate dei
centri storici e dei musei
tematici, assaggi di pane e
olio nelle piazze, aperture
straordinarie  di castelli e
palazzi e tante iniziative
per coinvolgere i più pic-
coli.
Nei 5 fine settimana di

Frantoi Aperti in Umbria
infine, alcuni degli chef del
circuito “Umbrian #EVO-
OAmbassador – Testi-
moni di oli unici” saranno
protagonisti di una serie
di  cooking show itine-
ranti  e proporranno nei
loro ristoranti menù di
terra e di lago in abbina-
mento con gli oli e.v.o. di
qualità dei produttori ade-
renti a Frantoi Aperti
2022.

ECONOMIA | LA REGIONE STANZIA 6 MILIONI DI EURO

70 mila euro per i nuovi
giovani agricoltori 
L’Assessorato regio-

nale all’Agricoltura
dell’Umbria, ha

dato notizia che è stato
adottato l’avviso pubblico
per l’accesso agli
“Aiuti all’avvia-
mento di im-
prese per i
giovani agricol-
tori- Euri” previ-
sti dalla Misura
6.1.1 del Pro-
gramma di Svi-
luppo rurale per
l’Umbria. La dotazione fi-
nanziaria è di 6 milioni di
euro, con un premio
di  70mila euro per cia-
scun giovane insediato,
che si impegna a condurre
un’azienda agricola in re-
gime biologico, per la co-
pertura dei costi inerenti
l’avvio e l’esercizio delle
attività.

Finalità dell’intervento è
offrire opportunità e stru-
menti per attrarre giovani
nel settore dell’agricoltura
biologica, così da pro-

durre un ricambio gene-
razionale del comparto,
stimolando l’attuazione di
idee imprenditoriali inno-
vative, quali l’utilizzo di
tecnologie Ict (Informa-
tion and Communication
Technologies) e agricol-
tura di precisione, e ad
adottare metodi di produ-
zione e di trasformazione

dei prodotti maggior-
mente sostenibili in ter-
mini ambientali,
economici e sociali.
Potranno essere finan-

ziati, inoltre,
progetti orien-
tati alla produ-
zione di servizi
connessi al-
l’agr icoltura
quali: agrituri-
smo, agricol-
tura sociale e
fattorie didatti-

che.
I progetti imprenditoriali
proposti in domanda sa-
ranno valutati al fine della
loro finanziabilità con cri-
teri regionali rispondenti
a precisi obiettivi strate-
gici: innovazione, am-
biente, produzione di
energia da fonti rinnova-
bili, inserimento lavora-

tivo di giovani inoccupati
o disoccupati. 
Beneficiari dell’aiuto re-
gionale sono  giovani di
età compresa tra i 18 e i 41
anni non compiuti, che si
insediano per la prima
volta in un’azienda agri-
cola in qualità di capo
azienda.   L’impresa può
essere condotta anche a ti-
tolo di affitto, oltre che
proprietà o usufrutto.
È possibile presentare la
domanda di sostegno fino
al 16 gennaio 2023. Tutte
le informazioni saranno
consultabili sul sito istitu-
zionale della Regione
Umbria al canale Bandi
(Bando PSR Misura
6.1.1.). Gli interventi sa-
ranno finanziati con i
Fondi EURI (European
Union Recovery Instru-
ment), strumento finan-
ziario dell’Unione
europea finalizzato al su-
peramento della crisi eco-
nomica che si è
determinata a seguito
della pandemia da Covid-
19.
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MARSCIANO | ATTIVI DIVERSI CORSI DI STRUMENTO

Iscrizioni alla Scuola 
comunale di musica 
Sono aperte, per

l’anno scolastico
2022/2023, le iscri-

zioni alla Scuola comunale
di musica  “Fabrizio De
André” di Marsciano ge-
stita dall’Associazione Hu-
mana Ars Musica. 
Il modulo per la domanda
di iscrizione e tutte le in-
formazioni relative

agli  insegnamenti attivati
e alle tariffe sono reperi-
bili nel sito istituzionale
del Comune di Marsciano
all’indirizzo   https://www
.comune.marsciano.pg.it/
pagina1887_scuola-di-
musica.html o possono

essere richiesti via mail al-
l’indirizzo scuoladimusi-
cadeandre@gmail.com. 
La domanda compilata,
corredata dalla copia di
un documento di identità,
potrà essere inviata allo
stesso indirizzo mail della
scuola o consegnata a
mano presso la segreteria
in via Togliatti, 1/A che è

aperta nei seguenti giorni
ed orari: il mercoledì dalle
14.30 alle 16.30 e il venerdì
dalle 18.00 alle 20.00. Per
informazioni sulle iscri-
zioni, contattare i recapiti
di telefono 3292126557 –
328 7192443. 

Per il nuovo anno scola-
stico sono attivi i corsi
di  pianoforte, chitarra
classica ed elettrica, canto
lirico e moderno, percus-
sioni, batteria, flauto tra-
verso e dritto, clarinetto,
saxofono, tromba, oboe,
violino, violoncello, con-
trabbasso, basso elettrico,
fisarmonica, ottavino e
arpa celtica. Agli insegna-
menti degli strumenti si
affiancheranno anche la-
boratori orchestrali e co-
rali con musica da
camera, musica d’insieme
di vario genere (pop, rock,
jazz) coro di voci bianche
e coro di adulti oltre a la-
boratori di composizione,
alla musicoterapia, alla
propedeutica musicale
per bambini dai 3 ai 5
anni e ai corsi teorici di
solfeggio, teoria e gram-
matica musicale, ear trai-
ning, storia della musica.

SAN VENANZO | 290 GLI ELABORATI DA TUTTA ITALIA

Premiazione del concorso 
dedicato a Saverio Marinelli

Si è tenuta lo scorso 1
ottobre a  San Ve-
nanzo, presso il

Centro-Congressi “La
Serra”, la cerimonia
di premiazione della set-
tima edizione del “Con-
corso di Poesia e
Narrativa Saverio Mari-
nelli”. Presenti alla inizia-
tiva, oltre alla Presidente
dell’Unitre di
San Venanzo,
Luigina Far-
nesi, anche il
Sindaco, Mar-
silio Marinelli,
il Vicesindaco,
Stefano Posti, e
l’Assessore alla
cultura Ro-
berta Giuliani. 
Tra il folto pubblico, costi-
tuito soprattutto da nu-
merosi studenti di varie
scuole umbre, accompa-
gnati dai genitori e dai
loro insegnanti, anche la
Dirigente dell’Istituto
Omnicomprensivo “Sal-
vatorelli-Moneta” di Mar-
sciano, che ha portato il
suo saluto, sottolineando

la valenza formativa di un
concorso di scrittura per i
giovani studenti. La ceri-
monia di premiazione si è
svolta alla presenza dei fa-
miliari di Saverio: la
mamma Rita, il papà
Marsilio e la zia Anna. 
Il concorso, organizzato
dall’Unitre di San Ve-
nanzo,  in collaborazione

con il Comune e con la
Proloco, e sostenuto dal-
l’Assemblea Legislativa
della    Regione dell’Um-
bria con un patrocinio
oneroso, è intitolato a Sa-
verio Marinelli, il giovane
sanvenanzese morto pre-
maturamente, nel giugno
2014, all’età di 19 anni, a
causa di una grave malat-

tia genetica.  I 290 elabo-
rati, tra testi poetici ed in
prosa, di numerosi autori
di ogni età e provenienti
da tutta Italia, sono stati
letti e selezionati dalla
giuria composta dal Presi-
dente, Gabriele Busti, e
dagli altri membri: Giu-
ditta Forasiepi, Carla
Franceschini, Deanna

Mannaioli e Ga-
briella Spaccino. I
vincitori hanno
ricevuto un pre-
mio in denaro of-
ferto dalla
famiglia Mari-
nelli, oltre a libri,
pubblicazioni e
prodotti dell’arti-
gianato artistico

del nostro territorio: un
salvadanaio di ceramica
derutese e un fermacarte
dipinto a mano    dalla
sig.ra Rosalba Maria Far-
nesi, che ha generosa-
mente donato i suoi
lavori. La cerimonia è
stata allietata dalle note
del violoncellista Luca
Ricci.

TODI | GEMELLAGGIO CON LA SEZIONE DI CISTERNA

Marinai d’Italia riuniti
nella piazza di Todi 
Bella festa a Todi

per il gemellaggio
tra la sezione lo-

cale e quella di Cisterna
di Latina dell’Associa-
zione Nazionale Marinai
d’Italia. L’iniziativa ha
visto la partecipazione di
circa 120 associati, oltre
che della cittadinanza e
dei turisti presenti nel
centro storico.
Presenti rappresentanti
di 18 Gruppi del Lazio e
delle Marche  nonché le
Autorità Civili e Militari,
le Associazioni d’Arma,
Croce Rossa, Protezione
Civile e Vigili del Fuoco.
La cerimonia, diretta da
Filippo Orsini e allietata
dalle note musicali del
complesso bandistico

“Ensemble Crispolti –
Carlo Della Giacoma” di-
retto dal Maestro Claudio
Baffoni, è proseguita con
la visita al Museo Civico,

le Cisterne Romane e l’esi-
bizione dei Tamburini e
sbandieratori dell’Arcu-
sTuder. L’Associazione
Nazionale Marinai d’Ita-
lia Gruppo di Todi è nata
nell’ottobre del 1987: il
Consiglio direttivo è com-
posto dal Presidente

Renzo Boschi, Imerio
Gammaidoni (vicepresi-
dente) e dai Consiglieri
Novello Rosati, Giovanni
Lanari e Graziano Lanari.

È composto da 46
soci effettivi e 105
simpatizzanti e fami-
liari.
Alla cerimonia
hanno preso parte   i
Sindaci Antonino
Ruggiano e Valentino
Mantini, l’Ammira-

glio Francesco Luparelli
in rappresentanza della
Presidenza Nazionale, il
Comandante Paolo Bruo-
gnolo Consigliere Nazio-
nale Marche e Umbria e il
Delegato Regionale Um-
bria Comandante Sandro
Galli.

CULTURA | RIPRENDONO LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Al via l’anno accademico
di Unitre Marsciano
Sono stati due

anni molto
difficili per le

attività della nostra
associazione a causa
della pandemia. Fi-
nalmente ora si ri-
parte con i corsi in
presenza. Così la
presidente dell’Uni-
tre di Marsciano,  Grazia
Canapacci, nel portare il
proprio saluto e quello del
nuovo  Consiglio diret-
tivo, eletto a fine 2021, in
occasione dell’inaugura-
zione del nuovo anno ac-
cademico 2022/2023 che
si è tenuta l’11 ottobre
presso la sala Aldo Capi-
tini del Municipio.  
Oltre alla presidente, alla
quale l’assemblea dei soci
ha rinnovato la fiducia per
il terzo mandato alla guida
dell’associazione, il Consi-
glio direttivo dell’Unitre
Marsciano è composto

da: Lucrezia Rellini (vice-
presidente e tesoriere),
Lucia Nucci (direttrice dei
corsi), Marcella Toccaceli
(responsabile del laborato-
rio teatrale), Rita Calzola
(segretaria), Nazzareno
Margutti (presidente ono-
rario), Angela Chiucchiu,
Vanda Toccaceli e Galiana
Ambrogini.  
All’inaugurazione sono in-
tervenuti,  il sindaco Fran-
cesca Mele  e l’assessore
Manuela Taglia. 
Sono già ripresi i corsi di
attività motoria, ballo, bur-
raco, laboratorio teatrale e

attività manuali.
Per il 26 ottobre è
prevista la presen-
tazione del libro
“Magie, sensazioni,
sogni” di Angelo
Savelli.
A novembre è in
programma una le-
zione sull’arte e un
ciclo di 4 lezioni sul

tema “Umbria terra no-
stra: luoghi, persone, vi-
cende”. 
Altri corsi si svolgeranno a
partire da gennaio 2023. In
programma ci sono anche
tre gite. La prima a Mon-
dolfo, la seconda a Perugia
e la terza il 15 e 16 dicem-
bre in Abruzzo per un
viaggio sul treno storico
della “Transiberiana
d’Abruzzo”. 
Per informazioni, recarsi
alla sede dell’Unitre in via
salita Biscarini il lunedì
dalle 09.30 alle 11.30.  
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La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione.     Aristotele

TODI | INTERVISTA AL DIRIGENTE DELLO JACOPONE

Nuova Preside Marconi: il 
Liceo continuerà a crescere 
Da appena un

mese, il Liceo
“Jacopone da

Todi”, ha una nuova diri-
gente, la professoressa
Maria Rita Marconi, tu-
derte doc,  tornata nella
sua scuola, quella che l’ha
vista prima studentessa e
poi docente, risultando
poi tre anni fa sesta asso-
luta nel concorso nazio-
nale per dirigenti su 3.420
idonei.

Come è stato il ritorno al
Liceo di Todi? «Spero di
poter lavorare in modo da
proseguire e valorizzare
quanto fatto dal Dirigente
Sergio Guarente; come ho
scritto nel saluto di inizio
anno alla comunità scola-
stica, quanto compiuto
dal mio predecessore sarà
per me di esempio e di sti-
molo per svolgere al me-
glio, insieme ai Docenti e
al Personale ATA, la fun-
zione educativa che è pro-
pria della scuola, in
costante collaborazione
con i genitori».
Che istituto ha trovato al
suo rientro dopo i 3 anni
di dirigenza a Peru-
gia?  «Una scuola in cre-
scita nei numeri e,
conseguentemente, nel-
l’offerta formativa; sempre
di più, c’è bisogno di istru-
zione di qualità e il Liceo
“Jacopone” svolge, in tale
senso, un ruolo significa-
tivo nel territorio».
Che rapporto ha instau-
rato con il professor Gua-
rente, dirigente
uscente? «Il Professore
Guarente, con cui ho la-
vorato per tre anni, svol-
gendo il ruolo di
collaboratrice, manterrà

un costante legame con
me e con il Liceo, avendo
anche un ufficio presso la
sede di Via Roma, per
proseguire dei progetti
importanti già avviati nel
tempo ovvero “I Venerdì
del Liceo” e il più recente
“Res Jacoponis”, un
gruppo di ricerca multidi-
sciplinare impegnato
nella produzione di saggi
su temi d’interesse cultu-
rale”.

Come è andato l’inizio
dell’anno sco -
lastico? «Nelle prime set-
timane, abbiamo atteso la
nomina di alcuni docenti,
ma adesso sono staati no-
minati tutti i docenti.
Resta il problema degli
spazi per Scienze motorie,
che implica, da anni, una
attenta organizzazione
degli orari, dovendo ge-
stire gli spostamenti di 18
classi verso il Palasport di
Pontenaia».
Quali sono le innovazioni
delle quali intende farsi
portatrice nei prossimi
mesi? «Gradualmente, lo
sviluppo di laboratori, che
l’emergenza connessa con
il Covid ha bloccato;
un’altra priorità, post pan-
demia, è la ripresa degli
stage all’estero, inclusi i
progetti Erasmus, e, in ge-
nerale, la riorganizzazione
del piano di uscite didat-
tiche e di viaggi di istru-
zione per l’intero Istituto.
Infine, il Liceo aderirà ad
una nuova rete di scuole a
livello regionale di immi-
nente costituzione, ideata
per organizzare progetti
ed attività di formazione
relativi alla promozione
della salute, con capofila

l’ITT “Volta” di Perugia».
Dal punto di vista del-
l’edilizia scolastica quali
sono gli interventi che ri-
tiene più necessari?
«Dall’inizio dell’anno sco-
lastico, e in queste prime
settimane di attività didat-
tica, è in atto un costante
monitoraggio per garan-
tire sicurezza e benessere
di studentesse/studenti e
lavoratrici/lavoratori della
scuola, e quindi si inter-
verrà, dove necessario, di
concerto con gli Enti pro-
prietari e nel rispetto della
tradizione storica che ca-
ratterizza le sedi del
Liceo».
Quali sono le dinamiche
all’interno dei diversi in-
dirizzi di studio nel cor-
rente anno scolastico in
termini di iscritti? «Lo
scorso anno scolastico c’è
stato un aumento del nu-
mero degli iscritti al Liceo
scientifico (con tre sezioni
delle classi prime per il
corrente anno scolastico)
e numeri costantemente
alti per Scienze umane; il
Liceo Classico e il Liceo
linguistico hanno mante-
nuto, negli anni, il nu-
mero degli iscritti, ma
quest’anno ci sono due
classi per il secondo anno
del Liceo Classico, dato
l’aumento di iscritti regi-
strato da due anni a que-
sta parte».
Da quest’anno alcune
classi sono dislocate
presso l’Ipsia: vi sono dif-
ficoltà nella gestione? «La
gestione dell’organizza-
zione degli spazi scolastici

in funzione dei flussi delle
iscrizioni è in capo al-
l’Ente proprietario degli
edifici, la Provincia di Pe-
rugia, con la quale dialo-
ghiamo costantemente,
sia per la gestione pun-
tuale della nuova colloca-
zione delle classi sia, in
prospettiva futura, per
pianificare al meglio l’or-
ganizzazione degli spazi».

Quali sono le più impor-
tanti collaborazioni che il
Liceo intrattiene con il
territorio e quali intende
sviluppare ulterior-
mente?  «Intendo prose-
guire la collaborazione,
già molto attiva, con l’Am-
ministrazione Comunale,
per partecipare alle nu-
merose iniziative culturali
proposte; inoltre, ho in-

tenzione di costituire il
Comitato Tecnico Scienti-
fico, per avviare un rap-
porto strutturale e
proficuo con le aziende
del territorio ed altre
agenzie formative (come,
ad esempio, ITS), poten-
ziando i percorsi di orien-
tamento in uscita delle
studentesse e degli stu-
denti».

CULTURA | DOMANDE ENTRO IL 10 NOVEMBRE

Etab: borse di studio 
per il Ciuffelli-Einaudi 
Cinque borse di

studio al merito
scolastico e altri

contributi con erogazioni
liberali per sostenere la
mobilità per comples-
sivi 5.000 euro sono stati
destinati in favore degli
studenti meritevoli
del  Ciuffelli Einaudi.
Storicamente i sussidi na-
scono “per favorire l’istru-
zione di giovani
provenienti da
famiglie conta-
dine di Todi e
dintorni”.
Oggi questo
compito, mutate
modalità e speci-
fiche, è portato
avanti da ETAB
impegnato a
tener fede ad una
delle proprie finalità sta-
tutarie, derivante dall’ex
Opera Pia della Consola-
zione, alla cui iniziativa si
deve la nascita, oltre 150
anni fa, della scuola di
agricoltura tuderte nella
struttura di cui l’ente è
proprietario.
Confermata la previsione
(come da prassi e dal
2018) di contributi speci-

fici per supportare le fa-
miglie nelle spese che ri-
guardano la mobilità,
ossia i trasferimenti con
mezzi pubblici dalla pro-
pria abitazione alla sede
scolastica al netto dei
bonus trasporti non cu-
mulabili.
La partecipazione ai sus-
sidi è in parte riservata ai
convittori, mentre quelli

per la mobilità sono  ac-
cessibili a tutti gli studenti
del Ciuffelli-Einaudi
(agraria, ragioneria, geo-
metri, turismo, e vari
corsi del professionale).
Tutta la documentazione
è liberamente scaricabile
sul sito web di ETAB
(www.etabtodi.it) alle se-
zioni news o alla sezione
avvisi e gare. Lo stesso av-

viso sarà pubblicato al-
l’albo on line del Comune
di Todi. La scadenza per
le domande è prevista al
prossimo  10 novembre
2022.
L’approvazione del bando
da parte dell’Amministra-
zione di ETAB, con un in-
cremento rispetto agli
anni passati, vuole essere
un segno tangibile in que-

sto momento in
cui l’impennata
dei costi energe-
tici, il generale e
significativo in-
cremento delle
spese necessarie
per ultimare i
tanti progetti di
riqualifica del
patrimonio già
in essere rialline-

andoli ai prezzi attuali
oltre alle numerose richie-
ste per interventi solidali
da parte dei servizi sociali
competenti per territorio
ha ridotto in maniera si-
gnificativa le risorse a di-
sposizione e di
conseguenza la capacità di
far fronte a nuove spese
non preventivate.
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ARIETE: Sfumature intense per questo mese caratterizzate
da grande energia, grinta, elasticità e intelligenza. In amore
tante emozioni e tanta passione. Sul lavoro sarete forti delle

vostre certezze e abbastanza fiduciosi nei vostri propositi.  L’energia
sarà la vostra firma! Sarete inarrestabili, instancabili e inesauribili.

TORO: Moltissima voglia di rivalsa e di ripresa! Che si tratti
di famiglia, di questioni personali, lavorative o di salute, ec-

covi pronti a far funzionare tutto con il massimo impegno!
Muovetevi con maggiore scrupolo a fine mese. Vi sentirete bene e
godrete di energie sufficienti per sbrigare i vostri compiti di routine.

GEMELLI: Vi aspetta un mese davvero interessante! In
amore sarà uno di quei periodi in cui quasi tutto il cielo
sorride alle vostre intenzioni. Potreste delineare le prossime

strategie, migliorare le entrate, rendere più scorrevole la routine. Con
Marte in Gemelli, vi sentirete combattivi e grintosi, capaci di affron-
tare ogni impegno quotidiano e pronti per faticose sudate in palestra.

CANCRO: Questo mese non risulterà un periodo eccezio-
nale per il cuore. Dovrete prestare attenzione a non pro-
nunciare parole offensive, anche involontariamente. Sul

lavoro intenzioni chiare, concentrazione al top e tanta voglia di ap-
plicarvi. Non sarà un periodo d’oro per l’energia! 

LEONE: Questo mese potrebbe risultare un periodo molto
piacevole. Potreste vivere attimi emozionanti e
concedere carta bianca al vostro cuore per volare nella di-

rezione sognata. Per buona parte del mese godrete di transiti eccel-
lenti per la professione e per il denaro. Grintosi, vitali e in ottima
forma! Per quasi tutto il mese sarete inarrestabili e in ottima forma.                          

VERGINE:  Discreto e interessante questo mese! Occhio
però al nervosismo, che sembrerà quasi scorrervi per le
vene. Parecchie tensioni in amore. Per la maggior parte di

voi però potrebbe trattarsi di semplici timori. Sul lavoro precisi e
inappuntabili , vi impegnerete per dimostrare di che pasta siete fatti.
Energia scarsa, incostante e messa a dura prova da voi stessi.                         

BILANCIA: Con i transiti che vi ritroverete, l’umore sarà
positivo, improntato ad affetto, tenerezza e voglia di legge-
rezza. Venere e Marte a favore rappresentano il massimo per

l’amore. Tanta energia, tanta forza di volontà, tanta concentrazione.
Potreste prendervi cura di voi e del vostro aspetto esteriore.

SCORPIONE:  Questo mese partirà lentamente come a
darvi il tempo necessario per analizzare i vostri sentimenti
e capire che cosa volete raggiungere. Sul lavoro progettate,

pianificate e avviate. Energia nella norma. Un dato che dovrebbe sug-
gerire un’amministrazione intelligente delle vostre forze.                        

SAGITTARIO: Le energie in gioco in amore saranno dav-
vero intense. Sul lavoro sarete svogliati e un po’ irritabili,

inizierete il mese tra ritardi e ripensamenti. Energia: non
pervenuta! Purtroppo questo mese dovrete fare molta attenzione a
come gestite il vostro benessere,.

CAPRICORNO: Per buona parte del mese dovrete veder-
vela con piccole tensioni. L’amore potrebbe passare in se-
condo piano questo mese. Sul lavoro, fatica tener dietro a

tutti gli imprevisti. Con un po’ di buon senso molto probabilmente
riuscirete a gestire bene ogni tipo di impegno, compresi quelli spor-
tivi e domestici. Cambiamenti estetici? A fine mese!

ACQUARIO: Il cielo vi sorriderà quasi all’unisono, rega-
landovi emozioni lineari, passione, grinta e tanta serenità.
I vostri sogni d’amore potrebbero realizzarsi questo mese. 

Sul lavoro questo sarà il momento di passare all’azione, di chiedere,
di crescere e produrre.  Questo mese sarete davvero inarrestabili. Vi-
vrete infatti una fase positiva di ripresa e di benessere. 

PESCI: Irritazione e nervosismo non sembreranno poi così
insoliti. Potrebbe essere un mese complesso per l’amore. In
tema di soldi e investimenti, vi converrà mostrare maggiore

prudenza, evitare scelte impulsive e rimanere concentrati.  Relax, ali-
mentazione sana e la giusta dose di sport, saranno la ricetta della sa-
lute. Curate l’alimentazione e cercate di evitare i dolci.        

CULTURA | NUOVO LIBRO PER ELIO ANDREUCCI 

77: saper invecchiare e 
il capolavoro della vita 
In occasione della

Festa dei Nonni,
a Todi, è stato distri-

buito in omaggio il libro
di Elio Andreucci, giorna-
lista e autore di libri, inti-
tolato “77“.
Nella bella copertina del
volume, campeggia il nu-
mero 77 che è anche l’età
raggiunta da Andreucci,
che spiega le ragioni di
questo libro: «Ho voluto

raccontare questa pre-
ziosa esperienza, perché
sentivo il bisogno, di con-
dividere con altri, della
mia stessa età,  le intense
sensazioni, che generosa-

mente ci riserva, la fase
terminale, di questa me-
ravigliosa avventura: la
Vita».
Nell’introduzione del vo-
lume, si legge che rag-
giungere 77 anni di età è
certamente un ottimo ri-
sultato, anche se non può
essere considerato un
evento eccezionale, ma
rappresenta ugualmente,
un felice coronamento dei

propri desideri di vita,
conseguito magari, dopo
aver superato infinite
prove, molti ostacoli e
spesso complesse vicende;
è il numero degli anni vis-
suti, appartenenti alla co-
siddetta terza età, la fase
del pensionamento an-
cora attiva, ma anche
quella più aleatoria, che
dovrebbe tuttavia inco-
raggiare, ed essere da sti-
molo, per affrontare, con
maggiore volontà, fiducia
e tanta ambizione, l’incer-
tezza della vicina senilità.
Auguri ad Elio Andreucci
per il bel traguardo rag-
giunto.

CULTURA | IL NUOVO VOLUME DI NICOLETTA GALLETTI

“Non perdiamoci di S*VISTA”
presentato a San Venanzo 

Presentato recente-
mente a  San Ve-
nanzo  presso il

“Centro Congressi La
Serra”, il libro della scrit-
trice marscianese  Nico-
letta Galletti. Il suo ultimo
romanzo  “Non perdia-
moci di S*VISTA”, abbrac-

cia il genere con-
temporaneo le cui
tematiche sono le-
gate all’inclusione
sociale, all’amore,
all’amicizia. Resta
centrale nella storia
raccontata, il mes-
saggio di dignità di

ogni essere umano a
fronte di avversità, diver-
sità, svantaggio sociale.
In precedenza la Galletti
aveva pubblicato altri due
libri, uno nel 2017 dal ti-
tolo “La mia vita per tre…
È tempo di stare dalla
parte dei bambini” e nel
2019 con “Tutte le
mamme sono Popeye”.
Alla presentazione del
libro è intervenuto tra gli
altri, oltre all’autrice, anche
il sindaco di San Venanzo
Marsilio Marinelli.

Ti ricordiamo così, per la tua simpatia e bontà.
CIAO GIANNINO, ci mancherai.

Circolo tuderte: riapertura
dedicata a Gorbaciov

Nell’ambito della sua attività ripresa dopo la pausa
estiva nel mese di settembre, il Circolo Tuderte ha

dedicato la serata alla visita avvenuta a Todi nel Novem-
bre del 1996 di Michail Gorbaciov. L’argomento, di si-
curo interesse nonché di attualità dopo la morte di
Gorbaciov, Premio Nobel per la Pace nel 1990, è stato
trattato con un’approfondita analisi dagli Ambasciatori
Paolo Foresti e Stefano Benazzo, mentre uno degli or-
ganizzatori dell’evento, Pier Francesco Quaglietti ha
riassunto, con il supporto di alcuni video, i passaggi più
importanti di una data storica per Todi. 



Ottobre 22 23

Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita.     Tennessee Williams

SPORT | IL PUNTO SULLA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Calcio: bene la Tiber,
male invece il Todi
Dopo alcune par-

tite giocate nei
vari campionati

locali di calcio, vediamo la
situazione in classifica
delle squadre del com-
prensorio della Media
Valle del Tevere.
Nel Campionato di Eccel-
lenza milita la Nestor di
Marsciano, che si trova
dopo 6 giornate, in decima
posizione con 8 punti.
In Promozione, nel girone
B, troviamo il San Venanzo
che con 8 punti si trova
dopo 5 partite giocate, al
settimo posto, nella parte
medio-alta della classifica.
Nello stesso campionato
troviamo il Todi che invece
è quasi in fondo alla classi-
fica, essendo terzultimo
con 3 punti, ma con 4 par-
tite giocate.
In Prima Categoria Gi-
rone B, milita Spina di
Marsciano, che con 6
punti si trova al nono
posto in classifica. Il Pa-
piano S. Orsola con 3
punti è terzultimo.
Sempre in Prima Catego-
ria, nel Girone C, tro-
viamo   l’Olimpia Umbria

in tredicesima posizione
con 4 punti.
Nel Girone D la Tiber di
Fratta Todina è in testa alla
classifica con 13 punti. Al
terzo posto il Monte Ca-

stello Vibio
con 10 punti; al
do di ces i mo
posto le giova-
nili Todi con 5
punti.
Nella Seconda
Categoria, Gi-

rone B, il Collepepe è terzo
per differenza reti con 3
punti dopo una sola gara
giocata. Al settimo posto il
Deruta che con un pareg-
gio ha 1 punto.

SPORT | GARA DI COPPA ITALIA DI GIMKANA

Il Vespa Club Todi vince
con Stefano Presciuttini 
Il pluridecorato  Ste-

fano Presciuttini ha
fatto di nuovo cen-

tro.  La 13esima tappa
della  Coppa Italia di
Gimkana, tenutasi a
settembre a Rodi Gar-
ganico, ha visto pri-
meggiare i colori
del Vespa Club di Todi.
Una gara insidiosa do-
vuta ad un percorso
veloce, ma soprattutto ad
un fondo stradale estre-

mamente scivoloso, 45 i
piloti alla partenza.
La prima manche vede
Stefano Presciuttini, nel

chiudere un otto stretto, a
causa come detto, del

fondo scivoloso, cadeva e
abbatteva 5 birilli che gli
costavano 10 penalità. Ma
anche il suo diretto rivale,
Baiani Renato, per la
conquista del titolo di
Campione Italiano ca-
deva e pertanto tutto sa-
rebbe stato rimandato
alla seconda manche.
Stefano adottava un ac-
corgimento tecnico, non

avendo i pneumatici per
quel tipo di fondo stra-
dale, portava la pressione
degli stessi da 1.85 atmo-
sfere a 1.70 atmosfere
dando più aderenza so-
prattutto alla ruota ante-
riore. Questa è stata la
svolta. Con un tempo di
01.04.38, batteva Baiani
Renato che invece piaz-
zava al secondo posto con
un tempo di
01.05.96, vincendo così la
gara di Rodi
Garganico. Grande soddi-
sfazione è stata espressa
dal Presidente del Vespa
Club Todi Gianluca Perri
Attesa per la gara decisiva
per la conquista del titolo,
prevista in casa a Todi il
23 ottobre.

SPORT | LA SQUADRA GIOCHERÀ IN QUARTA CATEGORIA

L’Umbria al campionato
Figc di salute mentale 
Con il debutto uffi-

ciale in campo del
15 ottobre a Pon-

tedera, indipendente-
mente dal risultato della
partita, è stato già rag-
giunto un grande risultato:
portare sul campo di calcio
ragazzi e ragazze umbri
con disabilità mentale per
disputare un torneo nazio-
nale.  L’iniziativa è dell’Asd
Ellera Calcio  che con il

contributo della Comunità
di Capodarco di Perugia e
l’Associazione Fuori-

gioco è riuscita ad organiz-
zare una squadra che

parteciperà alle gare uffi-
ciali di Test Match  orga-
nizzate dalla  Divisione
Calcio Paralimpico e Spe-
rimentale della FIGC.
Irene Boila e Giacomo Sa-
limberti della Comunità
di Capodarco, Francesco
Boriosi, Daniele Marcan-
tonini e Saveri Trinari
dell’Associazione Fuori-
gioco, insieme a Armando
Marcucci e Enrico Mo-

roni, dell’Asd Ellera Calcio,
nella sede dell’Assessorato
alle Politiche sociali della
Regione Umbria, sono
stati ricevuti dall’assessore
Luca Coletto, che ha vo-
luto complimentarsi per-
sonalmente con gli
organizzatori dell’inizia-
tiva e conoscere i giovani
che disputeranno il cam-
pionato. 
«Questa iniziativa – ha
detto Coletto – rappre-
senta una chiara dimostra-
zione del valore dello sport
che non è solo attività fi-
sica, ma inclusione, desi-
derio di stare insieme e di
fare squadra».



Se mantieni la calma in un momento d’ira risparmierai cento giorni di dolore.      Proverbio cinese

AUTO E MOTO

Vendo Fiat 500 Lounge, co-
lore bianco, anno 2011, km
40.000, benzina 1.200. Bollo
pagato fino a settembre 2023,
revisione valida fino a settem-
bre 2024, pneumatici e freni
sostituiti ad agosto 2022. Mai
incidentata. Unico proprieta-
rio. Tel. 330-575905.

IMMOBILI

Affittasi piccolo apparta-
mento mobilitato, in zona
Crocifisso di Todi. Tel. 329-
8985078.
Affitto locali ad uso
ufficio/studio di mq. 36 al 1°
piano presso il centro com-
merciale Europalace a Pian di
Porto. Tel. 330-575905.
Vendesi a Pian di Porto di
Todi appartamento di 85mq
in classe energetica A(bassi
consumi e risparmio in bol-
letta), al secondo piano di pic-
cola palazzina di recente
costruzione con ascensore,
pannelli solari, solare termico,
giardino comune e posto auto
privato.Soggiorno luminoso
con angolo cottura,1 matri-

moniale,1 doppia, 2
bagni con finestra,
due balconi, garage,
soffitta e cantina. Vi-
cina a servizi, alla
E45 e a due passi
dalla nuova palestra
con piscina di Todi
di prossima aper-
tura.Tel. 393-

1717501 No agenzia. 
Affittasi appartamento Todi
appena via Ceci zona Porta
Fratta, libero da ottobre. Com-
posto da: cucina soggiorno,
camera matrimoniale, 2 came-
rette, 2 bagni, portico, giar-
dino, cantina, posto auto
coperto. Tel. 335-8172990.
Vendesi a Todi in via Carocci,
al primo piano di una villetta
quadrifamiliare, apparta-
mento di 110 mq più una ta-
verna con garage di mq 90 al
piano interrato. Tel. 334-
6505159.
Affittasi appartamento arre-
dato di mq 83 al piano terra a
Marsciano. Zona residenziale.
Tel. 347-7586018.
Vendo locale di circa 50 mq
nel centro storico di Mar-
sciano. Tel 075-8749502.

LAVORO

La S.D.S. srl di Todi, operante
nel settore della sicurezza con
impianti di allarme, videosor-
veglianza, rilevazione fumi,
cerca personale con esperienza
nel settore. Inviare Curriculum
a: info@sds-sicurezza.com o
telefonare allo 075 8989292.
Cerco parrucchiera seria e con

esperienza, periodo di prova
ed eventuale futuro inseri-
mento. Loc.Pian di porto di
Todi, solo davvero interessate.
Tel. 347-0949609.
Cercasi ragazza con patente B
per autista, per effettuare
commissioni. Tel. 388-
7585947.
Signora italiana di Marsciano
disponibile per assistenza an-
ziani ore notturne, sia a domi-
cilio che in ospedale. Tel.
347-4839652.
Signora referenziata offresi
per pulizie domestiche, uffici,
condomini, assistenza anziani
ad ore. Automunita, espe-
rienza, serietà. Tel. 346-
5609412.
Signora italiana con espe-
rienza e automunita cerca la-
voro per pulizie  (anche
agriturismi) e assistenza an-
ziani, zona Todi e Marsciano.
Tel. 349-6080978.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni ba-
dante titolare). Tel.
328-7499889.
Donna italiana di Todi cerca
lavoro, zone limitrofe, per 3-4
ore al giorno, come donna pu-

lizia, baby mister o badante.
Automunita. Tel. 333-
6135828.
Cerco lavoro per pulizie do-
mestiche e assistenza anziani
anche 24 ore, badante titolare
o per sostituzioni. Tel. 389-
5353932.
Cerco lavoro come assistenza
persone anziane, solo giorni
festivi. Tel. 329-9621669.

ARREDAMENTO

Vendo parete libreria con 2
ante in vetro Ikea, stile mo-
derno  e  armadio 3 ante con
cassettiera. Tel. ore serali 338-
6541053.
Vendo frigorifero color ar-
gento  marca Indesit, come
nuovo prezzo 190 euro tratta-
bili, loc. Papiano di Mar-
sciano. Tel. 348-8734991.
Vendesi arredamento camera
composto da: letto singolo in
legno massello di frassino con
altro letto scorrevole sotto-
stante, completi di reti e ma-
terassi, libreria con cassetti,
cassettoni e ripiani, scrivania
ribaltabile con pannello a
scomparsa. Tutto in legno
massello di frassino, molto ro-

busto e durevole.
Tel. 349-2496316.

ATTREZZATURE

Vendo telecamera
Wurth, per videoi-
spezione, con prolun-
ghe di circa 10 metri.
Tel. 392-3249695.
Vendo crick idraulico da venti
tonnellate, prezzo euro 40. Tel.
339-5081753.
Vendo raccordi idraulici per
tubazioni acqua, cucine,
bagni, marca Prinedo di varie
misure, da 20 fino a 50; due
barre Prinedo da 32; due da
40; due da 50; raccorderie
varie Niron per impianti
idraulici di varie misure; 10
barre di tubo Valsir per scari-
chi da mt 2.00 a due bicchieri,
diametro 75; pressatrice per
stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di gana-
sce; rotella per misurazione;
attrezzatura manuale per
stringere raccorderie Prinedo.
Tel. 392-3249695.

VARIE

Vendesi fusti dell’olio da 50
litri ad euro 40. Tel. 347-
8765895.
Vendo coppie di colombi cali-
forniani per allevamento op-
pure giovani appena svezzati.
Tel. 339-3000207.
Vendesi 2 macchine da ma-
glieria finezza 3 e 5. Tel. 371-
3184506.
Vendo 3 stufe a legna. Tel 348-
9878233.

Vendesi armi da fuoco: fucile
automatico cal.12 marca Be-
nelli; fucile monocanna cal. 20
marca Investarm; fucile mo-
nocanna cal. 8 marca POL-
ARMAS; fucile sovrapposto
cal.12 marca Zoli; fuciliera
con cassaforte. Prezzo Totale:
600 euro. Tel. (Giovanni) 347-
8765985.
Vendo porta basculante mo-
torizzata con 2 telecomandi
dimensioni 245 x 245 vendo
euro 480. Tel. 328-9188892.
Porta basculante manuale
vendo euro 220 dimensioni:
da muro a muro L 220 A
245; luce esterna L 197 A 228;
luce interna L 203 A 240. Tel.
328-9188892.
Svuoto cantina contenente
vari articoli vintage di diverse
epoche, pre e post-belliche.
Resto a disposizione per ulte-
riori informazioni o per orga-
nizzare una visita diretta. Tel.
349-2496316.
Vendo caminetto con rivesti-
mento in marmo.  Solo ritiro.
Tel. 339-1686184.
Vendo (anche separatamente)
n. 2 porte per interno con te-
laio, L. cm 80 x H cm 210.
Solo ritiro. Tel. 339-1686184.


