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TODI | IMPORTANTI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Lavori in corso in centro
per la ripavimentazione
Il Comune di Todi il 19

ottobre scorso ha dato
avvio ai lavori straor-

dinari per il rifacimento
della viabilità nel centro
storico.  Il cantiere, come
da previsioni sta interes-
sando la parte di pavimen-
tazione in Via Mazzini,
cosa che ha comportato
l’introduzione di impor-
tanti modifiche alla circo-
lazione stradale.
Il traffico è stato vietato
all’altezza di Piazza Jaco-

pone (che resterà accessi-
bile) fino alla fine di Via

Mazzini, ovvero all’angolo
di ingresso a Piazza del Po-
polo; il tratto è intercluso

anche ai pedoni, ad ecce-
zione dei residenti e di

quanti diretti alle
attività commer-
ciali, con devia-
zione su Via San
Salvatore e Via
Valle Inferiore
per raggiungere
la piazza centrale
e viceversa.
L’accesso a

Piazza del Popolo (sospesa
l’isola pedonale), Piazza
Garibaldi e Corso Cavour,

è consentito da Via del
Duomo, a senso unico a
salire da Via Santa Pras-
sede; nei giorni festivi è in
vigore il divieto di accesso
ad eccezione dei residenti,
degli autorizzati e dei
mezzi di soccorso.
I disagi sicuramente non
mancano, ma a sottoline-
arlo sono soprattutto com-
mercianti e residenti del
centro, che lamentano la
contemporanea chiusura
dell’area di sosta dietro al
tempio della Consola-
zione, oggetto di lavori di
riqualificazione del piaz-
zale, lavori che dovrebbero
terminare all’incirca a fine
gennaio prossimo.
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MARSCIANO | INTERVENTI SU ENERGIA E SISMICA

Inaugurati i lavori in tre
scuole di Marsciano  
Èstata una occasione

di festa per scuola,
famiglie e istitu-

zioni quella caratterizzata,
nella giornata dello scorso
27 ottobre, dall’inaugura-
zione dei lavori eseguiti nei
plessi della scuola primaria
del quartiere di Schiavo a
Marsciano  e della scuola

secondaria di primo grado
a  Spina. Quest’ultimo
plesso, che ospita 67 stu-
denti, è stato interessato da
un importante intervento
di adeguamento sismico
ed efficientamento energe-
tico e funzionale, per un
importo di 440mila euro,
cui si è aggiunto anche un

potenziamento della con-
nettività. 
Nella primaria di Schiavo,
che accoglie 76
alunni,  l’intervento ha ri-
guardato il solo efficienta-
mento energetico, per un
importo di 145.500 euro.
«Lavori che – come hanno
ricordato il sindaco Fran-

cesca Mele e gli assessori
Dora Giannoni e France-
sca Borzacchiello – hanno
permesso di restituire a
studenti, docenti e perso-
nale scolastico delle strut-
ture moderne, più sicure e
funzionali allo svolgi-
mento delle attività didat-
tiche, a riprova
dell’importanza, che un
ambiente adeguato e acco-
gliente sotto tutti punti di
vista, riveste in ambito
educativo». 
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Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo.     Alessandro D’AveniaL’intelligenza si inventa coerenze per dormire sonni tranquilli. Fin quando non irrompe l’assurdo.      Nicolás Gómez Dávila
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Lavori in corso in centro
per la ripavimentazione
Coloro che lavo-

rano al centro
storico hanno

però la possibilità di
parcheggiare presso il
parcheggio di Porta Or-
vietana, con abbona-
menti agevolati a 22
euro al mese e con la
possibilità di raggiun-
gere velocemente il cen-
tro storico, grazie
all’ascensore inclinato, da
poco tornato in funzione
dopo gli importanti lavori
di adeguamento che lo
hanno interessato.
I lavori in Via Mazzini do-

vrebbero terminare nei
primi giorni di dicembre,
in modo di consentire li-

bero accesso al centro nel
corso delle festività nata-
lizie. I lavori di rifaci-
mento della
pavimentazione, ripren-
deranno quindi il 9 gen-

naio e interesseranno
tutta Via Ciuffelli.
«Abbiamo cercato di con-
temperare tutte le esi-
genze –  sottolinea il
Sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano  – per
contenere al minimo i di-
sagi, nonostante questo
sarà importante, per tutta
la durata dei lavori,
la  collaborazione da

parte di tutti i soggetti in-
teressati, anche al fine di
non ostacolare  l’esecu-
zione dei lavori, non più
rinviabili pena la perdita
dei finanziamenti».

TODI | ALTRO TENTATIVO PER RIVITALIZZARLO

Il mercato del sabato verrà
spostato a Ponterio 
L’Amministrazione

comunale di Todi
ha dato disposi-

zione agli uffici di proce-
dere alla redazione di un
progetto finalizzato alla
dislocazione in via speri-
mentale dello mercato set-
timanale del sabato in
località Ponterio (di fronte
al supermercato EMI). La
nuova ubicazione è stata
proposta e approvata dalle
associazioni di categoria e
dagli operatori ambulanti
a fine settembre. Al mo-

mento il mercato  resterà
comunque in Via Abdon
Menecali, davanti al Tem-
pio della Consolazione,
per il tempo necessario

all’espletamento delle pro-
cedure per la nuova dislo-
cazione. Il tradizionale

mercato settimanale citta-
dino vede attualmente la
presenza autorizzata di 23
posteggi, numero che si è
ridotto rispetto al passato
quando era arrivato a con-
tare fino a 35 bancarelle.
Anche da qui l’iniziativa di
provvedere al trasferi-
mento dell’appuntamento
prendendo in esame solu-
zioni che siano più rispon-
denti alle esigenze della
clientela e degli
operatori  sotto il profilo
della sicurezza e degli

aspetti igienico-sanitari,
oltre che in equilibrio con
altre forme di distribu-
zione commerciale al fine
di offrire il miglior servi-
zio possibile ai consuma-
tori. «Si è voluto porre in
essere  le condizioni mi-
gliori per un rilancio dello
storico mercato settima-
nale tuderte – dichiara il
Sindaco di Todi Antonino
Ruggiano – liberando
l’area della Consolazione,
individuata a suo tempo in
via sperimentale, che ha
mostrato limiti in termini
di spazi e di sosta, com-
plice la sovrapposizione di
flussi e funzioni che ne
hanno limitato la piena
fruibilità».

TODI | INAUGURAZIONE PER L’ESTATE PROSSIMA

Iniziati i lavori per riaprire
il ponte di ferro sul Tevere
Sono iniziati i lavori

per il recupero,
messa in sicurezza e

r i a p e r t u r a
del ponte in ferro
tra Ponterio e Pian
di San Martino sul
fiume Tevere. La
ditta aggiudicata-
ria ha impiantato il
cantiere ed iniziato
la ripulitura degli
accessi all’infra-
struttura, risalente
a metà degli anni
Cinquanta e
chiusa al traffico
ormai da alcuni decenni.

L’intervento di migliora-
mento-adeguamento in
corso di attuazione pre-

vede, limitatamente al
primo stralcio che  verrà
ultimato entro la fine del
2022, l’aggiunta di nuove
funi funzionanti da stralli
e relativi elementi acces-
sori. L’inserimento dei
nuovi cavi richiederà inol-
tre l’installazione di nuove
travi in acciaio al di sotto
dell’impalcato in zone
specifiche e nuovi appa-
recchi di appoggio in
sommità delle antenne;
l’ancoraggio è previsto
negli stessi blocchi in cal-
cestruzzo dove insistono
le funi esistenti. Prevista
anche la risistemazione
delle rampe di accesso su
entrambe le sponde del
fiume. L’investimento sarà
di 520 mila euro.
Nei primi mesi del 2023 si
provvederà a dare esecu-

zione ad un secondo stral-
cio che prevede per le
strutture metalliche ido-

nei trattamenti
con vernici protet-
tive e passivanti, il
posizionamento di
un  nuovo pavi-
mento in legno e la
realizzazione di un
nuovo para -
petto  che restrin-
gerà la carreggiata
lasciando inalte-
rata la struttura del
ponte di tipo mili-
tare “Bailey” a

campata unica. Nelle ore
notturne il ponte sarà illu-
minato con un sistema di
luci collocate a livello del
pavimento.  Il secondo
stralcio comporterà una
spesa di 700 mila euro.
«L’obiettivo è quello di
inaugurare il ponte,
un’opera che la città atten-
deva da trent’anni – di-
chiara il Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano –
entro l’estate del prossimo
anno, aprendolo ad una
viabilità ciclo-pedonale-
che metterà in connes-
sione le due frazioni con
una rete sentieristica in-
tercomunale che, costeg-
giando il Tevere, permette
di attraversare un conte-
sto ambientale tra i più
suggestivi della regione».
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L’ambizioso sa dove vuole arrivare. E dove non devono arrivare gli altri.     Roberto Gervaso

TODI | NUOVA SEDE NELL’AREA DEL CROCEFISSO

Via alla gara per la nuova
caserma dei Vigili del Fuoco

Il Ministero dell’In-
terno ha ufficializzato
l’avvio della gara per

l’individuazione della
ditta alla quale affidare la
realizzazione della nuova
sede del distaccamento
dei Vigili del Fuoco di
Todi. Si tratta di un altro
traguardo storico per la
città, che arriva a 40 anni
dalla sua istituzione nel
territorio tuderte, avve-
nuta a seguito del rogo del
Palazzo del Vignola che
ne aveva messo in evi-
denza in modo dramma-
tico la carenza.
«L’Amministrazione –
dice il  Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano - dal
2017 ha ceduto con atto
notarile il diritto di super-
ficie, per la durata di 99
anni, l’area a tale scopo in-
dividuata in località Cro-
cefisso, permettendo le
indagini geologiche preli-
minari e la progettazione
esecutiva dell’opera e l’ac-
quisizione di tutti i pareri
necessari. Auspichiamo
che i lavori possano pren-
dere il via già nei primi
mesi del 2023».
Il nuovo distaccamento
sorgerà in prossimità
dell’incrocio del Croce-
fisso, a ridosso quindi
della città e a poche centi-
naia di metri dallo svin-
colo della superstrada

E45, posizione ideale per
il migliore espletamento

dell’attività a servizio del-
l’intero territorio. L’area,
in passato utilizzata per il
mercato del bestiame e al
momento dismessa, è col-
locata vicino alla sede
della Croce Rossa e del-
l’officina comunale. 
Il Dipartimento dei Vigili

del Fuoco ha nel frat-
tempo sottoscritto un ac-

cordo con
il  Provveditorato
interregionale alle
opere pubbliche
per la Toscana, le
Marche e l’Um-
bria,  affinchè lo
stesso svolga le
funzioni di sta-

zione appaltante, seguito
successivamente da una
rassicurazione dei fondi,
resa necessaria dalla ri-
modulazione del quadro
economico a causa degli
aumenti registrati nei
mesi scorsi dai materiali e
dalle lavorazioni edili.

TODI | INTERVENTO COMPLESSIVO DA 390 MILA EURO

Il GAL finanzia il recupero
del borgo di Collevalenza 
Approvato e finan-

ziato, con un im-
porto di 280 mila

euro, il progetto per il re-
cupero, restauro e riquali-
ficazione del borgo
frazionale di Colleva-
lenza. L’ammissione è
stata deliberata nei
giorni scorsi dal  GAL
Media Valle del Te-
vere a valere sulla mi-
sura 19, azione 8,
ovvero quella destinata
da Piano di Azione Lo-
cale alla riqualificazione
del patrimonio paesaggi-
stico e storico-culturale
pubblico delle aree rurali.
Il Comune, che cofinan-

zierà l’opera con ulteriori
110 mila euro  di risorse
proprie, dovrà ora presen-
tare, entro i prossimi sei
mesi, il progetto esecutivo

cantierabile ed avviare
quindi a seguire le relative
procedure di gara per ad-
divenire all’affidamento
dei lavori. 

«Si tratta di un’ottima no-
tizia – commenta il Sin-
daco  Antonino
Ruggiano – che dà conti-
nuità agli interventi effet-

tuati nei centri
frazionali di  Ripaioli,
Pontecuti, Cecanibbi,
Ilci, Pesciano e Came-
rata. Si tratta di
un’azione che inten-
diamo proseguire ora
con Collevalenza e, nei
mesi e negli anni a ve-
nire, con i borghi

di Cacciano, San Damiano
e Rosceto».
Collevalenza, peraltro,
sarà oggetto di un altro
importante intervento,
quello che prevede la rea-
lizzazione della nuova
scuola materna e prima-
ria, con un investimento
di circa  2 milioni e 540
mila euro,  di cui 1 milione
e 77 mila euro finanziato
con i fondi del sisma 2016
ed il restante con il bilan-
cio comunale, il cui pro-
getto esecutivo è pronto
per essere adottato in
Giunta e che andrà in gara
per l’affidamento entro i
primi mesi del 2023.
Nelle prossime settimane
l’amministrazione ha pre-
visto un incontro pubblico
aperto alla comunità di
Collevalenza per aggior-
nare sullo stato dell’arte
dei due investimenti.

TODI | PROGETTI ESECUTIVI IN ATTESA DI GARA

Lavori per 1 milione di 
euro nei cimiteri urbani 
Èstato approvato

dalla Giunta co-
munale di Todi il

progetto definitivo
per un milione di euro di
lavori al Vecchio Cimi-
tero e al Nuovo Cimitero
urbano, opera che era in-
serita nel piano delle
opere pubbliche per l’an-
nualità 2022 con coper-
tura finanziaria grazie ai
fondi dell’Ufficio Speciale
della Ricostruzione del-

l’Umbria per il sisma
2016. Sarà competenza
ora del responsabile unico

del procedimento dare
prosecuzione all’iter che
porti  all’indizione della

gara pubblica e all’affida-
mento dei lavori.
«I numerosi cantieri che si
stanno aprendo in città –
evidenzia il Sindaco An-
tonino Ruggiano – con
gli uffici impegnati a ri-
spettare le scadenze
stringenti del PNRR,
fanno prevedere  l’avvio
degli interventi nei primi

mesi del 2023».
A quanto deliberato dal-
l’Amministrazione per i

due cimiteri del capo-
luogo seguiranno a breve
altre progettazioni già av-
viate per il  cimitero di
Duesanti (130 mila euro)
e per la chiesa del cimi-
tero di San Martino (190
mila euro). «Si tratta di in-
terventi – tiene a sottoli-
neare il primo cittadino –
che sappiamo non essere
sufficienti rispetto alle esi-
genze rilevate nei cimiteri
frazionali, per questo gli
uffici sono al lavoro per
programmare lavori di
manutenzione straordi-
naria a partire prioritaria-
mente da quelli
nelle frazioni di Vasciano,
Pesciano e Ilci-Ripaioli».



Gli angeli vengono a trovarci, e li riconosciamo solo quando se ne sono andati.     George Eliot
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Inaugurati i lavori in tre
scuole di Marsciano
Tra gli aspetti sotto-

lineati sia dall’am-
ministrazione che

dalle dirigenti scolasti-
che, Elvira Baldini del II°
Circolo didattico di Mar-
sciano, intervenuta a
Schiavo, e Francesca
Gobbi dell’Omnicom-
prensivo Salvatorelli-Mo-
neta, presente a Spina, c’è
stato il lavoro svolto con
professionalità e compe-
tenza dai progettisti, dalle
ditte esecutrici e dagli uf-
fici comunali e l’impor-
tanza del ruolo e del
coinvolgimento delle fa-

miglie nella vita scola-
stica. Una presenza fon-
damentale che dà
sostanza al patto forma-
tivo che ha per protagoni-

sti la scuola, le istituzioni
e tutti gli attori della so-
cietà civile. 

Alle due inaugurazioni di
plessi scolastici, è seguita
l’8 novembre quella per i
lavori di efficientamento
energetico che hanno in-

teressato la scuola dell’in-
fanzia di Castiglione della
Valle.

MARSCIANO | SPENTE LE LUCI DEI MONUMENTI

Energia: si stringe la 
cinghia sui consumi
Il Comune di Mar-

sciano ha disposto,
con una ordinanza,

alcune misure per il con-
tenimento dei consumi
energetici.  Vengono in
questo modo recepite
anche le indicazioni
della Commissione
Europea e dello
stesso Piano nazio-
nale di contenimento
dei consumi di gas
pubblicato dal Mini-
stero per la Transi-
zione ecologica.
«Siamo tutti consa-
pevoli – afferma il
sindaco Francesca
Mele – di vivere un
momento storico che im-
pone dei cambiamenti
nelle nostre abitudini,
anche quotidiane, al fine
di contenere quello che è
un aumento molto forte
dei costi sostenuti per i
consumi elettrici, di gas e
per la mobilità. Le misure
che il Comune ha adot-
tato, in linea con quelle
che sono le richieste che
arrivano dallo Stato e
dall’Europa, richiedono
certamente dei piccoli sa-

crifici che sono tuttavia
transitori. Confido che sa-
premo essere tutti respon-
sabili».
Queste le misure adottate
dall’Ente:
Riduzione di un grado

della temperatura mas-
sima degli ambienti in-
terni, che quindi dovrà
essere così articolata:
17°C +/- 2°C di tolleranza
per gli edifici adibiti ad at-
tività industriali, artigia-
nali e assimilabili;19°C
+/- 2°C di tolleranza per
tutti gli altri edifici (sono
fatte salve le esigenze di
utenze sensibili quali
ospedali, residenze pro-
tette ecc.).
Anticipo di 30 minuti per

lo spegnimento mattu-
tino, e ritardo di 15 mi-
nuti per l’accensione
seraledi tutti i punti luce
della pubblica illumina-
zione dislocati sul territo-
rio comunale, fatte salve

eventuali situazioni di
pubblica sicurezza de-
mandate agli Uffici com-
petenti.
Spegnimento in orario
notturno, dopo le ore
02.00, degli impianti di
pubblica illuminazione al-
l’interno dei principali
parchi pubblici e relativi
percorsi pedonali annessi
(gli orari potranno variare
dopo un primo periodo di
sperimentazione e verifica
delle reali esigenze).

Spegnimento dell’illumi-
nazione di monumenti,
facciate degli edifici pub-
blici e delle torri civiche.
Organizzazione di attività
informative e di controllo,
finalizzate alla riduzione
dei consumi di energia
elettrica e gas da riscalda-
mento negli immobili co-
munali, nelle scuole e
nelle palestre.
Predisposizione di una
campagna di sensibilizza-
zione al fine di suggerire
comportamenti virtuosi

volti a limitare il con-
sumo.
Contestualmente  l’Ente
invita tutti i cittadini ad
adottare comportamenti
consapevoli e intelligenti
nel consumo di gas e di
energia elettrica, tra cui, a
titolo esemplificativo, la
riduzione della tempera-
tura e della durata delle
docce, l’utilizzo anche per
il riscaldamento invernale
delle pompe di calore elet-
triche usate per il condi-
zionamento estivo,

l’abbassamento del fuoco
dopo l’ebollizione e la ri-
duzione del tempo di ac-
censione del forno,
l’utilizzo di lavastoviglie e
lavatrici a pieno carico, il
distacco della spina di ali-
mentazione di elettrodo-
mestici quando non in
funzione, lo spegnimento
o l’inserimento della fun-
zione a basso consumo
del frigorifero quando in
vacanza, la riduzione delle
ore di accensione delle
lampadine.
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Le cattive abitudini sono più facili da abbandonare oggi che domani.      Proverbio Yiddish 

MARSCIANO | LE CELEBRAZIONI PER LA RICORRENZA

Papiano, centenario del 
monumento ai Caduti   
In piazza della Vittoria

a Papiano  si sono te-
nute le celebrazioni

promosse dall’associazione
Historiae Papianesi per
il  centenario del monu-
mento ai Caduti della fra-
zione marscianese
realizzato dallo scultore pe-
rugino Alberto Moroni.
Le iniziative hanno visto
l’inaugurazione di una ca-
bina libraria, alla presenza
del vicesindaco con delega
alla Cultura, Andrea Pilati,
e dell’assessore alla Scuola,
Dora Giannoni. La vecchia
cabina telefonica sarà, con
il suo contenuto di libri, a
disposizione dei cittadini,
che potranno gratuita-

mente penderli in prestito e
potranno anche donarne
degli altri. 

Dopo la sfilata della Filar-
monica di Papiano  e
della  Fanfara dei Bersa-
glieri  e la celebrazione di
una messa accompagnata
dal coro di Cerqueto, con la
lettura dei nomi dei caduti
in guerra di Papiano incisi
sul monumento, è stata ap-
posta una corona ed è stata

scoperta di una targa com-
memorativa da parte del
Sindaco di Marsciano Fran-
cesca Mele e del presidente
dell’associazione Historiae
Papianesi, Giannantonio
Chiocci. A questo mo-
mento di commemora-
zione, avvenuto alla
presenza dei rappresentanti
delle Forze dell’ordine e con
l’esecuzione dell’inno d’Ita-
lia, sono seguiti gli inter-
venti in programma, tra cui
quello del sindaco Mele, del
presidente della sezione
Anpi di Marsciano, Vale-
riano Tascini e del presi-
dente dell’Associazione
nazionale ex internati di
Perugia, Marco Terzetti.

MARSCIANO | CONTRIBUTO DELLA CROCE ROSSA

Via al progetto “Marsciano 
città cardioprotetta”  
Il Comune di  Mar-

sciano ha annunciato
l’avvio del progetto di

cardioprotezione cui darà
vita insieme alla  Croce
Rossa e che porterà a co-
struire sul territorio comu-
nale una  rete di
defibrillatori, che si andrà
ad aggiungere alle stru-
mentazioni presenti negli
impianti sportivi e nelle
scuole, e di operatori laici
in gradi di utilizzarli. 
La presentazione del pro-
getto è avvenuta in occa-
sione dell’iniziativa “Lo
sport nel cuore” che si è
svolta domenica 23 ottobre
presso il crossodromo ge-
stito dal motoclub Scor-

pioni di Marsciano. L’ap-
puntamento, promosso
dallo stesso Comune di
Marsciano insieme al Mo-

toclub e al Comune di San
Venanzo, ha visto la parte-
cipazione del mondo asso-
ciativo locale e delle
istituzioni sanitarie con lo
scopo di sensibilizzare
sull’uso del defibrillatore e
su una cultura del primo
soccorso. Toccante è stata
la testimonianza portata
da Paolo Borgioni che pro-
prio grazie al defibrillatore
presente nel crossodromo,
e a quanti hanno prestato
il primo soccorso, è so-
pravvissuto al malore che
lo ha colpito presso l’im-
pianto sportivo lo scorso
maggio.
Le azioni che caratterizze-
ranno lo sviluppo del pro-
getto sono state presentate

dall’assessore alle politiche
sociali  Manuela Taglia  e
dal presidente del comitato
della  Croce Rossa di

Todi/Marsciano,
Gino Ricci. «Si tratta
– ha spiegato l’asses-
sore Taglia – di met-
tere in rete
istituzioni, associa-
zioni, imprenditori,
mondo della scuola
e sanità. Siamo già
in contatto con as-

sociazioni e imprenditori
che voglio donare risorse
per l’acquisto di nuovi de-
fibrillatori. Come ammini-
strazione comunale ci
faremo carico di coordi-
nare e raccogliere queste
disponibilità, da aggiun-
gere alle risorse pubbliche
che metteremo in campo
per il 2023».
Dopo la  ricognizione dei
defibrillatori  attualmente
presenti sul territorio, sarà
la Croce Rossa ad occu-
parsi dell’acquisto dei
nuovi defibrillatori e della
loro manutenzione perio-
dica, oltre ad organizzare i
corsi per la formazione di
operatori laici in grado di
utilizzare tali strumenti.

MARSCIANO | NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Montecucco presidente di
“Unione per il territorio” 
È Silvia

Montecucco  il
nuovo presidente

dell’associazione culturale
marscianese Unione per il
territorio, che subentra al
presidente uscente Vin-

cenzo Antognoni. A nomi-
narla l’assemblea dei soci
che si è tenuta il16 ottobre
scorso presso la sala Capi-
tini in Municipio. Nel por-
tare avanti i progetti
dell’associazione la presi-

dente sarà affiancata
dal consiglio direttivo com-
posto da Roberta Cucina
(vicepresidente), Massimo
Papi (coordinatore delle at-
tività), Francesco Monta-
naro, Giuseppe Brumini,

Vincenzo Antognoni,
Gianna Maria Distante.
L’associazione, nata a gen-
naio 2020, derivante dalla
lista civica che alle scorse
elezioni comunali è stata di
appoggio all’attuale sindaco
Francesca Mele, si è carat-
terizzata per la particolare
attenzione posta nel-
l’affrontare e proporre solu-
zioni a riguardo di temi che
toccano da vicino la comu-
nità. 



Non c’è adulazione, anche la più spudorata, che l’uomo non scambi per ammirazione.     Roberto GervasoL’abbraccio è un filo che si dipana dal gomitolo del cuore e avvolge due persone.     Fabrizio Caramagna
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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
NOVEMBRE 2022
20: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
27: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
DICEMBRE 2022
04: Todi S.Maria - Spina - Fratta Todina
08: Todi S.Maria - Spina - Fratta Todina
11: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
18: Todi Com. - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla - Marsc. Menconi

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

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

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

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

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

SALUTE | È PREVISTA PER ANZIANI E FRAGILI

Coronavirus: l’Umbria è 
pronta per la quinta dose 
Aseguito dell’ag-

giornamento da
parte del Mini-

stero della Salute  delle in-
dicazioni sul richiamo
con  seconda dose
booster del vaccino
anticovid,  l’assessore
regionale alla Salute,
Luca Coletto, rende
noto che, anche in
Umbria i cittadini che
rientrano nella fascia
individuata dal Mini-
stero, potranno effettuare
la prenotazione.
La seconda dose di ri-
chiamo con vaccino
a mRNA bivalente, potrà
essere somministrata alle
persone con di oltre 80

anni, agli ospiti delle
strutture residenziali per
anziani e alle persone di
età superiore a 60 anni

con fragilità motivata da
patologie concomitanti e
preesistenti e che hanno
già ricevuto una seconda
dose di richiamo con vac-
cino a mRNA monova-
lente, una volta trascorsi

almeno 120 giorni dalla
stessa o dall’ultima infe-
zione da SARS-CoV-2.
Su richiesta dell’interes-

sato, anche tutti gli
altri soggetti ultrases-
santenni che hanno
già ricevuto un se-
condo richiamo con
vaccino a mRNA mo-
novalente, potranno
comunque vaccinarsi
con un’ulteriore dose
di vaccino a mRNA

bivalente, una volta tra-
scorsi almeno 120 giorni
dal secondo richiamo o
dall’ultima infezione da
SARS-CoV-2 (data del
test diagnostico positivo).
L’assessore Coletto ha

inoltre ricordato, che ac-
canto alla vaccinazione va
incentivata, laddove pos-
sibile, la prescrizione dei
farmaci antivirali  che in
tutta Italia e non solo nella
nostra regione, sono an-
cora poco utilizzati. 
«Gli antivirali – ha sotto-
lineato l’assessore Coletto
– hanno avuto il via libera
dall’Aifa ormai da tempo,
però le dosi utilizzate
sono ancora veramente
poche. I medici di medi-
cina generale possono
prescrivere il Paxlovid
entro 5 giorni dall’insor-
genza dei sintomi ed è in-
dicato per gli adulti che
non necessitano di ossige-
noterapia che però po-
trebbero per particolari
condizioni, sviluppare
un’infezione grave. Ov-
viamente la valutazione
del medico per la prescri-
zione è fondamentale».

SALUTE | PARTECIPATA MANIFESTAZIONE A PERUGIA

Sindacati in piazza per 
difendere la sanità pubblica 
In piazza per difendere

e rilanciare la sanità
pubblica in Um-

bria.  Cgil e Uil
regionali hanno organiz-
zato lo scorso 22 ottobre
a Perugia, una manifesta-
zione «per chiedere as-
sunzioni stabili subito, per
abbattere le liste d’attesa,
per rafforzare la salute sul
territorio e dire basta alle
barelle nei corridoi».
Alla manifestazione
hanno aderito i sindacati
del settore sanitario (Fp
Cgil, Uil Fpl, Fials e Nur-
sind), con raduno in
piazza IV Novembre. Un
corteo è partito da piazza
Partigiani per raggiungere

corso Vannucci e poi con-
fluire nella piazza dove si
è tenuto il comizio aperto
dai segretari generali re-
gionali di Cgil (Vincenzo
Sgalla) e Uil (Maurizio
Molinari).

Medici, infermieri, lavo-
ratori, studenti e pensio-
nati, sono saliti sul palco
di piazza IV Novembre
per difendere e rilanciare
la sanità pubblica in Um-

bria, per «chiedere assun-
zioni stabili subito, per
abbattere le liste di attesa,
per rafforzare la salute sul
territorio e dire basta alle
barelle nei corridoi».
Sono seguiti numerosi in-

terventi di lavoratori
della sanità, stu-
denti, pensionati,
operai, per manife-
stare la volontà di
fermare quello che
le organizzazioni
sindacali defini-

scono un «vero e pro-
prio  smantellamento di
un sistema sanitario che è
stato e può ancora essere
un esempio di eccellenza
in Italia e nel mondo».

Alla manifestazione sono
intervenute anche  Da-
niela Barbaresi (segretaria
confederale Cgil) e Do-
menico Proietti (segreta-
rio nazionale Uil).
«Vogliamo vedere concre-
tizzato il diritto alla salute
– ha detto Barbaresi – in
Umbria così come in tutte
le regioni italiane. Lo ga-
rantiremo e lo difende-
remo, ma va anche
sostenuto con le giuste ri-
sorse e i giusti contratti». 
«Come imputata – ha
detto Proietti – c’è una Re-
gione Umbria che non af-
fronta questa fase con un
confronto con le parti so-
ciali. Siamo qua per riaf-
fermare le ragioni del
servizio sanitario pub-
blico nazionale, dicendo
che 37 miliardi di euro di
tagli sono una cosa inau-
dita».
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Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.     Madre Teresa di Calcutta  

MASSA MARTANA | PREMIO INTERNAZIONALE

La rupe di Massa in finale
a The Plan Award 
L’ing. Giuseppe Fe-

derici, stimatis-
simo professionista

massetano, in qualità di
progettista e direttore dei
lavori del progetto
di Consolidamento
e recupero Urbano
della Rupe di Massa
Martana, ha parte-
cipato al  The Plan
Award, premio in-
ternazionale an-
nuale di eccellenza
in  architettura, interior
design e pianificazione
urbana.
Al premio internazionale
hanno partecipato  oltre
1200 progetti provenienti
da tutto il mondo, dopo
una prima selezione shor-
tlisted  di 700 progetti
dove è stato inserito
anche il progetto della
Rupe di Massa Martana,
che  ha superato un’ulte-
riore fase ed è entrato tra

i finalisti. I nomi dei vin-
citori e dei menzionati sa-
ranno svelati durante la
cerimonia conclusiva, che
si terrà giovedì 17 novem-
bre alla Fondazione Ric-

cardo Catella a Milano.
La scelta dei progetti vin-
citori e dei menzionati
sarà decisa dalla giuria del
THE PLAN Award, com-
posta da  professionisti e
accademici del mondo
dell’architettura e del de-
sign:  Yehuda
Safran (School of Archi-
tecture of Pratt Insti-
tute),  Huang
Wenjing  (Tsinghua Uni-
versity),  Michael Webb,

autore di 25 libri sull’ar-
chitettura e il design,  Li
Xiangning  (College Ar-
chitecture and Urban
Planning of Tongji Uni-
versity),  Patricia Santos

Pedrosa  (Interdisci-
plinary Centre for
Gender Studies), Va-
lerio Paolo Mosco,
architetto e critico di
architettura,  Elena
Tomasi (Fpmc – Fine
Properties Monte

Carlo),  Raymund
Ryan (Heinz Architectu-
ral Center of Carnegie
Museum of Art),  Diane
Gray (La(H)B, Roca Gal-
lery).
L’ing. Federici, sentito al
riguardo, non nasconde la
propria soddisfazione per
il brillante traguardo già
raggiunto e resta in attesa
di possibili ulteriori e pre-
stigiose gratificazioni in-
ternazionali.

MASSA | INIZIATIVA PER LA RICERCA SUL CANCRO

In oltre 130 partecipano
al Pittarosso Pink Parade 
Grande soddisfa-

zione delle orga-
n i z z a t r i c i

(Angelica Paolucci, Ko-
rinna Leontiadis, Sara
Menciotti, Stefania Men-
ciotti, Chiara Titani)
per la piena riuscita, al
di là di ogni più rosea
previsione, della I edi-
zione della Pittarosso
Pink Parade di Massa
Martana svoltasi ad ot-
tobre.
Infatti ben oltre 130 par-
tecipanti, non solo locali,
con zainetto in spalla,
cappello, maglia e petto-
rina con scritta “Massa
Martana” tutto rigorosa-
mente ROSA, si sono ra-
dunati per raccogliere
fondi in favore della Fon-
dazione Umberto Vero-
nesi  per la ricerca,
prevenzione e cura dei tu-
mori femminili.
Dopo la loro introdu-

zione, per il Comune di
Massa Martana, che ha
patrocinato l’evento, è in-
tervenuto il  Vicesindaco
dott.ssa Pamela Falchi e a
seguire il dott. Alessandro

Sanguinetti  chirurgo se-
nologo Responsabile
S.S.D. Chirurgia della
Mammella, Azienda
Ospedaliera Terni e Coor-
dinatore Breast Unit
Azienda Ospedaliera
Terni, che ha ribadito
l’importanza della pre-
venzione, dell’informa-
zione e della ricerca.
Alle 10 in punto, in sin-
cronia con la partenza
dell’iniziativa a livello na-

zionale, il taglio del nastro
che ha dato il via al per-
corso-passeggiata di circa
5 km assistiti, dalla Polizia
Municipale, Protezione
Civile, Carabinieri e CRI

locale. Dopo circa
un’ora di cammino, tor-
nato al punto di par-
tenza, il gruppo dei
partecipanti ha formato
un grandissimo cerchio
allietato da un  gioioso
applauso alla felice

conclusione dell’evento.
Infine ad attendere i par-
tecipanti in chiesa, il par-
roco di Massa Martana
Padre Mauro.
L’iniziativa consentirà
di  devolvere alla Fonda-
zione Veronesi 1.050
euro, che si vanno ad ag-
giungere   ai già raccolti
1.044 euro  ricavati dalla
vendita dei kit messi a di-
sposizione dall’organizza-
zione nazionale.



E’ raro che una felicità si posi proprio sul desiderio che l’aveva invocata.     Marcel Proust
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Flash News RegioneLAVORO | PREVISTO UN CALO DEL 3,1% IN UMBRIA

Rallenta l’occupazione, ma 
meno che in altre regioni 
Frena l’occupazione

in Italia. Gli avvia-
menti al lavoro

nelle imprese scendono a
ottobre 2022, rispetto allo
stesso mese del 2021, del
5,4% (da 504mila 910 a
477mila 510, -27mila 400
avviamenti al
lavoro), mentre
nel trimestre
ottobre-dicem-
bre il calo previ-
sto è assai più
marcato, -
10,4%, che vuol
dire 141mila
300 assunzioni
in meno ri-
spetto a quelle che c’erano
state nello stesso trimestre
dello scorso anno.
Nel trimestre ottobre-no-
vembre  tutte le regioni
mostrano il segno meno,
anche se Sicilia, Umbria e
Valle d’Aosta  riescono
a  contenere di molto le
perdite (rispettivamente -
1,7%, -3,1% e -3,6%). 
Nel trimestre ottobre-di-

cembre 2022 l’Umbria, se-
condo le previsioni di as-
sunzioni fornite dalle
imprese della regione, re-
gistrerà 13mila 880 assun-
zioni contro le 14mila 320
dello stesso trimestre
2021,  mentre il bilancio

dello specifico mese di ot-
tobre è di 5mila 390 avvia-
menti, contro i 5mila 480
di ottobre 2021. Ad assu-
mere è l’11% delle im-
prese, la stessa
percentuale dello scorso
anno.
La regione esce bene
anche da questa rileva-
zione Excelsior: nel tri-
mestre ottobre-dicembre

è, dopo la Sicilia, la  se-
conda per minor arretra-
mento  delle assunzioni
previste (-3,1%, contro il
dato italiano del -10,4% e
il -7,1% del Centro) e
anche nello specifico
mese di ottobre accusa

una flessione
degli avvia-
menti al lavoro
dell’1,6% con-
tro il -5,4% del
dato medio na-
zionale e il -
2,5% del
Centro. 
Quanto alla dif-
ficoltà di reperi-

mento del personale, resta
tra le regioni dove il pro-
blema è più acuto: più di
un’assunzione su due
(esattamente il 51,6%,
quasi 10 punti percentuali
in più rispetto a ottobre
2021, quando era il 42%)
è considerata di difficile
reperibilità. Nel trime-
stre,  in Umbria isono di
difficile reperibilità oltre

7mila 100 delle 13mila
800 assunzioni previste
dalle imprese.
Nel 25% dei casi le entrate
previste nella regione sa-
ranno stabili, ossia con un
contratto a tempo inde-
terminato o di apprendi-
stato, mentre nel 75%
saranno a termine.
Gli avviamenti al lavoro
concentreranno per il
62% nel settore dei servizi
e per il 70% nelle imprese
con meno di 50 dipen-
denti e il 15% sarà desti-
nato a dirigenti, specialisti
e tecnici, quota inferiore
alla media nazionale
(22%).
Aumenta, rispetto al
2021, la quota delle assun-
zioni di giovani con meno
di 30 anni sul totale: era il
31% nel 2021, mentre ad
ottobre 2022 sale al al
34%.
Cresce in Umbria, seb-
bene di poco, la percen-
tuale delle assunzioni di
laureati  (11% contro il
10% di ottobre 2021).
Infine, per una quota pari
al 61% delle entrate viene
richiesta esperienza pro-
fessionale specifica o nello
stesso settore.

LAVORO | LA REGIONE CONTRARIA ALLA PROROGA

I contratti ai “navigator” 
non saranno prorogati 
Inavigator” in con-

tratto non saranno
prorogati,   se-

condo quanto ha
spiegato una nota
ufficiale del Mini-
stero del
Lavoro.  «Accolgo
con grande soddi-
sfazione la deci-
sione del Ministero del

Lavoro e della politiche
sociali, in merito alla que-

stione Navigator», così ha

commentato l’Assessore
alle Politiche attive del La-

voro della Re-
g i o n e
Umbria,  Michele
F i o r o n i .
«La Regione Um-
bria – ricorda – si
è opposta fin dal
primo momento

alla prima proroga auto-

rizzata dall’allora Ministro
Orlando e si è dichiarata
contraria successiva-
mente. Di fatto la sca-
denza dei contratti dei
Navigator non ha inciso
sul buon andamento delle
nostre attività, a partire
dal Programma GOL, ri-
spetto al quale sono stati
raggiunti i target previsti
con largo anticipo. Colgo
l’occasione – conclude
l’assessore Fioroni – per
formulare al Ministro Ma-
rina Calderone i migliori
auguri di buon lavoro».

Nuovo portale di allerta meteo in Umbria
Il portale “Allerta Meteo Umbria”
(https://cfumbria.regione.umbria.it) è uno degli strumenti del
Sistema di Allertamento regionale. È la fonte ufficiale di in-
formazioni 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 tutela dei cittadini e del territorio. Il nuovo portale – afferma
l’assessore – propone una intuitiva rappresentazione dello
stato di allerta – Oggi e Domani – attraverso cartografia del
territorio regionale, dettagliata per zone.  La mappa è naviga-
bile in pochi click sia per singolo rischio/fenomeno, sia per
comune.

Margaritelli tra i top manager di Forbes
A conferma di un percorso che lo vede da anni tra i protago-
nisti del panorama imprenditoriale italiano, Andrea Marga-
ritelli, Brand Manager di Listone Giordano (Gruppo
Margaritelli) e Presidente della Fondazione Guglielmo Gior-
dano, è stato inserito nella prestigiosa lista dei migliori 100
manager italiani del 2022 della rivista Forbes. L’autorevole ma-
gazine ha stilato infatti un elenco di personalità del mondo
economico il cui apporto nel proprio settore ha contribuito
alla crescita del Paese in senso ampio. Andrea Margaritelli rap-
presenta un esempio di imprenditoria impegnata, con un forte
radicamento al proprio territorio che promuove una visione
di sviluppo sostenibile in cui economia, società, ambiente e
cultura dialogano tra loro.

600 mila euro per i comuni alluvionati
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia
Meloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emer-
genza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei co-
muni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in
provincia di Perugia, con lo stanziamento di 600.000 euro per
far fronte alle esigenze più immediate. L’Assessore Melasecche,
ha comunque assicurato alle amministrazioni comunali inte-
ressate che la Regione non ha ancora assegnato tutti i fondi
che aveva a disposizione per le emergenze locali e che terrà
presente le esigenze rappresentate da tutti i comuni colpiti da
eventi eccezionali, compreso quello del 15 settembre.

Massa: è scomparso Piero Bruscolotti
Massa Martana perde una persona molto conosciuta nel ter-
ritorio, per la sua attività di rivendita di autovetture e noleggio
autobus con conducente. È infatti scomparso all’età di 89
anni, Piero Bruscolotti, padre della Dott.ssa Maria Pia, già Sin-
daco di Massa Martana per due legislature.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Circolo Anspi San
Felice di Massa Martana, lo ricordano in quanto socio del Cir-
colo, rinnovando la propria vicinanza e le più sentite condo-
glianze alla famiglia.
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Frase   Frase   Frase   Frase   Frase    FraseOgni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi.     Anonimo

MARSCIANO | INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR

Lavori sulla strada di 
Monte Vibiano Vecchio 
AMarsciano, sono

in corso i lavori
per la messa in si-

curezza di un tratto della
strada comunale di Monte
Vibiano Vecchio,
e precisamente
del tratto che at-
traversa l’abitato
e di una prima
parte del tratto
che collega il
borgo con Mer-
catello.  
L’intervento, come spiega
l’assessore Francesca Bor-
zacchiello, «ha un costo
di 90mila euro, completa-
mente finanziato con fondi
del Ministero dell’Interno
poi confluiti in una misura
del Pnrr. Con la messa in
sicurezza del tratto di
strada si provvederà anche
al rifacimento del manto di
asfalto su tutto il tratto og-
getto dei lavori e alla siste-
mazione delle banchine

per la corretta regimenta-
zione delle acque meteori-
che». 
«Contiamo quanto prima –
aggiunge il  sindaco Fran-

cesca Mele –
di comple-
tare la messa
in sicurezza
della strada
anche nel-
l ’u l ter iore
tratto che ar-
riva fino al

castello di Monte Vibiano
Nuovo».  
Intanto, il completamento
di questo primo stralcio dei
lavori è previsto entro il
mese di novembre.  Nei
giorni scorsi sono iniziati
anche i lavori di rifaci-
mento e messa in sicurezza
di un tratto di muro di con-
tenimento lungo via Mo-
randi  nella frazione
di Badiola. Un intervento
che andrà a risolvere un

problema di cedimento del
muro, ripristinando piene
condizioni di sicurezza per
la viabilità in quel tratto, e
la cui conclusione è previ-
sta entro novembre.

MARSCIANO | INTERVENTI SULLE AREE ESTERNE

Castello di Migliano, iniziati
i lavori di riqualificazione

AMarsciano, sono
iniziati il 7 no-
vembre scorso i

lavori di  riqualificazione
delle aree esterne pedonali
del castello di Migliano. Si

tratta di un intervento del
valore complessivo di
181mila euro con il quale
il Comune di Marsciano ha
partecipato, nel 2020, ad
un bando della  Regione
Umbria destinato ad inter-
venti di rigenerazione ur-
bana ottenendo il completo
finanziamento dell’opera.  
L’intervento in corso di
realizzazione, la cui con-
clusione è prevista ad ini-
zio primavera 2023, è
finalizzato ad una comples-
siva riqualificazione da un
punto di vista architetto-
nico di tutta l’area pedo-
nale esterna al castello, con
in particolare la realizza-
zione di pavimentazioni,
ricostruzione delle scali-
nate, posizionamento di
ringhiere, rifacimento delle
recinzioni in legno amma-
lorate ed altre opere con-
nesse, tra cui interventi
volti al superamento

delle barriere architettoni-
che. 
Come sottolinea l’ammini-
strazione con il
sindaco Francesca Mele e
l’assessore ai lavori pub-

blici  Francesca Borzac-
chiello, «la realizzazione di
questi lavori garantirà
maggior decoro e permet-
terà una migliore fruizione
pedonale del sito, a vantag-
gio degli stessi abitanti
come anche dei turisti.
L’opera, infatti, è propedeu-
tica allo sviluppo di un più
ampio progetto di valoriz-
zazione del territorio, e
delle sue risorse architetto-
niche e paesaggistiche». 

Unione civica per il Territorio per 
Civitas Media Valle del Tevere 

La lista civica mar-
scianese Unione ci-
vica per il territorio,

che già dallo scorso feb-
braio aveva aderito al pro-
getto politico culturale di
Civitas Umbria, si appre-
sta ora a dare vita al cir-
colo locale Civitas Media
Valle del Tevere  insieme
ad altre esperienze civiche
presenti sul territorio. Ad
annunciarlo è  Vincenzo
Antognoni, referente della
lista civica marscianese e
membro del consiglio di-
rettivo di Civitas Umbria. 

«La nascita di un coordi-
namento a livello di Media
Valle del Tevere – spiega
Antognoni – non potrà
che rafforzare e dare coe-
renza al lavoro che tante
esperienze civiche del ter-
ritorio stanno portando
avanti nelle amministra-
zioni locali, nell’interesse
delle rispettive comunità,
in una ottica di apparte-
nenza ai valori e alle azioni
di buon governo che ca-
ratterizzano l’area di Cen-
trodestra».
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TURISMO | TANTE PRESENZE NEL PONTE DEI SANTI

Linea Verde a Todi alla 
scoperta dell’olio buono 
Linea Verde, la sto-

rica trasmissione di
Rai Uno, ha fatto

tappa a Todi. Nella gior-
nata di martedì 1 novem-
bre, infatti, la “carovana”
dei mezzi Rai ha attraver-
sato il territorio per rac-
contarne le bellezze e le
produzioni sta-
gionali, quella
delle olive e del-
l’olio su tutte. Da
qui  una lunga
sosta con relative
riprese al “Passo
della Palomba”
di Cecanibbi, un
frantoio che si
sta distinguendo
da alcuni anni
per l’innovazione tecnolo-
gica e per l’altissima qua-
lità delle produzioni,
tra cui cinque monovarie-
tali. Il conduttore, Mar-
cello Masi,  si è fatto
accompagnare davanti
alle telecamere prima in
frantoio e poi in giardino,
dove  Alessandro Gilotti,
ha tenuto una lezione
sulle qualità dell’olio, ma
anche sulla valenza che
questa produzione ha in

termini di recupero e va-
lorizzazione del territorio.
La puntata, salvo cambi di
programmazione, verrà
messa in onda il prossimo
26 novembre e rappresen-
terà un’ottima occasione
per la promozione del-
l’Umbria e di Todi in par-

ticolare.
Todi che ha confermato
anche nell’ultimo ponte di
Ognissanti, il buon trend
del turismo in questo
2022.
I visitatori, nell’occasione
soprattutto italiani, hanno
affollato la città e il terri-
torio, occupando al limite
della capienza le strutture
ricettive alberghiere ed
extralberghiere e ani-
mando la ristorazione ed

il commercio. 
Secondo i dati forniti dal
Comune,  gli ingressi ai
siti culturali cittadini,
quali cisterne, musei, casa
dipinta e campanile di San
Fortunato, hanno toccato
le 1.552 unità, una soglia
mai raggiunta nello stesso

periodo in prece-
denza. A questo si
devono aggiungere i
dati molto positivi
forniti da Federal-
berghi, con un tasso
di occupazione dei
posti letto del 95%.
Un contributo in
termini di promo-
zione e di attrazione
è venuto anche da

“Frantoi Aperti”, manife-
stazione regionale alla
quale il Comune ha ade-
rito con un programma di
iniziative.
Da segnalare, che la città
è stata tappa, della “Vuelta
al mundo off road”, una
carovana di potenti mezzi
4×4, partiti otto mesi fa
dall’Argentina, che attra-
versa i cinque continenti e
27 diversi Paesi.

TODI | INTERVENTI ANCHE SU ALTRE STRADE 

574 mila euro di lavori 
sulla strada di Fiore 
Avviato a gara l’in-

tervento per
la  riasfaltatura

della strada di Fiore con
lavori per 574 mila e 200
euro. L’opera, finanziato
dall’Unione Europea con i
fondi Next Generation
EU, confluite all’interno
del PNRR Missione 2 per
la tutela, la resilienza e la
valorizzazione del territo-
rio, sarà oggetto ora delle
procedure di affidamento,
da espletare necessaria-
mente entro dicembre,
per vedere  l’esecuzione
all’inizio del 2023.
Il capitolato prevede non
la semplice bitumatura,
ma anche  il consolida-
mento e risanamento di
alcuni tratti particolar-
mente ammalorati al fine

di un corretto ripristino
dei piani viabili.
«Era questo  un altro in-
tervento non più rinvia-
bile sulla viabilità
frazionale  – sottolinea il
Sindaco di Todi Antonino

Ruggiano – alla quale in-
tendiamo riservare, dove-
rosamente, sempre più
attenzione, visto lo stato
nel quale versano ormai
da tempo  alcuni tratti
della rete viaria di collega-
mento al capoluogo».

Nelle settimane scorse
erano già stati già avviati
a gara dall’Amministra-
zione tuderte altri due  in-
terventi riferiti alla strada
di  Torregentile, per 486
mila euro, e a quella
di  Asproli-Porchiano,
dove l’investimento è in-
vece di 1 milione e 244
mila euro. Con ulteriori
risorse, pari a quasi  250
mila euro, provenienti
dallo stesso comparto fi-
nanziario, verrà presto
deliberato anche il pro-
getto esecutivo e l’avvio a
gara dei lavori per la siste-
mazione del movimento
franoso lungo la strada
comunale Ciro Alvi  e il
relativo ripristino dei
piani viabili tramite bitu-
matura.

TODI | È DECEDUTO ALL’ETÀ DI 94 ANNI

Morto Brian O’Doherty, 
padre della Casa Dipinta
Todi piange la scom-

parsa di Brian O’-
Doherty, deceduto

nella sua casa di
New York all’età
di 94 anni.  «È
una perdita che
ci addolora pro-
fondamente»,
scrive il Sindaco
di Todi Antonino
Ruggiano, ricor-
dando «il forte legame che
l’artista, insieme alla moglie
Barbara Novak,   critica
d’arte, aveva intessuto con
la città fin dal 1975, quando

acquistarono un’abitazione
nel centro storico divenuta
con il tempo una grande

opera im-
mersiva oggi
conosciuta
come Casa
Dipinta».
«Non pos-
siamo di-
menticare –
prosegue il

primo cittadino – il grande
atto di generosità di Brian e
Barbara nell’aver concesso
anni fa in comodato al Co-
mune il bene culturale, af-

finchè venisse incluso nel
circuito turistico della città
per divenire meta di visita
di migliaia di turisti italiani
e stranieri»
La Casa Dipinta è un uni-
cum mondiale, con tutte le
pareti affrescate con opere
dell’artista e con la riprodu-
zione dell’antico alfabeto
Ogham,  usato in Irlanda
fino al VII secolo. Il luogo,
non solo fisico, dove
l’amore dei coniugi O’Do-
herty e la loro passione per
Todi e per l’arte ha trovato
la massima espressione.

Rinaldo Zoppini, sto-
rico calzolaio di Todi,

se ne è andato all’età di 96
anni. Zoppini ha lavorato
nella sua bottega in Via
del Mercato Vecchio fino
allo scorso anno, per 74
anni ininterrotti, quando
ha deciso di chiudere per
sempre l’attività.
Zoppini non riparava solo

le scarpe ma le realizzava,
anche di ottima fattura,

come ci disse in una inter-
vista di qualche anno fa:

«Delle oltre duemila
scarpe costruite in vita
mia, sicuramente i pezzi
più belli sono stati gli sti-
vali da cavallo».
Dopo la chiusura della
sua amata bottega, un
peggioramento del suo
stato di salute, aveva mi-
nato la sua proverbiale vi-
talità e tenacia. 
Con lui se ne va uno degli
artigiani più vecchi e un
pezzo di storia della città. 

È morto Rinaldo Zoppini 
calzolaio storico di Todi
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Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera.     Peanuts

MARSCIANO |  PREMIATI I DUE MIGLIORI STUDENTI

Assegnata la Borsa di 
studio “Luca Briziarelli”  
Si rinnova l’appunta-

mento con la Borsa
di studio “Luca Bri-

ziarelli”, istituita da Patri-
zia Calabria Briziarelli e
Fiamma Briziarelli in me-
moria del proprio figlio e
fratello Luca, scomparso
nel 1993 all’età di 17 anni.
L’iniziativa, che ogni anno
premia il figlio o
fratello/sorella di un dipen-
dente dell’azienda  FBM-
Fornaci Briziarelli di
Marsciano, leader in
Italia nel settore dei la-
terizi, intende ricor-
dare Luca Briziarelli
offrendo un sostegno
concreto agli studenti
meritevoli.
«Siamo davvero felici
– affermano Patrizia
e Fiamma Briziarelli
– di portare avanti un
percorso costruito
nel tempo per pre-
miare il merito e incorag-
giare i giovani ad
accogliere la sfida dell’ap-
prendere. Nonostante le
difficoltà e i mutevoli ac-
cadimenti, siamo orgo-
gliose di constatare che
anche grazie al nostro
supporto, emotivo oltre
che organizzativo, gli stu-
denti coinvolti riescono
con impegno e determi-
nazione a perseguire i
propri obiettivi portando
anche un pezzetto di noi e
di Luca in nuove entusia-
smanti avventure».
Quest’anno, per la prima
volta, si registra un  pari
merito: il riconoscimento
è stato infatti assegnato

a Chiara Luce Fiocchetti e
Alessio Torricelli,  allievi
del Liceo scientifico “Sal-
vatorelli” di Marsciano,
che nell’anno scolastico
2021/2022 hanno conse-
guito la media del 9,08. 
«Nonostante il bando pre-
veda una metodologia di
selezione tra i due stu-
denti – sottolineano Patri-
zia e Fiamma Briziarelli –
abbiamo deciso di pre-

miarli entrambi. Ci augu-
riamo che anche loro,
come gli altri ragazzi e ra-
gazze che abbiamo avuto
la fortuna di incontrare in
questo percorso, possano
coltivare le proprie ambi-
zioni e affermarsi, nella
vita e in ambito professio-
nale». 
La consegna della borsa di
studio si è svolta, anche in
questa edizione, nella
sede dell’azienda di Mar-
sciano. 
«Rin grazio Patrizia e
Fiamma Briziarelli per
l’opportunità che mi è
stata data. Con questo
premio – spiega  Chiara
Luce Fiocchetti – intendo

sostenere i miei studi fu-
turi, sia per quanto ri-
guarda le tasse
universitarie, che per
eventuali esperienze al-
l’estero per motivi di stu-
dio. Dopo il diploma mi
piacerebbe frequentare la
facoltà di medicina: so
bene che sarà un percorso
lungo ed impegnativo, ma
credo che lo studio di
questi anni mi abbia aiu-

tato ad allenare la
costanza e l’impe-
gno».
Anche  Alessio
Torricelli  esprime
la propria gratitu-
dine per l’opportu-
nità ricevuta «che
ricompensa – os-
serva – l’impegno
dedicato allo stu-
dio in questi anni e
che sono intenzio-
nato a portare

avanti anche in quelli a
venire. In futuro vorrei in-
fatti riuscire ad approfon-
dire le mie conoscenze, in
particolare in discipline
come la matematica e la
fisica, che mi hanno sem-
pre appassionato e incu-
riosito. Sono sicuro che
questa borsa di studio mi
sarà di aiuto per prose-
guire gli studi universitari
avvicinandomi sempre
più ai miei obiettivi». 
Già in passato la Borsa di
studio “Luca Briziarelli”
ha aiutato molti giovani a
intraprendere i percorsi di
formazione professionale
prescelti e sviluppare il
proprio talento.

TODI | RIPRESA L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Consegnate borse di studio 
degli Ex allievi Einaudi
Venerdì 28 otto-

bre, presso
l’I.T.C.G. “L.Ei-

naudi di Todi”, si è tenuta
l’annuale   cerimonia di
consegna delle  Borse di
Studio, agli studenti più
meritevoli delle
attuali classe V dei Corsi
C.a.t., S.i.a. e Turismo,
promosse dall’Associa-
zione Ex-Allievi dell’Isti-
tuto stesso. 
Hanno parteci-
pato all’ evento la
Dirigente Scola-
stica Dott.ssa Ve-
nusia Pascucci, Il
Sindaco di Todi
Avv. Antonino
Ruggiano, l’Ispet-
trice del Mini-
stero della
Pubblica Istru-
zione Prof.ssa
Maria Rita Pi-
toni. Sono inter-
venuti inoltre la Dirigente
Scolastica del Liceo di
Todi, Prof.ssa Maria Rita
Marconi, Il Dirigente Sco-
lastico della Scuola Media
“Cocchi Aosta”, il Prof.
Enrico Pasero, il Coman-
dante della Guardia di Fi-
nanza, Stefano Ricci, il
Comandante della Polizia
Stradale, Valter Gramac-
cia e  il Comandante del
distaccamento di Todi dei
Vigili del Fuoco, Silvano
della Botte. 
Dopo gli onori di casa
fatto dal Presidente del-
l’Associazione, Enzo An-
tonini e dopo l’intervento
della D.S. Venusia Pa-
scucci che complimen-

tandosi con i premiati, ha
rimarcato  l’importanza di
un filo diretto fra il pas-
sato ed il presente della
Scuola, ha preso la parola
il Sindaco Ruggiano, il
quale ha sottolineato
quanto sia  fondamentale
lo studio ed il merito in
una società sempre più
competitiva e in continua
evoluzione. L’Ispettrice
Maria Rita Pitoni, anche

forte della sua esperienza
di Preside, ha ricordato il
valore delle scuole di indi-
rizzo tecnico e professio-
nale per la formazione del
cittadino e del futuro la-
voratore. 
Il Dirigente Scolastico En-
rico Pasero ha confermato
la proficua e storica colla-
borazione fra la  Scuola
Media “Cocchi-Aosta” e l’
Istituto “Einaudi” che
tanti ragazzi ha accompa-
gnato nelle loro attività di
adulti. Punto saliente
della manifestazione è
stata l’intervista della
giornalista Sonia Monte-
giove all’Ex Allievo Fran-
cesco Zampa, già

Maresciallo dei Carabi-
nieri e oggi scrittore di ro-
manzi gialli anche a
sfondo storico, in cui ha
fatto confluire la sua espe-
rienza nell’Arma, la sua
formazione umanistica  e
le sue competenze tec-
nico-economiche utili per
la scrittura dei suoi libri,
per la loro diffusione
anche on-line e per la sua
attività di editore indipen-

dente.
A conclusione
dell’evento sono
stati premiati tre
studenti merite-
voli con le Borse
di Studio. Ecco i
nomi dei pre-
miati:  Vyctorya
Malon (Corso
C.A.T.), Martina
Uberti (Corso
S.I.A.), Caterina
Sandoli (Corso

TUR).
Il Presidente dell’Associa-
zione ha espresso  i pro-
pri  vivissimi complimenti
alle tre vincitrici e le ha
spronate, affinchè conser-
vino sempre la perseve-
ranza mostrata durante il
loro corso di studi, anche
per il sicuro successo nelle
loro future carriere pro-
fessionali. 
Sabato 29 ottobre presso
l’Hotel Ristorante Villa
Luisa di Todi si è svolta
la  Cena degli Ex Allievi,
Docenti ed Ex Docenti
dell’Istituto Einaudi, che
ha visto la presenza di
circa 130 partecipanti.
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ECONOMIA | AUMENTA L’INDICE EURIBOR A 3 MESI

Mutui: importo medio 
stabile a 142 mila euro

dono l’importo medio at-
testarsi a 5.950 Euro (+5,3
rispetto a ottobre 2021).
Per quanto riguarda le ri-
chieste di mutui immobi-
liari e surroghe, invece, si
registra una contrazione
complessivamente pari a -

24,5%  rispetto a ottobre
2021. Va però sottolineato
come il dato sia influen-
zato dall’assottigliarsi
delle surroghe, che nel pe-
riodo di osservazione

sono diminuite  del -
58,3%, seppur in progres-
siva ripresa a fronte del
recente rialzo dei tassi di
riferimento. Relativamente
ai nuovi mutui erogati, la
contrazione si limita ad un
modesto -1,5%.

In compenso, ad
ottobre  l’importo medio
dei mutui richiesti sì è
mantenuto pressoché sta-
bile,  con una variazione
del +0,2% e un valore pari

a 142.660 Euro.
«Va segnalato come l’au-
mento dell’indice Euribor
a 3 mesi – passato dal -
0,50% medio di marzo
2022 al +1,3% medio di
settembre 2022 – abbia
prodotto un significativo
aumento dell’importo
della rata dei mutui a
tasso variabile in via di
rimborso, spingendo le
famiglie verso contratti a
tasso fisso o tasso varia-
bile con CAP. Malgrado la
situazione di perdurante
incertezza, permane la vi-
vacità della domanda dei
mutui da parte dei gio-
vani, con oltre 1/3 delle ri-
chieste presentate da
under 35», spiega Simone
Capecchi, Executive Di-
rector di CRIF.
CRIF ha analizzato anche
il profilo di chi richiede fi-
nanziamenti per la prima
volta, i cosiddetti “New to
Credit”, rispetto a chi in-
vece ha già una storia cre-
ditizia, ovvero gli “Active
to Credit”. Nello specifico,
l’analisi mostra come i
nuovi richiedenti abbiano

Secondo l’ultima
analisi del Barome-
tro CRIF su fonte

EURISC, nel mese di ot-
tobre le richieste di pre-
stiti da parte delle famiglie
si caratterizzano per una
crescita del +10% rispetto
al corrispondente periodo
2021. Il trend positivo in-
fluenza anche l’importo
medio richiesto, che dopo
9 mesi consecutivi di va-
riazioni negative, fa se-
gnare un incremento del
+1,6% per attestarsi
a 8.127 Euro.
Entrando nel dettaglio,  i
prestiti personali cre-
scono del +19,5%, mentre
l’importo medio risulta
pari a 12.041 Euro (-5,8%
rispetto al corrispondente
periodo del 2021). Dina-
mica positiva anche per
i  prestiti finalizzati, che
segnano un +5,4%  e ve-

una età media di 32 anni
(contro i 46 degli “Active
to credit”), e nel 40,8% dei
casi hanno meno di 25
anni.
Per altro, il segmento
dei New to Credit under
25  risulta in crescita del
+7,6% rispetto al 2021 e
quasi  una richiesta su
quattro proviene da citta-
dini non nati in Italia, con
una crescita del +14,5%.
Per quanto riguarda le
forme tecniche richieste,
una domanda su due è
rappresentata da un pre-
stito finalizzato, mentre
solo il 17% riguarda pre-
stiti personali. Infine, cre-
scono le richieste di carte
(+25%) e di mutui immo-
biliari (+3%), mentre le
altre forme rateali (quali

per esempio leasing, no-
leggio, cessione del quinto
o microcredito) si con-
traggono dell’1% rispetto
al periodo precedente.
«Un contributo significa-
tivo alla performance
complessiva del comparto
del credito alle famiglie ar-
riva dal crescente peso del
segmento dei ‘New to
Credit’, principalmente
giovani che entrano nel
mercato del credito richie-
dendo prevalentemente fi-
nanziamenti di piccola
entità e di breve durata.
Infatti, oltre il 76% ha in
essere un contratto rateale
inferiore ai 5 anni e, nel
20,5% dei casi, con un im-
porto inferiore ai 1.000
Euro»,  conclude  Capec-
chi.

ECONOMIA | PROVVEDIMENTO REGIONALE

Prima casa, stanziati altri 
1,61 milioni di contributi

La  Giunta regionale dell’Umbria  destina ulte-
riori 1,610 milioni di euro per garantire a un più
ampio numero di nuclei familiari aventi diritto di

beneficiare dei contributi pubblici a fondo perduto per
l’acquisto della prima casa. Proseguiamo, potenziando
ancora una volta, nella nostra forte azione mirata a so-
stenere particolari categorie sociali più disagiate, quali
giovani coppie, famiglie monoparentali e single, aiutan-
dole a soddisfare le loro necessità abitative. Lo ha comu-
nicato l’assessore alle Politiche della casa,  Enrico
Melasecche.
Tali risorse verranno ripartite tra le tre categorie sulla
base delle percentuali previste dal bando stesso: 70 per
cento dell’importo per le coppie coniugate o conviventi;
15 per cento per le famiglie monoparentali e 15 per
cento per i single».
«Alle numerosissime istanze pervenute in adesione al
bando regionale, oltre 500 le domande ammesse, la Re-
gione risponde con straordinario impegno e attenzione
– rileva l’assessore – Lo stanziamento iniziale del bando,
pari a 3.800.000 euro, con cui sono state finanziate circa
130 domande pervenute da parte di giovani coppie, nu-
clei familiari monoparentali e nuclei composti da una
sola persona, è stato già integrato nell’ottobre 2021 con
risorse aggiuntive per 2.030.000 euro.
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L’avarizia ci toglie il piacere di spendere, ma ci dà quello di non aver speso.     Roberto Gervaso

Flash News ComprensorioCULTURA | CONSEGNATA IMPORTANTE ONORIFICENZA

Il 4 Novembre nel 1973
a Monte Castello di Vibio
La ricorrenza del  4

novembre, Festa
dell’Unità Nazio-

nale e del Forze Armate in
cui si ricordano tutti i Ca-
duti in guerra, è da
sempre molto sentita
anche a  Monte Ca-
stello di Vibio e le ceri-
monie pubbliche, da
oltre un secolo, si ten-
gono di fronte al mo-
numento ai caduti
collocato in piazza Pe-
trini a pochi passi dal co-
mune. 
Il monumento stesso, rea-
lizzato dallo scultore futu-
rista perugino Enrico
Cagianelli, fu inaugurato
il 7 novembre del 1920
pochi anni dopo la terri-
bile Grande Guerra che

aveva causato la morte di
almeno 73 giovani nati o
residenti nel territorio
mentre altri erano tornati
seriamente malati, feriti o

mutilati. 
Da allora, ogni anno fino
ai giorni nostri, si sono
susseguite le commemo-
razioni alla presenza delle
autorità cittadine civili,
religiose e militari, delle
associazioni combattenti-
stiche, delle scuole, dei re-

duci, dei loro familiari e di
semplici cittadini.
Nella foto, relativa alla ce-
rimonia del 1973 (scattata
da Nello Latini), il sin-

daco di Monte
Castello di
Vibio,  Egidio
Lipparoni, con-
segna ai reduci
della Prima
Guerra Mon-
diale la meda-
glia d’oro, la

croce di guerra e un’im-
portante onorificenza: il
diploma di “Cavaliere
dell’ordine di Vittorio Ve-
neto per riconosciuti me-
riti combattentistici”, un
titolo istituito dalla legge
263 del 18 marzo 1968.
Tale riconoscimento fu

accettato con un certo or-
goglio dagli ex combat-
tenti e molti hanno
persino voluto che sulla
propria lapide, a ricordo
di quanto visto, vissuto e
sofferto, fosse riportata la
scritta: “Cavaliere di Vit-
torio Veneto”. 
Per la cronaca, va ricor-
dato, che la suddetta legge
del 1968 venne approvata
dal Parlamento a distanza
di ben cinquant’anni dalla
vittoria nella Grande
Guerra.
Con la stessa legge veniva
anche istituito un cosid-
detto  assegno vitalizio,
senza reversibilità per il
coniuge, che agli inizi era
di sole  60.000 lire al-
l’anno  da pagarsi in due
rate semestrali. Solo nel
1979 e nel 1980 tale cifra
venne “rivalutata” (si fa
per dire) prima a 120.000
lire annue e poi a 150.000.
Roberto Cerquaglia 

TODI | CELEBRATA DI NUOVO LA RICORRENZA

Le celebrazioni del 4 
Novembre a Pantalla
Pantalla torna a ce-

lebrare il 4 novem-
bre: è ripresa, dopo

lo stop degli scorsi due
anni legato alla pande-
mia, la tradizione del
ricordo dei  caduti di
guerra, celebrata, in
paese, la domenica
immediatamente suc-
cessiva, il 6 novembre. 
La giornata è comin-
ciata, alle ore 10, con
l’esposizione dei lavori
preparati, come ogni
anno, dai bambini della
scuola elementare, che
hanno intonato inni alla

pace, letto poesie a tema e
recitato pensieri personali
su ciò che la giornata del

4 novembre rappresenta
per il popolo italiano,
a centoquattro anni dalla
firma dell’armistizio di

Vittorio Veneto, che de-
terminò, nel novembre
1918, la fine del Primo

Conflitto Mon-
diale. 
Ad allietare la
mattinata, la mu-
sica del  Com-
plesso Bandistico
del paese “Pa-
squale del Bianco”,
che si è interval-
lato ai bambini
della scuola ele-

mentare con l’esecuzione
del consueto repertorio
del 4 novembre e che ha
accompagnato i due ospiti

d’onore della giornata, il
Maresciallo Veronica
Marcelli e il paracadutista
Fabio Farinelli, nel mo-
mento più toccante della
celebrazione, quello della
processione con la Co-
rona, sollevata dal monu-
mento ai caduti nella
piazza e deposta nella
Chiesa Parrocchiale.
Cuore pulsante della ma-
nifestazione l’Associa-
zione Combattenti e
Reduci, organizzatrice
anche del pranzo. Presenti
alla commemorazione il
vice Sindaco di Todi Clau-
dio Ranchicchio, l’Arma
dei Carabinieri, la
Dott.ssa Nevia Caputo, fi-
glia di Antonio, fondatore
dell’Associazione Com-
battenti e Reduci oltre ses-
santa anni fa. 

Todi, lavori sulle mura urbiche 
Sono ripresi i lavori per il recupero e restauro delle mura
urbiche di Todi nel tratto lungo Viale della Fabbrica, a valle
del campetto di calcio dell’Istituto Crispolti. L’opera pub-
blica, che comporterà una spesa di 156 mila euro, prevede
il consolidamento e ripristino di alcune ulteriori decine di
metri di mura, in continuità con l’intervento effettuato
negli anni precedenti. La variante si era resa necessaria per
inserire l’esecuzione di terre armate a monte del muro, così
dare compiutezza all’iniziativa di recupero della zona. È
stato riesaminato lo studio di fattibilità per proseguire l’in-
tervento di recupero e restauro dell’intero tratto di mura
urbiche fino alla salita di San Carlo.

Lupi uccidono una dozzina di alpaca 
Al Leo Wild Park, il parco di Collevalenza a pochi chilo-
metri dal centro di Todi all’interno della riserva Todini,
sono stati uccisi una dozzina di alpaca da un branco di lupi.
Secondo quanto riferito dai titolari della gestione del parco,
gli animali che vivono liberi, sono stati attaccati dai lupi ed
uccisi “per eccesso di predazione”, infatti la maggior parte
degli animali uccisi non è stato mangiato. Grave il danno
per Leo Wild Park, che si è visto decimare la popolazione
degli animali presenti nel parco, che vede la presenza di di-
verse specie, tra le quali anche dromedari, zebre, giraffe. I
titolari del parco hanno deciso per alcuni giorni di dormire
nel parco per accendere fuochi e vigilare sugli animali e
scongiurare altri attacchi.

Marsciano, altri sopralluoghi nelle frazioni
Fissato il calendario di novembre con i sopralluoghi che
l’amministrazione comunale di Marsciano sta facendo nei
centri storici delle frazioni del territorio. A prendervi parte
è l’assessore ai Lavori pubblici e alle manutenzioni, Fran-
cesca Borzacchiello, insieme anche ad altri rappresentanti
della Giunta e del Consiglio comunale. Questo il calenda-
rio dei sopralluoghi dopo quello già avvenuto a Papiano:
sabato 19 novembre ore 9.00 San Valentino della Collina;
ore 10.30 Olmeto, piazza Vittorio Emanuele; sabato 26 no-
vembre, ore 14.30 – Cerqueto; ore 16.00 – Morcella. Le
date dei sopralluoghi per il mese di dicembre saranno suc-
cessivamente comunicate.

Ponte sul Tevere per il depuratore 
Si sono concluse nle operazioni per il posizionamento del
ponte sul Tevere, a valle del paese di Pontecuti di Todi, in
prossimità della cava di sabbia e pietra, a servizio della con-
dotta fognaria collegata al depuratore in località Cascia-
nella. Era uno degli ultimi lavori da eseguire per il
completamento dell’intera opera che permetterà a breve
la completa dismissione di 8 impianti di depurazione non
più a norma con le disposizioni vigenti. Per poter posizio-
nare il ponte in ferro, lungo 115 metri, sono state necessa-
rie tre potenti gru relative zavorre, una da 500 tonnellate,
una da 250 e una da 100 tonnellate, posizionate ai due lati
del fiume Tevere.



Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.     Dante Alighieri
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ECONOMIA | LASCIA NAZZARENO CATALUFFI

Cambio alla Tudernum: 
Rinaldi nuovo presidente 
Non è la fine di

un’era, ma sicu-
r a m e n t e

un  cambio della guardia
storico per la Cantina Tu-
dernum: Nazzareno Cata-
luffi (a sinistra nella foto),
da 27 anni presidente
della storica cooperativa
viti-vinicola, fondata a
Todi nell’ormai lontano
1958, ha comunicato le

proprie  dimissioni per
raggiunti limiti di età.
Cataluffi,  presente nella
vita dell’azienda fin dal
1990, non può che defi-
nirsi una  pietra miliare
per la cooperativa e per il
comparto viti-vinicolo re-
gionale, dove ha ricoperto
nel tempo diversi impor-
tanti incarichi.
Il presidente uscente è

stato l’artefice della tra-
sformazione della Coope-
rativa dalla dimensione di
“Cantinone”, a Tudernum,
una realtà imprenditoriale
che è andato via via sem-
pre più  affermandosi per
la qualità della sua produ-
zione.
Trent’anni fa il cuore del-
l’attività era la vendita di
vino sfuso per il mercato

degli imbottigliatori, con
appena 100 mila botti-
glie con propria etichetta.
La Cantina oggi
vanta oltre 700 mila botti-
glie prodotte all’anno con
15 diverse etichette.
Nel 2010 è stato
ottenuto anche
il  riconosci-
mento della
DOC Todi e in
anni recente
sono arrivati ri-
conos ciment i
prestigiosi,  tra
cui i “3 bicchieri” del
Gambero Rosso. Attual-
mente una quota del 40%

del fatturato proveniene
dall’estero, dove il mar-
chio Tudernum è presente
in ben 25 Paesi.
Nuovo presidente è stato
eletto all’unanimità il pro-
fessor Marcello

Rinaldi,  già Preside del-
l’Istituto Agrario “Ciuf-
felli” di Todi, dal 2010 al
2021, un periodo durante
il quale la scuola si è im-
posta all’attenzione su
molti versanti, a partire da
quello enologico, compo-
nente del Consiglio di
amministrazione già da
alcuni mandati.
Sotto la dirigenza scola-
stica di Rinaldi si è
avuta nel 2013 la ristrut-
turazione e riqualifica-
zione della Cantina
Montecristo e, negli anni
successivi, l’ingresso nel

ristretto numero delle
scuole enologiche italiane
(appena 12), l’attivazione
del sesto anno di specia-
lizzazione in enologia (dal
2022 chiuso per assenza
di iscrizioni), la riscoperta

e valorizzazione
del vitigno au-
toctono “Grero
di Todi” e la co-
stituzione dell’as-
sociazione “Todi
Terra di
Vini”,  con l’ade-
sione di tutte le

cantine del comprensorio.
Per non parlare di presti-
giose sperimentazioni e la
nascita di etichette, quali
“Asylon” e “Berit”, che
hanno potuto fregiarsi
del patrocinio di organi-
smi internazionali, quali
l’UNHCR dell’Onu,  e la
citazione sulle più presti-
giose riviste internazio-
nali come “il vino del
Papa”. 
Tra i riconoscimenti, nel
2014, anche il Premio na-
zionale “Bacco e Mi-
nerva”, con il Grechetto di
Todi miglior vino d’Italia.

ECONOMIA | PIÙ RISORSE PER L’ASSISTENZA SOCIALE

FIPAC Confesercenti incalza
le amministrazioni comunali

La situazione che
stiamo vivendo
ormai da tempo e

che vede un costante in-
cremento dei costi di
varia natura che devono
sopportare i cittadini e i
pensionati in particolare,
impone – dice Pier Fran-
cesco Quaglietti, coordi-
natore regionale FIPAC
Confesercenti - un’at-
tenta riflessione a tutte le
istituzioni umbre. In un
momento particolar-
mente difficile è oppor-
tuno contingentare certe
spese superflue e incen-
tivare le risorse per l’assi-
stenza attraverso i servizi
sociali.
«Oggi il mondo dei pen-
sionati – prosegue Qua-
glietti - deve affrontare
una vastità di problemi
causati da costi che diven-
tano gravi per chi con una
pensione deve vivere af-
frontando i rincari del-

l’energia, dei prodotti ali-
mentari, degli eventuali
affitti e di ogni altro ge-
nere di servizi. Per non
parlare di quel mondo
della disabilità e della non

autosufficienza ancor più
disagiato e posto molto
spesso ai limiti della vita
sociale!  
FIPAC (Federazione Ita-
liana Pensionati del Com-
mercio) non cesserà di
stimolare in varie maniere
gli amministratori pub-
blici, che sono tra quelli
più a diretto contatto con

la realtà territoriale».  
«Suggeriamo in partico-
lare ai Comuni, di ridurre
qualche manifestazione
ludica per finanziare con
quei  denari pubblici ini-

ziative sociali per il
mondo dei pensionati e
dei soggetti non auto-
sufficienti, ai quali non
basta la pensione per
pagare una colf o una
badante, e che magari
insieme ai familiari si
privano delle più ele-
mentari necessità quo-
tidiane». 
Se vi è necessità, con-

clude Quaglietti, «si deve
poter disporre di accom-
pagnamento protetto, di
compagnia domiciliare, di
pronto intervento sociale
e compagnia telefonica,
così come si deve poter
contare sulla consegna
domiciliare della spesa e
dei farmaci».

ECONOMIA | RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Confindustria Umbria conferma 
Francesca Orsini Federici 

Francesca Orsini Fe-
derici, Responsa-
bile delle Risorse

Umane del Gruppo Ange-
lantoni Industrie, è stata
confermata alla guida
della Sezione Territoriale
Media Valle del Tevere di
Confindustria Umbria
per il biennio 2022-2024.
L’Assemblea ha inoltre
confermato il Vicepresi-
dente  Giorgio
Comodi  (Emu Group) e
rinnovato il Consiglio Di-

rettivo.
Sviluppo delle imprese e
crescita del territorio re-

stano obiettivi strategici
per la Presidente Orsini
Federici che, nel ringra-
ziare l’Assemblea per la

sua conferma, ha riper-
corso l’attività svolta dalla
Sezione nell’ultimo bien-
nio e condiviso i progetti
futuri.
L’Assemblea ha eletto
anche i componenti del
Consiglio Direttivo della
Sezione Territoriale
Media Valle del Tevere,
che sarà formato da:
Federica Angelantoni, Ar-
chimede Solar
Energy; Gianluigi Ange-
lantoni, Angelantoni Test

Technologies;  Eleonora
Angelelli, Arkedil;  Ilaria
Baccarelli, Residenza
Roccafiore – Il Collino di
Todi;  Andrea Coletti,
Lennok;  Giacomo Gi-
glioni, G.M.P.;  Amanzio
Granieri, Elcom Sy-
stem;  Vladimiro Mar-
gutti, Ecomet;  Gianni
Meneghini, F.B.M. For-
naci Briziarelli Marsciano
e Angelo Sabatini, Tekna
Servizi. 



Novembre 22 19

Nessuno dovrebbe andare al cinema se non crede agli eroi.     John Wayne

AGRICOLTURA | DOMANDE ENTRO IL  3 DICEMBRE

L’Umbria del vino, torna 
il concorso regionale 
Dopo il successo

della prima edi-
zione dello

scorso anno, con 58
aziende iscritte per
un totale di 176 vini
in gara, torna il Con-
corso enologico re-
gionale “L’Umbria
del Vino” – edizione
2023”. A promuo-
verlo è la Camera di
Commercio Industria Ar-
tigianato e Agricoltura
dell’Umbria, grazie alla
sua Azienda speciale Pro-
mocamera, di concerto
con la Regione Umbria, le
associazioni di rappresen-
tanza degli agricoltori
Coldiretti Umbria, Confa-
gricoltura Umbria e Cia
Umbria, il 3A Parco tec-
nologico agroalimentare
dell’Umbria, l’Associa-
zione Strade del Vino e
dell’Olio dell’Umbria e
Confcooperative Umbria. 
Possono partecipare al
concorso le aziende vitivi-
nicole con sede e/o unità
locali produttive in Um-
bria. Il concorso è dedi-
cato alle seguenti
categorie di

prodotto:  vino bianco,
vino rosso, vino rosato,
vino spumante di qualità,
vino frizzante, vino dolce.

I vini partecipanti, eccetto
i vini spumanti di qualità,
devono essere classificati
esclusivamente come
DOC (denominazione di
origine controllata),
DOCG (denominazione

di origine controllata ga-
rantita) e IGT (indica-
zioni geografiche tipiche).
I soggetti che intendono
partecipare devono in-
viare la domanda di par-
tecipazione, sulla base del
facsimile scaricabile dai
siti  www.umbria.cam-
com.it  e  www.promoca-
meraumbria.it, tramite
e m a i l
a  promocamera@um-
bria.camcom.it  nel pe-
riodo compreso  tra il 1°
novembre e il  3 dicembre
2022. Le fasi concorsuali
si concluderanno  entro
marzo 2023.

ECONOMIA | IL COMPARTO EXTRA AGRICOLO

PSR Umbria, nuovo bando 
da 1,2 milioni di euro  
In attuazione del Pro-

gramma di sviluppo
rurale dell’Umbria, è

stato pubblicato un nuovo
bando  che apre impor-
tanti opportunità di fi-
nanziamento per la
creazione e il potenzia-
mento di  micro -
imprese appartenenti al
comparto extra agricolo.
Con tali interventi sarà
possibile rafforzare nelle
aree rurali le attività e i
servizi offerti alla popola-
zione, contribuire all’in-
cremento di posti di
lavoro e al miglioramento
della qualità della vita

L’assessore regionale al-
l’Agricoltura,  Roberto
Morroni, evidenzia così la
valenza dell’ope ra -

zione con cui si completa
il pacchetto di bandi del
Psr 2014-2022 dell’Um-
bria finanziati con i fondi
EURI (European Union

Recovery Instrument):
«Risorse dedicate di 1,2
milioni di euro, che nel
quadro economico attuale
rivestono grande impor-
tanza, per la loro capacità
di generare processi di
consolidamento e svi-
luppo del sistema im-
prenditoriale della
regione».
I finanziamenti previsti
dal bando sono riservati
alle imprese appartenenti

al settore extra agricolo, di
nuova costituzione o già
esistenti, e possono ri-
guardare: attività legate al
turismo rurale e servizi
connessi; la creazione di
esercizi commerciali spe-
cializzati per la vendita di
prodotti alimentari a “chi-
lometro zero”, di prodotti
biologici, di qualità certi-
ficata o di prodotti artigia-
nali tipici locali; imprese
artigianali per il recupero
delle attività e dei prodotti
della tradizione rurale; at-
tività di servizi collettivi
rivolti alla popolazione. La
scadenza delle domande è
il 31 gennaio 2023.

UMBRIA | PREVENIRE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

3,8 milioni di euro per 
fondo sviluppo montagne 
Su proposta della

Presidente della Re-
gione Umbria, Do-

natella Tesei, è stato
approvato dalla Giunta re-
gionale un atto in merito
al “Fondo per lo sviluppo
delle montagne

italiane”  che porterà
in  Umbria, per gli inter-
venti 2022, circa  3,8 mi-
lioni di euro  a cui si
aggiungono 756 mila euro
di cofinanziamento regio-
nale.
Poco meno della metà di

tali risorse saranno impie-
gate per la prevenzione del
dissesto idrogeologico dei
territori umbri; il restante
servirà per progetti di sal-
vaguardia ambientale, per
accessibilità alle  infra-
strutture digitali  e per il

rafforzamento dei servizi
essenziali, con particolare
riguardo a quelli socio-sa-
nitari e dell’istruzione.
Per il prossimo anno, se-
condo le previsioni del-
l’Ente, il Fondo spettante
all’Umbria sarà di circa 7
milioni di euro e ricadrà a
favore di interventi
nei Comuni classificati to-
talmente o parzialmente
montani, che nella nostra
regione sono 91 su 92 to-
tali.

http://www.promocameraumbria.it/


Colui che teme di essere conquistato è sicuro della sconfitta.     Napoleone Bonaparte
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CULTURA | RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nuovo corso per la Banda 
Musicale di Pantalla 
La Banda musicale

di Pantalla si rin-
nova e lo fa anche

attraverso l’elezione dei
nuovi membri del Consi-
glio Direttivo. Il rinnovo,
triennale, delle cariche so-
ciali si è svolto lo scorso
17 ottobre,  come
da indicazioni sta-
tutarie del Com-
plesso bandistico
“Pasquale Del
Bianco”. Dai risul-
tati delle elezioni è
emersa la seguente
composizione, di
seguito elencata in ordine
alfabetico: Ambrogi Can-
dido; Baiocco Roberto,
nel ruolo di Presidente;
Baldassarri Roberto; Del
Bianco Emanuele; Felcetti
Claudio; Felcetti Gabriele;
Felcetti Virginia nel ruolo
di vice presidente; Min-
chielli Sara; Modesti Fe-

derica; Morandi Stefania
nel ruolo di Segretaria;
Primieri Elisa eletta vice
presidente; Primieri
Ennio; Ribelli Giampiero
nella carica di tesoriere;
Rosati Sandro; Sargenti
Luca. Da sottolineare il

numero, consistente, di
giovani e di volti nuovi
presenti all’interno del
Consiglio della Banda
musicale, in  un’ottica di
ricambio generazionale e
di rilancio della Banda
stessa.
L’attività del Complesso
bandistico riprende dun-

que a pieno ritmo, dopo
l’ultimo biennio di pande-
mia che ha imposto un
freno forzato alle attività
di gran parte delle asso-
ciazioni del territorio lo-
cale: a tal proposito si
ricorda che sono aperte le

iscrizioni alla scuola di
musica, che non ha li-
miti di età, mentre va
avanti il progetto di
propedeutica musicale
promosso anche
quest’anno dalla nostra
associazione presso la
scuola elementare. Il

neo consiglio, “ponte” tra
presente e futuro, si è im-
pegnato, già dalla prima
riunione svoltasi lo scorso
19 ottobre, a proporre l’or-
ganizzazione di nuove ini-
ziative ed eventi rivolti a
tutta la cittadinanza che
presto verranno resi noti.

Tommaso Marconi

CULTURA | TERMINERÀ IL 10 GIUGNO 2023

Massa Martana: presentata 
la stagione concertistica 
Èstata presentata in

Provincia la  sta-
gione concertistica

della Filarmonica
Umbra che partirà al Tea-
tro Consortium di Massa
Martana, da  venerdì 18
novembre per finire il 10
giugno 2023. Una offerta
musicale per la quale il Co-
mune di Massa Martana
prevede abbonamenti con
scontistiche per studenti e
soci della Filarmonica
Umbra (info e prenota-
zioni 351.758874 ufficiotu-
ristico@comune.massama
rtana.pg.it). 
Saranno 8 gli appunta-
menti  con artisti di fama
nazionale e internazionale.
«Una collaborazione
molto proficua – ha
detto Chiara Titani asses-
sore alla Cultura di Massa
Martana – che si è venuta
a creare con al Filarmonica
Umbra in occasione di una

Master Class che si è svolta
nel nostro territorio lo
scorso anno. Abbiamo una
stagione tutta nostra al tea-
tro di Massa Martana, che
sarà speculare a quelle del
teatro Secci di Terni».

Il programma: 18 novem-
bre  2022  “La Musica del-
l’Anima”  ritratto di
Eleonora Duse tra le note
della sua epoca con pamela
Villoresi voce narrante e
Marco Scolastra al piano-
forte;  10
dicembre 2022 “Duo O’Ca-
rolan”  a night in Bethle-
hem con Fabio Rinaudo e
Elena Spotti; 21gen-

naio  2023  “Family Con-
cert – Il carnevale degli
animali”  di Saint-Saens
(testi di Michele Marco
Rossi), voce narrante Ni-
cola Vantaggi, Ensemble
cameristico del conserva-
torio”F. Morlacchii”;  19
febbraio 2023 “Unconven-
tional Cello” Sandro Laf-
franchini violoncello;  4
marzo 2023 “Dire la mu-
sica” nel nome di Schubert
(Conferenza-Concerto)
con Enrico Bronzi violon-
cello e relatore;  15
aprile  2023  “Trio CaN-
Dal” Donizetti Sonata per
flauto e pianoforte Weber
Trio in Sol minore op.
63.; 18 giovedì 2023 “Trio
Metamorphosi” con Bee-
thoven in Vermont;  10
giugno 2022 concerto “Al-
lievi pianisti con Chopi-
niana dell’Istituto
“G.Briccialdi” di Terni”.
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Umana cosa è aver compassione degli afflitti.     Giovanni Boccaccio

CULTURA | PREMIATA AD UN CONCORSO NAZIONALE

Due importanti premi per 
la media Cocchi-Aosta 
Gli studenti della

Scuola media
Cocchi-Aosta

hanno recentemente
avuto l’onore di ricevere
due riconoscimenti di
grande livello,  attestanti
l’entusiasmo e la passione
messi in campo dai ra-
gazzi.
Gli alunni del curricolo
SteEam che, attra-
verso il laboratorio
pomeridiano di Co-
municazione multi -
linguistica fanno
parte della redazione
del Cocchi-Aosta
Web Journal,
hanno vinto il Concorso
nazionale di giornalismo
scolastico “Penne &
Video sconosciuti”  pro-
mosso dal Miur e organiz-
zato dall’Emeroteca del
Comune di Piancasta-
gnaio (Siena).
La premiazione, a fine ot-
tobre, è stata occasione
per 60 studenti della
Scuola per partecipare a
una densa giornata di vi-

site e laboratori
didattici  nel comune di
Piancastagnaio.
Nella motivazione della
premiazione, si può leg-
gere in alcuni passaggi: «Il
web journal proposto dai
ragazzi e dalle ragazze
della Scuola Secondaria di
primo grado Cocchi-
Aosta colpisce fin da su-

bito ogni suo visitatore.
Suddiviso in diverse se-
zioni, complice la grafica
intuitiva e chiara, è facile
da esplorare ognuna di
esse. Progettato con cura
e semplicità, la lettura ri-
sulta piacevole e fluente,
ma anche la visione delle
diverse interviste o pro-
poste è accattivante ed ar-
ricchente.(…) In generale
il montaggio di ogni video

ha degli aspetti originali e
funzionali per i fini comu-
nicativi. Il vostro web
journal è una delle nostre
pagine online più clic-
cate».
Il secondo riconosci-
mento è quello ricevuto
dall’alunna Anna Zampa,
guidata dalla prof.ssa Da-
niela Patalini, in seno al
Concorso “Franca Viola”
promosso dall’omonima
associazione.  Già da
qualche anno la scuola
ha avviato un profondo
lavoro di riflessione sulle
pari opportunità e sulla
lotta agli stereotipi di ge-

nere.
Anna è risultata vincitrice
della categoria “Testo”: «Il
suo lavoro è risultato par-
ticolarmente efficace nella
parte che offre il punto di
vista della protagonista il-
lustrando, seppur breve-
mente, i sentimenti nei
confronti della famiglia e
il proprio personale slan-
cio».

Francesco Santucci

CULTURA | USCITA EXTRASCOLASTICA DI 2 GIORNI 

Una “quinta spaziale” alla 
Primaria di Pantalla 
La scuola primaria di

Pantalla guarda lon-
tano: a testimo-

niarlo le giornate del 23 e
24 settembre scorsi,
quando l’unità di apprendi-
mento “Una quinta spa-
ziale” ha trovato il suo
naturale compimento nel-
l’uscita extrascolastica di
due giorni all’oasi astrono-
mica di Monte Rufeno
presso Acquapendente, a
Viterbo, dove si trova
l’omonima Riserva Natu-
rale. Le maestre  hanno
coinvolto l’Associazione
Scientifica Astro -
nomica Nuova Pegasus per
stuzzicare la curiosità dei
loro piccoli studenti attra-
verso laboratori interattivi
di osservazione del
cielo,  specialmente quello
notturno, ormai offuscato
dalle luci artificiali citta-
dine, attraverso l’osserva-

zione diretta, prima al tele-
scopio e poi ad occhio
nudo, dei principali oggetti
che lo caratterizzano, dei
loro movimenti e delle loro
relative distanze e dimen-
sioni.

«Ci siamo impegnate per
proporre una didattica che
mira a stimolare nei bam-
bini la voglia di conoscere
ciò che l’universo ci offre:
attraverso esperienze di-
rette e ludiche i piccoli
astrofili si sono cimentati
ad osservare i diversi tipi di
oggetti astronomici con
l’ausilio di moderni tele-

scopi e con la visita al pla-
netario con particolare at-
tenzione ai moti apparenti
del cielo”,  sottolineano  le
maestre della scuola prima-
ria di Pantalla, che mirano
a promuovere, sulla base
del principio del  learning
by doing  (letteralmente
“imparare facendo”)  una
scuola fondata sulla labora-
torialità,
Il giorno successivo, le in-
segnanti insieme ad alcuni
genitori hanno avuto il pia-
cere di preparare una caccia
al tesoro stellare all’interno
della riserva naturale di
Monte Rufeno. 
«L’obiettivo principale è di
continuare a coltivare i loro
sogni per fornirgli gli stru-
menti che gli serviranno ad
esaudire i loro più grandi
desideri»,  concludono le
maestre.

T.M.

MARSCIANO | LA FIGURA DELLO STORICO

L’attualità del giornalismo 
di Luigi Salvatorelli
Si è svolto ad ottobre

presso il teatro Con-
cordia a Mar-

sciano,  il convengo
“L’attualità del giornali-
smo di Luigi Salvatorelli”
dedicato ad approfondire
la funzione, i con-
tenuti e i valori
espressi nella sua
attività giornali-
stica dallo storico e
intellettuale mar-
scianese, in parti-
colare nel corso
dell’esperienza presso il
quotidiano torinese La
Stampa.
A relazionare sulla ricca e
molteplice attività giorna-
listica di Salvatorelli sono
stati Alberto Sinigaglia,
giornalista de La Stampa,
Mino Lorusso, presidente

dell’ordine dei giornalisti
dell’Umbria, Rossella San-
tolamazza, funzionario
della Soprintendenza Ar-
chivistica e Pubblicistica
dell’Umbria, Luana Gub-
biotti e Maria Paola Mar-

tini curatrici dell’Archivio
Salvatorelli. Proprio l’Ar-
chivio, sistemato dalla So-
printendenza dell’Umbria
e custodito presso la bi-
blioteca comunale di
Marsciano intitolata a
Luigi Salvatorelli, rappre-
senta, con la sua ricca rac-

colta non solo di libri, ma
di lettere, articoli, saggi e
altri carteggi, una fonte
documentale imprescin-
dibile per poter tratteg-
giare e far conoscere il
valore dell’attività storico-
culturale e giornalistica
dello studioso.

CULTURA | IL LIBRO DI BOINI E MONTANARI

Cibi e memorie del bosco, 
racconti culinari massetani 
Riscrivere le ricette

ha costituito l’oc-
casione   per in-

c o n t r a r s i ,
ri c or  dando  episodi e sa-
pori della cucina delle no-
stre nonne. Durante tutta
la primavera e l’estate
2022, coordinate   da vo-
lontari   del  Comitato di
Croce Rossa di Massa
Martana, alcune anziane
del territorio massetano si
sono ritrovate, in primis e
non solo per il piacere di

stare insieme, ma anche
per lasciare una traccia
della loro infanzia fatta di
lavoro e di sudore conditi
però di buoni sapori, pro-
fumi e piaceri della loro
tavola, che sarebbe oppor-
tuno riscoprire e far gu-
stare a quei fini palati,
ormai divenuti abituali
amanti della “nouvelle
cousine”. A mettere or-
dine nei racconti culinari
e a inserirli in modo orga-
nico in un volume, ci

hanno pensato lecura-
trici  Rita Boini e Lorella
Montanari, che tengono a
precisare che non si tratta
di un libro di ricette, ma
di racconti.
Dopo la presentazione uf-
ficiale, avvenuta presso
il  Teatro Consortium di
Massa Martana, il libro
continuerà ad essere di-
sponibile presso il Comi-
tato di Croce Rossa di
Massa Martana.



Danzare e correre agitano la chimica della felicità.      Mason Cooley
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ARIETE: Il mese sarà in prevalenza scorrevolele. Le emo-
zioni diverranno sempre più intese. Metteteci grinta, ironia,
disincanto e leggerezza, ma pure dolcezza e tanta capacità

di fidarvi del futuro! Sul lavoro vi aspetta un periodo produttivo.
Energia al top! Starete bene sia fisicamente che interiormente.

TORO: Questo mese potrebbe rivelarsi impegnativo, per
cui il cielo vi consiglia di procedere con cautela. Troppi

pensieri per la testa e tante sensazioni nel cuore. Sul lavoro
fate molta attenzione a quello che dite, alla programmazione e alle
scadenze. Stress mentale e troppi pensieri per la testa...

GEMELLI: Sarete in primissima linea, pronti a vivere si-
tuazioni dinamiche o eccitanti. Entusiasmo e passione ri-
mangono sempre due belle carte da giocare sulla partita

dell’amore. Non siate impazienti per quanto riguarda denaro e inve-
stimenti. Energia: tanta e di ottima qualità: dirompente, inarrestabile,
forte. Approfittatene dedicandovi allo sport!

CANCRO: Vi sentirete gioiosi, anche in assenza di parti-
colari novità positive.Vivrete emozioni profonde e auten-
tiche in amore. Sul lavoro potrete contare sia su di una bella

creatività che sulla razionalità. Nel complesso vi sentirete bene, anche
se non darete prova di particolare energia e combattività.

LEONE: Mese carico di confusione e pure di irritazione.
Calma e sangue freddo: quello che vi chiede il vostro cielo
sarà pazienza. In amore vivrete una sorta di grinta passio-

nale, che in un primo momento potrebbe contribuire all’ira, ma che
poi diverrà sensualità. Sul lavoro pianificate bene le vostre attività:
la fortuna vi sorriderà, anche se non adesso. Buon livello di energia.     

VERGINE:  Vi sentirete bene con voi stessi, idee chiare e
tanta voglia di migliorare quello che non funziona nella vo-
stra vita. In amore le iniziali emozioni dolci e

accomodanti termineranno nella rabbia e nell’insoddisfazione. Per
tutto il mese occhio al denaro e agli investimenti, siate prudenti. Le
vostre forze saranno incostanti: prendetevi cura di voi stessi.

BILANCIA: Mese denso di novità, di occasioni e di op-
portunità! Sarà un mese magico per la sensualità, e
questo qualunque sia la vostra condizione di partenza. Sulla

vostra efficienza lavorativa si potrebbe scommettere. Starete bene,
potrete praticare attività fisica e sbrigare i doveri quotidiani. 

SCORPIONE:  Sarete molto abili a capire quale direzione
il vento potrebbe prendere in futuro. Potrebbe essere
un mese intenso, tra novità ed emozioni. Sul lavoro saprete

gestire con abilità i vostri impegni per tutto il mese. Energia suffi-
ciente, con una vitalità e una concentrazione mentale molto buona.

SAGITTARIO: Inizierete il mese alle prese con nervosi-
smo e fiacca, meditando su che cosa volete e con la voglia

di partecipare alle normali attività pari a zero. Molti di voi
stanno vivendo emozioni contrastanti in amore.Sul lavoro il vostro
impegno rimarrà sempre costante. Occhio agli incidenti domestici.

CAPRICORNO: Vi aspettano ore piacevoli per il tempo
libero. Anche per l’amore il cielo vi riserverà un tripudio
di aspetti positivi. Sul lavoro non abbiate paura di volare

alto con la fantasia e di immaginare traguardi sempre più impegna-
tivi, vero, ma anche più soddisfacenti. Le energie saranno suffi-
cienti per attendere ai vostri impegni senza particolari problemi.

ACQUARIO: Venere e Mercurio vi regaleranno molti favori
e questa fase per voi sarà davvero eccitante, ricca di sorprese
sì, ma favorevolissime! In amore qualche momento no da

mettere in conto. Sul lavoro potreste cogliere ottime occasioni, al-
cune perfino in grado di consolidare la vostra posizione e di aiutarvi
a crescere professionalmente. Salute ok: sarete inarrestabili. 

PESCI:   Sarete pimpanti, comunicativi e intuitivi. In amore
il quadro sarà movimentato, ricco di novità e di emozioni.
Sul lavoro Mercurio vi sarà accanto con risultati eccellenti

sia per la carriera che per il denaro.  Riguardo alla salute, godrete
di energie mentali ed emotive sufficienti a compensare la carenza di
energia. Riposate e non tirate la corda: avete bisogno di tanto relax.

CULTURA | LA STAGIONE DI PROSA 2022/2023

Dieci appuntamenti al 
Teatro Comunale di Todi 
La Stagione 22/23

del Teatro Comu-
nale di Todi è stata

inaugurata  domenica 6
novembre  con l’attore,
performer e giullare Mat-
thias Martelli, in scena
con Raffaello, il figlio del
vento. 
«Abbiamo confermato –
sottolinea il Sindaco An-
tonino Ruggiano  – l’im-
pegno per un Cartellone
di prosa di assoluto livello,

con ben 10 appuntamenti.
Lo dovevamo ai tuderti, ai
giovani studenti del polo
scolastico cittadino e ai

tanti abbonati, anche da
fuori comune, che ci au-
guriamo vorranno con-

fermare la loro presenza e
rendere così questa sta-
gione un’edizione da ri-
cordare».

Vediamo i prossimi ap-
puntamenti.
Mercoledì 30 novem-
bre, Il cacciatore di na-
zisti; Mercoledì 7
dicembre,  A che ser-
vono questi quattrini;

Martedì 20 dicembre
Stanno sparando sulla no-
stra canzone; Domenica 8

gennaio, Chi ha paura di
Virginia Woolf?; Dome-
nica 19 febbraio Il figlio;
domenica 26 febbraio
danza, RIVA & REPELE
presentano  LILI ELBE
SHOW; Venerdì 17
marzo  Il gabbiano; Ve-
nerdì 31 marzo, Il teatro
comico; la Stagione si
chiude  mercoledì 12
aprile  con  La valigia  di
Sergei Dovlatov.
A partire da lunedì 14 no-
vembre  saranno in ven-
dita i biglietti per tutti gli
spettacoli della Stagione
Online disponibile sul sito
www.teatrostabile.um-
bria.it - Prenotazione tele-
fonica: 075 57542222.

TODI | VINCE LA FOTO DI  RICCARDO BRECCOLOTTO

Le foto più belle di Polvere 
di stelle della Consolazione
Per la decima edi-

zione del concorso
fotografico “Polvere

di Stelle sul Tempio della
Consolazione”, la Giuria
composta da Marcello
Mencarini, Monica Di Gia-
cinto e Claudia Orsini
quale Presidente di ETAB,
ha valutato le foto perve-
nute dichia rando    vinci-
tori Riccardo Breccolotto di
Porano (primo classifi-
cato), Giorgio Valdisseri di

Todi (secondo classificato)
e Andrea Fortunati di Todi
(terzo classificato).
La premiazione del con-
corso è avvenuta il 5 no-
vembre presso la sala

vetrata del Co-
mune, alla pre-
senza dei
rappresentanti
di ETAB e del-
l’Amministra-
zione comunale.
La giuria ha

inoltre assegnato una men-
zione speciale a Giorgio
Valdisseri visto che più foto
inviate dal medesimo au-
tore avevano incontrato il
favore dei giurati.

Per il  decennale del pre-
mio, è stata scelta la “foto
delle foto” ossia la più bella
e rappresentativa secondo
il tema del concorso foto-
grafico, di tutti i 10 anni.
La selezione ha premiato la
foto dell’edizione 2014
di  Stefano Mencacci di
Fratta Todina.
Questo l’albo d’oro del pre-
mio: 2013 Benedetta Scor-
teccia; 2014 Stefano
Mencacci; 2015 Riccardo
Breccolotto; 2016 Matteo
Ranieri; 2017 Simone Van-
nelli; 2018 Stefano Men-
cacci; 2019 e 2020 Lorenzo
Alunni; 2021 Stefano Men-
cacci; 2022 Riccardo Brec-
colotto.

Nozze di diamante 
per Livia e Paolo
Sessant’anni di matrimonio per Livia Mae-
strini e Paolo Vecchini. A festeggiare con
loro i figli  Annarita e Antonello, il genero
e la nuora e i nipoti tutti, che hanno rin-
graziato Livia e Paolo per l’esempio di
forza, amore e volontà nell’affrontare la
vita di coppia.

In ricordo   di Franco, per-
sona dedita alla famiglia e al
lavoro. CI MANCHERAI.
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Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani.     Lucio Anneo Seneca

SPORT | VINTO IL “TROFEO MARCO SIMONCELLI”

Il piccolo Gabriel Spaccini
nuovo Valentino Rossi?
Vendete anche

casa, ma conti-
nuate a farlo cor-

rere. Le parole di un mago
del motociclismo hanno

inorgoglito i genitori di
Gabriel. Chi è Gabriel? È
quel ragazzino di sette
anni che  ha stravinto a
Misano il “Trofeo Marco
Simoncelli” nella catego-
ria “Primi passi”. Ma con-
viene partire dall’inizio.
Gabriel è il figlio di Fran-
cesco e Valentina Spac-
cini.  Marscianese puro
sangue del rione Tripoli.
Gabriel è nato nel 2015 e
ancora piccolino amava
giocare con tutto ciò che
aveva a che fare coi mo-
tori. Già a un anno inizia
a sperimentare, con papà,

quad a benzina e motoci-
clette a batteria.
Due anni fa la famigliola è
in vacanza a Rimini e
papà ha la bella idea di

portarlo a vedere una
pista di minimoto a Cat-
tolica. Gabriel si inna-
mora immediatamente e
chiede ai genitori di voler
provare e viene acconten-
tato. Da quel giorno non è
più sceso. «Da quel fati-
dico giorno – ammette
mamma Valentina- non
ha mai smesso, con sacri-
fici e dedizione, regalando
sorrisi, entusiasmo e vo-
glia di arrivare». E così la
pista di Cattolica è diven-
tato il luogo dove Gabriel
e papà Francesco hanno
passato tutti i fine setti-

mana grazie anche a Jarno
Cavalli e al suo team e al
maestro Tiziano Tama-
gnini che, tra i suoi allievi,
ha avuto anche Valentino
Rossi, Andrea Dovizioso,
Luca Marini e Enea Ba-
stianini.
«Jarno e Tiziano – sottoli-

TODI | PRESENTATO IL PROGETTO DEFINITIVO

Secondo campo in erba 
sintetica a Pontenaia 

Il Comune di Todi ha
approvato il progetto
definitivo per la  rea-

lizzazione del manto in
erba artificiale del se-
condo campo da gioco,
attualmente in terra bat-
tuta, esistente nell’anti-
stadio del “Franco
Martelli”. Nel contempo,
l’Amministrazione ha
presentato domanda di
finanziamento a valere
sul bando “Sport e Perife-
rie, anno 2022” del dipar-
timento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Con la proposta proget-
tuale si punta ad ottenere
700 mila euro, il massimo
concedibile  ad un Co-
mune delle dimensioni

come quelle tuderti, im-
porto al quale si dovranno
aggiungere 140 mila euro,
pari al 15% quale quota di

cofinanziamento prevista.
Tra i requisiti del bando
c’è anche la multidiscipli-
narietà sportiva dell’im-
pianto, ovvero almeno
due discipline praticabili,
aspetto di cui per l’anti-
stadio del “Martelli” si è
tenuto conto ai fini della
valutazione. Altro plus al
momento dell’assegna-
zione del punteggio
anche il livello di proget-

tazione, con Todi che ha
appunto presentato un li-
vello definitivo, superiore
al solo studio di fattibilità

tecnico-economica ri-
chiesto quale requisito di
accesso. al fine di vedersi
attribuire un punteggio
maggiore.
Il bando “Sport e perife-
rie” è un bando cosiddetto
“a sportello”, vale a dire
che “le risorse finanziarie
sono assegnate ai progetti
ritenuti ammissibili e va-
lutati positivamente sulla
base dell’ordine cronolo-
gico di presentazione”.
Ciò significa che il bando
potrebbe essere chiuso in
anticipo se le risorse di-
sponibili finiscono, ma al
momento della partecipa-
zione del Comune di Todi
era ancora aperto, la-
sciando quindi spazio alla
possibilità di un suo fi-
nanziamento.

nea Francesco – sono stati
e sono importantissimi
per la crescita di Gabriel e
non finiremo mai di rin-
graziarli». Già lo scorso
anno, gareggiando per il
Moto club di Cattolica,
Gabriel ha conquistato al-
cuni podi. Il risultato più
bello è arrivato pochi
giorni fa al Misanino kart
circuit. Nelle gare riser-
vate a chi non ha ancora
otto anni la posizione in
griglia di partenza viene
sorteggiata. A partire

sono 21 bambini.  Nella
prima manche Gabriel
pesca il 14 e con una gran
rimonta arriva primo.
Nella seconda manche
pesca il numero 8. Ma
anche questa volta, sem-
pre in sella alla sua Blata,
sorpassa tutti i rivali e
vede per primo la ban-
diera a scacchi. Dopo la
premiazione gli si avvi-
cina Graziano Rossi e gli
chiede come si chiama e
dove abita. E anche per-
ché ha scelto il numero

246. Dopo aver detto
nome e cognome e dove
vive ha chiarito perché ha
scelto quel numero: «Il
mio idolo è Valentino
Rossi e io voglio vincere il
doppio di quello che ha
vinto lui». Il sogno di Ga-
briel è di continuare a cor-
rere in pista. E già pensa al
prossimo anno quando
parteciperà al campionato
italiano. «Non vedo l’ora
di cominciare».

Alvaro Angeleri



Il consumismo ti consuma.     Anonimo 

AUTO E MOTO

Vendo Fiat 500 Lounge, colore
bianco, anno 2011, km 40.000,
benzina 1.200. Bollo pagato
fino a settembre 2023, revi-
sione valida fino a settembre
2024, pneumatici e freni sosti-
tuiti ad agosto 2022. Mai inci-
dentata. Unico proprietario.
Tel. 330-575905.

IMMOBILI

Affittasi mini appartamento in
Todi, Via Roma 25, composto
da: camera matrimoniale, sog-
giorno e bagno. Tel. (Piero)
347-3168556.
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.
Affittasi appartamento Todi,
via Ceci zona Porta Fratta,
composto da: cucina sog-
giorno, camera matrimoniale,
2 camerette, 2 bagni, portico,
giardino, cantina, posto auto
coperto. Tel. 335-8172990.
Vendesi a Todi in via Carocci,
al primo piano di una villetta
quadrifamiliare, appartamento
di 110 mq più taverna e garage
di mq 90. Tel. 334-6505159.

Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con area edificabile,
pozzi, olivi, recintato, urbaniz-
zato e panoramico. Tel. 349-
4069081.
Vendesi o affittasi apparta-
mento con terreno in località
Pontecuti di Todi. Tel. 347-
3160673.
Affittasi appartamento arre-
dato di mq 83 al piano terra a
Marsciano. Zona residenziale.
Tel. 347-7586018.
Affittasi piccolo appartamento
mobilitato, in zona Crocifisso
di Todi. Tel. 329-8985078.

LAVORO

Studio d’ingegneria in Todi
cerca laureato/a in ingegneria
edile strutturata, anche senza
esperienza. Tel. 075-8944245 –
335-6186496.
Signora referenziata offresi per
pulizie domestiche, uffici, con-
domini, assistenza anziani ad
ore. Automunita, esperienza,
serietà. Tel. 346-5609412.
Signora italiana con esperienza
e automunita cerca lavoro per
pulizie  (anche agriturismi) e
assistenza anziani, zona Todi e
Marsciano. Tel. 349-6080978.
Cerco lavoro come badante di
notte, assistenza anziani anche

24 ore, sostituzioni badante ti-
tolare, pulizie domestiche. Tel.
389-5353932.
Signora italiana cerca lavoro
come aiuto cuoca, assistenza
anziani la sera o baby sitter. Tel.
379-2294603.
Cerco baby sitter in zona Mar-
sciano. Tel. 339-5081753.
Signora italiana, disponibile
per assistenza anziani, ore not-
turne anche in ospedale. Tel.
347-4839652.
Signora italiana automunita
cerca lavoro per pulizie o assi-
stenza persone anziane, solo la
mattina, zona Marsciano. Tel.
334-2459873.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini di
vari colori, anche a pelo lungo.
Tel. 338-3870142.

Vendo coppie di colombi cali-
forniani per allevamento, op-
pure giovani appena svezzati.
Tel. 339-3000207.

ARREDAMENTO

Vendo mobili: 1 rete con
doghe matrimoniale nuova 80
euro; 1 letto completo con cas-
setti frassino 100 euro; 1 di-
vano BOrdeau 2 posti
(lunghezza 180 cm) 120 euro;
2 letti singoli blu di ferro 150
euro cadauno; 1 scrivania con
sedia 50 euro. Tel. ore pasti
075-8749504.
Vendesi portone, altezza 245
cm con telaio, larghezza 130
cm con telaio, rimesso a nuovo
e di color frassino. Euro 500
trattabili, zona San Biagio della
Valle. Tel. 349-1446517.
Vendo parete libreria con 2

ante in vetro Ikea, stile mo-
derno  e  armadio 3 ante con
cassettiera. Tel. ore serali 338-
6541053.
Vendesi arredamento camera
composto da: letto singolo in
legno massello di frassino con
altro letto scorrevole sotto-
stante, completi di reti e mate-
rassi, 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.
Vendo quadro causa man-
canza spazio . Prezzo ad offerta
trattabile. Tel. 348-3851813.

ATTREZZATURE

Vendo telecamera Wurth, per
videoispezione, con prolunghe
di circa 10 metri. Tel. 392-
3249695.
Vendo cric idraulico da venti
tonnellate, prezzo euro 40. Tel.
339-5081753.
Vendo raccordi idraulici per
tubazioni acqua, cucine, bagni,
marca Prinedo di varie misure,
da 20 fino a 50; due barre Pri-
nedo da 32; due da 40; due da
50; raccorderie varie Niron per
impianti idraulici di varie mi-

sure; 10 barre di tubo Valsir per
scarichi da mt 2.00 a due bic-
chieri, diametro 75; pressatrice
per stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di gana-
sce; rotella per misurazione;
attrezzatura manuale per strin-
gere raccorderie Prinedo. Tel.
392-3249695.

VARIE

Vendo stufa a  legna ventilata
Castelmonte, in ceramica. Tel.
388-4538826.
Cerco attrezzatura da caccia,
bossoli, lettine vuote ed acces-
sori, stampi e richiami (non in
plastica). Tel. WhatsApp per
foto 348-8757365.
Vendesi 4 pneumatici 175/65-
14, quattro stagioni, quasi
nuove, di marca MOMO, com-
plete di cerchi  e ruota di
scorta FIAT, prezzo euro 160.
Tel. 388-2470208.
Vendo coppi antichi per ristrut-
turazioni. Tel. 347-5812665.
Vendo 3 piumoni matrimo-
niali 30 euro cadauno, lana e
cotone, a prezzo di realizzo e
maglie fine produzione. Tel.
ore pasti  075-8749504.
Vendo motore per avvolgibile
in ottime condizioni. Prezzo 40
euro. Tel. 339-5081753.


