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Natale, tante iniziative e il
ritorno di Presepi d’Italia
Dopo due anni di

p a n d e m i a ,
quest’anno ci

sarà una ripresa della so-
cialità e saranno molte le
iniziative che torneranno
ad animare le prossime fe-
stività natalizie. 
In tutto in comprenso-
rio, comuni e Proloco
tornano ad organizzare
manifestazioni e rievo-
cazioni religiose, mo-
stre e presepi.
Vediamo allora le prin-
cipali iniziative. A Mar-
sciano, fino al 6
gennaio  il centro sto-
rico si trasforma in un
unico grande spazio
dove vivere il  Natale,
caratterizzato da eventi a
tema, mercatini, labora-
tori e attività ludiche per i
bambini, concerti, inizia-
tive teatrali letterarie e ar-
tistiche, manifestazioni di
beneficienza, eventi spor-
tivi. Il tutto in un clima di
festa reso speciale da ad-
dobbi in tema natalizio
che alle luminarie uni-

scono l’allestimento di al-
beri e presepi e delle ve-
trine dei negozi. 
Come spiegano il vicesin-
daco con delega alla cul-
tura  Andrea Pilati  e
l’assessore al
commercio  Patrizia Tre-

quattrini:  «La proposta
natalizia del capoluogo e
di tutto il territorio di
Marsciano continua ad
essere il frutto del pre-
zioso lavoro di tante asso-
ciazioni, aziende, singoli
cittadini e delle nostre
scuole, con il coordina-
mento della Proloco di
Marsciano, di Confcom-

mercio e il patrocinio del
Comune. Il risultato è un
calendario di eventi parti-
colarmente ricco che
siamo certi troverà l’ap-
prezzamento di cittadini e
turisti che invitiamo a ve-
nirci a trovare».

A Todi, il cartellone
delle iniziative program-
mate per Natale, è il frutto
della collaborazione tra
l’Amministrazione comu-
nale e le associazioni cit-
tadine. In calendario, dai
primi di dicembre al pros-
simo 8 gennaio, oltre cin-
quanta appuntamenti che
animeranno, pressoché

ogni giorno, i principali
luoghi di ritrovo del cen-
tro storico. «Si tratta
di  un’offerta ampia e va-
riegata – sottolinea l’as-
sessore alla cultura
Alessia Marta  – che ha
come target di riferi-
mento, vista la particolare
ricorrenza, la famiglia,
con eventi rivolti ai bam-
bini e ai genitori».
All’interno del pro-
gramma presentazione di
libri, laboratori creativi

per bambini, spetta-
coli teatrali, convegni,
mercatini, concerti,
eventi cinematogra-
fici, esposizioni e una
grande mostra, quella
dedicata al maestro
Giancarlo Biagini,
fino all’8 gennaio, alla
Sala delle Pietre dei
Palazzi Comunali.
Una retrospettiva con
oltre 100 quadri, oltre

a ceramiche e sculture,
realizzati in sessant’anni
di ininterrotta attività ar-
tistica, promossa dalla Pro
Todi con la collabora-
zione del Comune, l’anto-
logica vede gran parte
delle opere esposte messe
a disposizione da collezio-
nisti privati.
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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’AveniaIl momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso.     Confucio
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TODI | INVESTIMENTO DA 2,5 MILIONI DI EURO

Assegnato l’appalto del 
nuovo ascensore per il centro
Espletata la gara per

la realizzazione
del  nuovo im-

pianto di risalita dal par-
cheggio di Porta
Orvietana  al centro sto-
rico di Todi nell’ambito
del piano opera-
tivo di infrastrut-
ture e del
pacchetto di in-
terventi per l’ac-
cessibilità alla
città. La Stazione
Unica Appaltante,
in data 14 novem-
bre, ha pure prov-
veduto all’aggiudicazione
provvisoria ad una ditta,
con sede legale in Umbria,
che ha offerto un ribasso
percentuale posto a base
d’asta del 9,11100%.
Spetterà ora al Comune di
Todi, esperite le verifiche
di rito, l’adozione
del provvedimento di ag-
giudicazione definitiva  e
di tutte le fasi del relativo
procedimento ammini-

strativo previste dalle spe-
cifiche normative in ma-
teria, nonché l’eventuale
consegna d’urgenza dei
lavori.
«Siamo davvero prossimi
ad un traguardo che sem-

brava irraggiungibile –
evidenzia il Sindaco di
Todi Antonino Ruggiano
– e che potrà imprimere
davvero una svolta epo-
cale alla vita della città
sotto il profilo sociale ed
economico».
Nelle prossime settimane,
l’Amministrazione comu-
nale di Todi promuoverà
un’iniziativa pubblica
per presentare alla comu-

nità i dettagli dell’opera
pubblica, che prevede un
intervento da 2,5 milioni
di euro, e del correlato
piano di rigenerazione ur-
bana che rivoluzionerà il
sistema di mobilità ur-

bana grazie al-
l’investimento
di ulteriori 5
milioni di euro,
i nt e re ss ando
anche altri ver-
santi della città,
a partire però
proprio da
quello della

Valle bassa e dei giardini
pubblici. 
Restano i dubbi sollevati
da più parti, sull’opportu-
nità di realizzare un im-
pianto di risalita piuttosto
distante dall’area di par-
cheggio di Porta Orvie-
tana e che, secondo il
progetto finora cono-
sciuto, sbarcherà i passeg-
geri in Via Termoli.

TODI | CANTIERE RIMOSSO FINO AL 9 GENNAIO

Ripavimentato il primo 
tratto di via Mazzini
Èstato rimosso il

cantiere  che aveva
interessato il

primo tratto di Via Maz-
zini, per il rifacimento
della pavimentazione,  in
modo da restituire per
tutto il periodo delle festi-
vità i posti auto ai piedi
della scalinata di San For-
tunato. I lavori riprende-
ranno il 9
gennaio 2023,
come da cro-
n o p r o -
gramma. Il
punto sull’an-
damento del-
l’intervento è
stato fatto con
un incontro
che il Sindaco
di Todi Anto-
nino Ruggiano e l’asses-
sore ai lavori pubblici
Moreno Primieri hanno
tenuto con i tecnici comu-
nali, il direttore dei lavori
e la ditta appaltatrice. 
La via è stata inizialmente
riaperta al traffico pedo-
nale e, dopo il ponte dell’8
dicembre, giorno nel
quale è prevista l’accen-
sione dell’albero e degli
addobbi natalizi, si predi-
sporranno i provvedi-
menti per la riapertura al
traffico veicolare, con la
esclusione dei mezzi pe-
santi. Tema di confronto
tra Amministrazione e

ditta esecutrice è stato
quello di verificare e at-
tendere i tempi tecnici di
“maturazione” dell’opera,
che possono oscillare di
qualche giorno in consi-
derazione delle tempera-
ture e delle altre
condizioni atmosferiche.
Nel frattempo le auto po-
tranno continuare ad ac-

cedere a piazza del Popolo
e piazza Garibaldi, come
ormai avviene da un mese
e mezzo a questa parte, da
via San Carlo-via Cesia e
Borgo vecchio. Da ricor-
dare, inoltre, che nei
giorni festivi e prefestivi si
potrà usufruire gratuita-
mente della sosta al par-
cheggio con risalita
meccanizzata di Porta Or-
vietana.
Nel corso dell’incontro si
è proceduto, dopo l’esecu-
zione dei lavori nel tratto
più complicato, causa l’as-
senza dei marciapiedi e la
presenza di due cavidotti

elettrici che hanno impo-
sto precauzioni partico-
lari, a pianificare le fasi
successive, che saranno
caratterizzate da un’acce-
lerazione delle operazioni.
Alla ripresa del cantiere,
infatti, la ditta potrà pro-
cedere in contemporanea
alla demolizione della
vecchia pavimentazione e

alla messa in
opera della
nuova, impie-
gando una
m a g g i o r e
forza lavoro e
riducendo i
tempi, visto
anche il peg-
giore ammalo-
ramento dei
tratti che, non

comporterà, come è stato
invece per il primo tratto
di via Mazzini, il recupero
delle migliori vecchie la-
stre per un loro riutilizzo
per manutenzioni pun-
tuali in altre aree della
città non oggetto dell’in-
tervento. La presenza dei
marciapiedi, infine, per-
metterà alla ditta di lavo-
rare eliminando i tempi
morti che hanno caratte-
rizzato la prima fase, dove
gli operai hanno dovuto
realizzare barriere e pas-
serelle mobili per alleviare
il disagio di residenti e
commercianti.

100 opere di Biagini
in mostra a Todi
100 opere dell’artista Giancarlo Biagini,
raccolte in una mostra pretrospettiva
promossa dalla Pro Todi in collabora-
zione con il Comune. La mostra sarà
aperta dall’ 8 dicembre all’8 gennaio
2023, presso la Sala delle Pietre dei Pa-
lazzi comunali.
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Ho un solo desiderio per l’aldilà, che non vengano a cercarmi i rompiballe.     Alda Merini

TODI | DIMINUZIONE DEI CONSUMI DEL 73%

Gara da 12 milioni di 
euro per luce ed energia 
Per il suo

importo,  oltre 12
milioni di euro, è il

maggiore appalto  affidato
nel tempo dal Co-
mune di Todi. Non da
meno è la valenza
strategica, visto che il
tema è quello partico-
larmente “caldo” del-
l’energia, la cui
lievitazione dei costi
sta mettendo in diffi-
coltà non soltanto le fami-
glie e le imprese, ma anche
le istituzioni pubbliche lo-
cali. In questo contesto,
l’Amministrazione tuderte
ha lavorato ad un piano fi-
nalizzato da un lato a con-
tenere e stabilizzare le
spese e, dall’altro, ad assi-
curare un continuo ammo-
dernamento degli impianti,
costituiti da circa  4.000
punti luce alimentati da
300 diversi quadri elettrici
e da 22 immobili che rica-
dono nella gestione elet-
trica e termica municipale.
La visione politica è con-
fluita nel bando, con il
quale è stata indetta  una
gara-partenariato pub-
blico-privato, meglio cono-
sciuta come finanza di
progetto, per   la conces-
sione della gestione e ma-
nutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione e
degli impianti  termici ed
elettrici degli edifici comu-
nali, la relativa fornitura di

energia elettrica e termica,
la  progettazione ed esecu-
zione dei lavori di adegua-
mento normativo

e l’efficientamento energe-
tico di tutti gli impianti del
Comune di Todi.
La proposta posta a base di
gara prevede nel periodo
post-concessione di usu-
fruire di un consistente ri-
sparmio economico sui
costi energetici  a carico

delle casse comunali, a
fronte di un investimento
importante a livello di effi-
cientamento della rete a to-

tale carico del
concessionario, che si
obbliga anche a ma-
nutenere gli impianti,
con un canone annuo
onnicomprensivo di
655 mila euro (il
primo anno di 571
mila euro) inferiore

alla spesa annua storica.
Il piano fissa l’obiettivo
in un risparmio energetico
del 73% rispetto allo stato
ante operam. La durata
della concessione, il cui im-
porto è stimato appunto in
12 milioni e 170 mila euro
oltre iva, sarà di sedici anni. 

TODI | PROVVEDIMENTO PER 360 FAMIGLIE

100 mila euro per le 
famiglie in difficoltà 
Èdi oltre  60 mila

euro  l’importo che
l’assessorato ai ser-

vizi sociali del Comune di
Todi si appresta ad ero-
gare  a  360 famiglie  per la
spesa alimentare e per il
rimborso della TARI. Più
nello specifico, nei prossimi
giorni, si provvederà alla
consegna, per un valore to-
tale di 41 mila euro,
di buoni spesa a 241 fami-
glie, con un importo unita-
rio che varia a secondo il
numero dei componenti
dei nuclei, e alla liquida-
zione, sulla base delle fascia
reddituale, di 120 mandati
di pagamento per comples-
sivi 20 mila euro per la re-
stituzione della tassa sui

rifiuti.
I due provvedimenti an-
dranno a beneficio di tutte
le domande presentate ed
aventi i requisiti di ammis-
sibilità, ma per il momento
con un importo che copre
circa il 60% totale spettante,
visto che l’importo com-
plessivo dei buoni spesa ri-

chiesti è stato pari a 58 mila
euro e quello della TARI di
38 mila euro.
«Come Amministrazione
comunale – spiega il Sin-
daco Antonino Ruggiano –
abbiamo deciso di  tenere
aperte le graduatorie  e di
erogare subito in propor-
zione tutto lo stanziamento
disponibile in bilancio, con
l’impegno stringente di re-
perire entro l’anno le risorse
per ulteriori 36 mila euro,
così da poter soddisfare
l’intero fabbisogno di quasi
100 mila euro a favore di si-
tuazioni di difficoltà».
I “buoni spesa”, come in
passato, potranno essere
utilizzati negli esercizi
commerciali del territorio
comunale che hanno rispo-
sto al relativo avviso ema-
nato dal Comune, una
modalità che permetterà di
mettere in circolo i contri-
buti pubblici a favore del si-
stema economico locale e il
loro utilizzo soltanto per
beni di prima necessità.
«Come Comune di Todi –
sottolinea l’assessore ai ser-
vizi sociali Alessia Marta
(nella foto) – si sta lavo-
rando per dare continuità ai
provvedimenti anche per
l’anno venturo, durante il
quale c’è la determinazione
a mettere in campo
anche altri strumenti a so-
stegno dei costi elettrici ed
energetici delle famiglie».

TODI | ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

La Confcommercio Todi
conferma Nunzia Frustagatti
Sarà  ancora Nunzia

Frustagatti  a gui-
dare Confcommercio

Todi per i prossimi cinque
anni: la conferma alla presi-
denza dell’associazione più
rappresentativa sul territo-
rio degli imprenditori del
commercio, turismo, ser-
vizi, trasporti e professioni è
arrivata dal nuovo Consiglio
direttivo, eletto nel corso

dell’Assemblea degli asso-
ciati. Ad affiancare la presi-
dente Frustagatti in questo
ulteriore, importante impe-
gno saranno: Roberto Ca-

strichini, Luigi Frassineti,
Andrea Marchetti, Claudio
Nardoni, Stefano Pini, Elisa
Valentini. 
«Il ruolo della rappresen-
tanza di imprese è centrale
nella vita economica e so-
ciale di una comunità e oggi
sicuramente lo è ancora di
più, perché le questioni che
dovremo affrontare sono
particolarmente sfidanti»,

ha detto Nunzia Frustagatti
nell’accettare l’incarico. 
Lavoreremo in una logica di
continuità rispetto al quin-
quennio passato perché
molto è stato fatto, grazie
anche all’impegno del pre-
cedente Consiglio. 
Assieme al nuovo Consiglio
– aggiunge la presidente
Nunzia Frustagatti – ab-
biamo cominciato a lavorare
alla definizione dei primi
obiettivi che vogliamo rag-
giungere, con una idea pre-
cisa: mettere al centro
l’imprenditore associato, la
sua impresa e le sue esi-
genze.



Se si guarda negli occhi un animale, tutti i sistemi filosofici del mondo crollano.     Luigi Pirandello
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ECONOMIA | DOMANDE ENTRO IL 12 DICEMBRE

Marsciano: contributi per 
i canoni di locazione 

C’è tempo fino alle
ore 13.00 del 12
dicembre 2022

per accedere
ai  contributi del
fondo nazio -
nale  per il soste-
gno al pagamento
dei canoni di lo-
cazione dell’abita-
zione. Sono
ammessi a benefi-
ciare dei contri-
buti i conduttori
di alloggi di proprietà
pubblica o privata, titolari
di un contratto registrato,

non a canone sociale.
Tutte le informazioni, con
in particolare i requisiti di

accesso e i modelli per la
presentazione della do-
manda, sono reperibili sul

sito del comune di Mar-
sciano.
La domanda, con apposta

marca da bollo
da 16.00 euro e
con allegata
tutta la docu-
mentazione ac-
c e s s o r i a
richiesta, può
essere inviata
tramite racco-
mandata con ri-
cevuta di

ritorno indirizzata a Co-
mune di Marsciano, largo
Garibaldi, 1 – 06055 Mar-

MARSCIANO | STANZIATI 475 MILA EURO

Per il 2024 finanziata la 
rotatoria di Cerro
Il  Comune di Mar-

sciano ha ottenuto il
finanziamento per la

realizzazione di una rota-
toria lungo la cosiddetta
“diretta del Cerro”, ovvero
il tratto della strada pro-
vinciale 375/4 che collega
Marsciano con la E45. A
stanziare un importo
di 475 mila euro, per l’an-
nualità 2024, è stata la Re-
gione Umbria con fondi
messi a disposizione dallo
Stato per la messa in sicu-
rezza di strade e altri in-
terventi sulla viabilità. 
«È stato ottenuto un im-
portante risultato – spiega
il  sindaco Francesca
Mele – che trova la piena
soddisfazione di tutta
l’amministrazione. Fin dal
nostro insediamento ab-
biamo iniziato a lavorare
insieme alla Provincia e
alla Regione per definire
un  percorso di messa in
sicurezza di questa im-
portante arteria
stradale del nostro territo-
rio, caratterizzata da
grandi volumi di traffico e
da una elevata pericolo-
sità come purtroppo di-

mostrato, negli anni, dai
molti incidenti, anche
mortali. Con il finanzia-
mento di questa rotatoria
raggiungiamo uno degli
obiettivi prioritari in fatto
di interventi sulla sicu-
rezza stradale che l’ammi-
nistrazione si era posto.
Ringrazio il lavoro fatto
dagli uffici comunali, pro-
vinciali e regionali, da
tutti gli amministratori, a
partire dall’assessore
Francesca Borzacchiello e
dal presidente del Consi-
glio comunale Vincenzo
Antognoni, e natural-
mente l’amministrazione
regionale con in partico-
lare la presidente Dona-
tella Tesei, gli assessori
Enrico Melasecche e
Paola Agabiti e il presi-
dente della Seconda
Commissione consiliare
Valerio Mancini. Un vero
e proprio lavoro di squa-
dra, che in questi tre anni
si è costantemente ali-
mentato di contatti e in-
contri, che ha dato i suoi
frutti a beneficio di tutta
la nostra comunità».    
La rotatoria sarà realizzata

dal Comune  all’altezza
dell’intersezione con la
strada comunale del
Cerro, ovvero in uno dei
punti di maggiore perico-
losità di tutto il tratto di
raccordo tra la E45 e l’abi-
tato di Marsciano. L’opera,
per la quale esiste un pro-

getto definitivo fatto dagli
uffici della Provincia,
comporterà anche la rea-
lizzazione di un  nuovo
impianto di pubblica illu-
minazione  e la sistema-

zione degli accessi ai
campi agricoli e alle atti-
vità commerciali che si
trovano ai lati della strada.
«Grazie a questo inter-
vento – spiega l’assessore

ai lavori pubblici France-
sca Borzacchiello – si avrà
una migliore gestione dei
flussi di traffico lungo
questa arteria con un im-
portante abbattimento
della velocità dei veicoli e
una migliore visibilità del-
l’intersezione con la
strada che porta alla loca-
lità Cerro. Si tratta quindi
di andare a ridurre in
modo importante la peri-
colosità di questo tratto di
strada». 

sciano (PG), tramite con-
segna a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune o
tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo co-
mune.marsciano@posta-
cert.umbria.it.  
Le domande saranno og-
getto di istruttoria e di in-
serimento in graduatorie
provvisorie, che saranno
pubblicate sull’albo preto-
rio online per 30 giorni,
entro i quali possono es-
sere presentati al Comune
ricorsi o eventuali richie-
ste di rettifica del punteg-
gio.
Per qualsiasi informa-
zione i richiedenti pos-
sono contattare i seguenti
recapiti 0758747245 –
r.piccioni@comune.mar-
sciano.pg.it.  
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L’ansia inventa dei labirinti la cui uscita dà su altri labirinti. In modo incessante.     Fabrizio Caramagna

MARSCIANO | DOMANDE ENTRO IL 15 DICEMBRE

Nido Rodari, iscrizioni 
al servizio pomeridiano 
Si amplia il servizio

educativo offerto
dal Nido d’infanzia

comunale Gianni
Rodari. Per il resto
dell’anno scola-
stico 2022/2023,
ed in via sperimen-
tale, la scuola sarà
aperta anche il po-
meriggio, dalle
14.30 alle 18.00.
Il servizio pomeri-
diano è rivolto ad un nu-
mero massimo di 16
bambini, da 3 a 36 mesi,
con possibilità di apertura
anche ai bambini che non
sono già iscritti e frequen-
tanti. 
«Con questo importante
potenziamento dell’offerta
formativa del Nido –
spiega l’assessore alle po-
litiche scolastiche  Dora
Giannoni – l’amministra-
zione raggiunge uno degli
obiettivi per i quali ha la-
vorato in questi anni, im-
pegnata a costruire le
condizioni necessarie a
dare servizi efficienti, di
grande qualità professio-
nale e sostenibili. Risposte
concrete alle esigenze che
arrivano dalle famiglie e
alle quali prestiamo conti-
nua attenzione».   
Tutte le informazioni per
la presentazione della do-
manda di iscrizione e le
indicazioni sulle tariffe

mensili del servizio, indi-
viduate in base alla fascia
Isee, sono reperibili sul

sito del comune di Mar-
sciano. I moduli per
l’iscrizione sono disponi-
bili anche in Municipio. 

La domanda, da far per-
venire al Comune di Mar-
sciano entro e non oltre
il 15 dicembre 2022, può
essere presentata all’uffi-
cio Protocollo o inviata
tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo
comune.marsciano@po-
s t a c e r t . u m b r i a . i t .
Per informazioni: istru-
zione@comune.mar-
sciano.pg.it –

075-8747248/249 esclusi-
vamente nei giorni di
martedì e giovedì mattina
ore 9.00 – 12.30.

MARSCIANO | SOSTEGNO DI EURO 700 CIASCUNO

A 20 studenti le borse di 
studio “Luigi Sargentini” 
Sono 20 gli studenti

universitari benefi-
ciari  delle  borse di

studio  intitolate al mae-
stro Luigi Sargentini, del
valore di 700 euro l’una,
per l’anno scolastico
2021/2022. La cerimonia
di consegna si è tenuta nel
pomeriggio presso la bi-
blioteca comunale a Mar-
sciano, alla presenza di
alcuni degli studenti pre-
miati. Messe a bando a
partire dall’anno scola-
stico 1999/2000, le borse
vengono assegnate a stu-

denti meritevoli residenti
nel territorio comunale di
Marsciano  ed iscritti ad
un corso di laurea univer-

sitaria o ad un corso di
laurea specialistica. 
La cerimonia si è svolta
alla presenza dell’asses-

sore alle politiche scolasti-
che del Comune di Mar-
sciano, Dora Giannoni, e
della responsabile dell’uf-

ficio scuola del
Comune, Ales-
sia Screpanti.
«È sempre
un’emozione –
spiega Dora
Giannoni nel
fare i compli-
menti agli stu-

denti premiati – ricordare
la figura del maestro Luigi
Sargentini e la grande pas-
sione con cui ha sempre
accompagnato la crescita
e la formazione dei suoi
studenti. Una missione, la
sua, che continua ancora
oggi attraverso queste
borse di studio, rese pos-
sibili dal suo lascito testa-
mentario». 
Questi i beneficiari delle
borse di studio:  Iaconi
Martina, Roman Geor-
giana Elena, Todini Linda,
Rosi Camilla, Chakri So-
hail, Casavecchia France-
sco, Savelli Letizia, Angori
Francesco, Ghalib Safa,
Abu Sabrina Pervin, Bou-
lares Kadhem, Cirlincione
Alessia, Giannoni Ales-
sandro, Cricco Maria
Chiara, Buconi Letizia,
Facchini Ludovica, Barto-
lini Chiara, Severini Mat-
teo, Giglioni Leonardo,
Sisti Giorgio.

MARSCIANO | ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO

Antonini nuovo presidente 
Confcommercio Marsciano 
Claudio Antonini,

46 anni e una at-
tività nel settore

dell’energia elettrica
e del gas, è il
nuovo presidente di
C on f c omme rc i o
M a r s c i a n o .
È stato eletto dal
nuovo Consiglio di-
rettivo dell’associa-
zione più rappresentativa
sul territorio per gli im-
prenditori del commer-
cio, turismo, servizi,
trasporti e professioni.
Al suo fianco ci sarà il vi-

cepresidente  Giancarlo
Toccaceli,  che porterà
l’esperienza già maturata

in questo ruolo nella pre-
cedente consigliatura. As-
sieme ad un direttivo
molto giovane, caratteriz-
zato da una forte presenza
femminile, carico di ener-

gia propositiva, intenzio-
nato a lavorare in sinergia
con tutti gli altri attori

economici e sociali,
molto motivato a fare
bene nell’interesse
delle imprese del ter-
ritorio e dell’intera
economia.
Del nuovo Consiglio
direttivo  di Con-

fcommercio Marsciano
fanno parte anche France-
sca Balestro, Eleonora
Cerquiglini, Letizia Co-
letti, Daniela Montecucco
e la presidente uscente

Sara Marianeschi, che ha
lasciato l’incarico per mo-
tivi personali ma che ha
dichiarato la massima di-
sponibilità a collaborare.
Invitata permanente ai la-
vori del Consiglio,  Ro-
sanna Gentile.
«Abbiamo già chiesto un
incontro con il sindaco di
Marsciano Francesca
Mele – dice in neo presi-
dente Antonini - per pre-
sentare la nuova squadra
Confcommercio e comin-
ciare da subito a confron-
tarci su una ipotesi di
calendario di eventi di
animazione del territorio,
che possano essere altret-
tante occasioni di lavoro
per le attività economiche,
in un’ottica di grande si-
nergia e collaborazione».
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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
DICEMBRE 2022
11: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
18: Todi Com. - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla - Marsc. Menconi
25: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
26: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
GENNAIO 2023
01: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
06: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

SANITÀ | VISITA DEL DIRETTORE BRAGANTI

Il futuro e gli obiettivi
dell’ospedale di Pantalla
Il direttore generale

dell’Usl Umbria
1  Massimo Braganti

nei giorni scorsi ha fatto
visita all’ospedale di Pan-
talla, confrontandosi con
il direttore sanitario fa-
cente funzione Teresa Te-
desco  ed il direttore
medico di presidio  Giu-
seppe Vallesi.
I direttori hanno messo in
evidenza numeri e dati in
crescita, ma che pur-
troppo non vanno a com-
pensare la perdita di un
reparto permanente di
chirurgia (attualmente
vengono effettuati solo in-
terventi programmati),
cosa che compromette
anche l’efficienza del
pronto soccorso, e la can-
cellazione ormai defini-
tiva del punto nascita
(stessa sorte è toccata
anche a quello di Spoleto).
Secondo quanto comuni-
cato dal direttore, all’ospe-
dale Media Valle del
Tevere sta prendendo il
via un  percorso  di inte-
grazione con l’azienda
ospedaliera di Perugia at-
traverso il quale, l’unità di
riabilitazione di Pantalla,
potrà diventare punto di
riferimento per il nosoco-
mio peru gino,  per  pa-
zienti ortogeriatrici e con
patologia renale in tratta-
mento dialitico. Inoltre,
dal prossimo gennaio sarà
implementato un ambula-
torio endocrinologico,
che fornirà supporto
anche per i pazienti di
Pronto soccorso e ricove-
rati.

«L’anno 2022 è stato carat-
terizzato da un percorso
di ritorno alla normalità –
ha spiegato il dottor Val-
lesi – pur continuando a
garantire la gestione dei
pazienti Covid, ma senza
interferire con le altre at-
tività sanitarie». 
Secondo i dati forniti dal

direttore, rispetto al 2021,
le proiezioni per il 2022
prevedono un  aumento
del 25% circa dei dimessi
totali, con un incremento
del 100% nei reparti chi-
rurgici (nel 2021 erano
stati praticamente azze-
rati, n.d.r.). Per l’attività di
ricovero, si stima un au-
mento del fatturato com-
plessivo intorno al 10%,
con punte nell’area chi-
rurgica (+ 70% circa) e
nell’area ginecologica
(+100% circa).  Circa il
20% delle prestazioni ero-
gate sono destinate a pa-
zienti non residenti nei
territori dell’Usl Umbria
1, di cui il 6% circa prove-
niente da fuori regione.
Per il Pronto Soccorso si
stimano circa 12mila ac-
cessi annui, in linea con il
periodo pre-covid, men-
tre rimane stabile la pro-
duttività ambulatoriale,

non essendoci stata al-
cuna interruzione nel
2021.
«Abbiamo attivato la pia-
stra logistica – ha sottoli-
neato il direttore medico
di presidio – che favorisce
la fidelizzazione del pa-
ziente ambulatoriale;
il servizio di Diagnostica

Cardiovasco-
lare  avanzata è
stato ricono-
sciuto centro
Hub di riferi-
mento nella
rete regionale; è
stato costituito
un vero  polo
materno-infan-
tile  integrato

ospedale-territorio con
l’acquisizione di nuovo
personale medico e oste-
trico per la gestione am-
bulatoriale delle pazienti
con patologie ginecologi-
che e delle donne in gra-
vidanza, che vengono
accompagnate lungo tutto
il percorso nascita fino a
dopo il parto che avviene
in un punto nascita scelto
dalla donna (diverso da
Pantalla, visto che il punto
nascita non esiste più). Da
novembre è stato
attivato l’ambulatorio uro-
ginecologico per i disturbi
del pavimento pelvico, è
stato riattivato l’ambulato-
rio allergologico pedia-
trico  e, da dicembre,
partirà il servizio vaccina-
zioni nei prematuri. Sarà
implementata la chirurgia
otorinolaringoiatrica con
una seduta settimanale,
dallo scorso maggio

l’ospedale accoglie anche
alcune attività del Centro
antifumo (Caf) del Serd
Media Valle del Tevere, in
integrazione con la Riabi-
litazione cardiologica, e
sono in corso valutazioni
per la definizione di di-
verse convenzioni con
l’Azienda ospedaliera di
Perugia, come previsto
dal Piano di efficienta-
mento regionale».
Il servizio di Gastroente-
rologia ed Endoscopia Di-
gestiva dell’Ospedale della
Media Valle del Tevere è
stato dotato di recente di
un ecografo digitale dedi-
cato allo studio delle ma-
lattie infiammatorie
croniche intestinali e del
fegato. L’ambulatorio di
Epatologia e l’ambulatorio
di Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali di
Pantalla effettuano an-
nualmente 1.600 ecogra-
fie  addominali-eco delle
anse intestinali; 1.200 vi-
site epatologiche; 800 vi-
site gastroenterologiche e
visite per celiachia; 1.000
visite per malattie infiam-
matori intestinali.
Recentemente ad Assisi
sono stati illustrati i dati
riferiti al triennio 2019 -
2022, del servizio di dia-
gnostica cardiovascolare
avanzata (diretto dal dot-
tor Valter Papa e dal dot-
tor Andrea Cardona), che
ha erogato  oltre mille
esami di risonanza ma-
gnetica cardiaca  (di cui
400 eseguiti nell’ultimo
anno), una metodica di
alta diagnostica cardiova-
scolare di eccel lenza, che
hanno consentito di pro-
durre diagnosi cardiache
precise e conseguenti tera-
pie altamente mirate per
centinaia pazienti anche
in età pediatrica.
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Io vidi l’angelo nel marmo e scolpii fino a liberarlo.     Michelangelo

TERRITORIO | LA MEDIA VALLE DEL TEVERE

Aree interne: 2,5 milioni 
di euro per la viabilità 
Stanziati 2,5 milioni

di euro  dal Mini-
stero delle Infra-

strutture per le due
nuove  Aree interne del-
l’Umbria istituite appena
5 mesi fa: “Media Valle
del Tevere” e “Unione dei
comuni del Trasi-
meno”. Risorse destinate
a migliorare e potenziare
la viabilità sulle strade
comunali, provinciali e
regionali della due nuove
Aree interne dell’Umbria. 
Le risorse stanziate per-
metteranno all’Umbria di
rendere più sicuri i colle-
gamenti tra i Comuni
delle Aree interne coin-
volte, con particolare at-
tenzione ai temi del
dissesto idrogeologico,
dalla classificazione si-
smica dei territori e del-
l’isolamento montano. 
Nello specifico, sono stati
stanziati 1,2 milioni di

euro per la “Media Valle
del Tevere” (Todi, Collaz-
zone, Fratta Todina,
Monte Castello di Vibio,
Acquasparta, Avigliano
Umbro, Montecastrilli e

San Gemini) e 1,3 milioni
di euro per la “Unione dei
Comuni del Trasimeno”
(Magione, Castiglione del
Lago, Città della Pieve,
Paciano, Panicale, Passi-
gnano sul Trasimeno, Pie-
garo, Tuoro sul
Trasimeno). Queste ri-
sorse andranno a som-
marsi a quelle già
stanziate nei mesi scorsi
per le altre tre Aree in-
terne dell’Umbria. 

«Il riconoscimento di
questo primo finanzia-
mento – spiega l’Assessore
Agabiti – premia il lavoro
che abbiamo effettuato
nei mesi scorsi. Sono ri-
sorse che consentiranno
interventi su strade re-
gionali, provinciali e co-
munali secondo le
priorità che verranno
manifestate dai Co-
muni».
«La Regione – conclude

l’Assessore Agabiti – ha
dimostrato di credere
molto nelle strategie terri-
toriali tanto da aver desti-
nato 61 milioni di euro
della nuova programma-
zione alle cinque Aree in-
terne della Regione, uno
strumento in grado di
contrastare lo spopola-
mento, offrire servizi sul
territorio e migliorare la
qualità della vita delle co-
munità».

MASSA | PREMIATO IL PROGETTO DELLA RUPE

Giuseppe Federici vince il 
concorso “The Plan Award”
Ho vinto, ce l’ab-

biamo fatta!”.
Queste le prime

parole cariche di emo-
zione arrivate dall’Ing.
Giuseppe Federici,
forse ancora un po’
incredulo per il gran-
dissimo successo ri-
portato nel concorso
internazionale  “The
plan Award 2022”,
dal quale è uscito
vincitore planetario
con il suo progetto di con-
solidamento della rupe,
nella categoria di  recu-
pero e riqualificazione ur-
bana, in gara di fronte ad
uno stuolo di temibilis-
simi colleghi-concorrenti
di tutto il mondo e collo-
cati ai massimi livelli pro-
fessionistici. 
THE PLAN Award  è un
premio internazionale an-
nuale di eccellenza in ar-
chitettura, interior design

e pianificazione urbana.
Con 20 categorie temati-
che e oltre 1000 progetti
candidati ogni anno, THE
PLAN Award rappresenta

un’occasione per archi-
tetti, designer, urbanisti e
progettisti per mettersi in
gioco, entrando a far parte
di una community inter-
nazionale e contribuendo
al dibattito sulle tematiche
più attuali nell’ambito
della progettazione.
Tutti i progetti in con-
corso sono pubblicati sul
sito di THE PLAN, men-
tre a tutti i vincitori e alle
menzioni d’onore viene

dedicata un’intera pagina
nel volume speciale THE
PLAN Award, distribuito
in tutto il mondo. La qua-
lità del concorso è sottoli-

neata da una giuria
di livello internazio-
nale composta da
personalità di spicco
nell’ambito della pro-
gettazione, del de-
sign, del Real Estate e
del mondo accade-
mico.

Giuseppe Federici ha de-
dicato il premio ai suoi
genitori Bruno e Serafina,
alla figlia Elena, allo
scomparso Sindaco
Giampiero Gubbiotti e a
tutta la cittadinanza mas-
setana, pronta senza dub-
bio, a rallegrarsi con lui
per il superbo risultato ot-
tenuto e per il lustro che
con il proprio lavoro, ha
saputo regalare a tutta la
comunità locale.

Foto: Germano Bracchi – Antonio Orsini Federici
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Flash News RegioneMONTE CASTELLO | RIUNIONE DEL COMITATO

Ponte Montemolino: nel 
2023 l’appalto dei lavorii
Si è riunita recente-

mente l’Assemblea
dei soci del  Comi-

tato “Per il ponte di Mon-
temolino”  con sede in
Monte Castello di Vibio
presso la palazzina del-
l’area verde della frazione
di Madonna del Piano.
All’incontro erano pre-
senti anche il Vicesindaco
di Monte Castello di
Vibio Federico Moretti, i
consiglieri comunali di
Monte Castello di
Vibio  Costantino Pan-
crazi e Lorena Ragnoni e
il consigliere comunale di
Fratta Todina  Pier Luigi
Pancrazi.
Il Presidente del Comi-
tato, Roberto Cerquaglia,
ha informato i presenti
dello stato di avanza-
mento dell’iter  che por-
terà, probabilmente,
nel corso del 2023 all’ap-
palto dei lavori di ristrut-
turazione del ponte stesso
da parte della Regione

Umbria per un costo
complessivo di  circa 4,8
milioni di Euro finanziati,
in parte, con fondi della
legge 145/2018 (circa 3,8
milioni) e, in parte, con
fondi del PNRR (circa 1

milione).
I lavori, come deciso dalla
Regione, consisteranno
nel consolidamento del
ponte esistente con la rea-
lizzazione di micropali
alle sue fondamenta
(spalle e pila centrale). La
carreggiata diventerà a
doppio senso di circola-
zione senza limitazione di
peso. A tal proposito il vi-
cesindaco di Monte Ca-
stello di Vibio, Moretti, ha

anche illustrato le varie
tappe del cronopro-
gramma fornito dall’as-
sessorato regionale alle
Infrastrutture che prevede
il completamento del-
l’opera  entro la fine del

2024 e il relativo collaudo
agli inizi del 2025. 
I presenti, nel prendere
atto delle linee progettuali
avanzate dalla Regione,
hanno espresso la propria
preoccupazione per
quanto riguarda l’interru-
zione della viabilità sul
ponte durante i lavori au-
spicando che venga limi-
tata il più possibile nel
tempo al fine di non dan-
neggiare le attività econo-

miche della zona costi-
tuite, in prevalenza, da ar-
tigiani, commercianti e
agricoltori. Fra le richieste
che sono state formulate
vi è quella dell’adegua-
mento della carreggiata
della strada comunale di
Cecanibbi (soprattutto nei
tratti non asfaltati) che
collega i due comuni di
Monte Castello di Vibio e
Todi che potrebbe svol-
gere un’importante fun-
zione di viabilità
alternativa e ridurre così i
disagi durante la fase di
esecuzione dei lavori.
Sempre nel corso dell’as-
semblea si è provveduto
al  rinnovo delle cariche
sociali  per il prossimo
biennio. Alle cariche di
Presidente e Vicepresi-
dente del Comitato sono
stati riconfermati, rispet-
tivamente,  Roberto Cer-
quaglia e Giorgio
Baccarelli. Confermati
anche il Segretario e il Te-
soriere, Giada Tenca e
Sergio Emili. Del consi-
glio faranno inoltre parte
anche Luigi Ceccobelli,
Novello Coletti e Pier
Luigi Pancrazi. 

TODI | IL CORDOGLIO DELLA COMUNITÀ TUDERTE

Scomparso il giornalista 
Aldo Spaccatini
Èmorto Aldo Spacca-

tini, persona tra le
più conosciute nella

città di Todi per i molti im-
pegni pubblici che lo hanno
visto protagonista. Oltre che
per il suo negozio di abbi-
gliamento, era conosciuto
per essere lo storico corri-
spondente del Corriere
dell’Umbria da oltre tren-
t’anni. Aldo era nato nel feb-

braio del 1937. A seguito di
problemi cardiaci, era stato
sottoposto ad un intervento

delicato ma riuscito bene,
tanto da essere dimesso e di
aver ripreso le prime nor-
mali attività. Venerdì 18 no-
vembre, invece, è giunta la
notizia del suo decesso.
Impegnato da giovane nel
teatro e nello sport, poi
nell’associazione di catego-
ria dei commercianti, aveva
affiancato al lavoro in nego-
zio la passione per il giorna-

lismo, collaborando con
radio, televisioni e giornali
locali (TamTam compreso).
Per tutti però era soprattutto
la firma del Corriere del-
l’Umbria, per il quale scri-
veva  fin dal lontanissimo
1983. Ad inizio 2022 aveva
festeggiato i 60 anni di ma-
trimonio  con Primetta. A
lei, ai tre figli e a tutti i fami-
liari le condoglianze della
redazione di TamTam.
Anche  il Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano, a
nome dell’Amministrazione
comunale,   ha espresso il
cordoglio per la scomparsa
di Aldo Spaccatini.

Chiude anche il punto nascita di Spoleto
È arrivata l’ufficialità da parte della Regione Umbria che
anche il  punto nascita dell’ospedale di Spoleto è stato
chiuso. La decisione era stata più volte ventilata, ma la Re-
gione finora aveva sempre indicato che sarebbe stata ripri-
stinata la situazione precedente all’istituzione di
covid-hospital.
La Regione ha diffuso un comunicato con il quale motiva
la chiusura del reparto dell’ospedale spoletino, ricordando
che già nel 2020 la Regione aveva dovuto chiedere la de-
roga alla chiusura del punto nascita, a seguito di un nu-
mero inferiore ai 500 parti/anno registrato l’anno
precedente e confermato negli anni successivi (313 nel
2021).

Regione: aumento dei vitalizi dell’8% 
Nella Prima Commissione, presieduta da Daniele Nicchi,
è stato illustrato il Bilancio di previsione finanziario per gli
anni 2023-2024-2025 per il funzionamento dell’Assemblea
legislativa. Per i vitalizi si era preventivato un incremento
del 5,5%, con un conseguente incremento di spesa degli
assegni (rispetto alla previsione 2022-2024) di 310mila
euro per il 2023 e di 487mila euro per il 2024. Ma allo stato
attuale si va verso un aumento dell’8%.  L’aumento dei
prezzi nel settore energetico comporta una spesa di fun-
zionamento per le utenze di oltre cento mila euro, circa il
50% in più rispetto alla spesa storica. La sottoscrizione
della pre-intesa sul rinnovo contrattuale dei dipendenti re-
gionali comporta a regime un fabbisogno ulteriore pari a
200mila euro l’anno. 

Tassa sui rifiuti aumentata del 3,3%
Secondo l’annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e ta-
riffe di Cittadinanzattiva, su una famiglia tipo composta da
3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri, è
di 344 euro la tassa per i rifiuti pagata in media nel 2022
da una famiglia umbra, rispetto ai 314 della media nazio-
nale, con alcune differenze tra i capoluoghi: si va dai 374
euro di Perugia ai 314 euro di Terni. In Umbria, la tariffa è
aumentata del 3,3% rispetto al 2021, ma a Terni in parti-
colare l’aumento è del 6,3%. Per quanto attiene la raccolta
differenziata, a livello regionale siamo al 66,2% rispetto al
63% della media nazionale.

Saldi invernali dal 5 gennaio al 5 marzo 2023
Per l’anno 2023, le vendite di fine stagione invernale si ter-
ranno dal 5 gennaio al 5 marzo 2023, come condiviso in
sede di Coordinamento tecnico interregionale. Resta ferma
la possibilità di effettuare le vendite promozionali durante
tutto il periodo dell’anno, come già previsto dalla legge re-
gionale n. 10 del 2014. È quanto ha comunicato l’assessore
regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, fa-
cendo seguito ed in coerenza con le decisioni assunte dalla
Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome.





I buoni hanno un modo tutto loro di entrarmi nel cuore e metterci radici.     Suzanne Collins
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ECONOMIA | TRENTA LE AZIENDE ADERENTI

PMI Day: visite aziendali 
per circa 900 studenti 
Confindustria Um-

bria  ha aderito
con 30 imprese

all’edizione 2022 del Pmi
Day, la Giornata nazio-
nale delle piccole e medie
imprese promossa da Pic-
cola Industria Confindu-
stria in collaborazione

con le Associazioni terri-
toriali del sistema Confin-
dustria. Da 13 anni
l’iniziativa mira a far co-
noscere alle nuove gene-
razioni il mondo
dell’impresa, le sue oppor-
tunità e il suo valore so-
ciale in termini di
occupazione e opportu-
nità.
Tra le imprese del territo-
rio che hanno aderito,
anche al Elcom System a
cui si riferisce la foto.
Oltre  900  studenti di 18
scuole  della regione
hanno partecipato a que-
sta  tredicesima
edizione del PMI Day. Da
quest’anno i tour aziendali
sono tornati ad essere in
presenza.
L’edizione 2022 ha come
focus la “bellezza del
saper fare italiano”, un fat-
tore competitivo che
nasce dall’attitudine alla
cura delle produzioni,
esprime la capacità di in-
novazione e la creatività
ed è anche un vero e pro-
prio patrimonio di saperi
e tradizioni ispirate dalla
storia e dalla cultura delle
comunità e dei territori di
cui le Pmi sono parte in-
tegrante.
Le aziende che hanno
aderito al PMI Day 2021
sono: 3M, AB Creazioni,
Afea, All Food, Art, Can-
tine Lungarotti, Cardina-
lini, CIAM, Elcom

System, Fabiana Filippi,
Faurecia Emission Con-
trol Technologies, Flea
Società Agricola, Gianan-
geli, Green Tales, Hi-Tech
Solutions, Hotel Valen-
tino, Liomatic, Monini,
NCM, Nts Project, OMA-
Officine Meccaniche Ae-

ronautiche, Pattern, QFP,
RF Microtech, Tecno-
carta, Terex Italia, Ti Style
It, TR Vic, Umbria Gas e
X3 Solutions.
Hanno aperto le porte agli
studenti anche i laboratori
di ITS Umbria Academy:
il Laboratorio meccatro-
nico (Labomec)  di Foli-
gno e il  Biolabotech  di
Terni. 

Le scuole che hanno par-
tecipato sono:  IIS “Ca-
vour-Marconi-Pascal”, IT
ET “Aldo Capitini”,  ITIS
“A. Volta”di Perugia,  IIS
Tecnico economico e Pro-
fessionale per i Servizi
“Casagrande-Cesi”,  ITT
“A l l i e v i - S a n g a l l o”d i
Terni,  IPSIA “Orfini”
e Liceo “G. Marconi” di
Foligno, IPSEOASC “G.
De Carolis”, IIS Tecnico-
Professionale “Spagna-
Campani” e  IIS
“ S a n s i - L e o n a r d i -
Volta”  di Spoleto,  IIS
“Cassata-Gattapone”  di
Gubbio,  IIS “Polo-Bon-
ghi”  di Assisi,  Istituto

Onnicompresivo Rosselli
Rosetti di Castiglione del
Lago, IIS “L. Da Vinci” di
Umbertide,  IIS
“Calvino”  di Città della
Pieve, l’istituto compren-
sivo di Torgiano-Bettona,
l’istituto com prensivo Te-
nente Petrucci di Monte-
castrilli e quello di
Acquasparta.

ECONOMIA | CIRCA OTTANTA STUDENTI IN VISITA

Scuole di massa e Todi 
all’Open Day Angelantoni
Lo scorso 3 dicem-

bre gli stabilimenti
del Gruppo Ange-

lantoni hanno ospitato gli
studenti delle scuole
medie di Massa Martana e
Todi, in collaborazione
con l’IPSIA di Todi, Isti-
tuto  intitolato
a Giuseppe
Angelantoni,
fondatore del-
l ’o m o n i m a
azienda di fa-
miglia.
L’intitolazione
a Giuseppe
Angelantoni di
un Istituto che
svolge un’atti-
vità di specifica forma-
zione professionale è un
riconoscimento alla sua
cultura del lavoro che ha
sempre considerato fat-
tore essenziale per la cre-
scita dei giovani. Un
concetto da lui messo in
pratica quando, venendo
da Milano a Massa Mar-
tana nel 1968, ha avviato

molti giovani alla frigo-
tecnica, trasmettendo la
passione e la competenza
del suo lavoro nel settore.
Dallo scorso anno un
Corso di Frigotecnica fa
parte del programma di
studi dell’indirizzo elet-

tronica e meccanica del-
l’Istituto, usufruendo di
un laboratorio dotato di
sistemi refrigeranti e at-
trezzature di corredo do-
nate dalle aziende
Angelantoni e gestiti da
personale esperto delle
stesse aziende.
Nella fase di orienta-
mento per la prossima at-

tività di studio gli studenti
avranno dunque la possi-
bilità di verificare l’essen-
ziale passaggio dalla
teoria all’applicazione pra-
tica in un’attività produt-
tiva, acquisendo così delle
conoscenze utili per una

scelta più con-
sapevole per il
loro futuro.
C’è l’inscindi-
bile legame
con il territorio
e il radica-
mento pro-
fondo e
autentico alle
proprie origini
nel progetto

formativo che il Gruppo
Angelantoni ha sostenuto
in collaborazione con
l’IPSIA di Todi. Si tratta di
un evento significativo
per il Gruppo Angelan-
toni, la cui storia è innan-
zitutto la storia di
un’impresa che nasce e si
sviluppa come impresa fa-
miliare, da Giuseppe An-
gelantoni che nella
primavera del 1932 si tra-
sferisce a Milano per dare
vita a un’attività nel set-
tore della refrigerazione
industriale. Probabil-
mente allora non imma-
ginava che il suo nome, a
90 anni di distanza, sa-
rebbe diventato espres-
sione di leadership
mondiale nell’ingegneria
del freddo e in altri settori
strategici.
È stato festeggiato infatti
quest’anno il 90° anniver-
sario di fondazione, sotto-
lineato da una costante
crescita nel testing aero-
spaziale e automobilistico,
nelle soluzioni high-tech
in campo biomedicale,
nella deposizione di film
sottili antibatterici e anti-
virali, oltre che in progetti
nei settori della sostenibi-
lità ambientale e dell’effi-
cienza energetica.
Una felice occasione che
coincide con l’avvio di
nuove iniziative di Ange-
lantoni Industrie per lo
sviluppo dell’Istituto.

UMBRIA | AGGRAVIO DI  SPESA DI 3.728 EURO

L’inflazione è al 12,7%,
tra le più alte d’Italia 
Il 2022 è stato caratte-

rizzato dal ritorno
dell’inflazione, a

causa soprattutto dei rin-
cari energetici. Sulla base
dei dati definitivi dell’in-
flazione diffusi dall’Istat,
il  Codacons  ha stilato
la  classifica delle

regioni  dove i  prezzi al
dettaglio ad
ottobre  hanno registrato
gli  aumenti più
pesanti.  Un incremento,
quello dei listini, che ha
effetti diversi sulle fami-
glie – spiega il Codacons
– a seconda della regione

di residenza.  La spesa
annua per consumi dei

nuclei residenti, infatti, è
fortemente diversificata
sul territorio, con le fami-
glie del nord che spen-
dono di più rispetto a
quelle che vivono nel
Mezzogiorno.
Questo significa che il
tasso di inflazione ha ef-
fetti differenti sulle tasche
dei consumatori. Consi-
derata la crescita dei
prezzi registrata dall’Istat
ad ottobre nelle varie re-
gioni, e senza considerare
possibili tagli dei consumi
da parte delle famiglie, il
Codacons ha elaborato la
classifica delle regioni ita-
liane dove i listini al det-
taglio crescono di più, e i
conseguenti effetti sulla
spesa dei nuclei residenti.
L’Umbria risulta al quinto
posto per il maggior ag-
gravio di spesa, pari a
3.728 euro annui, con un
tasso di inflazione del
12,7%. La media italiana è
di 3.625 euro con un tasso
dell’11,8%.





Baciami in silenzio, affinché non si perda una parola di tutto quello che mi dici.     Fabrizio Caramagna
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DERUTA | INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE

Controlli su differenziata e
agevolazioni sulla TARI
A Deruta  è stato

concluso l’iter
per il secondo

bando per le agevola-
zioni Tari alle imprese: è
stata pubblicata, lo scorso
28 novembre, sul sito in-
ternet del Comune di De-
ruta, la graduatoria
con le relative ri-
sorse. Il comples-
sivo ammonta a
circa 25mila euro.
Ai contribuenti
che hanno parteci-
pato, si fa presente
che la  scadenza
delle rate TARI
2022 è stata prorogata al
15 dicembre  2022.  Già
con il primo bando erano
state assegnate risorse per
circa 20mila euro.
«Stiamo sostenendo le
imprese – affermano
il  sindaco Michele To-
niaccini e l’assessore al Bi-
lancio, Francesca
Marchini  – in uno dei
momenti più critici della
loro esistenza, consape-
voli che il caro energia ha
colpito anche le nostre
aziende, cuore dello svi-
luppo e dell’occupazione.

Continueremo a soste-
nere anche le famiglie,
fulcro delle nostre comu-
nità».
Oltre alle agevolazioni, il
Comune intende miglio-
rare la percentuale di rac-
colta differenziata,

adeguandosi agli standard
imposti dalla Regione
Umbria e creare una mag-
giore sensibilità ambien-
tale: va in questa
direzione, l’azione di con-
trollo da parte di SIA e
Comune di Deruta sulla
corretta gestione della
raccolta differenziata ini-
ziata dallo scorso 21 no-
vembre.
Un nucleo di vigilanza,
appositamente formato e
composto da Polizia lo-
cale e Guardie ecologiche,
interverrà dopo alcuni

giorni dallo svuotamento
dei cassonetti, in prossi-
mità di condomini, abita-
zioni private e attività
per verificare che lo smal-
timento differenziato dei
rifiuti sia avvenuto, da
parte degli utenti, se-

condo le corrette
modalità. Un ser-
vizio finalizzato a
correggere even-
tuali comporta-
menti sbagliati nel
conferimento dei
rifiuti che, se ripe-
tuti, saranno, solo
in un secondo mo-

mento sanzionati.
«Con questa azione – pre-
cisa l’Amministrazione –
intendiamo migliorare le
percentuali di raccolta
differenziata e, contempo-
raneamente, contribuire
ad attivare quelle azioni
utili e quotidiane a fron-
teggiare anche i cambia-
menti climatici. Una
corretta differenziazione,
infatti, garantisce meno
prodotti in discarica, con
vantaggi per l’ambiente e
un maggiore decoro nei
nostri borghi».

DERUTA | FIRMATA LA CONVENZIONE TRA I COMUNI

Museo ceramica Deruta e Narni
Subterranea: siglato l’accordo

Mettere in rete
il  Museo Re-
gionale della

Ceramica di Deruta con
Narni Sotterranea per la
promozione e valoriz-
zazione reciproca dei
due siti: è questo il
senso del protocollo
d’intesa firmato dal Sin-
daco di Deruta, Michele
Toniaccini  e dalla presi-
dente dell’asso -
ciazione  Narni
Subterranea, Annamaria
Loretani, alla presenza
del  Sindaco di Narni, Lo-
renzo Lucarelli e di Roberto
Nini, membro del direttivo

dell’associazione che, in
questi ultimi 25 anni, ha re-
cuperato e valorizzato la
Narni sotterranea.

Con la convenzione, si in-
tende dare corso a una pro-
mozione integrata
dell’offerta turistica e cultu-
rale e delle produzioni tipi-
che del territorio sotto il
profilo artigianale e natura-
listico. «Stiamo lavorando

anche un nuovo progetto di
valorizzazione delle cavità
ipogee, a Deruta che – ha
esordito il sindaco Toniac-

cini – presenteremo
a breve e questa collabo-
razione sarà utile anche
su questo fronte». L’ac-
cordo prevede, fra l’altro,
che le parti firmatarie si
impegnano a scambiarsi

materiale pubblicitario e
informativo e valutare la
possibilità di promozioni
reciproche nella vendita dei
biglietti di ingresso. La con-
venzione decorre dalla data
di sottoscrizione e ha vali-
dità di tre anni.

AMBIENTE | INIZIATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA

Deruta ha celebrato 
la Festa degli Alberi 
Deruta ha celebrato

la  Giornata na-
zionale degli Al-

beri e la Festa
dell’Albero con una inizia-
tiva alla scuola primaria
di Sant’Angelo di Celle.
«Con questa piccola, ma
significativa cerimonia
che diffonderemo gra-
dualmente nelle altre
scuole del territorio – ha
sostenuto il sindaco Mi-
chele Toniaccini – inten-
diamo  coinvolgere i
bambini e le bambine e tutti
i giovani sul tema fonda-

mentale dell’ambiente. Non
abbiamo solo piantumato
alberi, ma anche conse-
gnato i semi di cipresso che

gli studenti dovranno por-
tare a casa, perché la sensi-
bilizzazione prosegua
anche fuori dal contesto
scolastico. Il messaggio è

che tutti insieme siamo cu-
stodi dell’ambiente e quindi
di noi stessi».
Agli studenti della primaria
è stato assegnato il titolo di
“Guerrieri di un Esercito
di Alberi”. Durante la mat-
tinata sono stati  piantu-
mati 10 alberi nel giardino
della scuola. «È anche dai
gesti quotidiani – hanno
detto sindaco e assessori –

che si possono fronteggiare
i cambiamenti climatici,
unitamente a una grande
assunzione di responsabi-
lità da parte di tutti».

CULTURA | ACQUISTATI UN CENTINAIO DI LIBRI

Cresce il patrimonio 
librario di Deruta 
Nuovo patrimonio

librario per la bi-
blioteca comunale

di Deruta: a renderlo noto
sono il sindaco del Comune
di Deruta, Michele Toniac-
cini e l’assessore alle Politi-
che culturali,  Piero
Montagnoli.
L’acquisto si è reso possibile
grazie a un progetto finan-
ziato dalla Regione Umbria:
si tratta di un centinaio di
libri per lo più rivolti a un

target giovanile.
Per l’occasione, il  26 no-
vembre, presso la sede
della  Casa della Cultura e
dell’Associazionismo, a De-
ruta, nell’ambito delle cele-
brazioni per Santa Caterina
e San Simplicio sono state
organizzate due
iniziative: “Il filo delle sto-
rie”, letture 0-6, a cura delle
volontarie  “Nati per leg-
gere” dell’associazione “Le
CreAmiche”; e alle ore

15.00, Letture con Tè, a cura
dell’associazione “Intra”.
«La lettura rappresenta un
momento fondamentale
nella crescita e nello svi-
luppo dei nostri bambini e
giovani – affermano i due
amministratori – e le biblio-
teche sono una fonte di co-
noscenza accessibile a tutti.
Con questo progetto ab-
biamo scelto di premiare i
giovani, acquistando libri
per lo più adatti a loro». 
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Nulla di tanto assurdo può essere detto che non venga sostenuto da qualche filosofo.     Marco Tullio Cicerone
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Natale, tante iniziative e il
ritorno di Presepi d’Italia
La biblioteca e i pa-

lazzi comunali, il
teatro, il museo, la

Sala Vetrata, dove si ter-
ranno dei mercatini sia di
prodotti enogastronomici
che di prodotti artigianali,
saranno i luoghi di ri-
chiamo per tu-
derti e turisti. Tre
i concerti, il 26
dicembre, il 30
dicembre e il 3
gennaio, con il
cinema Nido
dell’Aquila prota-
gonista con titoli
e ospiti impor-
tanti, come nel
caso di Susanna Nicchia-
relli e il suo “Chiara” (27
dicembre). Chiusura il 6
gennaio con il presepe vi-
vente e la discesa della Be-
fana in piazza del Popolo.
«A supporto di una piazza
e di un centro storico a
misura di famiglia – con-
ferma l’assessore al bilan-
cio Elena Baglioni – fino
all’8 gennaio, in tutti i
giorni festivi e prefestivi,
la sosta a Porta Orvietana
sarà gratuita e senza limiti

di tempo, un modo con il
quale l’Amministrazione
intende supportare anche
le attività degli esercenti
del centro storico».
A Massa Martana dopo
due anni di stop torna la
mostra nazionale del pre-

sepe artistico Presepi
d’Italia. Quest’anno il pre-
sepe di ghiaccio sarà ispi-
rato alla “Adorazione dei
Magi” del pittore Pietro
Vannucci. Un omaggio al
grande artista rinasci-
mentale nel 500esimo an-
niversario della sua
morte (1523-2023).
«Sarà come sempre un
presepe da brivido», com-
menta con l’entusiasmo di
un ragazzino Ennio Pas-
sero della Pro Loco, che

organizza, dal 24 dicem-
bre all’8 gennaio, la XIX
Edizione. «L’esposizione si
articola nei locali del cen-
tro storico, dove i visita-
tori sono accolti dai
fuochi che gli anziani ac-
cendono nelle piazzette e

dalle nenie nata-
lizie che si odono
nei vicoli. Un’at-
mosfera carica di
magia con espo-
ste opere d’arte
sulla Natività
realizzate da
grandi scultori e
ceramisti».
Anche a Fratta

Todina la Proloco, in col-
laborazione con i ragazzi
del Centro Speranza,
torna ad organizzare il
Presepe Vivente, “Aspet-
tando i Re Magi”, che si
svolgerà il 6 gennaio,
giorno dell’Epifania. La
rappresentazione è carat-
terizzata come sempre da
un grande numero di fi-
guranti in costume, che
per le vie del paese da-
ranno vita a scene degli
antichi mestieri.

TURISMO | INSERITA IN “BEST IN TRAVEL 2023”

L’Umbria tra le destinazioni
scelte da Lonely Planet
Èl’Umbria  l’unica

destinazione ita-
liana segnalata

da Lonely Planet – la casa
editrice leader a livello in-
ternazionale per il settore
turistico – come regione
da visitare nel 2023: l’an-
nuncio ufficiale è arrivato
a margine della
presentazione di
“Best in Travel
2023“, la pubblica-
zione  che annun-
cia le  mete
imperdibili  per il
prossimo anno
scelte attraverso il
contributo di staff,
autori, blogger ed
editori vari.
L’Italia quindi, è
sul podio con
l’Umbria, unica meta se-
gnalata nella categoria
“Sapori”, come «un terri-
torio capace di attrarre
per la sua variegata offerta
enogastronomica, ancor
di più il prossimo anno,
quando si svolgeranno
una serie di appuntamenti
volti a celebrare i 500 anni
della morte del Perugino

e i 50 anni di Umbria
Jazz», la manifestazione
che dal 1973 con la sua
musica porta l’Umbria nel
mondo.
«È motivo di vanto e di
orgoglio assistere da pro-
tagonisti alla presenta-
zione della nuova

edizione di Best in Travel
2023 di Lonely Planet –
ha dichiarato   l’assessore
al Turismo della Regione
Umbria,  Paola Agabiti–
che inserisce l’Umbria, il
suo territorio e le sue ec-
cellenze  quale meta ita-
liana di riferimento del
turismo internazionale».
«L’Umbria – ha aggiunto
– con questo importante

riconoscimento, con-
ferma la sua declinazione
di terra in grado di offrire,
nelle sue innumerevoli
sfaccettature e nella sua
ecletticità, differenti livelli
di appeal, imponendosi
nel panorama italiano ed
internazionale, final-

mente, come ter-
ritorio unico e
senza uguali, ca-
pace di donare
meraviglie rare ed
impareggiabili ,
coniugando con
sapienza bellezze
ambientali e cul-
turali».
«L’amministra-
zione regionale –
ha proseguito   –

accoglie questa impor-
tante segnalazione come
un ulteriore   riconosci-
mento al valore del nostro
territorio e alla qualità
delle sue produzioni. Ai
veri creatori di tali eccel-
lenze – ha detto – va il no-
stro riconoscimento e la
nostra gratitudine, per
aver reso grande la nostra
regione».



Ciò che sta arrivando è meglio di ciò che è andato.     Proverbio arabo
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POLITICA | IMPEGNATI 35 EURO PER LAVORI

San Venanzo: approvato 
assestamento di bilancio 
Approvato dal Con-

siglio Comunale,
l’assestamento

al  Bilancio di Previsione
2022  del Comune di San
Venanzo. È stato messo in
evidenza - si legge in una
nota dell’Amministrazione
- come il Bilancio del no-
stro Comune non presenta
alcuna criticità finanziaria,
nonostante le difficoltà eco-
nomiche legate all’aumento
dei prezzi e all’aumento del
costo energetico. 
Con la manovra di assesta-

mento approvata sono
stati  impegnati 35.000
euro per il completamento
del secondo stralcio dei la-

vori di pavimentazione
della piazza di Ripalvella.
Sono state altresì introitate
risorse aggiuntive (euro

15.000) che contribuiranno
alla esecuzione di lavori
di manutenzione straordi-
naria sulle strade comunali,
vengono confermate tutti
gli impegni assunti per ese-
cuzione di lavori che trove-
ranno esecuzione nelle
prossime settimane.
Previste inoltre risorse
per servizi alla prima infan-
zia e per il trasporto scola-
stico. Confermate risorse
per completamento della
segnaletica verticale ed
orizzontale.

TERRITORIO | PREVENZIONE CRIMINALITÀ

Collazzone: attivato il 
controllo di vicinato 
Per garantire mag-

giore sicurezza sul
territorio, l’Ammi-

nistrazione comunale
di Collazzone, in accordo
con la Prefettura, renderà
operativo il  controllo di
vicinato. 
Il controllo del vicinato è
uno strumento di preven-
zione della
criminalità che prevede la
partecipazione attiva dei
cittadini, attraverso la col-
laborazione con le Forze di
polizia, nel segnalare pos-
sibili situazioni di criticità

per la sicurezza pubblica.
Ad annunciare il provvedi-
mento è il segretario della
sezione locale della Lega,

Luciano Capoccia e il refe-
rente comunale Meri Mi-
nelli, i quali, insieme al
consigliere comunale Lo-

renzo Marcacci, avevano
chiesto alla Giunta di atti-
varsi: «In passato – dicono
i rappresentanti della Lega
–  raccogliendo le istanze
dei cittadini, ne avevamo
chiesto l’attivazione nel
comune di Collazzone e
finalmente l’Amministra-
zione comunale ha stabi-
lito di dotarsi di questo
espediente. Come Lega
continueremo a lavorare

a contatto con il territorio
per assicurare a famiglie e
cittadini sempre maggiore
sicurezza».

TERRITORIO | MANUTENZIONE E PULIZIA

Monte Castello: completati 
i lavori al depuratore 
Umbra Acque  ha

completato i la-
vori previsti al-

l’impianto di depurazione
di Madonna del Piano a
Monte Castello di
Vibio. Un primo
intervento, previ-
sto nel Piano
degli Investi-
menti vigente,
prevedeva la rea-
lizzazione di una
condotta fogna-
ria dedicata all’allontana-
mento fino al fiume
Tevere, dei reflui trattati
nell’impianto stesso.
A tali lavori sono seguiti
gli interventi manutentivi
per migliorare l’efficienza
depurativa a cui si sono
aggiunti la pulizia da sedi-

menti e vegetazione del
primo tratto di canale. A
primavera, con condi-
zioni climatiche migliori,
è prevista inoltre l’ulte-

riore pulizia del succes-
sivo tratto di canale.
Importanti benefici am-
bientali ci saranno per il
canale stesso, che prima
riceveva anche le acque
trattate dell’impianto di
depurazione e che ora con
tali interventi, avrà solo le

acque meteoriche prove-
nienti da monte.
«Siamo molto soddisfatti
del lavoro svolto da
Umbra Acque – afferma il

sindaco di Monte
Castello di
Vibio,  Daniela
Brugnossi  (nella
foto insieme
ad  Andrea Vi-
tali  di Umbra
Acque)  – grazie
al quale sono

state risolte una serie di
problematiche che anda-
vano avanti da   un tren-
tina di anni. Un
intervento davvero molto
atteso – conclude il primo
cittadino – che va dunque
a beneficio della comunità
e del territorio».

CULTURA | COME SI VIVE NEI PICCOLI CENTRI

Monte Castello: progetto 
“Abitare i margini, oggi” 
Abitare i margini,

oggi. Etnografie
di paesi in Ita-

lia, dove “i” e non “ai” fa la
differenza perché i mar-
gini, ovvero i piccoli co-
muni, sono studiati
come una risorsa at-
tuale e futura.
A presentare l’iniziativa
nella sala Consiliare
del Comune di  Monte
Castello di Vibio  sono
stati Massimiliano Mi-
nelli, Raissa De Grut-
tola e Elisa
Rondini  dell’Università
degli studi di Perugia e il
coor  dinatore  Daniele
Parbuono  (PI del PRIN,
Università degli studi di
Perugia). 
La ricerca etnografica,
coinvolgerà 16 paesi col-
locati in diverse aree d’Ita-
lia e durerà 36 mesi con lo
scopo di comprendere e
studiare da un lato la
“qualità della vita” e del
benessere degli abitanti e
dall’altro capire nel detta-
glio la vita sociale, cultu-
rale e la reale attitudine di

“presa in cura” del territo-
rio. Lo studio prevede che
i ricercatori si trasferi-
scano fattivamente nei
piccoli borghi, frequen-
tando piazze e luoghi di

aggregazione in modo da
diventare veri e propri
punti di riferimento per
gli abitanti. 
«La presenza dei ricerca-
tori nei piccoli paesi – ha
detto Daniele Parbuono –
per i prossimi tre anni ci
permetterà di tessere una
rete di relazioni umane
vere, che saranno il fulcro
del nostro studio». 
«Quello che vogliamo ca-
pire – ha detto Massimi-
liano Minelli - è quali
sono i rapporti tra gli abi-
tanti e il posto in cui vi-
vono. Grazie alla

tecnologia ormai si può
scegliere come posto di
lavoro Monte Castello di
Vibio e poi comunicare
con tutto il mondo». 
Vivere i margini, per il

sindaco di Monte Ca-
stello di Vibio  Daniela
Brugnossi,  non è solo
una consapevolezza ma
una scelta che viene dal
cuore. «Tante persone
hanno scelto di vivere
qui – spiega il sindaco –
per rimettere al centro il

loro benessere. Lavorare
in un luogo bello, che ti
permette di stare a dei
ritmi più sostenibili è un
valore aggiunto». 
I risultati dello studio sa-
ranno pubblicazioni acca-
demiche, un sito internet
che favorisca il collega-
mento e lo scambio di
buone pratiche tra i 16
paesi partecipanti, la crea-
zione di un    archivio
audio-video digitale, la
produzione di materiale
audiovisivo, l’organizza-
zione di seminari e conve-
gni.
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CULTURA | LA CLASSIFICA DEI DATI EDUSCOPIO

Liceo Linguistico di Todi, 
il migliore dell’Umbria 
Puntuale come ogni

anno  è stata pub-
blicata l’indagine

Eduscopio della Fonda-
zione Agnelli con la quale
viene fotografato il “livello
di efficacia” delle scuole
superiori ita-
liane sulla base
di due indica-
tori: da una
parte il rendi-
mento universi-
tario dei
rispettivi diplo-
mati, dall’altra
l’indice di occu-
pazione, ovvero
la percentuale
degli occupati per almeno
sei mesi entro i primi due
anni dal conseguimento
del diploma.
Il dato su base regionale
restituisce  una speciale
classifica delle scuole “con
una marcia in più per
l’Università e il mondo del
lavoro”.
Il Liceo Linguistico Jaco-
pone, a Todi, conquista la
vetta nel proprio indirizzo
con un punteggio di 68,76
che gli permette di met-
tersi alle spalle il Pieralli di
Perugia e il Donatelli di
Terni e tutte le altre città
dell’Umbria. Molto bene
anche il Classico Jaco-
pone, sempre di Todi, che
conquista la terza piazza
dietro di poco al Mariotti
di Perugia e al Plinio il
Giovane di Città di Ca-
stello.
Riguardo al Liceo Scienti-
fico,  il primo istituto del
comprensorio della media

valle del Tevere è il Salva-
torelli-Moneta di Mar-
sciano (74,91), che
sopravanza lo Jacopone da
Todi di Todi (74,35), ri-
spettivamente all’ottavo e
decimo posto della gra-

duatoria regionale, gui-
data dal Principe di Napoli
di Assisi (80,96%). Risul-
tati meno brillanti per il
Liceo delle Scienze
Umane, dove a primeg-
giare sono Spoleto, Or-
vieto e Gubbio
Venendo agli istituti ad in-
dirizzo tecnico-tecnolo-
gico primeggiano il
Gandhi di Narni (61,73), il
Franchetti Salviani di Città
di Castello (56,63) e il
Bruno di Perugia (56,56),
con il Ciuffelli-Einaudi di
Todi al quarto posto
(54,89).
Passando invece alla clas-
sifica in base all’indice di
occupazione dopo il di-
ploma le migliori perfor-
mance sono, per gli
indirizzi tecnico-econo-
mici, il Maitani di Orvieto
(78,78), il Franchetti-Sal-
viani di Città di Castello
(75) e il Cassata-Gatta-
pone di Gubbio (55,75),

con l’Einaudi più indietro
a quota 49,05).
Per il tecnico-tecnologico,
invece, primeggiano  il
Rosselli-Rasetti di Casti-
glione del Lago (68,24),
ancora il Franchetti-Sal-

viani di Città di
Castello (64,08)
e il Da Vinci di
U m b e r t i d e
(61,23); sette
posizioni dopo il
Salvatorelli-Mo-
neta di Mar-
sciano (56,51)
sopravanza di
tre posizioni il
C i u ff e l l i - E i -

naudi di Todi (51,67).
Nei Servizi Professionali si
distinguono il Marchino
di Fabro (72,72), il Patrizi-
Is di Città di Castello
(67,64) e il Salvatorelli-
Moneta di Marsciano
(65,21). Nel comparto
Ipsia Industria e Artigia-
nato la classifica vede in
testa l’Omnicomprensivo
di Giano dell’Umbria (80)
seguito a ruota dall’Ipsia
tuderte (79,41) e dall’Is di
Orvieto (71,42).

TODI | PRIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO

Ex Allievi dell’Istituto 
Ciuffelli in mostra 
Dopo la festosa ce-

lebrazione del
ventesimo anni-

versario dalla sua nascita,
il 9 ottobre scorso, che ha
visto oltre 300 ex-allievi
popolare la  Cittadella
Agraria, l’Associazione
e x - a l l i e v i
Ciuffelli  torna ad
animare la città di
Todi con una  mo-
stra-mercato che si
terrà presso l’omo-
nimo Istituto agra-
rio nei giorni  10 e
11 dicembre dalle
ore 10 alle ore 19.
La I edizione del-
l’evento “Ex-allievi Ciuf-
felli in mostra”  porterà
nella cornice del chiostro
dell’Istituto Ciuffelli, de-
corato a festa per l’occa-
sione, i  prodotti delle
aziende degli ex-
allievi  che faranno da
traino alla partecipazione
di adulti e bambini a que-
sta “due giorni” di intensa
attività.
La mostra sarà un’utile
occasione per far cono-
scere e promuovere i pro-

dotti delle aziende agri-
cole partecipanti, ma il
programma é molto più
ampio. 
Cuochi locali e professori
dell’Università di Agraria
di Perugia, rigorosamente
ex-allievi Ciuffelli, con-

durranno i partecipanti
lungo un percorso di rico-
noscimento, raccolta, cu-
cina e degustazione delle
erbe spontanee; alcune
aziende produttrici delle
specialità locali guide-
ranno i visitatori attra-
verso un percorso
sensoriale che si dispie-
gherà tra oli, formaggi,
miele, vino,
conserve, frutta, torrone,
ma non solo; la lista delle
aziende ex-allievi aderenti

é ricca e varia, così come
poliedrica è la figura del
Perito Agrario.  Quindi il
visitatore si potrà anche
soffermare allo stand de-
dicato alla cosmesi, lad-
dove il prodotto
principale é rappresentato

dall’olio oppure am-
mirare il risultato
del sistema costrut-
tivo Calceviva ba-
sato su tecniche
murarie tradizio-
nali, materiali natu-
rali e leganti di pura
calce, ma anche ac-
quistare piante da
arredo o piante da

tartufo.
L’evento, aperto a tutti, de-
dicherà particolare atten-
zione ai bambini a cui
sarà riservata la partecipa-
zione ai laboratori didat-
tici e creativi che si
terranno all’interno delle
serre, coordinato ovvia-
mente da ex-allievi.
Non mancherà un mo-
mento di assoluto diverti-
mento nell’assistere
al Torneo di calcetto dove
entreranno in campo
squadre costituite da ex-
allievi/allieve e professori.
Le due giornate forni-
ranno anche l’opportunità
di rappresentare l’offerta
didattica per l’orienta-
mento delle future iscri-
zioni.  La mensa rimarrà
eccezionalmente aperta e
funzionante durante la
mostra-mercato dando la
possibilità a tutti i visita-
tori di pranzare nei locali
della scuola.

Menzione “Onu” per gli studenti del Liceo
Menzione d’Onore  Paolo
Burchi, Laura Bido,
Arianna Giglioni, Anasta-
sia Celentano, Federica
Boncio, Riccardo Falconi,
Elena Zampa, Matteo Bic-
chi, Emilia Mantini, Lo-
renzo Falconi. Referente
per la scuola tuderte la pro-
fessoressa Paola Bartolucci.

confrontati in  lingua in-
glese con centinaia di stu-
denti provenienti da altre
scuole di tutta Italia. 
Il Liceo Jacopone, si legge
nella menzione, si è  di-
stinto per l’impegno e la
partecipazione di tutti i
partecipanti. Tra questi
hanno ricevuto personale

Me n z i o n e
d’Onore per gli
studenti del

Liceo Jacopone da Todi al-
l’edizione 2022 del progetto
Imun, che simula le attività
che hanno luogo in seno
alle Nazioni Unite. Durante
il model gli studenti si sono
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QUALITÀ | CORTESIA | ASSISTENZA

• DERUTA Via Tiberina 165/C Tel. 075.9710276
• MARSCIANO Via Caduti sul lavoro 2/A   Tel. 075.8749199
• TODI Via Tiberina 18/C Tel. 075.8946257

mofarmarsciano@libero.it Seguici su:
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Mofar Elettrodomestici da sempre al tuo fianco

TREVI LTV 3209
SMART TV LED 32” con Decoder Digitale Terrestre

DVBT-T2 HEVC e Satellitare DVBS-S2

HD
DVB T2/S2
SMART TV

32”

€€ 117799,,9900
€€ 224499,,9900

SMEG CO105
Congelatore A Pozzo 

Classe efficienza

energetica: F 

Capacità netta: 105 l 

Dimensioni

(LxAxP):54x86x61cm

€€ 224499,,9900

€€ 119999,,9900

F

105 Lt

€€  99,,9999

50 CAPSULE 
CAFFÈ BORBONE
Lavazza, Nespresso

INDESIT EWD61051W
Cap. 6 Kg Max 1000 giri - Partenza ritardata
Classe F

6 kg

F

1000 giri

€€ 119999,,0000
€€ 224499,,0000 XIAOMI REDMI 9AT

Display  6”  

Fotocamera 13 MP 

Android 10

32 GB - 2 GB Ram

32GB
2GB RAM

€€ 9999,,9900
€€ 111199,,9900
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Display Amoled 1,65, Misura-
zione ossigenazione sangue
(SPo2), Bio Tracker PPG 3.0,
PAI (Personal Assistant Intelli-
gence), Bluetooth 5.2, 120
modalità sportive integrate,
Alexa integrata, Monitoraggio
sonno, Resistente all’acqua,
Batteria fino a 15 giorni.

Display Amoled 1,47”, Misura-
zione ossigenazione sangue
(SPo2), Bio Tracker PPG3.0,
Misurazione frequenza car-
diaca, Bluetooth 5.2, 120 mo-
dalità sportive integrate, Alexa
integrata, Monitoraggio sonno,
Resistente all’acqua, Batteria
fino a 18 giorni.

Display Amoled 1,45”, Ultra HD
GPS integrato, Wi-Fi, Bluetooth
Alexa integrata, Bio Tracker PPG3.0,
(24H frequenza cardiaca), PAI (Personal
Assistant Intelligence), Misurazione os-
sigenazione sangue (SPo2), Chiamate
bluetooth, Monitoraggio del sonno,
Archiviazione musica, Resistente all’ac-
qua, Batteria fino a 12 giorni.

Display Amoled 1,3”, Always-on, 
GPS integrato, Wi-Fi, Bluetooth
Bio Tracker PPG3.0, (24H fre-
quenza cardiaca), PAI (Personal As-
sistant Intelligence), Misurazione
ossigenazione sangue (SPo2),
Bluetooth, Monitoraggio del sonno,
Resistente all’acqua, Batteria fino a
18 giorni.

Display Amoled 1,75”, Ultra HD
GPS integrato, Wi-Fi, Bluetooth
Alexa integrata, Bio Tracker PPG3.0,
(24H frequenza cardiaca), Misurazione
ossigenazione sangue (SPo2), PAI
(Personal Assistant Intelligence), Chia-
mate bluetooth, Monitoraggio del
sonno, Archiviazione musica, Resi-
stente all’acqua, Batteria fino a 8 giorni.

€ 49,90
€ 59,90

€ 99,90
€ 119,90

€ 199,90 € 169,90
€ 199,90

€ 129,90
€ 169,90

€ 399,00
€ 499,00ES90 ES105 ES111

€ 499,00 € 699,00

€ 799,00
€ 999,00

MOBILITÀ
ELETTRICA

€ 599,00 € 799,00

9” 10” 11”
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€€ 115599,,9900€€ 114499,,9900
€€ 112299,,9900

€€ 117799,,9900

€€ 117799,,9900
€€ 222299,,9900

SAMSUNG A13
Display 6,6” - Android
128 GB - 4 GB Ram
quad camera system

SAMSUNG A04S
Display Infinity-V da 6.5""
Fotocamera da 50MP
Batteria da 5000 mAh

TCL 30E
Display LCD 6.5'' - 64 GB - 3
GB RAM - Fotocamera 50 MP -
Android 

OPPO A16S
Display LCD 6.5'' - 64 GB - 4
GB RAM - Fotocamera 13 MP
Android 11 - Doppia Sim

HP 250 G9
15,6" - HD - CPU INTEL CELERON M4020
RAM 4GB - SSD 256GB - W11

LENOVO V 15
15,6" - HD - CPU INTEL iS - 1035 G1
RAM 8GB - SSD 256GB - W10 HOME

LENOVO E 15 THINK PAD
15,6" - FHD - CPU AMD RYZEN 5 - 4650U G1
RAM 8GB - SSD 512GB - W10 PRO

€€ 229999,,9900
€€ 334499,,0000

€€ 449999,,0000
€€ 559999,,0000

€€ 669999,,0000
€€ 779999,,0000

€€ 117799,,9900
€€ 114499,,9900

3/64GB 4/64GB 3/32GB 4/128GB

€€ 119999,,9900

OPPO A57S
Display LCD 6.5'' - 128 GB
4 GB RAM - Fotocamera 50 MP
Android 11 - Dual Sim

ONE PLUS NORD CE 2 LITE
Display LCD 6.59’’ - 128 GB - 6 GB
RAM - 5G - Fotocamera 64 MP
Android - NFC

VIVO Y765G
Display LCD 6.58’’ - 128 GB - 8 GB
RAM - 5G Fotocamera 50+2+2 MP 
Android - Dual Sim

XIAOMI 11T 5G
Display LCD 6.67’’ 128 GB - 8 GB
RAM - 5G - Fotocamera 108 MP
Android 11 - Dual Sim

€€ 224499,,9900

4/128GB

MODEL

2023
MODEL

2023

MODEL

2023

6/128GB
5G

€€ 222299,,9900
€€ 227799,,9900

8/128GB
5G

€€ 224499,,9900
€€ 229999,,9900

€€ 334499,,9900
€€ 339999,,9900

8/128GB
5G
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TREVI LTV 2401
TV 24” LED HD - DVBT-T2 e DVBS-S2

24”
HD
DVB T2/S2

€€ 117799,,9900

€€ 112299,,9900
€€ 222299,,9900

32”
HD
DVB T2/S2

SAMSUNG 32T4002
TV 32“ HD LED 1366x768 - DVB T2/C

2x HDMI 1x Usb

HYUNDAI HN40EV3FSA
Smart TV 40” Full HD - Sistema operativo Android - 2

USB - 3 HDMI - WI-FI - Bluetooth - DVB T2/S2

€€ 224499,,9900

€€ 221199,,9900

32”
FHD
DVB T2/S2
SMART TV
WI-FI

SAMSUNG UE43BU8070
SMART TV 43“ Ultra HD 4 K - Full Internet TV

WI-FI - DVB T2/S2 - USB - HDMI - 1800 PQI

€€ 444499,,0000

€€ 337799,,9900

43”
UHD-4K
SMART TV
WI-FI
DVB T2/S2
1800 PQI

€€ 119999,,9900

LG 50UQ75003
SMART TV 50“ - UltraHD 4K, Smart TV, HDR10

-DVB T2/S2 - Cloud gaming con NVIDIA GeForce NOW

webOS 22 - 1400 PQI

50”
UHD-4K
SMART TV
WI-FI
DVB T2/S2
1400 PQI

SAMSUNG UE55AU7172 
SMART TV 55“ -UltraHD 4K - Processore Crystal 4K

DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S2 - 1400 PQI

€€ 339999,,0000

€€ 334499,,0000
€€ 449999,,0000

€€ 444499,,0000

55”
UHD-4K
SMART TV
WI-FI
DVB T2/S2
1400 PQI

LG 65UQ75003
SMART TV 65“ UltraHD 4K, Smart TV, HDR10 Pro, 

Filmmaker Mode - -DVB T2/S2 - 1400 PQI

65”
UHD-4K
SMART TV
WI-FI
DVB T2/S2
1400 PQI €€ 779999,,0000

€€ 669999,,0000
€€ 999999,,0000

€€ 889999,,0000
SAMSUNG QE65Q60BA 
SMART TV  65” - QLED 4K, Processore Quantum Lite 4K

DVB-T2 (H.264), DVB-C2, DVB-S2

65”
UHD-4K
SMART TV
WI-FI
DVB T2/S2
3000 PQI

€€ 334499,,0000

€€ 229999,,0000

LG 32LQ631C
SMART TV 32“ Full HD LED 1366x768

DVB T2/S2 - Wi-Fi, Ethernet

40”
FHD
SMART TV
WI-FI
DVB T2/S2

MODELLO
2023

QLED
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ARISTON 
NF825WK
ARISTON 

NF825WK

Carica frontale, 

Classe B

Capacità 8 kg 

1200 giri/min

9 kg

A

1400 giri

MOTORE INVERTER

€€ 559999,,0000
€€ 669999,,0000ECO

DOSE

ARISTON
NTM1182
Asciugatrice 
carica frontale 
Classe A++. 
Capacità 8 kg  
67 DB, Partenza
ritardata

8 kg

A++

€€ 559999,,0000

€€ 554499,,0000

MOTORE INVERTER

AASSCCIIUUGGAATTRRIICCEE

ARISTON
HFC 2B19X
13 coperti

Classe F

5 programmi,

mezzo carico

Cestello 

regolabile

Acqua stop

€€ 339999,,0000
€€ 444499,,0000

1133  CCOOPP
4499  DDBB

F

WHIRLPOOL
W8W946WR

Capacità 9 kg,
Classe A
1400 Giri/min 
Motore
inverter

MOTORE INVERTER

BOSCH
SMS4HC148E
Classe C 

14 coperti

6 programmi  

3° cestello

Controllo 

a distanza con

App Home 

Connect

D

1144  CCOOPP
IINNOOXX

33°° CCEESSTTEELLLLOO
HHOOMMEE  CCOONNNNEECCTT

4444  DDBB

€€ 669999,,0000

MOTORE INVERTER
€€ 449999,,0000

€€ 339999,,0000

A++

Lt 250

WHIRLPOOL WHE25332
Congelatore volume 250 litri - Classe A++ 

Larghezza: 101 cm -  Congelamento rapido

INDESIT I6TMH2AFX
Cucina a gas 4 fuochi - Accensione 

elettronica - Forno elettrico multichef 

59 Lt - Grill elettrico  - Classe A

€€ 339999,,0000
€€ 444499,,0000

A

59 Lt

IINNOOXX

TTEERRMMOOVVEENNTTIILLAATTOO

cm
 1

90

€€ 559999,,0000
€€ 669999,,0000

E

423 Lt

Total No Frost

WHIRLPOOL
WT70I 832 X
Frigorifero
combinato 
No Frost, 
423 Litri,
Classe E
Inox

MOTORE INVERTER

9 kg

A+++

AASSCCIIUUGGAATTRRIICCEE
AUTOPULENTE

MOTORE INVERTER

€€ 889999,,0000

€€ 779999,,0000

8 kg

AASSCCIIUUGGAATTRRIICCEE
MOTORE INVERTER

A+++

€€ 889999,,0000

€€ 779999,,0000

BOSCH
WQG233D1IT
Caricamento

frontale

Cap. 8 KG

Classe A+++

Inverter

cm
 1

87

Total No Frost

MOTORE INVERTER

ARISTON
HAFC8
TO32SX 
No Frost 
Capacità 335 litri
Classe energe-
tica E 

335 Lt

E

€€ 449999,,0000
€€ 559999,,0000

€€ 444499,,9900

€€ 334499,,9900

8 kg

B

1200 giri

INDESIT EWC
71252 

Capacità 7 kg,
Classe D 
1200 Giri/min
Bianca

€€ 226699,,9900
€€ 334499,,0000

7 kg

D

1200 giri

WHIRLPOOL 
W6 D94WB
Libera installazione 
Capacità 9 kg
Caricamento 
frontale 
Asciugatura 
a pompa di calore

€€ 559999,,0000
cm 70
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INDESIT PAA642IX
Comandi laterali, 60cm, inox, 
4 fuochi a gas, Griglie smaltate

€€ 114499,,9900

€€ 9999,,9900
€€ 332299,,9900

€€ 229999,,9900
ARISTON PCN 750 TAV
Piano cottura a gas

5 zone di cottura Larghezza cm 75

INDESIT IFW 5530 IX
Forno elettrico - Volume 66 Lt
5 funzioni - Classe A - Larghezza 595 mm

A

66 Lt

VVEENNTTIILLAATTOO
44  FFUUNNZZIIOONNII

€€ 119999,,9900
€€ 229999,,0000

F

1144  CCOOPP
4499  DDBB

INDESIT DIE 2B 19
14 Coperti Classe F
Consumo acqua: 12 litri

€€ 334499,,0000

€€ 229999,,9900
ARISTON HIC3C34
Lavastoviglie da incasso - Classe D 

14 coperti - 7 programmi - Display

D

1144  CCOOPP
4444  DDBB €€ 449999,,0000

€€ 444499,,0000

MOTORE INVERTER

€€ 449999,,0000

€€ 444499,,0000

A+

73 Lt

11 funzioni

TTEERRMMOOVVEENNTTIILLAATTOO
PPIIRROOLLIITTIICCOO

WHIRLPOOL AKZ9 6270
Forno elettrico 73Lt, Classe A +
11 funzioni, Larghezza 595 mm

€€ 449999,,0000

€€ 444499,,0000

A

73 Lt

ARISTON FIT 834 AV
Forno elettrico 73 Lt, Classe A
Larghezza 595 mm

TTEERRMMOOVVEENNTTIILLAATTOO

€€ 669999,,0000

€€ 559999,,0000
WHIRLPOOL WIO 30540 PELG
Lavastoviglie da incasso, Classe B
Rumorosità: 40 dB(A) Coperti: 14

1144  ccoopp..

4444  ddbb
33°° cceessttoo

B

F

218 Lt

WHIRLPOOL ART 66102/A++
6° Senso - Frigo197 lt, Congelatore 80 lt
Ripiani in cristallo antitrabocco

ARISTON BDFS 2421
Frigorifero doppia porta, da incasso - Ripiani
in vetro - Classe F - 218 litri complessivi

€€ 449999,,0000
€€ 559999,,0000

cm
 1

77

E

Lt 340

cm
 1

44

€€ 339999,,0000

€€ 334499,,0000

€€ 449999,,9900

€€ 336699,,9900
WHIRLPOOL - WL B8160
Piano cottura a induzione in vetroceramica

4 bruciatori, arghezza (cm)59.0

CANDY CFBD 2450/2E
Frigorifero da Incasso - doppia Porta 
Capacità 222 litri - Classe F

€€ 334499,,0000

€€ 229999,,9900

cm
 1

44

F

222 Lt

MOTORE INVERTER



Frase   Frase   Frase   Frase   Frase    Frase

ARYAL S1 E10
Classe A++/A++

Inverter - 10000 BTU

Gas R32

INVERTER

A+++/A++

10000 BTU

POMPA
DI CALORE

€€ 339999,,0000
€€ 449999,,0000

WI-FI OPTIONAL

ARIETE ART 808
Termoventilatore

€€ 3399,,9900
€€ 4444,,9900

DEUMIDIFICATORE
DELONGHI DEX210
Capacità 2,1 Lt. - Deumidificazione
0,5 l/h - Fino a 55 mc.

€€ 222299,,9900

€€ 119999,,9900

10 lt.

DEUMIDIFICATORE

€€ 11339999,,0000
LUNA 515 N
Stufa a pellet - 8 KW. Rivestimento in ac-
ciaio verniciato, braciere in ghisa, venti-
lata, vetro ceramico, comandi digitali,
possibilità scarico fumi in testata.

PELLET
8 KW

VENTILATA
MADE IN ITALY

€€ 11559999,,0000

OLIMPIA 
SPLENDID 
S1 20P
Cap.deumidific.: 
20 lt / 24h
Fino a 90 mc

€€ 224499,,9900
€€ 229999,,9900

DEUMIDIFICATORE

DELONGHI HVY1020
Potenza 2000 W 

Protezione IP21
OLIMPIA CROMO RADIALE
Termoventilatore potenza 2000 W

€€ 2299,,9900
€€ 3344,,9900

€€ 1199,,9900
€€ 2233,,0000

ATX Q25AMV1B
Monosplit

Classe A++/A+ 

9000 BTU

9000 BTU

A++/A+ 

12000 BTU

POMPA
DI CALORE

€€ 446699,,0000
€€ 554499,,0000

ATX Q25AMV1B
Monosplit

Classe A++/A+ 

12000 BTU

A++/A+ 

POMPA
DI CALORE

WI-FI OPTIONAL WI-FI OPTIONAL

€€ 556699,,0000
€€ 664499,,0000

€€ 224499,,9900
€€ 229999,,9900

OLIMPIA
SPLENDID
AURA
Purificatore
d'Aria 
con Ionizzatore

LINCAR FLAVIA
Stufa a pellet - 6,5 KW

Volume riscaldabile 190 mc

€€ 779999,,0000
€€ 889999,,0000

6 KW

PELLET
VENTILATA

MELCHIONI 
CENERELLO
Bidone Aspiracenere in

Metallo Doppio Filtro 

Capacità 18 Litri

€€ 4444,,9900
€€ 4499,,9900

€€ 119999,,9900
€€ 222299,,9900

IMETEC
ART 16799A

€€ 6699,,9900
€€ 7799,,9900

PURIFICATORE

IMETEC
ART 16729A

1 PIAZZA

2 PIAZZE

RECUPERO
50% RECUPERO

50%



Frase   Frase   Frase   Frase   Frase    Frase

Dicembre 2224

€€ 8899,,9900
€€ 110099,,9900

ARIETE ART. 984

25 Lt

VVEENNTTIILLAATTOO

€€ 9999,,9900
€€ 111199,,9900

ARIETE ART. 985

30 Lt

VVEENNTTIILLAATTOO

DELONGHI EC685M
ARIETE 1366B

Altri colori:

€€ 119999,,9900
€€ 222299,,9900

DELONGHI
FH2133/1W

ARIETE ART 4618

€€ 116699,,9900
€€ 119999,,9900

€€ 9999,,9900
€€ 111199,,9900

FRIGGITRICE

AD ARIA

FRIGGITRICE

AD ARIA

KENWOOD
HMP10000

€€ 2244,,9900
€€ 3300,,0000

€€ 1199,,9900
€€ 2255,,0000

BRAUN
MQ100

ARIETE
448

€€ 9999,,9900
€€ 112299,,9900

IMPERIA
LA FABBRICA DELLA PASTA

€€ 9999,,9900
€€ 112299,,9900

€€ 113399,,9900

BRAUN 
IS 1012

€€ 9999,,9900

DELONGHI
PRO 1847 ARIETE

6235

€€ 117799,,9900
€€ 222299,,9900

€€ 2244,,8800

€€ 1199,,9900
BRAUN
IS3042

€€ 5544,,9900

€€ 4499,,9900

KARCHER
EWM2 PREMIUM

€€ 114499,,9900
€€ 221199,,9900

LLAAVVAAPPAAVVIIMMEENNTTII

€€ 119999,,9900
€€ 224499,,9900

€€ 229999,,9900
€€ 337799,,0000

€€ 336699,,9900
€€ 339999,,9900

KARCHER
VC4 PREMIUM

DELONGHI
XLM510

DYSON
V8
DETECT
ABSOLUTE+

€€ 5599,,9900
€€ 6699,,9900

KARCHER
KWD1

€€ 8899,,9900
€€ 9999,,9900

DELONGHI ECAM 220.24B

€€ 339999,,9900
€€ 449999,,0000

€€ 229999,,9900
€€ 336699,,0000

KENWOOD
KMX750

€€ 114499,,9900
€€ 117799,,9900

ARIETE
ART
2718

RRIICCAARRIICCAABBIILLEE
RRIICCAARRIICCAABBIILLEE

RRIICCAARRIICCAABBIILLEE
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Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere.     Pablo Picasso

CULTURA | NUOVA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

La Cocchi-Aosta mette 
l’Europa nel motore 
Vivere la scuola da

s t u d e n t i
europei  che am-

pliano i propri confini e si
formano per diventare
consapevoli e preparati cit-
tadini del mondo. È questo
l’obiettivo che la Scuola Se-
condaria di primo grado
Cocchi-Aosta si pone per i
propri alunni grazie alle

numerose iniziative del
programma Erasmus+ alle
quali aderisce.
L’istituto fa parte innanzi-
tutto della “Rete Natura &
Cultura”, già accreditata
Erasmus+, e ha inoltre
presentato autonoma do-
manda di accreditamento
come singolo istituto sco-
lastico per poter sfruttare

appieno le opportunità of-
ferte dal programma Ue.
La scuola Cocchi-Aosta è
inoltre  istituto coordina-
tore di un partenariato in-
ternazionale con la scuola
“Maria Regina College” di
Naxxar (Malta) e il “Gym-
nasio Platania” di Creta
(Grecia), che sta lavorando
al progetto “Music Beyond

Borders” per la creazione
di un’orchestra transnazio-
nale. Il Dirigente scolastico
e tre docenti della scuola,
nel mese di novembre 2022
hanno infine  partecipato
all’attività di formazione
Job Shadowing, a Granada
in Spagna, esperienza fina-
lizzata a perfezionare la
preparazione professionale
dei professori. Ecco quindi
che lo Steam, metodo di
apprendimento interdisci-
plinare, alla scuola Cocchi-
Aosta diventa Steeam, con
l’aggiunta di una “e” che sta
per Europa.

Eva Palomba: 110 e lode 
a Milano Bicocca
Auguri alla neo

dottoressa Eva
Palomba che ha

discusso brillantemente
una tesi di ricerca dal ti-
tolo “Meccanochimica
applicata a reazione di so-
stituzione nucleofila aro-
matica”, presso

l’Università degli studi di
Milano Bicocca, Facoltà
di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali, uno
degli olimpi della ricerca
italiana ed europea.
Con la votazione conse-
guita di 110 e lode, Eva
Palomba grazie al suo im-

pegno, capacità e
volontà, rappre-
senta l’eccellenza
che il Liceo Jaco-
pone da Todi è in
grado di espri-
mere con i propri
studenti più bril-
lanti.

Todi Card 2023 per i musei cittadini
Dalla collaborazione tra Comune di Todi e CoopCulture
ha preso forma la Todi Card 2023, una speciale tessera
riservata ai residenti e agli studenti che permetterà di
visitare tutti gli spazi del circuito museale cittadino e di
accedere a tutti gli eventi riservati ai soli residenti che
verranno promossi. La Todi Card, che avrà validità un
anno dal momento dell’acquisto, ha un costo di 3 euro
per gli studenti e di 5 euro per gli adulti. La Todi Card,
in vendita dai prossimi giorni gli uffici dello IAT, in
piazza del Popolo, e all’ingresso di tutti i siti museali, è
pensata anche quale possibile omaggio aziendale e stru-
mento di sponsorizzazione a favore delle scuole del ter-
ritorio.

Il campione del mondo Antognoni a Deruta 
È con grande emozione e gioia che ricevo il campione e
l’amico Giancarlo Antognoni, così, l’assessore alle Poli-
tiche Culturali del Comune di Deruta, Piero Monta-
gnoli ha accolto il campione del mondo con la nazionale
italiana di calcio nel 1982.  Antognoni, che ha vissuto
per diverso tempo a Casalina, ha voluto fare tappa a De-
ruta, insieme al giornalista Mario Mariano. Antognoni
e l’assessore Montagnoli hanno ripercorso anche gli anni
trascorsi da giocatori di calcio, in cui i due hanno mili-
tato in squadre differenti, rispettivamente Fiorentina e
Perugia. L’assessore gli ha consegnato un omaggio da
parte dell’Amministrazione comunale.

A Todi sosta gratuita fino all’8 gennaio 
Parcheggio di Porta Orvietana gratuito a Todi per tutto
il periodo delle prossime festività natalizie. Fino a do-
menica 8 gennaio 2023, il sabato e domenica e nei giorni
festivi e prefestivi anche infrasettimanali, la sosta a Porta
Orvietana, collegata al centro storico con il sistema di ri-
salita meccanizzata, sarà totalmente gratuita. Il provve-
dimento è stato assunto per favorire la frequentazione
del centro storico da parte di residenti e turisti, con con-
seguenti ricadute positive dal punto di vista socio-cul-
turale ed anche economico-commerciale.

Nuovo di libro di Peri su Jacopone
Nelle scorse settimane è stato pubblicato il libro di Clau-
dio Peri intitolato “Mistico del futuro. La storia vera di
Jacopone da Todi” (Fabrizio Fabbri Editore, 130 pagine,
18 Euro). In questo volume il misticismo viene definito
come espulsione dal cuore di tutte le smanie dell’io, del-
l’egoismo, dell’egocentrismo, dell’egolatria, per sostituirle
con l’amore di Dio e del prossimo. Con questo nuovo
libro, l’autore intende rivalutare la spiritualità e il misti-
cismo di Jacopone che, prima di essere occultati dalla
repressione della Controriforma, erano stati ispirazione
e guida di grandi santi come San Filippo Neri e Santa
Caterina da Genova.

Flash News ComprensorioCULTURA | LA REDAZIONDE DI SOTTOB@NCO

Jacopodcast e web radio, 
ultime nate al Liceo tuderte
Il Liceo Jacopone da

Todi  continua a di-
stinguersi per

la vivacità dei pro-
getti culturali che
vedono gli studenti
non solo coinvolti
ma sempre più
spesso protagonisti
proattivi di inizia-
tive innovative, l’ul-
tima delle
quali porta il nome di “Ja-
copodcast”, il podcast nato
all’interno della redazione

del già ben avviato gior-
nale scolastico

Sottob@nco. Il primo la-
voro, registrato nello mo-
derno studio ricavato

all’interno di quella è che
fu la “casa del custode”, è

stato lanciato su Insta-
gram e
Youtube. Ospite e te-
stimonial d’esordio la
“web star”, come l’-
hanno definita gli
stessi inter -
vistatori,  Giorgione,
nome d’arte di Giorgio
Barchiesi, conduttore

televisivo, scrittore, gastro-
nomo, ristoratore e attore
ma soprattutto Oste, l’Oste

più famoso d’Italia. La pat-
tuglia di ideatori-condut-
tori-tecnici, composta da
Saverio Foiani, Alessandro
Longari, Tommaso Olim-
pieri, Lucrezia Paolucci,
Chiara Rossi e Francesco
Santucci, ha  sottoposto
Giorgione non solo ad una
raffica di domande ma
anche a degli assaggi al
buio, mettendo alla prova
in diretta il suo palato.
«Con molto impegno –
sottolinea la dirigente sco-
lastica Maria Rita
Marconi – i nostri ragazzi
hanno iniziato a dedicarsi
alla web radio dell’Istituto
mostrando notevole piglio
ed efficacia comunicativa».



L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.     Giorgio Armani
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TODI | L’INCONTRO ANNUALE DEL PERSONALE

Centro Speranza riunito al 
Santuario di Collevalenza 
Il 26 novembre scorso

il  Santuario del-
l’Amore Misericor-

dioso  ha ospitato
l’assemblea annuale
del Centro Speranza. L’in-
contro annuale del perso-
nale rappresenta un
momento fondamentale
di osservazione dell’anda-
mento dell’Opera gestita
dalla Congregazione delle
Suore Ancelle dell’Amore
M i s e r i c o r -
dioso, che
pone al centro
dei suoi inte-
ressi l’atten-
zione per il
valore prima-
rio della per-
sona accolta e
il benessere dei
suoi dipen-
denti.
La mattinata è iniziata
nella cappella del Croci-
fisso, Padre Aurelio Perez,
rettore del Santuario ha
celebrato la Santa Messa
per il personale laico e re-
ligioso del Centro Spe-
ranza. A seguire,  Madre
Gabriella Ildebrando, su-
periora Generale della
Congregazione delle An-
celle dell’Amore Miseri-
cordioso, è intervenuta
all’apertura dei lavori
dell’assemblea per portare

il suo personale saluto e
ringraziamento agli ope-
ratori. “Siamo chiamati a
potenziare il nostro
sguardo di amore” – ha
rammentato ai presenti
nell’auditorium del San-
tuario – “solo l’amore e la
gratuità con la quale ci
doniamo a queste crea-
ture può compiere il mi-
racolo di renderle serene,
integrate, benvolute, di-

gnitose e aperte al rag-
giungimento del loro
benessere e a quello delle
loro famiglie“. 
L’associazione Madre Spe-
ranza Onlus ha concluso
l’incontro, con il bilancio
della raccolta fondi che si
riconferma fonte certa di
sostentamento per le ne-
cessità dell’Organizza-
zione, grazie alla
vicinanza e sensibilità di
oltre 8.000 donatori pri-
vati.
L’assemblea è stata anche

l’occasione per dare il ben-
venuto alla nuova dire-
zione del Centro Speranza
e augurare un felice pen-
sionamento al direttore
sanitario dott. Gianfranco
Castellani che dal 2006 si
è adoperato con creatività
operosa e generosa dedi-
zione verso i bambini e
ragazzi accolti, le loro fa-
miglie, gli operatori e co-
munità delle suore.

Il testimone del
dott. Castellani
è stato ricevuto
dalla dotto-
ressa Maria Vit-
toria Ercolani la
quale ha mani-
festato l’impe-
gno a voler
“continuare ad
essere un faro

capace di illuminare la
vita dei ragazzi e dei bam-
bini con disabilità accolti
insieme alle loro famiglie”
e, allo stesso tempo, si è
detta pronta a guidare con
spirito di fede e responsa-
bilità l’Organizzazione in-
sieme alla nuova direttrice
generale  Madre Maria
Stella Bordacchini. La
giornata si è conclusa con
un momento di convivia-
lità nella sala ristorante
della Casa del Pellegrino.

CULTURA | PRIMO INCONTRO DEL CLUB LETTERARIO

A Fratta nasce il “Book 
Club Fratta Todina” 
Nella Sala Museo-

grafica del Co-
mune di  Fratta

Todina, si è tenuto il primo
incontro del neonato club
di lettura di Fratta Todina,
denominato “Book Club
Fratta Todina”, ideato per
gli amanti della lettura e dei
libri, su iniziativa della
Dott.ssa  Alessandra Tata-
ranni e patrocinato dal Co-
mune di Fratta Todina. 
Il progetto “Book Club
Fratta Todina” nasce dal
piacere di condividere

la passione per
la lettura e per
la letteratura,
portandola al
centro del di-
battito e del
confronto tra
cittadini. In chiave sociale,
rappresenta una delle pos-
sibili modalità di ritorno
all’incontro tra persone e si
propone come moltiplica-
tore di cultura e promotore
di iniziative rivolte alla ri-
presa delle attività sociali e
culturali in senso lato. Gli

incontri gratuiti
e a par te -
cipazione libera
(verranno co-
municati sulle
piattaforme so-
cial del Co-

mune), sono rivolti a
chiunque nutra questo tipo
di interesse, indipendente-
mente dall’età (è richiesta
solo la maggiore età), ma
non è escluso che in futuro
si possa costituire un
gruppo di lettura rivolto
solo ai ragazzi.

FRATTA | RITROVARSI DOPO MEZZO SECOLO

I frattigiani del ’72 si sono 
ritrovati per i 50 anni 
L’enorme piacere di

ritrovarsi tutti in-
sieme dopo tanto

tempo per una di quelle oc-
casioni che vanno ri-
cordate. Questo è
quanto è accaduto do-
menica 9 ottobre
quando il gruppo dei
frattigiani nati nel
1972, e che quindi nel
corso di quest’anno
compiono il mezzo secolo,
hanno deciso di ritrovarsi
per festeggiare le 50 cande-
line tutti allo stesso tavolo
in un ristorante della zona.
Cose che succedono

spesso, è vero, aiutati dalle
nuove tecnologie che vir-
tualmente abbattono le di-
stanze ed aiutano a farlo

anche nella realtà,  ma riu-
scire a ricompattare “fisica-
mente” per l’occasione la
compagine delle scuole ele-
mentari e medie di fine
anni ’70 e primi anni ‘80 in

tutti i suoi elementi ha quel
profumo di romantico ed
inatteso, soprattutto se alla
fine dei conti ci si ritrova in

19 commensali su
19 coetanei. In-
somma un successo
dimostrato dalla
presenza anche di
chi per l’occasione è
tornato con entusia-
smo da lontano,

oltre a coloro che magari
invece non si sono mai spo-
stati dal paese continuando
da sempre a vivere nella cit-
tadina e incontrandosi
anche con frequenza.

SALUTE | INTERVENTO DEL DOTTOR ANDREA BURINI

Spalla dolorosa: diagnosi e cura

Molti hanno si-
curamente sen-
tito parlare da

un parente, amico, o pro-
vato personalmente, cosa
significa avere una spalla
che fa male. A volte non vi
è soltanto dolore, ma
anche forte invalidità nel
compiere i movimenti. In-
nanzitutto non deve essere
più chiamata “periartrite”,
ma “spalla dolorosa”; sarà
poi il medico specialista a
dover trovare il “colpevole”
di questo dolore. 
Le cause possono essere
infatti molteplici, preva-

lentemente per patologie
della cuffia dei rotatori,
che sono un insieme di 4
tendini, ognuno con una
propria funzione. Par-
tendo dalle meno gravi,
cito la sindrome da con-
flitto in cui i tendini stessi
presentano un “attrito” con
strutture ossee o legamen-
tose e che generalmente si
risolve attraverso un buon
approccio riabilitativo. Si
passa quindi a quelle cause
di gravità che possiamo de-
finire intermedia, come
una tendinopatia calcifica
dei tendini della cuffia dei

rotatori, che raramente
ormai necessita di risolu-
zione chirurgica, viste le
possibilità terapeutiche
presenti (onde d’urto,
svuotamento ecoguidato). 
Infine arriviamo alle le-
sioni degli stessi tendini
della cuffia dei rotatori,
traumatiche o degenera-
tive, che, in relazione all’età
e ad altri fattori, possono
rendere necessario l’inter-
vento chirurgico artrosco-
pico (con telecamera). Ci
sono poi altre sindromi
minori, per frequenza, che
possono comportare do-

lore e limitazione della
funzionalità della spalla,
ma che vanno ricono-
sciute; una su tutte la cap-
sulite adesiva, detta anche
spalla congelata, che si pre-
senta con impossibilità
nell’eseguire attivamente o
passivamente i movimenti
e la cui risoluzione è di

tipo riabilitativo, in genere
lunga e mentalmente fati-
cosa se trascurata. 
Fatto questo sintetico re-
soconto, sottolineo come
la diagnosi ed il tratta-
mento delle patologie di
spalla, più che per altre ar-
ticolazioni, necessita di un
buon lavoro di equipe, tra

Medico Curante, Speciali-
sta Ortopedico, Fisiotera-
pista specializzato e non
ultimo il Paziente; ebbene
sì, nella maggior parte dei
casi, la costanza e l’impe-
gno nel compiere gli eser-
cizi indicati farà la
differenza tra il non risol-
vere il problema e la ri-
presa completa; la
chirurgia di rado è la solu-
zione, ed anche quando
necessaria, deve essere se-
guita da un ottimo iter ria-
bilitativo presso centri
qualificati.

Dr. Andrea Burini
Visite su appuntamento:

Centro della Spalla 
FisioDavidService di 

Palomba Leandro, Todi
www.davidservice.it

Dr. Andrea Burini - Medico Ortopedico Specialista in Patologie di
Spalla (Milano – Todi – Perugia)
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Non è la ragione che ci dà una guida morale, è la sensibilità.     Maurice Barrès

UMBRIA | NEL 2019 SONO EMIGRATI IN 2.879

Sempre più giovani 
all’estero per lavoro 
Idati Istat evidenziano

che, in meno di 20
anni, gli umbri che

vanno all’estero e vi pren-
dono la residenza, soprat-
tutto giovani e in
grandissima parte
per lavoro, sono
aumentati di oltre
otto volte,  pas-
sando dai 357 del
2002 ai 2mila 879
del 2019  (scen-
dendo a 2mila 679
nel 2020, ma solo
per le difficoltà di
spostamento de-
terminate dalla fase acuta
della pandemia da
Covid). In tutto, dal 2002
al 2019 hanno lasciato la
regione per l’estero 26mila
834 persone (se ci aggiun-
giamo quelli andati nel
Nord Italia, il numero sale
di molto), in primo luogo
giovani. E i laureati umbri
che ogni anno prendono
la residenza all’estero,
sempre in base ai dati
dell’Istat, sono passati an-
nualmente dai 59 del 2011
ai 416 del 2020 (peraltro,
come detto, un anno con-
dizionato dalla difficoltà
per gli spostamenti). Il
saldo annuo negativo tra
laureati in arrivo nella re-
gione dall’estero (per lo
più di ritorno dopo esser-
sene andati) e quelli che

se ne vanno si è moltipli-
cato per 16 (molto più
della media nazionale, che
segna un aumento di 11,9
volte), passando da un

saldo annuale di -19 nel
2011 a -306 nel 2020.
Parte da questi dati, che
sono stati oggetto di un
a p p r o f o n d i m e n t o
della Camera di Commer-
cio dell’Umbria,il  Presi-
dente dell’ente camerale,
Giorgio Mencaroni,
che  aggiunge i numeri
dei  Neet  (ossia i giovani
che non studiano, non la-
vorano e non sono in for-
mazione), che nella fascia
di età 15-24 in Umbria nel
2020 sono 35mila – erano
23mila nel 2019 e la pan-
demia ha aggravato il fe-
nomeno – anche se in
questo caso l’Umbria regi-
stra dati migliori a quelli
medi nazionali (nel 2020
sono Neet, sempre nella
fascia d’età 15-35 anni, il

18,7% delle persone, in
Italia il 26,1%).
Nel video, curato dall’Uf-
ficio Stampa e Comunica-
zione della Camera di

Commercio del-
l’Umbria, dopo
aver fornito i prin-
cipali risultati del-
l’approfondimento
sui dati realizzato
dall’ente camerale,
Mencaroni parla di
questi fenomeni
come fattori che
“destano grande
preoccupazione    e

generano tensioni” e che
“vanno affrontati con
convinzione e determina-
zione, perché le cifre di-
mostrano come questa
perdita di professionalità,
anno dopo anno, sia di-
ventata un forte limite per
l’intera Umbria e anche
per la crescita stessa delle
nostre imprese”.
Da qui la proposta
del  Presidente della Ca-
mera di Commercio  di
dare vita a un accordo tra
Regione Umbria, Camera
di Commercio e Associa-
zioni di categoria per in-
dividuare le facilitazioni e
gli incentivi adeguati a in-
serire questi giovani nel
mondo del lavoro in Um-
bria. 

Francesco Santucci

UMBRIA | NEL TRIMESTRE PREVISTO -13,8%

In calo le assunzioni
nei prossimi mesi
Sono 14 mila 310 le

assunzioni che le
imprese umbre pre-

vedono di effettuare nel
trimestre novembre 2022-
gennaio 2023 (di cui
4mila 430 nel singolo
mese di novembre), con
un calo di 2mila 300 ri-
spetto allo stesso trime-
stre 2021 (-210, invece, la
contrazione nel singolo
mese di novembre).  Un
calo rilevante (-13,8%),
che tuttavia è il secondo
miglior risultato tra le re-
gioni italiane dopo quello
della Valle d’Aosta (l’unica
regione con il segno più,
precisamente +7,5%), con
la media nazionale che
flette del 19,5% e quella
del Centro del 21,2%, la
performance peggiore tra
le circoscrizioni. 
Una flessione generaliz-
zata e pesante che deriva
principalmente da due
fattori: il fatto che nel tri-
mestre novembre-gen-
naio 2021 il Pil volava
mettendo in mostra un
forte rimbalzo post-pan-
demia (il Pil 2022 segnò
+6,6% e anche l’inizio del
2022 fu brillante) e il ral-
lentamento in atto del-
l’economia a causa
dell’aumento dei tassi di
interesse provocato dalla
maxi inflazione e degli ef-

fetti della guerra in
Ucraina.
L’Umbria, pur in uno sce-
nario negativo, come evi-
denzia anche il recente
aggiornamento di Banki-
talia sull’economia regio-
nale, scorga la luce in
fondo a un lungo tunnel
che l’ha vista per diversi
anni tra i fanalini di coda
tra le regioni italiane,
viene confermato dai dati

Excelsior: l’arretramento
sulle assunzioni c’è ed è
notevole, ma decisamente
inferiore alla media, con
le imprese umbre che mo-
strano più fiducia rispetto
al dato nazionale e a
quello del Centro, per-
mettendo alla regione di
registrare, come detto, il
secondo miglior risultato
in Italia.
Ma, se si guarda bene
dentro i dati di Excelsior,
permangono alcune fragi-
lità strutturali dell’Um-
bria, tra cui il fatto che le

assunzioni dei laureati
siano strutturalmente,
come percentuale sul to-
tale degli avviamenti al la-
voro, sotto la media
nazionale. 
Inoltre, in Umbria la per-
centuale di assunzioni per
le quali le imprese segna-
lano difficoltà di reperi-
mento resta tra le più
elevate in Italia (53 assun-
zioni su 100, con la media

nazionale che è di 44,6).
Per una quota pari al 64%
degli avviamenti al lavoro
viene richiesta esperienza
professionale specifica o
nello stesso settore e le as-
sunzioni nella regione si
concentreranno per il
61% nel settore dei servizi
e per il 69% nelle imprese
con meno di 50 dipen-
denti. Nel 25% dei casi le
assunzioni previste sa-
ranno stabili, ossia con un
contratto a tempo inde-
terminato o di apprendi-
stato.



Una vita senza amore è come un anno senza estate.     Proverbio svedese
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MARSCIANO | INIZIATIVA DELLA PRO LOCO

Cerqueto 2023: due vini 
celebrativi del Perugino
Nel 2023 ricorrerà

il  500esimo an-
niversario dalla

morte di Pietro Van-
nucci.  Il paese di  Cer-
queto, frazione del
comune di Marsciano, ha
il privilegio di possedere
una delle gemme del-
l’artista. Infatti nella
chiesa di S. Maria As-
sunta è conservato l’af-
fresco del S.
Sebastiano, opera che
riveste un posto di pri-
maria importanza al-
l’interno degli studi di
Storia dell’Arte poiché,
oltre ad essere uno dei
temi più apprezzati della
sua produzione, è la
prima opera ad essere
stata firmata e datata dal
Perugino; rappresenta
quindi un punto fermo e
indiscutibile nella storia
del Vannucci, uno spar-

tiacque per la datazione
delle altre sue opere tra le
quali quelle esposte al
Museo Nazionale di Stoc-
colma, all’Ermitage di San
Pietroburgo e al Louvre.
Per gli studiosi esiste un
prima e un dopo Cer-

queto nella vita del Peru-
gino, legata alla sua
produzione artistica. 
«Come Pro Loco – dicono
dal direttivo – ci è sem-
brato quindi naturale e
doveroso rendere omag-
gio a questo tesoro in una
ricorrenza così impor-
tante. L’omaggio è teso a
celebrare non solo la fi-

gura dell’artista e dell’af-
fresco, ma tutto il patri-
monio culturale del
nostro territorio, attra-
verso la realizzazione di
due vini, un bianco e un
rosso, che abbiamo chia-
mato proprio  CER-

QUETO 2023. Le
bottiglie saranno
ad edizione limitata
e sono state nume-
rate». 
L’attuazione del pro-
getto è stata resa
possibile grazie al

sostegno della  Cantina
Monte Vibiano
Vecchio che ha accolto fin
da subito con entusiasmo
le proposte della Pro
Loco, comprendendo
l’importanza che tale cele-
brazione riviste. Per l’oc-
casione infatti la cantina
ha prodotto due vini unici
nel loro genere. 

CULTURA | L’AREA VERDE IN VIA PONTE NESTORE

Giornata nazionale degli
alberi a Marsciano  
Doppio appunta-

mento a  Mar-
sciano  in

occasione della Giornata
nazionale degli alberi, che
si celebra il 21 novembre,
istituita nel 2013 con
l’obiettivo di sensibilizzare
cittadini e istitu-
zioni alla cura del
patrimonio arbo-
reo, dei boschi e del
verde urbano. 
Il primo evento or-
ganizzato dal Co-
mune di Marsciano
si è svolto presso
l’area verde
del Parco Ponte che
si trova sul lato del
fiume Nestore a ri-
dosso del parcheg-
gio delle attività
commerciali. Qui è stato
dato inizio ai lavori di ri-
qualificazione delle albe-
rature a cura di  Umbra

Servizi, l’azienda che ha in
gestione il patrimonio
verde comunale.
«Quella che si andrà a rea-
lizzare – ha spiegato l’as-
sessore  Francesca
Borzacchiello – è una ri-
qualificazione comples-

siva di tutta l’area con
potature degli alberi esi-
stenti e la piantumazione
di nuovi alberi. Si proce-
derà anche all’abbatti-
mento, per ragioni di
sicurezza, di alcune albe-
rature  come prescritto a
seguito delle valutazioni
tecnico ambientali fatte
dall’agronomo incaricato.
Tutti interventi che an-
dranno a rendere questo
spazio, destinato alle fa-
miglie, più verde, più si-
curo e più vivibile per la
socializzazione e lo svol-
gimento di attività ludi-
che». Nel corso del
pomeriggio è stata offerta
anche una  piccola me-
renda ai bambini grazie al
contributo di aziende lo-
cali che hanno messo a di-
sposizione i loro prodotti. 
L’altro evento promosso

per la festa degli alberi si
è svolto in due plessi sco-
lastici del territorio co-
munale dove è stata
effettuata la messa a di-
mora di un albero. Si
tratta della  scuola dell’In-
fanzia  di Compignano e

della  scuola dell’Infanzia
e Primaria di Spina. 
Come sottolinea il sin-
daco  Francesca Mele  «il
coinvolgimento delle
scuole, delle associazioni
e la presenza dei bambini
e delle loro famiglie è, per
l’amministrazione, l’ele-
mento che più di altri
deve caratterizzare la ce-
lebrazione della Giornata
degli alberi.
Si tratta innanzitutto di
portare un messaggio di
attenzione e cura verso il
patrimonio verde pre-
sente nelle nostre aree ur-
bane come pure nelle
nostre campagne, nella
consapevolezza che cia-
scuno di noi deve fare la
sua parte per garantire la
vivibilità e il decoro di
questo spazi». 

MARSCIANO | VIVE CON LA MOGLIE DI 93 ANNI

Un secolo di vita per 
Giuseppe Baccarelli 
Un secolo di

vita trascorso tra
gli affetti della

famiglia e il duro lavoro
nei campi. Giuseppe Bac-
celli  ha festeggiato i 100
anni insieme ai suoi cari,
nella casa di  San Valen-
tino della Collina, dove ha
vissuto gran parte della
sua vita e oggi abita in-
sieme alla moglie, Argen-
tina Proietti.
Ben centonovantatré anni

in due, per un matrimo-
nio altrettanto longevo,

celebrato nel lontano 1°
dicembre 1951. 
Oltre 70 anni di vita in-

sieme, coronata dalla na-
scita dei figli Ivano e
Carla, dei nipoti Andrea,
Matteo, Daniele e Ales-
sandro e dei pronipoti
Alex, Asia, Christian e
Matteo. Giuseppe ha vis-
suto fino al 1960 a Com-
pignano, per poi arrivare
nella vicina San Valen-
tino. 
Due frazioni di Marsciano
dove ha sempre lavorato
nei campi. All’inizio come

mezzadro, poi come colti-
vatore diretto. Giuseppe,
per tutti Peppe, è da sem-
pre definito da chi lo co-
nosce come “un gran
lavoratore”. 
Alla festa, organizzata da
tutti i familiari e alla quale
era presente anche
il nuovo parroco Don Ro-
bert, non poteva mancare
la torta e le immancabili
foto di rito, con tre gene-
razioni a confronto. Un
bel ‘100’ al posto delle
candeline, per festeggiare
un traguardo raggiunto in
serenità e in buona salute.
Auguri Peppe!

Massimo Fraolo
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La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni.     Pietro Mennea

MARSCIANO | LA STAGIONE TERMINA IL 20 APRILE

Concordia, sei spettacoli
per la stagione teatrale
La Stagione 22/23

del Teatro Concor-
dia di Marsciano,

organizzata dal Teatro
Stabile dell’Umbria in col-
laborazione con il Co-
mune, ha preso il via con
la nuova produzione
TSU,  ideata e diretta
da  Lorenzo Collalti,  “La
madre dei mostri”  tratta
dai racconti di Guy de
Maupassant.
Gli abbonati alla Stagione
avranno incluso nel pro-
prio carnet, lo spetta-
colo  “Stanno sparando
sulla nostra canzone”
con  Veronica Pivetti, in
programma al Teatro Co-
munale di Todi martedì
20 dicembre. «Uno spet-
tacolo incalzante dalle at-
mosfere retrò, spiega la
Pivetti».
Giovedì 12 gennaio  lo
scrittore, autore comico e
attore teatrale  Claudio
Morici, con una vena co-
mica estremamente affi-
lata, porta in scena il
suo “Alexo”, un divertente
e originale racconto di un
uomo alle prese con la
versione maschile, e far-
locca, del più noto assi-
stente vocale.
Giovedì 16 febbraio, in
occasione della giornata
nazionale del risparmio
energetico e degli stili di
vita sostenibili, è la volta
de  “Il funambolo della
luce” di Ciro Masella. Un
viaggio poetico fra parola,
danza, immagini e musica
nella mente e nell’imma-
ginazione sconfinata di
uno dei più rivoluzionari

inventori della storia
dell’umanità: Nikola
Tesla.
Venerdì 10 marzo  Silvio
Impegnoso, Ludovico
Röhl, Alessandro Sesti

portano in scena il loro
spettacolo “Tonno a car-
ciofini. Una storia wre-
stling.
La Stagione termina gio-
vedì 20 aprile con l’attore,
performer e giullare Mat-
thias Martelli che porta in
scena  “Raffaello, il figlio
del vento”, un racconto

avvincente e poetico su
un grande genio del-
l’umanità: Raffaello San-
zio.
Vendita biglietti presso il
Botteghino del Teatro
Concordia, Largo Gol-
doni, 9. T 075 8748403 /
info@cineconcordia.it
negli orari di programma-
zione cinematografica.
Biglietti è online, sul sito

www.teatrostabile.um-
bria.it
Prenotazione telefonica:
Botteghino Telefonico
Regionale del Teatro Sta-
bile dell’Umbria 075
57542222, tutti i giorni fe-
riali dalle 17 alle 20 fino al
giorno prima dello spetta-
colo. I biglietti prenotati
devono essere ritirati
entro le 20 del giorno
dello spettacolo.

CULTURA | RICORRENZA DI SANTA CECILIA 

Marsciano in festa 
intorno alla Filarmonica 
Il solito concerto di

Santa Cecilia? Forse.
Ma con

qualcosa in più. Al Con-
cordia il concerto della Fi-
larmonica Città di
Marsciano Francesco
Maria Ferri ha regalato
tante piccole
perle. A partire
dal “bravo” pre-
sentatore Andrea
Franceschetti. Il
prof toscano,
m a r s c i a n e s e
d’adozione per le
nozze con Valen-
tina, in gioventù
c o m p o n e n t e
della banda marscianese,
ha preso il pubblico per
mano e con ironia e garbo
gli ha fatto scoprire parti-
colari sui brani e gli au-
tori. Ha gigioneggiato

prendendo di mira il pre-
sidente Simone Balestro e
il maestro Antonio Dio-
tallevi e  il suocero  Mas-
simo, seduto in platea. Ha
fatto ridere e sorridere
anche il sindaco France-
sca Mele e gli assessori

presenti in sala.  Tanto
rosso sul palco per ricor-
dare la giornata contro la
violenza sulle donne.  A
colpire, oltre al concerto,
anche le note su alcuni

componenti.
Nella Filarmonica, che il
prossimo anno festeggerà
i 220 anni di vita, ha ta-
gliato i 67 anni di attività
Carlo Fiocchetti e Or-
lando Bartolozzi il mezzo
secolo. Applauditi i ritorni

delle clarinetti-
ste Alessia Pan-
crazi e Francesca
Evangelisti e del
t r o m b e t t i s t a
Giorgio Ma-
riani, tornato
apposta dalla
Francia dove
vive e lavora.
Applausi anche

per Letizia Rossi per la
laurea in clarinetto e per il
flautista Luigi Umbrico
che ha conseguito il di-
ploma al liceo musicale di
Perugia. Soddisfazione
per Valentina Antonelli
(flauto) e Letizia Rossi
(clarinetto)  selezionate
per comporre l’organico
della Banda giovanile
dell’Associazione nazio-
nale bande italiane musi-
cali autonome
(Anbima)  che, dopo il
concerto al Maggio musi-
cale fiorentino, il pros-
simo 21 dicembre si
esibiranno al teatro Mor-
lacchi di Perugia. E che
dire di Lucia Alunni che
ha vinto il concorso per
primo flauto dell’Orche-
stra sinfonica del Mo-
lise?  Insomma questa
bicentenaria banda conti-
nua ad essere un punto di
riferimento per il territo-
rio comunale, e non solo.

Alvaro Angeleri 

CULTURA | AUTRICE MARIA ELENA RUGGIANO

Todi: presentato il
libro “Donne Invisibili”
Dieci donne,

dieci menti
brillanti, dieci

sofferenze, dieci discri -
minazioni.  Storie che
hanno attraversato i se-
coli e che meritano di es-
sere conosciute e
raccontate perché par-
lano di donne che hanno
saputo sfidare le leggi del
tempo in cui hanno vis-
suto senza però ricevere
il giusto tributo e i giusti
riconoscimenti; pur

avendo avuto competenze
e capacità notevoli, sono
state  travolte dai pregiu-
dizi, dalle ingiustizie e an-
cora oggi, come ieri, la
storia non le ha comprese
fino in fondo. Un libro per
ribadire che il talento e le
capacità dovrebbero es-
sere sempre riconosciute a
prescindere dall’essere uo-
mini o donne nella consa-
pevolezza di essere tutti
uguali e tutti meritevoli, a
parità di capacità, dello

stesso tributo. Questo è il
contributo che, con il
libro “Donne Invisibili”,
Maria Elena
Ruggiano fornisce, a testi-
monianza della necessità
che la donna arrivi a supe-
rare l’immobilità, comun-
que colpevole, della storia
e della società, anche mo-
derna, riappropiandosi
della propria vita e del
proprio “esserci”. Con il
libro l’autrice passa in ras-
segna le vite straordinarie
di donne che pur eccezio-
nali, sono state travolte
dai pregiudizi e dalle di-
scriminazioni della storia,
fatta dagli uomini, per gli
uomini.

Francesco Santucci



Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella.     Galileo Galilei
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Il diffondersi delle
nuove tecnologie di-
gitali, la velocità della

connessione internet e
l’esperienza dello smart
working nel periodo pan-
demico, sono fattori che
hanno portato molte per-
sone a scegliere di vivere
nei piccoli centri, con
vantaggi che si riverbe-
rano su tutta l’economia
locale. Un esem-
pio ci viene da
Massa Martana,
dove si registra
l’apertura di due
nuove attività nel
centro storico.
Una prima atti-
vità, la “Maison
del Beauty” ha già
aperto, mentre
aprirà nella se-
conda metà di di-
cembre una filiale
di “L’Officina del
Casale”, agenzia immobi-
liare che già opera da al-
cuni anni a Todi con la
sua sede principale, con
un team di professionisti
in grado di accompagnare
il cliente in tutte le fasi
della compravendita. La
scelta di aprire una filiale

MASSA | CRESCE IL CENTRO STORICO

Due nuove attività nel
centro di Massa Martana

a Massa, è stata determi-
nata anche dal fatto che,
rispetto a 10-12 anni fa, le
compravendite immobi-
liari nel comune masse-
tano sono raddoppiate.
Il centro estetico, già
inaugurato, è stato aperto
grazie alla passione de-
cennale di una massetana
doc, ovvero Gloria Alcini,
32 anni e madre di due

bambini, che ha scelto di
aprire l’attività proprio nel
locale dove suo padre ha
svolto per molti anni il suo
lavoro. L’obiettivo di Gloria
è proprio quello di pren-
dersi cura della bellezza e
della salute degli abitanti
del capoluogo massetano.

BILANCIA: Venere annuncia avventure, passioni, com-
prensione e appagamento per la Bilancia. Il romanticismo
la farà da padrone e un fenomeno occasionale Venere-Marte

ti influenzerà in modo tale che il tuo cuore sarà sotto il controllo di
una persona con una mente davvero interessante. Sarà un anno nor-
male per il lavoro e la professione. Tuttavia, non dovrete arrendervi
e continuare a lavorare con slancio. Riguardo alla salute, ci saranno
picchi saltuari di una malinconia latente e inspiegabile per i nativi
del segno. Prendetevi cura di voi stessi.    

SCORPIONE: Oroscopo molto favorevole in quanto sa-
rete sicuri del benessere domestico e della felicità per tutto
quest'anno. Nuovi progetti con la persona amata: mature-

rete e accetterete nuovi obblighi e responsabilità. Il vostro reddito
aumenterà e le relazioni con i colleghi saranno piacevoli. Siete molto
intelligenti quando si tratta di questioni professionali e troverete
modi ingegnosi per "creare" il vostro successo. Godrete di buona
salute durante tutto il 2023. Beneficerete dell'influenza di Saturno
sulla vostra salute e sul vostro benessere. La luna può avere un im-
patto negativo sulla salute generale, quindi fate attenzione.                                                                                                                                                                         

SAGITTARIO: Sarà un anno molto benefico per i nativi
del segno supportati dall'energia positiva di Giove per tutto
il periodo. In amore inizieranno alcuni progetti tra voi e il

vostro partner, che porteranno a una relazione molto più stabile e
ambiziosa, qualcosa che desideravate da molto tempo. Saràun anno
ricco di successi nel campo del lavoro, anche se altalenanti, in cui i
rapporti con i colleghi miglioreranno notevolmente e le capacità ma-
nageriali del sagittario verranno alla luce anche sul posto di lavoro.
Godrete di una salute ottima grazie al vostro stato interno di piena
soddisfazione. La cura del corpo sarà sempre fondamentale.

CAPRICORNO: Avendo fiducia nella vostra intuizione,
pur rimanendo realistici, beneficerete di nuove opportunità
gratificanti . In ambito sentimentale  sarà una buona deci-

sione iniziare l'anno da soli e vedere come si svolge il panorama con
il passare dei mesi. Molti di voi lasceranno il comfort di ciò che
hanno fatto per tutta la vita per sperimentare nuove alternative poi-
ché la monotonia sembra aver bussato alle porte della loro profes-
sione e non trovano nuove attività o sfide nel loro attuale lavoro.
Dovrete fare i conti con il sovrappeso. Cercate di praticare sport.

ACQUARIO: Molte saranno le cose interessanti per questo
segno zodiacale. Un vecchio amore potrebbe tornare alla
ribalta e potrà essere scelto come l'amore della vostra vita.

Potrete ottenere fin da subito legami profondi e finanze condivise.
Sarà un anno propizio per la vostra attività lavorativa che si prean-
nuncia davvero soddisfacente. Giove e Saturno saranno diretti verso
i vostri progressi negli affari. Dalla fine di aprile ci sarà un aumento
dei profitti. La collaborazione del partner sarà sempre presente. Do-
vrete essere molto attenti alle allergie durante questo anno. La pre-
venzione è la più importante forma per preservare la salute, per
questo fine è indispensabile fare attività fisica moderata e avere una
dieta equilibrata. Cominciate a praticare qualche sport.                                                                                   

PESCI: Con Marte in Pesci l'energia non mancherà, così
come lo slancio, la forza di volontà, la determinazione, la
voglia di fare e anche una buona dose di spinta amorosa ed

erotica. L'inizio del 2023 sarà fruttuoso per le prospettive di lavoro e
di carriera per il segno dei pesci. Godrete di buona salute ed entu-
siasmo. In questo anno avrete un livello più alto di immunità a tutti
i disturbi. Marte, d'altra parte, esaurirà la tua energia e ti
rallenterà. Rimanete sempre mentalmente impegnati e fate un po' di
esercizio fisico giornaliero per mantenervi in forma. Cercate di ntale
per il proprio benessere.

ARIETE: Sarà un anno all’insegna del cambiamento.  Do-
vrete smettere di accelerare perché quest'anno saranno ne-
cessarie altre abilità più emotive. Questo anno sarà un

periodo di grande successo per l'Ariete innamorato. Sta per iniziare
un anno in cui la crescita, l'adattabilità e l'indipendenza stabiliranno
il ritmo della vita con grandi possibilità di crescere professionalmente
e personalmente. Per quanto riguarda la salute, si consiglia di ese-
guire una divertente routine di esercizi per rimanere in forma. Que-
sto aiuterà anche a liberare la mente, dal momento che l'Ariete è un
segno che ha bisogno di molta attività per sentirsi bene.                                                                                                                       

TORO: Ottima partenza per questo nuovo anno. Le com-
binazioni dei pianeti nel segno del toro potranno farvi rea-
lizzare un progetto volto alla conquista della felicità. Le

relazioni affettive offriranno al Toro momenti imbattibili. Il 2023 in
ambito lavorativo ti offrirà molte possibilità, tuttavia, la maggior parte
di esse sarà di dubbio risultato. Dovrete agire con cautela ed evitare
qualsiasi operazione rischiosa, soprattutto a livello finanziario. La
salute del toro potrebbe sperimentare alti e bassi in quest'anno. Po-
treste infatti essere infastiditi da qualche disagio del corpo.

GEMELLI: Il 2023 sarà l'anno in cui si chiuderanno molti
cicli e si dovranno portare a compimento molti progetti.  In
amore la più grande sfida sarà l'onestà, sia con voi stessi che

con i vostri partner sentimentali. Le stelle consigliano loro di essere
coerenti.  Sul lavoro ci potrebbe essere una promozione in arrivo già
all'inizio dell'anno. I guadagni nella vostra attività molto probabil-
mente si incrementeranno. Sarà un ottimo anno anche dal punto di
vista della salute. Riuscirete a mantenere un meraviglioso equilibrio
mentale e a prendervi le vostre soddisfazioni. Attenetevi solo ad una
dieta sana e bilanciata per mantenervi in buona salute. 

CANCRO: Sarà un anno produttivo e una grande energia
pervaderà il segno. In amore potrebbero presentarsi senti-
menti contrastanti. Dal punto di vista professionale, do-

vrete lavorare continuamente per raggiungere il successo della vostra
attività, gli afflussi di ricchezza saranno elevati, ma a causa dell'au-
mento della spesa, i risparmi non saranno garantiti. Praticate sempre
un'attività fisica leggera ma costante e selezionate con cura gli ali-
menti della vostra dieta. La vostra capacità di lavorare sotto stress è
utile ma alla lunga danneggerà la vostra salute.                                                                                

LEONE: Giove bombarderà i desideri e le aspirazioni du-
rante l'anno, ma dovrete mantenere il controllo rimanendo
giudiziosi e tranquilli, e concentrandovi sul risparmio di

denaro e sulla limitazione delle spese. In amore attenzione a non sof-
focare il partner: ogni persona ha bisogno di sentirsi libera e ampliare
gli orizzonti. Sarà un anno di buon auspicio e fruttuoso per il lavoro
e la professione. Potreste perfino iniziare una nuova avventura in col-
laborazione con qualcuno.  L'inizio dell'anno non sarà molto favo-
revole per la prospettiva della salute. Cercate di rendere il vostro stile
di vita migliore utilizzando il tuo tempo in modo costruttivo. La sa-
lute mentale è importante tanto quanto quella fisica. Dalla fine di
aprile, la vostra salute dovrebbe iniziare a migliorare.                                                                    

VERGINE:  L'anno 2023 porterà una dose di perseveranza
e disciplina, quindi dovrete sfruttare al meglio queste op-
portunità. Le relazioni della vergine entreranno in una zona

di eccitazione imprevedibile. Potreste essere attratti da una persona
particolare, testarda, esotica ma affascinante. L'inizio dell'anno sem-
bra propizio dal punto di vista del lavoro e della professione e i gua-
dagni e le entrate saranno notevoli. Le prospettive riguardo alla
salute saranno buone. Si consigliano una dieta e una leggera attività
fisica su base giornaliera, che contribuiranno a tenervi in buona
forma e a migliorare il vostro umore. 



Dicembre 22 31

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che sia l’entusiasmo.     Bruce Barton

SPORT | ACCORDO CON LA MEDIA UMBRA

Squadra mista: rinasce il 
volley a Fratta Todina 
Pallavoliste e palla-

volisti con una car-
riera alle spalle

hanno deciso di tornare a
divertirsi. E lo hanno fatto

formando una squadra
mista. Ma come è stato
possibile? Per tutti lo rac-
conta una delle pallavoli-
ste. Dopo anni di gloriosa
attività, decidi di attaccare
le ginocchiere al chiodo.
Poi arriva la festa del
mezzo secolo di vita della
Pallavolo marscianese e ti
invitano alla festa orga-
nizzandoti, addirittura,
un mini torneo di vecchie
glorie.  Ci vado o non ci
vado? Alla fine decidi di
andare, anche per rispetto
del presidente Giancarlo
Toccaceli. Durante il tor-

neino ritrovi il piacere di
una alzata, una schiac-
ciata (insomma), ti fai
pure male. Ma alla fine
tutti contenti, anche se

con un po’ di fiatone.
Quando vai per riattac-
care le ginocchiere al
chiodo ti prende un po’ di
nostalgia e le lasci sul di-
vano. Qualche telefonata,
qualche dubbio, qualche
risata, una pizza. Alla fine,
quasi all’unisono, un ti-
mido “vogliamo ripro-
varci?”. 
La Pallavolo Media Um-
bria non si fa pregare e si
parte per un campio-
nato  del  Csi con una
squadra mista.  Al Pala-
PippiTiberi non non c’è
posto. Ma non è un pro-

blema. Si riaccendono le
luci al “Palapeppa” di
Fratta Todina  grazie al-
l’entusiasmo dall’assessore
allo sport Giovanni Pri-
miera a cui piace l’idea di
riportare il volley nel co-
mune frattigiano,  con

SPORT | CIRCUITO TOUR OFF ROAD PLUS

Massa, I Trofeo DM 
Service: vince la Nestor 
Domenica 13 no-

vembre si è te-
nuto il  I Trofeo

Dm Service S.R.L.S.
Massa Martana svoltosi al
ciclodromo di  Colpe-
trazzo di Massa Martana e
organizzata dalla So-
cietà Cicloturistica Massa
Martana, del Presidente
Marcello Bernacchia. La
prova era  valevole per il
circuito  Tour Off Road
Plus, sostenuto dal CSEN
Perugia e dalla Grifo
Latte, che ha visto la par-
tecipazione di  oltre ot-
tanta atleti, provenienti

dall’Umbria, dal
Lazio, dalle Mar-
che e dalla To-
scana.
Alla fine della
gara, la premia-
zione é stata effet-
tuata dal
Presidente della
Società organiz-
zatrice e dai diri-
genti della stessa, Moreno
Crisanti, Fausto Palombi e
Davide Dolci, dallo spon-
sor Daniele Mangiari-
cotte e dai rappresentanti
delle Società partecipanti.
Le Società presenti sono

state la U.C. Nestor Mar-
sciano del Presidente
Mauro Fondacci, che ha
vinto sia la classifica a
partecipanti che a punteg-
gio, la Nuova Ciclisti Fo-
rano, la U.C. Foligno

Start, il Team Bike Mi-
randa, la Gryphus di
Amelia, la Tirreno Bike, la
Cicloturistica Massa Mar-
tana, la U.C. Petrignano, il
Ciclo Club Dario Bianchi,
la U.C. Città di Castello, la

Cucco in Bike, il
Team Revolution
Bike e la Tuscia
Bike. 
La festa è poi prose-
guita a pranzo, dove
gli atleti, i dirigenti
e tecnici delle So-
cietà presenti e i
collaboratori del-
l’organizzazione,

avevano programmato
un convivio, per rafforzare
ancora di più il già buonis-
simo rapporto di grande
collaborazione e condivi-
sione.

anche un accordo per co-
stituire un settore di mini-
volley con la società
marscianese pallavolo Me
dia Umbra del presidente
Toccaceli. «Ridere sempre
e comunque. La pallavolo
è bella proprio per questo.
Il gruppo, lo spirito, l’al-
chimia che si crea in una
squadra è un qualcosa che
non ritrovi in nessun altro
posto se non dentro un
palazzetto, e le basi per
fare grandi cose ci sono

tutte». Sono le parole di
Ayelen Burnelli faro della
formazione che con i suoi
elementi rappresenta lon-
gitudinalmente i 10 lustri
della PMU con l’allena-
tore “factotum”, classe
1972, Roberta Spoleti
coadiuvata dall’esperto ca-
pitano Alessandro Chiap-
pini. 
La partenza è stata resa
possibile grazie anche alla
sensibilità di  Climaceck,
Corner cafè, Galleon pub,

Twin’s bar.  Questa la
rosa.  Palleggiatore: Cri-
stian Borgioni, Sara Billo-
rosso, Monia Ricci,
Veronica Trotta; Libero:
Cecilia Bizzarri, Verusca
Cherubini, Leonardo Toc-
caceli; Attaccante: Stefano
Biscarini, Alessandro
Chiappini, Lucia Cintia,
Giorgio Palazzoni, Ro-
berta Spoleti;  Centrale:
Lucia Ceccarelli, Leo-
nardo Grandi; Opposto:
Ayelen Burnelli.

Alvaro Angeleri 



Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.      Plutarco

AUTO E MOTO

Vendo 2 smart cabrio anno
2000 a benzina , una nera e una
grigia, possibilità di vederle a
Pian di Porto di Todi. Tel. 351-
882797.
Vendo n. 4 gomme termiche in-
vernali marca Toyo, seminuove,
misura 215/50/18. Euro 60 ca-
dauna. Tel. 320-2369925 (Da-
niele).

IMMOBILI

Vendesi o affittasi appartamento
con terreno in località Pontecuti
di Todi. Tel. 347-3160673.
Vendo locale di mq 50 circa, nel
centro storico di Marsciano. Tel.
075-8749502.
Affittasi mini appartamento in
Todi, Via Roma 25, composto
da: camera matrimoniale, sog-
giorno e bagno. Tel. 347-
3168556 (Piero).
Affitto locali ad uso ufficio/stu-
dio di mq. 36 al 1° piano presso
il centro commerciale Europa-
lace a Pian di Porto. Tel. 330-
575905.
Affittasi appartamento Todi, via
Ceci zona Porta Fratta, compo-
sto da: cucina soggiorno, ca-
mera matrimoniale, 2
camerette, 2 bagni, portico, giar-
dino, cantina, posto auto co-
perto. Tel. 335-8172990.

Vendesi a Todi in via
Carocci, al primo
piano di una villetta
quadrifamiliare, ap-
partamento di 110 mq
più una taverna con
garage di mq 90 al
piano interrato. Tel.
334-6505159.
Vendo a Fratta Todina
terreno agricolo con

area edificabile, pozzi, olivi, re-
cintato, urbanizzato e panora-
mico. Tel. 349-4069081.
Affittasi appartamento arredato
di mq 83 al piano terra a Mar-
sciano. Zona residenziale. Tel.
347-7586018.
Affittasi piccolo appartamento
mobilitato, in zona Crocifisso di
Todi. Tel. 329-8985078.
Cedesi cubatura per edificabilità
edilizia pari a 168 mq. Prezzo da
concordare. Tel. 335-5340870.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività zona Todi di mi-
nuteria e ferramenta. Tel 075-
888648.
Cedesi attività e-commerce ben
strutturata, con possibilità di
ampliamento categorie di pro-
dotti ed articoli. La società è li-
bera da protesti e
pregiudizievoli. Completa di:
sito web multilingua, casella di
posta elettronica, casella pec, pa-
gine social attive sulle migliori
piattaforme (Facebook, Insta-
gram, Twitter), contatti con for-
nitori e clienti. Ottimo
investimento. Tel. 349-2496316.

LAVORO

Emmebi Pubblicità Srl ricerca
seri collaboratori, automuniti,
per volantinaggio nelle zone di

Todi, Marsciano, Gualdo Catta-
neo, Giano dell’Umbria, Massa
Martana. No perditempo. Con-
tattare dalle ore 9 alle ore 12. Tel.
336-663150.
Salone di parrucchiere, ricerca
operaria/o qualificata, contratto
full time settore parrucchiere,
zona Todi. Tel. 349 6270576.
Cercasi aiuto cuoco per risto-
rante a Todi. Tel. 075 8942184.
Studio d’ingegneria in Todi
cerca laureato/a in ingegneria
edile strutturata, anche senza
esperienza. Tel. 075-8944245 –
335-6186496.
Ditta operante nel settore ter-
moidraulico con sede a
Todi(PG) ricerca 1 tecnico ope-
raio/aiutante. Si valutano per-
sone anche con minima
esperienza nel settore.  Requisiti
richiesti: serietà e motivazione.
Tel. 335-7246121.
Cercasi signora per pulizie ap-
partamenti e agriturismo, zona
Todi. Tel. 338-2237547.
Signora italiana di Marsciano
cerca lavoro come assistenza an-
ziani a domicilio e in ospedale,
ore notturne. Tel. 347-4839652.
Signora italiana con esperienza
e automunita cerca lavoro per
pulizie  (anche agriturismi) e as-
sistenza anziani, zona Todi e
Marsciano. Tel. 349-6080978.
Cerco lavoro come badante di

notte, assistenza anziani anche
24 ore, sostituzioni badante tito-
lare, pulizie domestiche. Tel.
389-5353932.
Signora italiana cerca lavoro
come aiuto cuoca, assistenza an-
ziani la sera o baby sitter. Tel.
379-2294603.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni badante
titolare). Tel. 328-7499889.
Cerco lavoro come assistenza
anziani solo per giorni festivi,
zona Todi, Massa Martana, Ac-
quasparta e dintorni. Tel. 329-
9621679.
Signora referenziata offresi per
pulizie domestiche, uffici, con-
domini, assistenza anziani ad
ore. Automunita, esperienza, se-
rietà. Tel. 346-5609412.

ARREDAMENTO

Vendo camera matrimoniale in
noce completa, con letto, comò,
comodini, armadio 6 ante, a 700
euro trattabili. Tel. 339-2356615.
Vendo causa inutilizzo piano-
forte verticale Schulze Pollmann
modello Chippendale in noce
seta. Completo di chiave per la
chiusura della tastiera, panno
copri-tastiera originale Schulze
Pollmann, ruote, sgabello rego-
labile. Tasti: 88 (52 bianchi e 36

neri) - Pedali: 3 - Di-
mensioni (cm)
L=140, H=116, P=56.
Tel. 349-2496316.
Vendo mobili: 1 rete
con doghe matrimo-
niale nuova 80 euro; 1
letto completo con
cassetti frassino 100
euro; 1 divano Bor-
deau 2 posti (lun-
ghezza 180 cm) 120 euro; 2 letti
singoli blu di ferro 150 euro ca-
dauno; 1 scrivania con sedia 50
euro. Tel. 347-0892466.

ATTREZZATURE

Vendo telecamera Wurth, per
videoispezione, con prolunghe
di circa 10 metri. Tel. 392-
3249695.
Vendo cric idraulico da venti
tonnellate, prezzo euro 40. Tel.
339-5081753.
Vendo raccordi idraulici per tu-
bazioni acqua, cucine, bagni,
marca Prinedo di varie misure,
da 20 fino a 50; due barre Pri-
nedo da 32; due da 40; due da
50; raccorderie varie Niron per
impianti idraulici di varie mi-
sure; 10 barre di tubo Valsir per
scarichi da mt 2.00 a due bic-
chieri, diametro 75; pressatrice
per stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di ganasce;
rotella per misurazione; attrez-
zatura manuale per stringere
raccorderie Prinedo. Tel. 392-
3249695.
Vendo schiumogeno semi
nuovo; 2 zavorre da kg 40 ca-
dauna attacco universale; semi-
natrice m-t- m 2,25 dischi semi
nuova; barre da diserbo mt. 11
ugelli antigoccia; cassone a sta-
gno menci portata qt 50;   sar-
chiatore; spandiconcime  litri

400. Prezzi da concordare. Tel.
348-8888310.

ANIMALI

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

VARIE

Vendo rampascale con piatta-
forma, completo di teleco-
mando e usato pochissimo
(come nuovo) per carrozzina di-
sabili. Tel. 075-8780138.
Vendo un montone da donna
color nocciola a 50 euro. Tel.
340-7747988.
Vendesi olio nuovo in lattine da
5 kg o sfuso prezzo interessante.
Tel. 349-4069081.
Vendo coppi molto antichi per
ristrutturazioni. Tel. 347-
5812665.
Vendo 3 piumoni matrimoniali,
lana e cotone, a 30 euro ca-
dauno. Tel. 347-0892466.
Vendo motore per avvolgibile in
ottime condizioni. Prezzo 40
euro. Tel. 339-5081753.
Cerco attrezzatura da caccia,
bossoli, lattine vuote ed acces-
sori. Stampi e richiami. Tel. 348-
8757365.
Vendo libri antichi di varie epo-
che. Tel. 349-2496316.


