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POLITICA | A DIVIDERE È IL CASO RANCHICCHIO

Todi, la maggioranza divisa: 
mozione di sfiducia a Ruggiano
Fine anno compli-

cato per la maggio-
ranza politica di

Todi. Giovedì 29 dicem-
bre, metà del Consiglio
Comunale di Todi ha fir-
mato e presentato una mo-
zione di
sfiducia contro
il Sindaco An-
tonino Rug-
giano.
A sottoscrivere
la sfiducia sono
stati tutti i con-
siglieri di mi-
noranza  a cui si sono
aggiunti i due consiglieri
eletti con la maggio-
ranza, Adriano Ruspolini e
Filippo Sordini del gruppo
“Per Todi con Ruspolini”.
Sordini solo poco tempo fa
aveva lasciato Forza Italia
per approdare appunto al
gruppo di Ruspolini.
La frattura tra maggio-
ranza e il gruppo di Ru-
spolini si è consumata in
seguito alle presunte irre-
golarità, nel precedente
mandato, del Vicesindaco

Ranchicchio, mettendo a
rischio l’attività del Consi-
glio Comunale, visto che
sono 8 contro 8 i voti dei
consiglieri (se le posizioni
rimangono queste), con il
solo voto del sindaco a

fare da ago della bilancia.
La mozione è stata pre-
sentata dalle forze della
coalizione elettorale com-
posta da Civici X Todi,
PD e Sinistra per Todi,
con l’aggiunta di Todi Ci-
vica nonché dei due Con-
siglieri di maggioranza
appartenenti al Gruppo
Per Todi con Ruspolini.
Tutto ha preso origine
dalla spaccatura nella
maggioranza avvenuta a
seguito del Consiglio Co-
munale di Todi del 13 di-

cembre scorso, riunitosi
per deliberare la relazione
finale della Commissione
consiliare di indagine sul
vicesindaco Claudio Ran-
chicchio, e sulla sua legit-
timità a ricoprire
incarichi pubblici nel
corso della passata legisla-
tura.

Infatti, al momento della
discussione per la lettura
delle risultanze del lavoro
della Commissione, i
componenti della mag-
gioranza, si sono alzati e
sono usciti dalla sala, in-
cluso il Sindaco Rug-
giano. Sono rimasti solo il
consigliere  Filippo Sor-
dini, l’assessore  Moreno
Primieri  e il presidente
del Consiglio  Adriano
Ruspolini.
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Il mensile TamTam, nono-
stante le difficoltà date
dagli aumenti del costo
della carta, non si ferma,
anzi rilancia.
Da questo numero di gen-
naio 2023, infatti, verrà re-
capitato in maniera stabile
e continuativa anche sul
tutto il territorio comunale
di Deruta, raggiungendo
quindi altre 3.500 famiglie,
oltre alle principali attività
commerciali e ai locali
pubblici.
Con questa estensione
della tiratura (raggiun-

gendo circa 21.500 copie) e
della distribuzione,  con
Deruta andiamo a com-
pletare il territorio di rife-
rimento, della Media Valle
del Tevere, ma stiamo spe-
rimentando, per ora per 5-
6 mesi all’anno, anche la
distribuzione sul confi-
nante comune di Torgiano.
Confidiamo che anche le
famiglie di Deruta accol-
gano TamTam come “uno
di casa”, che arriva ogni
mese a dare un’informa-
zione locale, indipendente
e gratuita.

TamTam cresce e 
arriva fino a Deruta
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Todi, la maggioranza divisa:
mozione di sfiducia a Ruggiano
Nei giorni succes-

sivi, c’è stato un
crescendo della

presa di distanze da parte
dei due componenti del
Consiglio Comunale di
“Per Todi con Ruspolini”. Il
presidente del Consiglio
Comunale Ruspolini ha de-
finito l’abbandono dell’aula
da parte dei suoi alleati di
governo «una rovinosa
fuga» nella quale «non c’è
stato onore, non c’è stata di-
gnità, non c’è stato senso
del dovere e senso della re-
sponsabilità, ma solo e sol-
tanto l’italico “si salvi chi
può”».
I partiti di maggioranza ri-

spondono che «La maggio-
ranza non intende più es-
sere ostaggio di simili
dibattiti che da mesi ormai
si occupano soltanto di pet-
tegolezzi. Questa è la moti-
vazione che ci ha spinti ad
allontanarci dall’aula consi-
liare. Il ruolo della politica
dovrebbe essere quello di
occuparsi del bene collet-
tivo di una comunità».
Ruspolini in una lettera
aperta a Ruggiano chiede al
sindaco “di fermarsi”. «Oggi
– scrive Ruspolini - non ri-
conosco più il sindaco,
l’uomo, l’amministratore
che conoscevo e di cui ap-
prezzavo tante qualità,

prime tra tutte rettitudine e
moralità».
Ruggiano in un post su Fa-
cebook, alla mozione di sfi-
ducia, rispondendo a
coloro che gli chiedono
cosa stesse succedendo,
dice che «continuo a dire
che la “Vita è Bella” e che
non c’è nulla di cui preoc-
cuparsi.  I problemi veri
sono altri. La salute, la po-
vertà, il disagio sociale
prima fra tutti. Gli elettori
hanno dato indicazioni
molto precise, conferman-
domi per lavorare, come
sto facendo.
I risultati appaiono evi-
denti».

TODI | NUOVO FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

Altri 1,6 milioni di per 
la mobilità sostenibile 
La Giunta regionale

dell’Umbria ha as-
segnato al Comune

di Todi l’importo di 1 mi-
lione e 613 mila euro, a
valere sulla linea di fi-
nanziamento per la
promozione della so-
stenibilità in ambito
urbano. L’atto, assunto
a seguito delle rinunce
al finanziamento attri-
buiti nel 2019 ad altre
municipalità umbre,
prevede che il signifi-
cativo stanziamento
sia utilizzato per la im-
plementazione dei si-
stemi di collegamento,
leggasi ascensori verti-
cali e percorsi pedonali,
tra il parcheggio di Porta
Orvietana e il centro sto-
rico di Todi. Nella deli-
bera viene sottolineato
come la rimodulazione
delle risorse e degli inter-
venti sia stata concertata
con il Ministero delle In-
frastrutture e della Mobi-
lità sostenibile, dal quale il
progetto della città di Ja-
copone è stato valutato
come meritevole di soste-
gno.
Commentando la notizia,
il Sindaco  di Todi Anto-
nino Ruggiano, spiega che
il nuovo finanziamento
consente di  liberare la
corrispondente somma
per la cui copertura, era

stato assunto di recente
un mutuo per poter av-
viare subito le procedure
di  gara attualmente in
corso. 

«La validità del progetto -
dice Ruggiano - e la deter-
minazione dell’Ammini-
strazione è stata premiata,
aprendo alla città la pro-
spettiva, sempre più vi-
cina e sempre più
concreta, di dare  solu-
zione ai problemi di sosta
per l’accesso al centro sto-
rico». L’opera pubblica al
quale si fa riferimento è
quella dell’ascensore ver-
ticale che da Porta Orvie-
tana condurrà in Via
Termoli. Da lì è prevista la
sistemazione di un tratto
che, a ridosso della sede
degli “Amici dell’Orto”,
penetrerà in orizzontale
fin  sotto i Giardini Pub-
blici, ai quali si risalirà

grazie ad un secondo
ascensore, garantendo l’ab-
battimento delle barriere
architettoniche e lo sbarco
all’inizio di Via Ciuffelli.

«A nome della città in-
tendo ringraziare la Go-
vernatrice Tesei e tutta la
Giunta regionale – di-
chiara il Sindaco Rug-
giano – per l’attenzione
riservata alla città e ad un
intervento storico che,
pur nei suoi 2,6 milioni di
euro, è soltanto una parte
del più articolato e ambi-
zioso piano di rigenera-
zione urbana, finanziato
con ulteriori 5 milioni di
euro, anch’esso in fase di
gara per l’affidamento dei
lavori, al quale si devono
aggiungere i 500 mila per
il parco-area sosta della
Consolazione, il cui inter-
vento è in corso».

TODI | LA COMANDANTE CAPORALI RIMANE GRATIS

Scendono i dipendenti
del Comune di Todi
Il Comune di Todi

comprime la spesa del
personale che passa da

3 milioni e 101 mila a 2 mi-
lioni e 714 mila in cinque
anni, dal 2017 al 2022, con
i dipendenti scesi dai 113 ai
95 attuali, con un’economia
di 400 mila euro  (-13%).
Nell’ultimo quinquennio
sono stati infatti 32 i dipen-
denti pensionati e 14 i
nuovi assunti.
Il sindaco ha ringraziato i

dipendenti che vanno in
pensione: Emanuela Capo-

rali, Adriana Gazzella, San-
dra Proietti, Daniele
Sabatini, Costantino San-
tucci, Elio Settembre e Re-
nato Tinarelli (in
quiescenza dal 2021) a cui

va consegnata una targa ri-
cordo.
Emanuela Caporali va in
pensione, ma resta ancora
al suo posto dopo 41 anni
di servizio. Con decreto
sindacale, infatti, a seguito
della disponibilità della
stessa, le è stato confermato
l’incarico, a titolo gratuito,
di responsabile della Polizia
Municipale fino alla no-
mina del nuovo responsa-
bile del settore.
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Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. Dalai Lama

TODI | ARRIVO DI 448 NUOVI CITTADINI

Torna a crescere il 
numero dei residenti 
Segno più, dopo

molti anni, per la
p o p o l a z i o n e

di Todi. Si tratta di poche
unità, ma sufficienti a se-
gnare una inversione di
tendenza, dovuta soprat-
tutto al numero crescente
di persone che stanno
scegliendo di vivere e ri-
siedere a Todi.
Sono stati infatti  448 gli
“ingressi” in città a fronte
dei 272 emigrati, con un
saldo attivo di 176 unità.
“Si tratta di un dato sor-
prendente – commenta il
Sindaco di Todi Antonino
Ruggiano – che vede
esplodere una tendenza
che avevamo iniziato a re-
gistrare già durante la
pandemia, ma che nel
2022 è cresciuta sensibil-
mente arrivando a se-
gnare un +60% degli
immigrati sugli emigrati”.
Interessante notare come
Todi torna ad attirare abi-
tanti dalle realtà limitrofe:
Massa Martana (21),
Marsciano (17), Collaz-
zone (15), Monte Castello
di Vibio (15), Gualdo Cat-
taneo (11), Perugia (13),
Terni (12), Acquasparta e
Corciano (8). Lungo
l’elenco delle provenienze
da altre regioni d’Italia, con
in vetta tra le città Roma
(43).    Dall’estero  sono in
tutto una novantina gli

immigrati, suddivisi tra
una trentina di diverse
nazionalità, con in testa il
Brasile (18), la Romania
(10), l’India e l’Albania

(6); seguono gli Stati Uniti
e l’Ucraina (5).
È proprio grazie a questo
numero di immigrati che
Todi riesce  dopo diversi
anni di recessione demo-
grafica segnare un saldo

positivo, seppur di poche
unità (+5). Ad abbassare
l’ampia differenza immi-
grati-emigrati è infatti
il numero di decessi (247)
a fronte di quello delle na-
scite (74).
Intanto sono  115 le per-
sone che nel 2022 hanno
ottenuto il riconosci-
mento della cittadinanza.
Si è arrivati quasi a  rad-
doppiare la media delle
cittadinanze riconosciute
nell’ultimo quinquennio.
Erano state infatti 49
l’anno precedente, 64 nel
2020, 72 nel 2019 e 67 nel
2018.

TODI | SOLUZIONI PER LA VITA IN CENTRO

Ecco le proposte del 
Comitato Vivi il Centro 
Durante il mese di

dicembre scorso,
presso il circolo

del Pozzo Beccaro, si è
riunito il
neocostituito Co-
mitato Vivi il
Centro, che ha la
finalità di pro-
porre soluzioni
per migliorare la
vivibilità e l’ac-
c e s s i b i l i t à
del centro storico
di Todi. 
È stata un’assemblea par-
tecipata e dibattuta con
diversi partecipanti che si
sono collegati online (per
lo più residenti che vi-

vono all’estero), per elabo-
rare proposte ed un pro-
gramma di azione che si
intende portare avanti nei
mesi a seguire. Tutti i par-

tecipanti hanno manife-
stato il proprio interesse e
la loro volontà di contri-
buire a migliorare la vivi-
bilità del Centro cittadino,

avanzando proposte che
poi verranno  illustrate
agli amministratori pub-
blici. 
Tra le maggiori criticità

riscontrate e solle-
vate dai partecipanti
– si legge in una nota
del Comitato – c’è il
problema dell’acces-
sibilità al centro sto-
rico  e la richiesta
di rivedere il regola-
mento del traffico. In
molti hanno ribadito

la necessità di realizzare
un “regolamento acu-
stico” per disciplinare le
modalità di svolgimento
delle iniziative pubbliche.
Tra gli altri temi trattati c’è
stato quello di ripristinare
un servizio di trasporto
urbano, che colleghi vari
rioni cittadini con Piazza
del Popolo, anche per fa-
vorire l’accessibilità agli
uffici pubblici situati in
Piazza del Popolo.
Il Comitato, nei prossimi
mesi intende promuovere
una iniziativa pubblica
alla presenza di esperti in
“rilancio dei centri sto-
rici”, al fine di contribuire
fattivamente a ridare al
Centro di Todi la centra-
lità che ha sempre avuto,
sia in termini di residen-
zialità, ma anche e soprat-
tutto di vivibilità per tutto
il contesto comunale.

TODI | VIA ALLA SISTEMAZIONE DI VIA CIUFFELLI

Ripresi i lavori per 
la pavimentazione
Iniziata la fase due dei

lavori di pavimenta-
zione della principale

via di accesso al centro
storico di Todi.  Il tratto
oggetto di intervento è
quello compreso tra l’in-
gresso del Teatro comu-
nale,  dove si è arrivati a
ripavimentare ad inizio
dicembre,  all’angolo di
Via Ciuffelli  coincidente
con la libreria Ubik. Non
saranno interessati i mar-

ciapiedi, sui quali si inter-
verrà, cordoli compresi, al
termine della sistema-
zione di tutta la sede
stradale. 
A livello di viabilità,
resta l’accesso libero a
piazza del Popolo e a
piazza Garibaldi da Via
Cesia e Borgo, dove da
metà ottobre è attivo il
senso unico a salire.  La
piazza principale  conti-
nuerà ad essere utilizza-

bile dai genitori per la
sosta al momento dell’en-

trata e dell’uscita della
scuola. Ripristinato il di-
vieto di accesso dalla
Consolazione, con esclu-

sione dei residenti del set-
tore 1 della ZTL e della
linea E di trasporto pub-
blico, che farà capolinea
presso i giardini pubblici,
con area di manovra da-
vanti alla stazione a monte
dell’impianto di risalita
dal parcheggio di Porta
Orvietana, dove resterà in
essere la promozione
dell’abbonamento a 22
euro al mese. I residenti
lato San Fortunato po-
tranno accedere a Viale
della Vittoria e Viale Mel-
sungen con senso unico
verso Via Leoni, Via San
Fortunato e Via San Bene-
detto, con uscita dei mezzi
verso Corso Cavour. 



Ci sono adolescenze che si innescano a novanta anni.     Alda Merini
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TECARTERAPIA È una tecnica che attiva i naturali processi riparativi e
antinfiammatori.
ULTRASUONOTERAPIA È l’applicazione a scopo terapeutico di questo
tipo di energia sonora.
RADARTERAPIA Le particelle tissutali investite dalle onde elettrom -
agnetiche oscillano producendo calore.
PRESSOTERAPIA È un trattamento medico ed estetico che migliora
il funzionamento del sistema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA È una tecnica riabilitativa e preventiva basata sulla
pratica di massaggi per la cura di traumi e malattie.
GINNASTICA RIABILITATIVA E PER MAL DI SCHIENA Ripristino delle
potenzialità fisiche dopo trauma o mal di schiena.
MAGNETOTERAPIA È una terapia alternativa che utilizza campi ma-
gnetici con effetti benefici sulla salute.
LINFODRENAGGIO Permette il drenaggio della linfa all’interno dei
vasi linfatici, nel trattamento degli edemi.
LASERTERAPIA Viene utilizzata per il trattamento di piaghe e ulcere,
traumatologie, tendiniti e artrosi.
ELETTROTERAPIA Applicazione locale di impulsi elettrici alternati
(elettrostimolazione) o continui (ionoforesi).
TRAZIONI VERTEBRALI Per sollecitare l’allontanamento tra una ver-
tebra e l’altra. Utile in molte forme di lombalgia.

OSSIGENO E
OZONOTERAPIA

Apporta notevoli benefici
per molte patologie, altri-
menti fortemente invali-
danti.

Lo STUDIO FISIOMED
ha una lunga esperienza
nell'uso dell'ozonoterapia
infiltrativa per la cura
delle patologie della co-
lonna vertebrale.

MARSCIANO | INTERVENTI IN CENTRO E FRAZIONI

Tre opere pubbliche per
oltre 1,8 milioni di euro 
Am m o n t a n o

a 1.832.500 euro i
finanziament i

che il  Comune di Mar-
sciano si è aggiudicato per
la realizzazione di tre im-
portanti interventi su beni
pubblici del territorio co-
munale. 
Un intervento riguarda la
rigenerazione e
l’ampliamento
dell’impianto
sportivo  presso
la frazione
di Castello delle
Forme, finan-
ziato grazie ad
un  bando Pnrr,
per un importo
di 700mila euro.
Le principali lavorazioni
su questo impianto consi-
stono nella realizzazione
di un nuovo edificio spo-
gliatoio, di una copertura
prefabbricata sul campo
da tennis esistente e di un
nuovo campo da gioco
polifunzionale. A queste
opere si aggiunge la siste-
mazione delle aree esterne
agli impianti, funzionale
alla fruibilità della strut-
tura, con la realizzazione

di un percorso pedonale
per l’accesso ed il passag-
gio ai campi di gioco ed
agli edifici di servizio e la
realizzazione di una re-
cinzione metallica di peri-
metrazione.   Altri
finanziamenti arrivano
dalle somme stanziate per
la  ricostruzione  post

sisma del 2016. Il Co-
mune di Marsciano, nel
2021, ha presentato do-
mande per due interventi
che sono state accolte. Si
tratta di un  edificio di
proprietà comunale in
piazza Karl Marx a Mar-
sciano, concesso in uso ad
associazioni, per la cui ri-
parazione dei danni e raf-
forzamento di alcuni
elementi strutturali sono
stati stanziati 312.500

euro. L’altro intervento ri-
guarda invece la Torre di
Sant’Elena, della quale il
Comune è diventato pro-
prietario a maggio 2022, e
i cui danni, inizialmente
causati dal sisma del 15
dicembre 2009 e poi ag-
gravatisi con il terremoto
del 2016, potranno essere

riparati, con
relativo inter-
vento di mi-
glioramento
sismico, grazie
al finanzia-
mento con-
cesso di
820mila euro. 
«Queste tre
opere, intera-

mente finanziate con ri-
sorse europee e statali –
spiega il sindaco France-
sca Mele –  si aggiungono
alle tante che il Comune
di Marsciano ha in can-
tiere e che sono il frutto di
un grande lavoro di pro-
grammazione che l’ammi-
nistrazione in questi anni
è riuscita a fare con l’ausi-
lio fondamentale degli uf-
fici tecnici dell’Ente».

MARSCIANO | TELECAMERE E CONTROLLO DI VICINATO

Operazione sicurezza, 
novità a Marsciano nel 2023
Novità sulla sicu-

rezza nel Co-
mune di

Marsciano. Si tratta di due
iniziative:  il controllo di
vicinato e la realizzazione
di un nuovo e articolato
sistema di videosorve-
glianza, sulle quali l’am-
ministrazione è al lavoro
fin dall’inizio del
suo mandato. 
Il controllo di vici-
nato, il cui regola-
mento è stato
approvato dal Con-
siglio comunale lo
scorso maggio, è
uno strumento per
la prevenzione della
criminalità e pre-
vede il coinvolgimento at-
tivo di cittadini, che si
organizzano in gruppi su
tutto il territorio comu-
nale ed in particolare sulle
frazioni, per coadiuvare il
lavoro delle Forze di poli-
zia attraverso la segnala-
zione, veloce e
organizzata, di situazioni
anomale che possono ge-
nerare apprensione e al-
larme.
Si sono già svolti i primi

incontri sul territorio pro-
mossi dall’amministra-
zione comunale, per
informare i cittadini su
questo progetto e  racco-
gliere le prime adesioni
per la formazione dei
gruppi. I cittadini o le as-
sociazioni interessate ad
organizzare incontri pos-

sono rivolgersi al consi-
gliere comunale Giorgio
Montagnoli che ha la de-
lega a sicurezza e decoro
urbano e che sta se-
guendo i due progetti
sulla sicurezza supportato
dal vicesindaco Andrea
Pilati e dal presidente del
Consiglio comunale Vin-
cenzo Antognoni. Sul sito
dell’ente è disponibile il
regolamento del controllo
di vicinato e il modulo da

compilare per richiedere
la partecipazione al pro-
getto.
Il progetto di videosorve-
glianza prevede la posa in
opera di nuove videoca-
mere, in questa prima fase
in punti strategici del ca-
poluogo e successiva-
mente anche nelle

frazioni. Oltre a
nuovi impianti è in
atto anche la messa
in uso di impianti
esistenti che non
sono mai entrati in
funzione. Sarà
anche allestita una
sala operativa
presso gli uffici
della Polizia locale

che gestirà tutto il si-
stema.
La nuova rete di videosor-
veglianza, che sarà opera-
tiva per la metà di
febbraio 2023, è al mo-
mento finanziata con un
contributo del Ministero
dell’Interno per 9.500
euro circa e con uno stan-
ziamento da bilancio del
Comune per un importo
di circa 23mila euro.
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Senza guida non possiamo guardare nella direzione giusta.     Platone

MARSCIANO | INTERVENTI PER 7,6 MILIONI DI EURO

Inaugurati i lavori del 
castello di Spina  
Con il taglio del

nastro fatto
dal  sindaco

di  Marsciano  Francesca
Mele nella mattina di do-
menica 18 dicembre  è
stato ufficialmente resti-
tuito alla comunità il ca-
stello di Spina, al termine
dei lavori di ricostruzione
post sisma del 15 dicem-
bre 2009 e di riqualifi-
cazione che hanno
interessato il borgo a
partire dal 2016. Come
ha ricordato l’assessore
alla ricostruzione post
sisma del Comune di
Marsciano,  Francesca
Borzacchiello, questo in-
tervento ha comportato
«un grande lavoro corale
da parte delle istituzioni,
dei tecnici progettisti,
delle imprese e di tutta la
comunità di Spina, per un
investimento complessivo

di  7.683.000 euro  cui si
sono aggiunti
altri  250mila euro circa
per la realizzazione di
opere pubbliche, tra cui
alcuni sottoservizi, la rea-
lizzazione dell’illumina-
zione artistica del borgo e
la riqualificazione di un
tratto delle mura castel-
lane di proprietà comu-

nale». 
Restano ancora da finan-
ziare le prime case par-
zialmente inagibili, per un
importo stimato di circa 4
milioni e mezzo di euro,
cui si aggiungono le  se-
conde case, le pertinenze

delle abitazioni principali
e gli edifici di pubblica
utilità,  sedi di associa-
zioni che hanno avuto or-
dinanza di sgombero
totale o parziale, per un
importo di circa 9 milioni
e mezzo di euro. Si tratta
di strutture presenti in
tutte le frazioni del terri-
torio nord di Marsciano.

E sul completamento
della ricostruzione
l’assessore regionale
Enrico Melasecche,
intervenuto all’inau-
gurazione del ca-
stello di Spina, ha
ribadito l’impegno

della Regione Umbria a
lavorare a stretto contatto
con l’amministrazione co-
munale e con tutta la po-
polazione al fine di
mettere in atto le azioni
necessarie al reperimento
di queste risorse.

MARSCIANO | LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI

Inaugurati i lavori del
Distretto Usl di Spina
Sabato 14 gennaio si

è svolta la cerimo-
nia di  inaugura-

zione, alla presenza del
sindaco di Marsciano
Francesca Mele, dei lavori
di riqualificazione che
hanno interessato i locali
di proprietà del Comune
di Marsciano,  che
a  Spina  ospitano la sede
distaccata del  Di-
stretto socio sanita-
rio della Media Valle
del Tevere. 
Nei locali sono stati
eseguiti interventi di
tinteggiatura e rior-
dino degli spazi, fi-
nanziati dalla Usl Umbria
1. A questi lavori si è ag-
giunta la realizzazione di
un bagno per disabili,
nell’ambito di un progetto
seguito dall’assessore ai la-
vori pubblici  Francesca
Borzacchiello insieme agli

uffici comunali, che ha
visto oltre al Comune la
partecipazione e il contri-
buto della Fondazione Pe-
rugia, della Pro-Loco
Spina  e dell’associazione
Polisportiva Spina. At-
tualmente gli spazi, che il
Comune mette a disposi-
zione gratuitamente, ospi-
tano  4 ambulatori, per

altrettanti medici di medi-
cina generale, due sale di
attesa e la sede dell’Avis di
Spina. 
In occasione dell’inaugu-
razione il sindaco France-
sca Mele, ha portato il
saluto e il ringraziamento

di tutta la comunità ai me-
dici di medicina generale
che nel corso dei due anni
appena trascorsi sono an-
dati in pensione:
«Ognuno di loro per tan-
tissimi anni ha rappresen-
tato un punto di
riferimento per i propri
assistiti e partecipato atti-
vamente alle politiche e

alle iniziative volte a
garantire il manteni-
mento e il migliora-
mento della salute
pubblica, special-
mente negli ultimi
anni segnati dal-
l’emergenza sanitaria.

Con questa semplice ini-
ziativa vogliamo fargli
sentire l’apprezzamento di
tutta la popolazione e fare
loro i migliori auguri per
qualunque nuova attività
o percorso di vita vor-
ranno intraprendere».



Non c’è adulazione, anche la più spudorata, che l’uomo non scambi per ammirazione.     Roberto GervasoChi cammina talvolta cade. Solo chi sta seduto non cade mai.     Sandro Pertini
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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. 
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
GENNAIO 2023
15: Todi Pirrami; Marsciano Le Fornaci; Massa Martana
22: Todi S. Maria; Cerqueto; S. Venanzo; Pantalla
29: Todi Sensini; Collepepe; San Valentino
FEBBRAIO 2023
05: Comunale Todi; Marsciano Menconi; Monte Castello
12: Todi Pirrami; Spina; Fratta Todina
19: Todi S. Maria; Marsciano Le Fornaci; Massa Martana
Farmacie Deruta: Perelli tel. 075 9711193; Farmasalus tel. 075
9710641; San Nicolò tel. 075 974149.

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 DERUTA, MARSCIANO, 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
Cinema Deruta: Via Tiberina, 176 - Tel. 075 9710265

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 | I POSTI LETTO IN TOTALE SONO 3.280

Preadottato il piano della
rete ospedaliera umbra
Il nuovo Piano di Fab-

bisogni della  rete
ospedaliera umbra  è

stato  preadottato dalla
Giunta Regionale  e sarà
inviato al Ministero della
Salute per l’approvazione
cui seguirà l’adozione de-
finitiva della stessa
Giunta. Il Piano, nelle in-
tenzioni della Regione,
nasce allo scopo di servire
i cittadini dei vari territori
in modo appropriato, au-
mentare la produttività ed
efficientare il sistema pub-
blico sanitario, anche at-
traverso un giusto
dimensionamento dei
posti letti per acuti e post
acuti nelle strutture pub-
bliche e private comple-
mentari, compresi gli
ospedali di comunità.
I posti letti complessivi
sono 3.280, di cui 2903,

pari all’88,5% pubblici ed
il resto privati, con un
rapporto “pubblico/pri-
vato complementare” so-
stanzialmente simile a

quello già esistente. I posti
letto pubblici per acuti ri-
sultano incrementati ri-
spetto a quelli realmente
utilizzati che hanno risen-
tito della fluttuazione
conseguente alla gestione
dei ricoveri determinati
dalla pandemia. 
Tale incremento – scrive
la Giunta Regionale – si

rende necessario per ga-
rantire la massima capa-
cità di cura delle patologie
più severe. Restano inva-
riati i posti letto per post

acuti per le disci-
pline di unità
spinale e neuro-
riabilitazione,
mentre aumen-
tano per la disci-
plina di recupero
e riabilitazione
funzionale. Cala
il numero di

posti per post-acuti, quasi
totalmente di lungode-
genza, ma sono più che
compensati dai posti letto
presenti nei 19 Ospedali
di Comunità.
Nel Piano varato dalla
Giunta Regionale, ven-
gono identificate, per iso-
lamento territoriale e
caratteristiche logisti-

che, due aree disagiate e
di confine, Città della
Pieve e Norcia, cui si dà
risposta grazie alla pre-
senza di due ospedali con
pronto soccorso h24.
In Umbria, inoltre, ven-
gono previste due speri-
mentazioni gestionali che
riguardano gli ospedali di
Umbertide e Castiglione
del Lago, entrambi dotati
di Pronto soccorso opera-
tivi h24 ed un nuovo polo
ospedaliero (cosiddetto
Terzo Polo) su due sedi,
Foligno e Spoleto, previ-
sione che dovrà essere og-
getto ora di specifica
autorizzazione ministe-
riale.
I posti letto disponibili
per la sanità privata com-
plementare rimangono
invariati per quel che ri-
guarda i territori del Pe-
rugino e del Folignate,
mentre, applicando i coef-
ficienti della popolazione
pesata su base provin-
ciale, si prevedono 95
posti letto accreditabili
nel Ternano.

SANITÀ | MANUELA TAGLIA È VICEPRESIDENTE

Braganti Vicepresidente 
Vicario di Federsanità
Massimo Bra-

ganti, direttore
generale del-

l’Usl Umbria 1, è il
nuovo vicepresidente vi-
cario di Federsanità Anci
Umbria. Sostituisce Mar-
cello Giannico, ex diret-
tore generale dell’ospedale
di Perugia, andato a diri-
gere il Mater Olbia. 
La nomina ufficiale di
Braganti è avvenuta mer-
coledì 21 dicembre du-
rante  l’assemblea  di

Federsanità Anci Um-
bria, che si è tenuta online

e che è stata  coordinata
dal presidente Manuel Pe-
truccioli  (sindaco di

Giano dell’Umbria), dove
sono stati anche ufficializ-

zati i delegati del
Congresso nazio-
nale, in pro-
gramma il
prossimo 26 gen-
naio presso il
Museo Nazionale
dell’automobile di
Torino, che sa-
ranno: i quattro

direttori generali delle
aziende sanitarie ed ospe-
daliere dell’Umbria (Mas-

simo Braganti per l’Usl
Umbria 1, Massimo De
Fino per l’Usl Umbria 2,
Giuseppe De Filippis per
l’ospedale di Perugia ed
Andrea Casciari per
quello di Terni), il diret-
tore di Federsanità Anci
Umbria, Silvio Ranieri, ed
il coordinatore di pro-
getto Daniele Benedetti,
il sindaco di Gubbio Fi-
lippo Stirati, il sindaco di
Bevagna Annarita Falsa-
cappa, l’assessore di  Mar-
sciano Manuela Taglia e –
delegato in sostituzione
del presidente Petruccioli
– il consigliere comunale
di Massa Martana Luana
Sensini.
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Ogni spirito profondo ha bisogno di una maschera. Friedrich Wilhelm Nietzsche
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TURISMO | I DATI DI LUGLIO-OTTOBRE 2022

Crescono gli arrivi e
le presenze in Umbria 
L’Umbria, secondo i

dati elaborati da
Giuseppe Coco

dell’Agenzia Umbria Ri-
cerche, turisticamente
parlando, nel 2022
non manca di lanciare
importanti segnali di
vitalità. Nell’analisi dei
dati non vengono
presi in considera-
zione il 2020, il 2021 e
anche la prima parte
del 2022, quando la
paura del virus condi-
zionava gli spostamenti.
Per cui vengono analiz-
zate le dinamiche dei
flussi turistici relative al
periodo luglio-ottobre
2022, da confrontare con
quelle degli stessi periodi
degli anni che dal 2019 ri-
salgono al 2014.
Stando agli arrivi turistici
registrati in Umbria tra
luglio e ottobre 2022,

sembra che il settore abbia
ingranato la marcia ri-
spetto al passato: +79.106
rispetto al 2019; +72.418
rispetto al 2018; +200.190

rispetto al 2017.
In sintesi: il quadrimestre
del 2022 preso in esame
supera nettamente e sem-
pre il totale degli arrivi del
corrispondente periodo
degli anni usati come
benchmark; ciascun mese
del 2022 ha fatto regi-
strare il record assoluto
degli arrivi rispetto al cor-
rispondente mese dei sei

anni precedenti conside-
rati.
I dati relativi alle presenze
turistiche, mostrano
anche in questo caso un

settore più attrattivo
rispetto al passato:
+426.864 rispetto al
2019; +408.612 ri-
spetto al 2018;
+702.016 rispetto al
2017.
In sintesi: analoga-
mente a quanto si è
già visto con gli arrivi,

il quadrimestre del 2022
preso in considerazione
supera nettamente e sem-
pre il totale delle presenze
dei corrispondenti mesi
degli anni usati come
benchmark; ciascun mese
del 2022 ha fatto regi-
strare il record assoluto
delle presenze rispetto ai
corrispondenti mesi dei
sei anni precedenti.

A Todi tirano gli stranieri 
e l’extralberghiero 

Ancora dati con-
fortanti per Todi
dalle statistiche

della Regione Umbria sui
flussi turistici al 31 ottobre.
Nei primi dieci mesi del
2022, infatti, le strutture ri-
cettive della sola città di Ja-
copone  hanno contato
44.000 arrivi e 116.403
presenze,  con una au-
mento percentuale, rispet-
tivamente, del 33,1% e del
34% rispetto all’anno pre-
cedente. A sostenere la
buona performance an-

cora una volta la compo-
nente straniera, la cui cre-
scita resta sulle tre cifre
registrate in tutto il 2022:
+103,6% di arrivi e
+120% presenze con una
permanenza media addi-
rittura dell’8,2%.
Allargando lo sguardo al
comprensorio Tuderte, gli
incrementi percentuali
sono leggermente più bassi
(+32,7% negli arrivi e
31,4% nelle presenze), con
numeri assoluti che hanno
visto  75.437 arrivi e

227.568 presenze, dati che
confermano come per
Todi passi più della metà
dei flussi dell’intero com-
prensorio della media valle
del Tevere. Escludendo
l’anno 2020, pesantemente
penalizzato dal Covid, nel
2019 gli arrivi erano stati
66.912 e l’anno scorso
54.825; a livello di pre-
senze nel 2021 se ne erano
registrate 166.942, mentre
nel 2019, anno pre-pande-
mico, ci si era fermati a
183.145 presenze.

A livello comprensoriale
si evidenziano perfor-
mance davvero significa-
tive: si pensi in particolare
alle +73 mila presenze nel
Trasimeno, alle +50mila
nel Perugino, alle +111
mila nell’Assisano. Degne
di nota anche le affluenze
nel Ternano e nell’Ame-

rino che si sono distinti
per i tassi di crescita più
alti in termini di presenze
(il primo anche come ar-
rivi).
Se le presenze sono au-
mentate ovunque, la cre-
scita degli arrivi ha
investito dieci compren-
sori su dodici. Presentano

un lievissimo delta nega-
tivo solo il Tuderte (-
1.344) e l’Orvietano
(-2.008), che però hanno
fatto registrare numeri da
record in termini di pre-
senze nei mesi del 2022
presi in considerazione ri-
spetto ai corrispondenti
mesi del 2019.



Noi uomini siamo poverischiavi dei pregiudizi.     Gabriel Garcia Marquez
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Un Coordinamento dei 
Comitati sui Servizi Sanitari 
Si è riunita a Mar-

sciano una rappre-
sentanza dei

Comitati che in questi ul-
timi due anni e mezzo si
sono occupati della so-
pravvivenza dell’Ospedale

della Media Valle del Te-
vere. All’incontro hanno
partecipato i rappresen-
tanti del Coordinamento
Ospedale MVT di Todi e
il  Comitato Difesa del-
l’Ospedale di Pantalla di
Marsciano, rappresentanti
di varie categorie, fra cui
anche operatori del-
l’Ospedale di Pantalla
nonché due consigliere
regionali, Donatella Porzi
e Simona Meloni. 
Nell’articolata discussione
i Comitati hanno eviden-
ziato ed analizzato le cri-
ticità in cui sta versando
l’ospedale della Media
Valle del Tevere:
il Pronto Soccorso  è
l’unica struttura funzio-
nante H24 in tutta la
MVT, con ciò che ne con-
segue come impegno per
gli operatori che troppo
spesso si trovano a lavo-
rare in condizioni estre-
mamente stressanti;

sono stati evidenziati dis-
servizi  che non vengono
affrontati e spesso anche
deliberatamente sottaciuti;
i pa zienti della MVT sono
spediti negli ospedali di
Branca, Castello e Casti-

glione, poi a Pantalla ven-
gono ricoverati pazienti
provenienti dal Santa
Maria di Perugia;
quel che resta del Reparto
di Chirurgia, consente ri-
coveri solo su prenota-
zione, in più, se non
interverranno proroghe, a
fine anno si potrà verifi-
care la cessazione del rap-
porto di lavoro con la
figura apicale.
In generale, si è constatato
che nella sanità umbra si
sta verificando un fatto
inusitato e per la prima
volta straordinario: il per-
sonale sia medico che in-
fermieristico sta lasciando
le strutture pubbliche per
andare a lavorare nelle
strutture private, tutto ciò
si aggiunge ad una ca-
renza strutturale di me-
dici, sia ospedalieri che di
famiglia, che sta creando
e, nel tempo creerà ancor
di più, una situazione in-

sostenibile, dal momento
che non sono state fatte a
suo tempo le assunzioni
di nuovi medici né le sta-
bilizzazioni dei medici as-
sunti a tempo
determinato per l’emer-
genza Covid. La situa-
zione di precarietà per il
proprio futuro, ha spinto
questo personale a rivol-
gersi ad altre regioni e ad
abbandonare di conse-
guenza l’Umbria. 
«Dal momento che è
ormai chiaro a tutti – scri-
vono i due comitati – che
questa drammatica situa-
zione sanitaria sta interes-
sando tutta la regione,
considerando pure la si-
tuazione del bilancio sani-
tario che è stato
dichiarato dalla Giunta
Regionale essere in rosso
per 200 milioni di euro, si
è prospettata l’intenzione
di dare vita ad una inizia-
tiva, che possa coinvol-
gere tutti coloro che sono

interessati ad un futuro
pubblico ed efficiente
della sanità umbra, cre-
ando un “Coordinamento
dei Comitati sui Servizi
Sanitari”. 
Per questo, fin d’ora, rivol-
giamo a tutti i Comitati
che operano nelle varie
realtà cittadine un invito
per ritrovarsi su un piano
d’intervento comune. Da
subito chiediamo a tutte le
Organizzazioni Sindacali,
a tutti i Partiti e ai singoli
cittadini di aderire per
dare a questa regione un
futuro sanitario degno di
un paese civile. 
A tale scopo intendiamo
indire su tutto il territorio
regionale incontri con i
cittadini per spiegare a
quale destino andremo
incontro se non abbiamo
chiaro tutti, quali do-
vranno essere i percorsi
da seguire per far si che la
sanità sia per tutti, senza
distinzione alcuna e non
si torni agli anni tremendi
in cui solo chi aveva le
possibilità economiche si
poteva curare, mentre
tutti gli altri avevano il de-
stino segnato». 

GAL MVT: Liberti confermato presidente  
Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del GAL Media
Valle del Tevere, con la riconferma alla Presidenza di Eridano
Liberti, presidente uscente e sindaco di Torgiano e alla Vice
Presidenza Rolando Fioriti della Confcommercio Umbria. Il
Consiglio del GAL Media Valle del Tevere, per il triennio
2022/2025, risulta così composto: Presidente Eridano Liberti
(Sindaco Torgiano), Vice presidente Rolando Fioriti (Con-
fcommercio Umbria), Giulio Baglioni (Confagricoltura Peru-
gia), Carlo Biondini (Coldiretti Perugia), Anna Iachettini
(Sindaco Collazzone), Elisa Mariotti (C.I.A. dell’Umbria),
Giovanni Montani (Sindaco Acquasparta), Stefania Proietti
(Sindaco Assisi), Francesco Vestrelli (C.N.A. Umbria).

Grifo Latte invia in Ucraina il latte umbro 
Rinunciare alla propria strenna natalizia e investire il budget
tradizionalmente previsto per i regali in un concreto gesto di
solidarietà. A prendere questa decisione è stata quest’anno la
società cooperativa umbra Gruppo Grifo Agroalimentare che
ha, perciò, fatto la scelta di donare il latte prodotto in Umbria
alle sofferenti popolazioni dell’Ucraina, vittime della guerra.
E così, un furgone del Sovrano Militare Ordine di Malta ha
varcato i cancelli della ditta, a Ponte San Giovanni di Perugia,
e caricato le confezioni di latte Grifo a lunga conservazione.
Erano presenti, tra gli altri, Filippo Orsini, delegato per l’Um-
bria del Sovrano Militare Ordine di Malta, e Paola Butali, vi-
cepresidente del Gruppo Grifo Agroalimentare.

SIR  Volley Perugia Campione del Mondo 
Grande successo per la SIR Volley Perugia che si aggiudica il
titolo di  Campione del Mondo per Club, disputato
in Brasile contro la compagine di Trento. Una partita molto
combattuta, vinta però dai SIR con autorevolezza, per tre set
ad uno, con i perugini che perdono solo il primo set. Risultato
finale: 20-25; 25-23; 27-25; 25-19. A congratularsi con la so-
cietà perugina, la Presidente della Regione Umbria, Donatella
Tesei, e l’assessore regionale allo Sport, Paola Agabiti: «La Sir
torna dal Brasile con uno straordinario successo. Una vittoria,
motivo di grande orgoglio per tutti noi, che colloca l’Umbria
sulla vetta della pallavolo mondiale».

Casagrande direttore del Gruppo Corriere 
In un comunicato di Polimedia, nuova società Editrice del
Gruppo Corriere, si apprende che dal primo gennaio 2023, la
direzione di tutti i quotidiani del Gruppo Corriere (Corriere
dell’Umbria, Corriere di Arezzo, Corriere di Siena, Corriere
della Maremma) verrà affidata a Sergio Casagrande, giorna-
lista che attualmente ricopre la carica di vicedirettore vicario.
A Casagrande, che nel 1983 ha partecipato alla fondazione del
Corriere dell’Umbria, verrà affidata anche la direzione dei siti
internet del gruppo. La nomina è stata ufficializzata dal pre-
sidente della Polimedia, Carmine Pellegrino e dall’ammini-
stratore Marco Corridori. Il nuovo editore Francesco Polidori,
augura buon lavoro al nuovo direttore e a tutti i giornalisti e
ringrazia il direttore uscente Davide Vecchi.

150 nuovi autobus 
elettrici per Busitalia
Busitalia acquista 150 autobus elettrici destinati ai ser-
vizi in Umbria,Veneto e Campania per circa 90 milioni
di euro. I nuovi autobus sono completamente elettrici a
zero emissioni, modello  E-WAY lunghi 12 metri. I
mezzi, con posti per sedie a rotelle, saranno in due di-
versi layout per rispondere al meglio alle specificità dei
servizi urbani ed extraurbani, senza compromettere l’au-
tonomia di guida effettuabile con una singola ricarica.
La fornitura si svilupperà nel periodo 2023-2025. Nel-
l’ultimo anno, Busitalia in Umbria ha messo in circola-
zione  oltre  50 nuovi mezzi, per un investimento di
circa 14 milioni di euro ed ha provveduto all’acquisto di
ulteriori  110 autobus che entreranno in servizio nel
corso del 2023.
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Frase   Frase   Frase   Frase   Frase    FraseOgni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi.     Anonimo

100%
FRESCHEZZA 
E GUSTO...
SOTTOZERO

PESCI E
CROSTACEI

PREPARATI
E PIATTI
PRONTI

VERDURE PIZZE E
DESSERT

TODI
LOC. TORRESQUADRATA - VOC. SAN BENIGNO, 141 - TEL. 348 2666641

...E MOLTO ALTRO ANCORA.



I sogni cedono il posto davanti alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole.      Sigmund Freud
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DERUTA | FACILITERÀ LO SVILUPPO ECONOMICO

Avviato lo Sportello 
informativo Territoriale
Nasce a Deruta, lo

Sportello infor-
mativo Territo-

riale (S.I.T.). Il servizio,
gratuito, di consulenza in-
dividuale sarà attivo, pre-
vio appuntamento, la
prima settimana del mese,
il lunedì dalle
ore 15.00 alle
17.00 e, la terza
settimana del
mese, il merco-
ledì dalle ore
10.00 alle 12.00,
presso la sede
comunale di
Piazza Benin-
casa.
Lo Sportello è
un punto di in-
formazione e
orientamento, oltre che
uno strumento per facili-
tare e promuovere la con-
divisione e l’integrazione
degli attori locali che con-
tribuiscono allo sviluppo
locale favorendo di fatto
la creazione e il potenzia-
mento delle Reti Territo-
riali di Comunità.
«Con questo Sportello –
afferma il sindaco Toniac-
cini – intendiamo raffor-
zare il nostro tessuto
economico, produttivo,
ma anche sociale e cultu-
rale, offrire una nuova op-
portunità di crescita,
attraverso la promozione
delle diverse forme di fi-
nanziamento pubblico
(europee, nazionali, re-
gionali) alle imprese, alle
associazioni, agli istituti
scolastici, ai giovani e cit-
tadini e, contemporanea-
mente, dare nuovi e

innovativi strumenti per
garantire maggiore inno-
vazione al nostro territo-
rio e conoscenze diffuse.
Vogliamo essere sempre
più preparati a recepire
quanto di meglio offre
l’Unione Europea».

A illustrare gli obiettivi
dello Sportello sono stati i
professionisti della Mind,
Irene Falocco e Diego Pie-
roni: «Lo sportello è
aperto a tutti i cittadini
che vogliono conoscere e
approfondire le opportu-
nità di sviluppo e finan-
ziamento offerte
dall’Europa. Oltre a infor-
mare, orientare e suppor-
tare i cittadini a
partecipare a programmi
e bandi, lo sportello offre
una serie di attività per lo
sviluppo del territorio,
dalla formazione alla co-
progettazione, passando
attraverso la costruzione o
il rafforzamento di parte-
nariati. Il servizio, in par-
ticolare, si rivolge
all’associazionismo locale,
alle imprese, agli Istituti
scolastici, ai potenziali in-
vestitori esterni, ma è

anche uno strumento
utile a tanti giovani che
hanno un’idea di nuova
impresa».
Accedendo allo Sportello
si può usufruire di una
consulenza professionale
personalizzata gratuita, si

possono ricevere
informazioni e
aggiornamenti
continui sulle op-
portunità offerte
dai fondi pubblici
(locali, regionali,
nazionali, comu-
nitari) anche me-
diante newsletter
informativa pe-
riodica sulle op-
portunità di
finanziamento; è

possibile elaborare uno
studio di pre-fattibilità
sulla propria idea proget-
tuale, ottenendo una valu-
tazione del livello di
finanziabilità; ma anche
ricevere consigli e sugge-
rimenti per tutti coloro
che intendono cimentarsi
nella progettazione finan-
ziata e trovare assistenza
per la creazione di parte-
nariati e reti intersettoriali
e interdisciplinari; rice-
vere un supporto consu-
lenziale o indicazioni
puntuali per affrontare le
criticità che contraddi-
stinguono la gestione di
un progetto finanziato e/o
per l’espletamento di pra-
tiche burocratiche con-
nesse».

DERUTA | RAFFORZATO IL WELFARE LEGGERO

Progetto per più servizi
alle persone anziane 
Nuovi progetti e

azioni per il wel-
fare  leggero, a

sostegno delle persone
anziane, arrivano dal Co-
mune di Deruta che ha af-
fidato, a seguito di una
manifestazione di inte-
resse, all’Ente del Terzo
Settore Azione Civica
O.d.V.  il progetto di
promozione, all’in-
terno del proprio ter-
ritorio, di politiche di
invecchiamento attivo
e miglioramento della
qualità della vita,
della popolazione an-
ziana autosufficiente e con
età superiore a 65
anni, nella sfera sociale e
personale. I beneficiari
sono  residenti nel co-
mune di Deruta (Capo-
luogo e Frazioni).

In particolare, l’attività
potrà riguardare il  di-
sbrigo di incombenze
quotidiane  presso il do-
micilio della persona an-
ziana o nelle sue
vicinanze; il pagamento di
bollette; la spesa assistita;
la consegna della spesa

alimentare, beni di prima
necessità e farmaci; l’assi-
stenza e accompagna-
mento per realizzare
acquisti di carattere per-
sonale; facilitare l’accesso
ai servizi pubblici e privati

del territorio, anche con
accompagnamento pro-
tetto mediante mezzi ido-
nei gratuiti, presso
farmacie, centri medici,
CUP, uffici postali, uffici
comunali, mercati rionali,
cimiteri. Il progetto gra-
tuito della durata di 11

mesi, non prevede, al
contrario, prestazioni
a carattere socio-sani-
tario e a intensità
socio-assistenziale.
«Stiamo intervenendo
– affermano il sindaco
Michele Toniaccini e
il vicesindaco Cristina

Canuti, con delega al So-
ciale – a supporto con-
creto della quotidianità
dei nostri anziani, pren-
dendoci cura delle per-
sone, intercettando le loro
esigenze di base».

DERUTA | SPORTELLO APERTO MARTEDÌ E GIOVEDÌ

Affidata a Gest la 
gestione della TARI 
Il  Comune di

Deruta  intende mi-
gliorare la

qualità della ge-
stione della
Tari, offrendo
un servizio più
efficiente ai cit-
tadini, affi-
dando a un
operatore specializzato,
quale  Gest, attraverso il

gestore operativo, Gesenu
s.p.a., il rapporto con gli

utenti e la gestione delle
tariffe. Con questa opera-

zione – fanno sapere dal-
l’amministrazione comu-
nale  – intendiamo
migliorare e implemen-
tare i servizi agli utenti,
garantendo una presenza
dedicata sul territorio,
un numero verde sempre
attivo, un sito internet
specifico e un interlocu-

tore immediatamente di-
sponibile”.
Gli utenti possono trovare
tutte le informazioni utili
sulla TARI sul sito ww.ge-
senu.it  nell’apposita se-
zione Trasparenza Arera,
che verrà implementata
con tutti i documenti utili
al contribuente e anche i
contatti di riferimento.
Dal 3 di gennaio, presso
gli uffici comunali di
Piazza dei Consoli 15, gli
utenti possono rivolgersi
direttamente agli opera-
tori Gesenu, che sono
presenti nei seguenti
giorni e orari:  martedì
dalle 09:00 alle 14:00; gio-
vedì dalle 15:00 alle 17:00.
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Non ho mai visto un avvocato così onesto da chiedere la condanna del suo cliente.     Jules Renard

INTERVISTA AL GIOVANE MEDICO MASSETANO

Il dott. Boccolini sceglie la
professione al posto fisso
Un'opportunità di

crescita a cui era
impossibile ri-

nunciare”. Queste le parole
del Dr. Andrea Boccolini,
classe 1986, umbro e mas-
setano DOC. Il Dr. Bocco-
lini si è diplomato a Todi
al Liceo Scientifico Bra-
mante, Laureato a Perugia
in Medicina e Chirurgia,
Specialista in Chirurgia
Generale, esperto in Proc-
tologia e Pelviperineolo-

gia (chirurgia del pavi-
mento pelvico) e da poco
dimessosi dall'Azienda
Ospedaliera di Terni per
iniziare una fattiva colla-
borazione con un presti-
gioso ospedale Lombardo,
Villa Aprica a Como fa-
cente parte del Gruppo
San Donato.
La mia nuova vita profes-
sionale mi gratifica e offre
la possibilità ai pazienti di
essere seguiti e curati in

un centro di cura di rife-
rimento nazionale per la
patologia proctologica.
Come reagiscono i pa-
zienti? Sono spaesati?
Al contrario. I pazienti
che mi hanno contattato,
hanno in gran parte ap-
prezzato la mia decisione,
comprendendo che la mia
scelta di visitare e seguire
i pazienti in Umbria e lad-
dove fosse necessario,
solo per casi selezionati,

eseguire l'intervento chi-
rurgico fuori regione è
anche e soprattutto avva-
lorata dalla risposta ra-
pida ed eccellente alla loro
condizione di salute. 
Che tipo di chirurgia ese-
gue?
In questi ultimi anni mi
sono dedicato sempre più
alla Proctologia e alla Pel-
viperineologia. In parti-
colare posso eseguire (in

regime convenzio-
nato e quindi senza
alcun costo per il
paziente, pur usu-
fruendo dei van-
taggi tipici di una
struttura privata
quali sicurezza del

posto letto, infermieri ed
anestesisti dedicati, mo-
derne tecnologie), inter-
venti Chirurgici di
proctologia e pavimento
pelvico
tra i più moderni, garan-
tendo un trattamento ot-
timale non solo per la
patologia emorroidaria e
per il prolasso rettale, ma
anche un trattamento mi-
ninvasivo conservativo

per la cisti pilonidale
(EPSIT) e per le fistole pe-
rianali (VAAFT) e soprat-
tutto un approccio del
tutto innovativo ai pro-
lassi rettali, uterini e ve-
scicali (POPS).
I pazienti della Media
Valle del Tevere in parti-
colare, dove potrebbero
incontrarla?
Già in molti ambulatori
Umbri, compresa Todi,
dal 12 gennaio 2023. 
Per informazioni, contat-
tare i seguenti recapiti:
drboccolini@gmail.com;
www.andreaboccolini.it;
340-5009599; prenota-
zioni online su miodot-
tore.it.

Spazio redazionale autogestito

SANITÀ | VISITA DEL DIRETTORE USL BRAGANTI

Mille pazienti al Centro 
Salute Mentale di Marsciano
Nel 2023 potreb-

bero essere riat-
tivati i laboratori

riabilitativi e socializzanti
di attività fisica, espres-
sione corporea, fotografia
e musica, estremamente
partecipati e graditi dal-
l’utenza ma che sono stati

interrotti a causa della
pandemia. Su questo sta
lavorando il Csm (Centro
salute mentale) della
Media Valle del Tevere,
che ha sede a Marsciano
all’interno della Casa della
Salute. Proprio per fare il
punto della situazione, il
direttore generale dell’Usl
Umbria 1  Massimo Bra-
ganti ha recentemente vi-
sitato la struttura insieme
alla sua
responsabile Lucia Ludo-
vici. 
«La pandemia – ha spie-
gato la dottoressa Ludo-
vici – ci ha fatto chiudere
anche lo spazio di ‘Cros-
sing book’, situato nella

sala d’attesa del nostro
servizio, che cercheremo
di riattivare appena possi-
bile. È ancora in embrione
ma stavamo pensando di
cominciare anche un’atti-
vità di ‘Pet therapy’».
L’equipe multi-professio-
nale del Csm – composta

da psichiatra, infermiere,
psicologo ed assistente so-
ciale – ha il compito di
promuovere la salute
mentale attraverso la pre-
venzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei disturbi
psichici.  Nel corso del
2022 (fino al 30 novem-
bre) la struttura ha preso
in carico 993 pazienti di
cui 142 adolescenti ma sa-
ranno superate le mille
unità entro la fine del-
l’anno. Nel 2019 gli utenti
del servizio sono stati
1108 (di cui 111 adole-
scenti); nel 2020 sono
stati 1072 (140); nel 2021
sono stati 1047 (151).
«Si evince dai dati – ha

proseguito la dottoressa
Lucia Ludovici – che, con
la pandemia, si è regi-
strato un forte aumento
dell’utenza in età adole-
scenziale. Rispetto a que-
sta problematica abbiamo
attivato dei gruppi di psi-
coterapia, in collabora-

zione con il Servizio
riabilitazione età
evolutiva, gestiti da
due psicologhe dei
rispettivi servizi, per
migliorare e ottimiz-
zare la risposta tera-
peutica ai ragazzi e
per facilitare la tran-
sition. La vastità del
territorio, che com-
prende 8 comuni,

rende complessa la colla-
borazione e il collega-
mento del nostro Csm
con le altre strutture sani-
tarie e sociali ma, nono-
stante l’attuale e ricorrente
carenza di personale, cer-
chiamo di garantirla. Da
anni, inoltre, stiamo pun-
tando al potenziamento
delle offerte riabilitative.
Abbiamo aperto una Co-
munità terapeutica riabi-
litativa di tipo 2 che, oltre
a garantire un pro-
gramma terapeutico ria-
bilitativo personalizzato
per i 9 utenti inseriti, offre
anche attività di ‘Art the-
rapy’ e di ‘Montagnatera-
pia’».

MARSCIANO | RECUPERATA DOPO 18 ANNI DAL FURTO

Torna a casa la maiolica
della Madonna di Cerro 
La maiolica ex voto,

raffigurante l’“In-
contro tra Maria e

Santa Elisabetta”, a di-
stanza di diciotto anni dal
furto, è stata restituita
dai Carabinieri del Nu-
cleo per la Tutela del
Patrimonio Culturale
(TPC) di Perugia alla
famiglia Vallerani, pro-
prietaria dell’omonima
storica villa di Cerro di
Marsciano, nel cui
complesso ricade anche
la Chiesetta oratorio della
Madonna del Cerro.
La mattonella votiva  –
delle dimensioni di
44x40x2 cm, realizzata
dalle fornaci di Deruta nel
XVI secolo – era stata ru-
bata nella notte fra il 9 e il
10 febbraio del 2004  da
ladri rimasti ad oggi
ignoti, dopo essere stata

staccata dalla facciata
esterna del luogo di culto.
Il manufatto, descritto
tecnicamente “mattonella
istoriata policroma”, è

stato individuato dai Ca-
rabinieri del Reparto spe-
cializzato dell’Arma sul
catalogo di una casa d’aste
lombarda, grazie alla  se-
gnalazione di un esperto
dell’arte ceramica di De-
ruta che l’ha riconosciuto
e segnalato ai Carabinieri.
Lo sviluppo delle indagini
ha permesso agli ‘investi-
gatori dell’arte’ di risalire

al possessore dell’oggetto,
un collezionista settanta-
seienne marchigiano il
quale, immediatamente
interpellato in merito, ha

dimostrato la sua
‘buona fede’ for-
nendo la documen-
tazione necessaria a
escludere responsa-
bilità penali a suo ca-
rico.
Nel ricostruire i ‘pas-
saggi di mano’, i Ca-

rabinieri hanno accertato
che la maiolica era stata
regolarmente acquistata
dall’ignaro collezionista
nel 2007, per una cifra ri-
tenuta congrua al valore
di mercato, da un com-
merciante d’arte della pro-
vincia senese che, a sua
volta, ne era entrato in
possesso qualche mese
dopo il furto.

Premio Storie d’Alternanza, 
c’è anche il Salvatorelli

Dare evidenza alle
esperienze di al-
ternanza scuola-

lavoro più efficaci  in
termini di collaborazione
tra studenti e imprese
ospitanti, accrescendo la
visibilità per le imprese e
gli enti che hanno dedi-
cato tempo e risorse a tali
attività; promuovere la co-
struzione di reti territo-

riali e/o di filiera. Sono gli
obiettivi del “Premio Sto-
rie di alternanza”, giunto
alla quinta edizione.
Lo scorso 19 dicembre si
è tenuto l’evento dedicato
alle esperienze di alter-
nanza, create e vissute
dagli Istituti scolastici re-
gionali durante l’anno
scolastico 2021-2022, con
la proclamazione dei vin-

citori e la consegna dei
premi.
In occasione dell’evento
“Racconti di Alternanza”
sono anche presentanti i
progetti del Premio Storie
di Alternanza e raccontate
le esperienze degli stu-
denti che hanno preso
parte alla prima edizione
del Mirabilia Bootcamp.



La felicità è come l'amore: colpisce poche persone e ne illude moltissime.     Mirko Badiale
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TODI | L’AREA CENTRO ABITATO E IL TEVERE

Nuovo parco urbano a 
Ponterio a primavera 
Entro primavera

avrà preso definiti-
vamente forma

la nuova area verde attrez-
zata già in corso di realiz-
zazione tra il centro
abitato di Ponterio e il

fiume Tevere, alle pendici
del Colle di Todi. Il parco
di quartiere nasce dall’in-
tegrazione di due inter-
venti, da una parte quello
pubblico, finanziato dalla
misura 7.6.2 del PSR, e
dall’altra il piano attuativo
di iniziativa privata legato
agli ultimi insediamenti
commerciali.
L’area si caratterizza per la
presenza di spazi a prato
per il gioco e la ricrea-
zione all’aperto, una pista
da skateboard, un per-
corso vita e dei percorsi
pedonali, con la messa a
dimora di piante ad alto
fusto e di vegetazione
massiva a cespugli. Com-
pleterà il tutto la pubblica
illuminazione dei vialetti
e del parco, la messa in
opera di una fontanella e
l’installazione di colon-
nine di alimentazione
elettrica a servizio della
piazza triangolare. «Il ri-
sultato finale –

evidenzia  l’assessore al-
l’urbanistica e ai lavori
pubblici Moreno Pri-
mieri  – sarà quello di
poter disporre di un unico
grande parco, secondo
per dimensione e impor-

tanza   a quello della
Rocca, a servizio non solo
di Ponterio, Pian di Porto
e Pian di San Martino ma
dell’intera città».
Appena le condizioni
meteo lo consentiranno,
si procederà alla sistema-
zione paesaggistica  tra-
mite dei movimenti terra
finalizzati a costituire una
piccola collinetta a forma
tronco-conica, al fine di
realizzare un punto di bel-
vedere verso il Tevere e
verso la città di Todi e di
avere un luogo di perce-
zione complessiva del
parco,  spazio di connes-
sione tra fiume e centro
abitato  e commerciale,
tanto più importante se si
pensa alla prossima ria-
pertura del ponte di ferro,
alla riqualificazione del-
l’area ex Agip, oggi piazza
delle Arti, e alla prevista
realizzazione nella stessa
zona del nuovo polo sco-
lastico per il quale l’Am-

ministrazione, ottenuti 3
milioni di euro dal PNRR,
ha già avviato la gara.
«Con questi ultimi lavori
di completamento –
spiega il Sindaco di Todi

Antonino Ruggiano  – si
definisce un’opera di ri-
qualificazione urbanistica
e ambientale della quale si
potrà finalmente avere
percezione e fruizione
completa da ovunque si
approcci all’area, grazie
ad una viabilità ciclo-pe-
donale, ad una sistema-
zione delle alberature, alla
strutturazione della parte
maggiormente attrez-
zata e ad un ricercata con-
tinuità prospettiva tra le
funzioni già presenti e
l’area a parco, che avrà
come punto centrale della
composizione le dotazioni
di base di una piazza».

TODI | I LAVORI RIPRENDERANNO IN PRIMAVERA

Ultimato il primo stralcio
dei lavori sul ponte di ferro
Con la prova di ca-

rico, effettuata il 3
gennaio, si è con-

cluso a tutti gli effetti  il
primo stralcio dei lavori
per il recupero del ponte
di ferro sul fiume
Tevere, tra Ponterio e Pian
di San Martino.
Il cantiere è stato
portato a termine
in assoluta sicu-
rezza da un affia-
tato team
di progettisti, inge-
gneri, docenti uni-
versitari, tecnici,
ditte e maestranze specia-
lizzate. 
Le operazioni, particolar-
mente complesse e labo-
riose, hanno visto
l’impiego di mezzi speciali
e il coinvolgimento di un
folto team di ingegneri,
tecnici e operai e si sono

concluse appena prima di
Natale.
La messa in opera di due
funi, una per lato, assol-
verà la funzione di affian-
care il sistema di funi e
pendini esistenti ren-
dendo l’opera di nuovo si-
cura  per poter essere

utilizzata come passerella
ciclo-pedonabile. Nei
giorni scorsi sono stati
posizionati i dispositivi in
acciaio, 8 sopra le “torri” e
4 sotto l’impalcato, che
consentiranno il funzio-
namento delle nuove funi.
Parallelamente il Diparti-

mento di Ingegneria Ci-
vile e Ambientale del-
l’Università degli Studi di
Perugia, in collaborazione
con “UniLab Sperimenta-
zione”, ha installato dei
sensori che permette-
ranno di comprendere il
comportamento della

struttura sia in fase
di tesatura delle
nuove funi sia
nella fase del col-
laudo statico fi-
nale.
L’intervento, che
aveva visto in pre-

cedenza la ripulitura delle
sponde, il posiziona-
mento di una passarella
provvisoria in legno e
altre opere di restauro dei
pilastri in cemento, prose-
guirà in primavera con il
completo recupero della
storica infrastruttura.

AMBIENTE | DIFFERENZIATI A +48 TONNELLATE

La raccolta differenziata
a Todi sale al 75,7% 
Todi si conferma tra

i  comuni più vir-
tuosi dell’Umbria a

livello di raccolta differen-
ziata. Lo attestano i dati
diffusi dai gestori, che ve-
dono la città di Jacopone,
rispetto al già ragguarde-
vole 74,4% che lo scorso
anno aveva posto Todi in
vetta tra i comuni della re-
gione di analoghe dimen-
sioni, raggiungere il 75,7%
di differenziata. La media

percentuale calcolata a fine
novembre è frutto peraltro
di una performance in

continuo miglioramento
di mese in mese.

«Siamo di fronte a risultati
molto soddisfacenti –
commenta l’assessore co-

munale Elena
Baglioni  (nella foto) –
frutto di un’attività di sen-
sibilizzazione della cittadi-
nanza e di un costante
impegno nel migliora-
mento del servizio da
parte dell’Amministra-
zione e della Gesenu».
Il confronto con il 2021
vede in numeri assoluti

una diminuzione della
raccolta dei rifiuti indiffe-
renziati di 104 tonnellate e
un aumento della differen-
ziata pari a 48 tonnellate. Il
totale dei rifiuti solidi ur-
bani, pur in diminuzione,
arriva a sfiorare le 6.685
tonnellate. «Pur a fronte di
un quadro positivo – pro-
segue l’assessore Elena Ba-
glioni – non verranno
meno le azioni intraprese a
sostegno di un progetto
di città sempre più sosteni-
bile, con pari attenzione
all’ambiente, all’efficienza
ed efficacia del servizio e al
contenimento delle tariffe
a carico dei cittadini-
utenti».
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Nulla di tanto assurdo può essere detto che non venga sostenuto da qualche filosofo.

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:

LISTE NOZZE        FINANZIAMENTI A TASSO Ø*
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Mofar Elettrodomestici da sempre al tuo fianco

TREVI LTV 3206
LED 32” con Decoder  DVBT-T2 HEVC 

e Satellitare DVBS-S2

DVBT2
SAT2
HD

32”

€€ 114499,,9900
€€ 119999,,9900

TREVI LTV 4301
LED 43” Smart TV FHD Ricevitore Digitate 

DVBT-T2 10 bit e Satellitare DVB-S2

BRONDI MIDNIGHT SKY
Display 6.0” - Android 11 GO 16

GB (espandibile fino a 64 GB) 

2 GB Ram - Fotocamera 

da 8 MP

TREVI XFEST 3100
Altoparlante amplificato

130 W - Bluetooth - USB

Riproduttore integrato di

file MP3 - Funzione True

wireless stereo

€€ 224499,,9900
€€ 334499,,0000

43”
SMART TV
FHD
DVB T2/S2

TREVI SB 8370W
stereo 2.1 con Subwoofer wireless
Bluetooth - MP3 - Potenza 80W 

€€ 7799,,9900
€€ 112299,,9900

€€ 6699,,9900
€€ 9999,,9900

€€ 116699,,9900
€€ 224499,,9900
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€ 399,00
€ 499,00ES90 ES105 ES111

€ 499,00 € 699,00

€ 799,00
€ 999,00 MOBILITÀ

ELETTRICA

€ 599,00 € 799,00

9” 10” 11”

LG 55UQ75003
SMART TV 55“ UltraHD 4K, Smart TV, HDR10 Pro 

Filmmaker Mode - DVB T2/S2 - 1400 PQI

AMAZFIT GTS 2E 
Alexa integrato, Amoled da 1,65", 

chiamata Bluetooth, nero, 36 grammi, 

90 modalità sportive, impermeabile, 

3 GB di memoria musicale

BRONDI AMICO TABLET 
Display da 10,1”, WI-FI e rete 3G per

chiamate e videochiamate, Dual Sim,

Android, Icone grandi e facilità di uti-

lizzo, funzione di controllo remoto

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

€€ 449999,,0000

€€ 339999,,0000
€€ 112299,,9900

€€ 8899,,9900

Arriva la
Primavera...

€€ 112299,,9900

€€ 6699,,9900

10”

€€  9999,,9900
€€ 112299,,9900

TCL 305
Display 6,52"

32 GB - 2GB Ram

Fotocamera da 

13 MP  

XIAOMI 
REDME 10C
Display 6,71” - 4G

Android 11

64 GB - 3 GB Ram

Fotocamere 50 MP

32 GB
2 GB RAM

€€ 119999,,9900
€€ 222299,,9900

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

128 GB
4 GB RAM

€€  115599,,9900
€€ 119999,,9900

64 GB
3 GB RAM
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INDESIT 
EWC 71252 

Capacità 7 kg,
Classe E 
1200 Giri/min
Bianca

€€ 224499,,9900
€€ 334499,,0000

7 kg

E

1200 giri

ARISTON 
NF825WK
ARISTON 

NF825WK

Carica frontale, 

Classe B

Capacità 8 kg 

1200 giri/min

€€ 444499,,0000

€€ 334499,,0000

8 kg

B

1200 giri

ARISTON
HFC 2B19X
13 coperti

Classe F

5 programmi,

mezzo carico

Cestello 

regolabile

Acqua stop

€€ 334499,,9900
€€ 444499,,0000

1133  CCOOPP
4499  DDBB

F

MOTORE INVERTER

8 kg

AASSCCIIUUGGAATTRRIICCEE

MOTORE INVERTER

A+++

€€ 889999,,0000

€€ 669999,,0000

BOSCH
WQG233D1IT
Caricamento

frontale

Cap. 8 KG

Classe A+++

Inverter

€€ 449999,,0000
€€ 559999,,0000

E

TOTAL NO FROST

INDESIT 
INFC9 TI22X
Frigorifero combinato

Total no frost 

Libera installazione,

Capacità 367 Litri 

Classe di efficienza

energetica E (ex A++)

367 Lt

2
0
0
 c

m

INDESIT
OS 1A 300 H
Congelatore orizzontale

Classe  A+,  Cap netta 310 Lt

Cong 24 h 18 Kg. - 1 Cestello

€€ 229999,,0000
€€ 339999,,0000

A+

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

A

66 Lt

VVEENNTTIILLAATTOO
44  FFUUNNZZIIOONNII

€€ 119999,,9900
€€ 224499,,0000

KARCHER
EWM2 PREMIUM

€€ 114499,,9900
€€ 119999,,9900

LLAAVVAAPPAAVVIIMMEENNTTII

€€ 119999,,9900
€€ 222299,,0000

KARCHER
VC4 PREMIUM

RRIICCAARRIICCAABBIILLEE

DELONGHI
XL355

RRIICCAARRIICCAABBIILLEE

€€ 114499,,9900
€€ 119999,,9900

MELCHIONI
CENERELLO

€€ 4499,,9900
€€ 6600,,0000

AASSPPIIRRAACCEENNEERREE

€€ 7799,,9900
€€ 112299,,9900

DELONGHI
EDG225W

F

1144  CCOOPP
4499  DDBB

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

€€ 339999,,0000

€€ 229999,,0000

DELONGHI
PRO 1847

€€ 114499,,9900
€€ 119999,,9900

BRAUN
IS5145

€€ 117799,,9900
€€ 224499,,9900

€€ 224499,,9900
€€ 334499,,0000

INDESIT IS5G4KHW
Cucina elettrica a libera 

installazione

Classe energetica: F

Dim.: cm. 50 x 60

4 fuochi - Sistema di 

pulizia integrato

Colore bianco 

ARISTON THC 641 WIX
Piano cottura a gas

4 fuochi - Comandi frontali

Acciaio inox

F

€€ 114499,,9900
€€ 119999,,9900

CANDY CFBD 2450/2D
Frigorifero da Incasso Doppia Porta 
Capacità 222 litri - Classe F

€€ 334499,,0000

€€ 229999,,0000

cm
 1

44

F

222 Lt

€€ 3344,,9900

€€ 2299,,9900

DELONGHI 
HVA 3220
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Esistono molte cose nella vita che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il tuo cuore: segui quelle.”      Winston Churchill

TODI | INDAGINE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

“Promossi” i servizi 
scolastici comunali 
Il Comune di Todi, at-

traverso l’Ufficio delle
Politiche familiari, ha

promosso un’indagine co-
noscitiva per misurare la
soddisfazione dei cittadini
rispetto ad alcune presta-
zioni erogate in ambito
scolastico, a partire dalle
mense e dal trasporto
pubblico. Una cinquan-
tina le famiglie che hanno
dato il proprio
contributo indi-
rizzando le fu-
ture iniziative
volte ad un pro-
gressivo e ulte-
r i o r e
miglioramento
dei servizi.
Rispetto alla di-
sponibilità del
personale comu-
nale nell’acco-
g l i e n z a
dell’utenza sco-
lastica il giudizio
è molto positivo: il 64,9%
del campione si dichiara
soddisfatto, il 24,3% addi-
rittura molto soddisfatto,
mentre il restante circa
10% si manifesta poco
soddisfatto o non soddi-
sfatto. Quasi unanime
l’apprezzamento delle fa-
miglie rispetto alla scelta
della  preparazione dei
pasti all’interno delle
stesse mense, in sei plessi
sui sette totali, piuttosto

che avvalersi di centri di
cottura esterni come av-
viene in molte altre realtà.
Si tratta di una erogazione
del servizio ritenuta
molto importante dal
64,9% e importante dal
33,3% del campione, con
appena un 2-3% per il
quale si tratta di un
aspetto non rilevante.
Molto apprezzata anche la

decisione di introdurre
nel menù prodotti biolo-
gici:  la ritiene un ele-
mento molto importante
ai fini della qualità, salu-
brità e sicurezza alimen-
tare il 63,9%, al quale va
sommato un altro 33,3%
che lo valuta come impor-
tante, con il residuale 2-
3% indifferente. 
Sotto esame anche il ser-
vizio di trasporto scola-
stico ed il supporto

assicurato per la concilia-
zione degli altri impegni
familiari: per l’83,8% degli
intervistati gli attuali orari
e modalità sono soddisfa-
centi, mentre un 16,2%
non risponde o non sa va-
lutare. Due domande
hanno riguardato anche il
livello delle tariffe di
mensa e trasporto, con un
apprezzamento circa il

contenimento
degli importi che
è del 67,7%, per-
centuale che sale
al 75,8% nel caso
degli asili nido, i
quali ricevono un
giudizio molto
positivo da parte
dell’83,3% degli
interessati, con
un 13,3% che si
ferma all’abba-
stanza positivo;
insoddisfatto il
restante 3-4%.

«Con la diffusione del
questionario – spiega l’as-
sessore ai servizi sociali
Alessia Marta – abbiamo
sollecitato le famiglie ad
inviare anche contributi e
suggerimenti, poichè
l’obiettivo è quello di in-
staurare una collabora-
zione sempre più attiva
per mettere i cittadini al
centro della progettazione
dei servizi». 

LAVORO | RISULTATI TRA I MIGLIORI D’ITALIA

A dicembre l’occupazione 
è cresciuta del 17,5% 
L’o c c u p a z i o n e

umbra per ora non
sente venti di re-

cessione. Lo certifica il
nuovo report del Sistema
Informativo Excelsior  –
realizzato da Unionca-
mere in accordo con
l’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del La-
voro (Anpal) – diventato
ormai da anni un punto di
riferimento essenziale,
per quanto riguarda
le  previsioni
sulle assun-
zioni  da parte
delle imprese
sia a livello na-
zionale che
circoscrizio-
nale e regio-
n a l e ,
lavorando sul
campo con un
ampio cam-
pione rappresentativo del
totale delle aziende. 
L’Umbria, infatti, nel
mese di dicembre 2022
vede – rispetto allo stesso
mese del 2021 – una cre-
scita delle richieste di as-
sunzioni da parte delle
imprese del 17,5%,  in
netta controtendenza con
la  media nazionale che
segna -6,9%. Una perfor-
mance che la pone in
vetta nel Centro Italia e
anche nel gruppetto delle
primatiste a livello nazio-

nale. E c’è da aggiungere
che la regione, sia per
quanto riguarda il mese di
dicembre 2022, sia per il
trimestre dicembre 2022
– febbraio 2023, in tema
di assunzioni previste
dalle imprese è larga-
mente sopra il 2019, l’ul-
timo anno della
pandemia. Gli avviamenti
in Umbria, infatti, sempre
secondo il report Excel-
sior, superano i livelli pre-

pandemia del 17,5% a
dicembre e del 16,4% nel
trimestre. 
Giorgio Mencaroni, Presi-
dente della Camera di
Commercio dell’Umbria:
«Il colpo di reni delle im-
prese umbre, che mo-
strano sempre più grinta
nel recupero post-pande-
mia, scaccia per ora i fan-
tasmi di
stagnazione/recessione
che finora, va detto, non si
sono visti né in Italia, né
tantomeno in Umbria, re-

gione che mostra indica-
tori tutti di segno positivo
e che sull’occupazione evi-
denzia cifre e andamenti
di gran lunga migliori
della media nazionale».
Sono 3mila 900 le assun-
zioni  previste  dalle im-
prese in Umbria a
dicembre, contro le 3mila
320 del 2021. E anche
guardando al trimestre di-
cembre 2022 – febbraio
2023, pur rallentando,

l’andamento
previsto delle
a s s u n z i o n i
nella regione è
di gran lunga
migliore ri-
spetto alla
media italiana
(-2,1% rispetto
allo stesso tri-
mestre del
2021, con il

dato nazionale che segna
-13,6%).  In dettaglio, gli
avviamenti al lavoro nelle
imprese umbre sono indi-
cate nel trimestre a quota
14mila 540, in calo di 310
unità rispetto alle 14mila
850 dello stesso trimestre
2021. 
La volata la tirano la ti-
rano tre voci: servizi di al-
loggio e ristorazione,
servizi turistici, i servizi
alle imprese e le costru-
zioni.



Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo.    Socrate
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SpecialeSposi

AGENDA DEL MATRIMONIO
CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario sce-
gliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la location
per il  ricevimento  va individuata un anno prima e con-
fermata, con  eventuale versamento di una caparra, al-
meno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimonio
è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre mesi
prima, si potranno ordinare partecipazioni,  inviti e bi-
glietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere spe-
dite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad  un negozio specializzato. 
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende cele-
brare un matrimonio religioso, i documenti da richiedere
sono: estratto di nascita e certificato contestuale; certifi-
cato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà necessario
partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della ce-
rimonia, si  deve prenotare il viaggio di nozze e, due mesi
prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre infor-
marsi sulle vaccinazioni da
fare. Una settimana prima è
consigliabile  iniziare a prepa-
rare la valigia.

Le fedi restano uno
dei simboli che ca-
ratterizzano sia il

rito civile che quello reli-
gioso. Possono es-
sere realizzate in
varie forme, ma è
preferibile optare
per uno stile sem-
plice e sobrio,
anche per il fatto
che sono destinate
a durare per molto tempo.
Il metallo più usato è an-
cora l’oro, ma si stanno af-
fermando sempre più gli
anelli in platino.  Nulla
vieta di adornarle con
qualche piccola pietra.

Veniamo ai vari tipi di
fedi presenti sul mercato.
La “francesina” è sottile e
leggermente bombata,

mentre la “mantovana” è
più alta e piatta. La fede
etrusca è invece decorata
con scritte beneauguranti.
Tutte avranno i nomi
degli sposi incisi insieme
alla data delle nozze. 

STILE CLASSICO O PIÙ ECCENTRICO?

La scelta delle fedi: oro, 
platino, con brillante...

L’IMPORTANTANZA DI PRENOTARE PRESTO

Il ricevimento e la 
scelta della location

Il momento della festa
che forse piace di più
è proprio quello del

ricevimento, quando spa-
riscono tutte le tensioni
che un giorno come
quello del matrimonio,
inevitabilmente porta con
se.
Per godersi appieno l’ab-
braccio e l’allegria di amici
e parenti, è però impor-

tante scegliere la giusta lo-
cation abbinata ad una
cucina di eccellenza.
Vediamo allora qualche
consiglio affinché tutto si
svolga in maniera per-
fetta. Innanzitutto è im-
portante individuare un
budget di spesa secondo
le proprie possibilità e in
base a quello scegliere la
migliore location possi-
bile. Per poterlo fare è im-
portante prenotare con
molto anticipo rispetto
alla data del matrimonio,
in quanto questo vi con-
sentirà di scegliere tra
un’ampia possibilità di
strutture, quindi va fatto
almeno un anno prima.
Va poi considerato se il ri-
cevimento si terrà a
pranzo oppure a cena, in
base anche alle preferenze
degli sposi e del periodo
della stagione, che vedrà

privilegiare
un ristorante
all’aperto o al
chiuso. 
Il locale va
scelto anche
in base alla
capienza e
che sia quindi

compatibile con il nu-
mero degli invitati.
Tra gli aspetti più impor-
tanti, troviamo la scelta
del menu e il tipo di ban-
chetto che si vuole sce-
gliere, tra quello classico
od uno più informale. Im-
portante è la possibilità di
poter fare un assaggio
delle portate previste, così
da non avere sorprese.
Individuate le 2-3 location
che più si avvicinano alle
proprie esigenze, in base
anche ai preventivi di
spesa, si potrà procedere
alla scelta. Attenzione ai
prezzi: non sono costituiti
solo dal costo a persona
del banchetto ma, soprat-
tutto in caso di location
particolarmente presti-
giose, anche dal costo di
affitto della struttura
stessa.

PREPARARSI AL GIORNO PIÙ BELLO

Make-up e trattamenti 
beauty dall’estetista

Trucco, pulizia viso,
abbronzatura, ma-
nicure e pedicure.

Sono solo i principali trat-
tamenti estetici per arri-
vare al top il giorno del
matrimonio. Vediamo nel
dettaglio cosa occorre fare. 
Pulizia del viso: effettuare
una o due pulizie del viso
per fare in modo che il
make-up trovi una pelle
senza impurità.
Manicure: va fatta prefe-
ribilmente il giorno

prima del matrimonio
per non farle rovinare,
visto che le mani saranno
una delle parti più inqua-
drate dal fotografo.
Depilazione e sopracci-

glia: va fatta qualche
giorno prima per
evitare di mostrare
irritazioni della
pelle.
Trucco: la prova
trucco va fatta circa
un mese prima del
matrimonio, in ma-

niera da poter provare
altre opzioni se il risultato
non dovesse piacere.
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Quello che conta in un matrimonio è litigare in armonia.     Anita Ekberg

ANNIVERSARI DA RICORDARE
Gli anniversari di matrimonio da tenere a mente sono
ben tredici, anche se generalmente solo alcuni di questi
vengono festeggiati.

1° anno di matrimonio: nozze di cotone, confetti rosa
5° anno di matrimonio: nozze di seta, confetti fucsia
10° anno di matrimonio: nozze di stagno, confetti gialli
15° anno di matrimonio: nozze di porcellana, confetti beige
20° anno di matrimonio: nozze di cristallo, confetti giallini
25° anno di matrimonio: nozze d’argento, confetti argento
30° annodi matrimonio: nozze di perle, confetti acquamarina
35° anno di matrimonio: nozze di zaffiro, confetti blu
40° anno di matrimonio: nozze di smeraldo, confetti verdi
45° anno di matrimonio: nozze di rubino, confetti rossi
50° anno di matrimonio: nozze di d’oro, confetti color oro
55° anno di matrimonio: nozze di d’avorio, confetti avorio
60° anno di matrimonio: nozze di diamante, confetti bianchi.

SpecialeSposi

Una lista nozze da sogno
completa di tutto
Le liste nozze più co-

muni e più utili alla
futura vita matri-

moniale della coppia,
sono quelle realizzate nei
negozi di casalinghi e og-
gettistica da regalo.
Ma cosa è indispensabile
inserire nella lista? Innan-
zitutto non preoccupatevi,
perché i migliori negozi vi
guideranno nella scelta. Si
parte da una tavola for-
male, raffinata abbinata a
servizi di posate in acciaio
e a calici eleganti di tutti i
tipi, per arrivare alla ta-
vola quotidiana con piatti
colorati abbinati a posate
e bicchieri in tinta, diver-
tenti così da rendere la ta-
vola per le serate con i

vostri amici allegra e pra-
tica. Non potrà mancare
una bella batteria di pen-
tole in acciaio, unita ad un
set di teglie antiaderenti,
un ceppo di coltelli di de-
sign, bello da vedere e
pratico da usare.
Inoltre, tutti gli accessori
da cucina, con la ciliegina
sulla torta costituita dagli
oggetti di arredamento:
vasi, centro tavola, oro-
logi, lampade, quadri, che
renderanno la vostra casa
unica ed accogliente. Per

finire indispensabili sa-
ranno alcuni piccoli elet-
trodomestici.
Una volta fatta la scelta
dei regali bisogna fare in
modo di farlo sapere agli
invitati, evitando in ogni
caso di inserire mai il bi-
gliettino su come e dove è
stata realizzata la lista
nozze. Saranno gli invitati
stessi che, tramite il passa-
parola con parenti ed
amici, sapranno dove re-
carsi per scegliere il pro-
prio regalo per gli sposi.

QUELLO CHE NON PUÒ MANCARE NELLA LISTA

La bomboniera per lasciare
un ricordo agli invitati

Il giorno del proprio
matrimonio è quello
tra i più importanti

nel corso della vita, ma è
un giorno da ricordare
anche per gli invitati. Per
ricordarlo la bomboniera
è un piccolo dono ed un
gesto di cortesia e di rin-

graziamento agli invitati
per aver partecipato alla
festa del matrimonio.
La bomboniera può essere
realizzata nelle maniere
più diverse, l’importante
però che rispetti lo stile di
tutti gli altri elementi del
matrimonio e soprattutto

della personalità degli
sposi. 
Sceglierla non è mai facile,
ma può essere di valido
aiuto un negozio specia-
lizzato che potrà indiriz-
zare i futuri sposi  verso la
giusta soluzione.

DALLE CAPITALI EUROPEE ALLE METE ESOTICHE

Viaggio di nozze: dove
andare mese per mese

Partire per il viaggio
di nozze, final-
mente liberi di go-

dersi il meritato riposo e
divertimento dopo le tante
tappe (anche stressanti)
che portano al giorno del
matrimonio, è il sogno di
ogni coppia di sposi.
Già ma che destinazione
scegliere? Ormai le restri-
zioni causate dalla pande-
mia sono praticamente
tutte cadute e quindi è
possibile spostarsi libera-
mente in ogni parte del

mondo (sconsigliata al
momento la Cina, dove
invece i contagi sono
esplosi).
La meta va individuata
anche in base al periodo
in cui ci sposa, o meglio di

quando si parte.
Per ogni mese
dell’anno siamo
andati a cercare
i viaggi più get-
tonati all’estero,
vediamo quali.
A gennaio e
febbraio le de-

stinazioni che vanno per
la maggiore sono l’Africa
(Kenya), Maldive, Stati
Uniti, Messico, Miami,
Portogallo, Crociera fiordi
norvegesi. 
Marzo e aprile: Bangkok,
Cuba, Dubai, Tokyo, Pa-
rigi, Costa Azzurra, An-
dalusia, Australia.
Maggio e giugno: Florida,
Egitto, Madagascar, Bali,
Brasile, Canarie, Grecia,
Mauritius, Vienna.
Luglio e agosto: Zanzibar,
Malesia, Bali, Irlanda,
Strade del vino in Francia,
Irlanda, Andalusia.
Settembre e ottobre:
Giappone, Taiwan, Nuova
Zelanda, Argentina, Ma-
rocco, Francia del Nord,
Inghilterra, Mediterraneo.
Novembre e dicembre:
Abu Dhabi, Mauritius,
Polinesia, Isole Fiji, Praga,
Madeira, Capitali del
nord, Paesi Baltici.



Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.     Luigi Pirandello
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LAVORO | PROGETTO “STORIE A COLORI”

Quattro posti di Servizio 
Civile a Fratta Todina
Con il progetto

“STORIE A CO-
LORI” la Congre-

gazione delle Suore
Ancelle dell’Amore Mise-
ricordioso, in collabora-
zione con CESC Project,
offre la possibilità a quattro
giovani del territorio di età
compresa tra i 18 e i 29
anni non compiuti, di
svolgere un anno di Servi-
zio Civile Universale
presso  l’asilo nido “La
Coccinella” e  la scuola
dell’infanzia paritaria
“Sacro Cuore”. Per ogni
servizio i posti per i quali
si può presentare la candi-
datura sono due e si può
scegliere una sola sede. La
domanda on-line per par-
tecipare alle
selezioni scade venerdì 10
febbraio 2023 alle ore
14:00 e l’accesso è possibile

solamente tramite Spid
sulla piattaforma dedicata
DOL (https://domanda-
online.serviziocivile.it).
Il Servizio Civile prevede
un impegno di 12 mesi
con un rimborso mensile
di 444,30 euro. Sarà garan-

tito anche un percorso fi-
nalizzato a fornire ai
giovani volontari, attra-
verso un percorso di
orientamento al lavoro,
strumenti e informazioni
utili per progettare il pro-
prio futuro al termine del
servizio civile.
Suor Graziella Bazzo invita

i giovani a mettersi in
gioco per fare un’espe-
rienza di grande valore
formativo e civile: «Il Ser-
vizio Civile è in grado di
garantire ai giovani com-
petenze utili come accom-
pagnamento allo studio o
per iniziare a confrontarsi
con il mondo del lavoro».
La Congregazione pre-
sente a Fratta Todina dal
1948 offre servizi dedicati
all’infanzia e si avvale di
professionisti dell’educa-
zione quali la coordina-
trice didattica e
pedagogica, educatrici
professionali, insegnanti e
assistenti alla prima infan-
zia e personale religioso.
Per informazioni: 351
6881486, anche What-
sApp e e-mail: info-
bando@cescproject.org.

TORGIANO | UNA SCUOLA NUOVA E PIÙ EFFICIENTE

Inaugurato plesso scolastico
e la nuova palestra
Èstata inaugurata a

Torgiano il rinno-
vato plesso scola-

stico, che è stato reso più
accogliente e moderno,
tecnologicamente avan-
zato e sostenibile, comple-
tata dal nuovo spazio
della palestra.
È stato eseguito l’effi-
cientamento energe-
tico tramite la
coibentazione termica,
la sostituzione degli
infissi, la realizzazione
del nuovo impianto di
riscaldamento radiante a
pavimento, il rifacimento
della pavimentazione, la
sostituzione di tutti i corpi
illuminanti e la realizza-
zione dell’impianto foto-
voltaico. La palestra è una
struttura distaccata dalla
quale si accede diretta-
mente dall’interno del-
l’edificio scolastico. Tutti
gli alunni che nel frat-
tempo erano stati decen-

trati nei plessi periferici,
per poter eseguire al me-
glio i lavori nelle due por-
zioni, elementari e medie,
dal 9 gennaio sono rien-
trati tutti nella nuova
scuola.

Il rinnovato complesso è
stato inaugurato alla pre-
senza del Sindaco di Tor-
giano, Eridano Liberti, il
Prefetto di Perugia, Ar-
mando Gradone, il Sotto-
segretario di Stato al
Ministero dell’Istruzione
e del Merito, Paola Frassi-
netti, il Presidente della
Regione Umbria, Dona-
tella Tesei, il Presidente
dell’Assemblea Legisla-

tiva, Marco Squarta, l’As-
sessore alla Scuola del Co-
mune di Torgiano, Elena
Falaschi, il vice Sindaco,
Attilio Persia, la Dirigente
scolastica Silvia Mazzoni
e il Parroco Don Giu-

seppe, per la benedi-
zione.
«La scuola è un ele-
mento identitario per
tutta la comunità e per
la crescita dei ragazzi,
per questo – ha sotto-
lineato il sindaco Li-
berti  – è importante

che rimanga nel centro
città. La nuova palestra è
sicuramente un elemento
necessario per il percorso
formativo, di crescita so-
ciale e personale dei ra-
gazzi che nello sport ha il
suo elemento fondante.
La scuola è la prima fine-
stra sulla vita da cui si af-
facciano i nostri figli nel
naturale percorso di
emancipazione».

DERUTA | IL LUOGOTENENTE ALFREDO PIO DE ROSA

Saluto al comandante dei
Carabinieri in pensione
Alluogotenente Al-

fredo Pio De
Rosa, prossimo

alla pensione, tutta la no-
stra riconoscenza e stima
per il servizio reso alla no-
stra comunità. È con que-
ste parole che il sindaco di
Deruta, Michele Toniac-
cini ha accolto, nella sala
del Consiglio Comunale, il
luogotenente dei Carabi-
nieri De Rosa,  coman-
dante della Stazione di
Deruta e la sua famiglia, la

moglie Annunziata Ca-
poni, i figli Benedetta e
Marco.
Il sindaco ha ricordato «il
ruolo svolto con professio-
nalità, passione, grande
dedizione, trasmettendo
valori fondamentali e fon-
danti del nostro vivere e
quel senso di apparte-
nenza alla Patria che sono
propri dell’Arma dei Cara-
binieri e delle altre forze
dell’ordine. Ha saputo con-
quistare la fiducia di tutti

noi, è stato ed è un esem-
pio di vita. Il luogotenente
andrà in pensione, ma per
noi continuerà a essere un
punto di riferimento im-
prescindibile».
Gli assessori hanno evi-
denziato la «grande dispo-
nibilità del luogotenente e
la sua partecipazione agli
eventi della comunità»,
mentre i colleghi hanno
espresso parole di “stima”
per tutti gli anni di servi-
zio.

DERUTA | FIRMATO UN PATTO DI AMICIZIA

Deruta e Aubagne verso 
un futuro gemellaggio 
Prima dell’accen-

sione dell’albero di
Natale di ceramica,

in una sala del Consiglio
comunale piena di citta-
dini e autorità, è stato fir-
mato a Deruta un Patto di
amicizia con Aubagne in
attesa delle carte ministe-
riali per il gemellaggio.
Per l’occasione, gli  stu-
denti dell’Istituto Omni-

comprensivo “Mameli-
Magnini” – scuola secon-
daria di primo grado –

hanno realizzato un di-
pinto raffigurante Deruta
e Aubagne. 
«Oggi – ha detto il sin-
daco  Toniaccini – ab-
biamo iniziato a costruire
un ponte con Aubagne
che è di amicizia, ma
anche di prospettive fu-
ture per scambi commer-
ciali e culturali, attivabili
fin da subito. Un percorso
reso possibile anche gra-
zie al sostegno della Fon-
dazione Perugia». Il
sindaco di Aubagne si è

detto “onorato” di questo
patto di amicizia che a
breve diventerà un gemel-

laggio “fra comu-
nità e persone”,
fra “eccellenze e
tipicità”. Per il
Console Gala-
tioto è «un ge-
m e l l a g g i o
costruito su molti
punti in comune,

a partire dalla ceramica».
L’obiettivo di questo patto
di amicizia è quello di
creare una rete di coope-
razione tra i due Co-
muni, fra i loro musei, fra
le piccole e medie imprese
e gli Istituti scolastici,
oltre che per mettere in-
sieme conoscenze e saperi
diversi. Aubagne è una
città provenzale ricca di
storia, con i suoi vicoli, i
mercati, le piazze tipiche,
sono uniche come lo è il
borgo derutese.
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Scopri chi sei e non avere paura di esserlo.   Mahatma Gandhi 

MASSA | È STATO PRIMO CITTADINO DAL 1975 AL 1985

Scomparso l’ex Sindaco di 
Massa Vincenzo Filippucci 
All’età di 93 anni è

mancato Vin-
cenzo Filippucci,

già Sindaco di Massa
Martana dal 1975 al 1985.
Vincenzo iniziò l’innata
vocazione politica come
segretario della sezione
del Partito Socialista Ita-
liano di Massa Martana.
Nel  1964 entrò per la
prima volta in consiglio
comunale per ricoprire
l’incarico di vice dell’al-
lora sindaco Odoardo Fe-
derici (D.C.).
Durante i suoi due man-
dati sindacali si prodigò

per realizzare importanti
opere pubbliche come il
Parco della Pace, gli im-

pianti sportivi, l’area indu-
striale nei pressi del
capoluogo ed il recupero

del complesso monumen-
tale della Pace con insita
prima biblioteca comu-

nale dove riuscì a ripor-
tare, da Perugia,
l’archivio storico comu-
nale. Non trascurò
neppure la viabilità
asfaltando per la prima
volta tutte le strade co-
munali frazionali.
Oltre all’incarico di
Sindaco, dal 1975 al
1990, fu anche vice-
presidente della Comu-

nità Montana dei Monti
Martani e del Serano e,
continuativamente, per

circa un trentennio Presi-
dente della Comunanza
Agraria di Colpetrazzo.
Nel 1982 venne nominato
Cavaliere del lavoro dal-
l’allora Presidente della
Repubblica Sandro Per-
tini.
Con lui scompare un fine
uomo politico che seppe
trainare le amministra-
zioni da lui presiedute al-
l’interno di stagioni
politiche complesse, che
cominciavano però a far
intravedere segnali di
nuovi orizzonti   socio-
economici. Conseguente-
mente orientò tutta la sua
azione pubblica  interpre-
tando il cambiamento in
atto col dare ampia e visi-
bile attuazione progressi-
sta, propria del suo credo
socialista.

MASSA | BELLA INIZIATIVA DELLA FRAZIONE

A Viepri fatto un albero 
di Natale di 60 metri
La  Pro Loco di

Viepri  insieme
al Circolo Anspi

Viepri, nel corso delle
festività natalizie,
hanno addobbato il
paese, realizzando l’al-
bero più grande del
comprensorio, che ha
fatto bella mostra di se
con i suoi oltre  60
metri di altezza.  Alla
sua base è stato posi-
zionato un grande
Babbo Natale, accom-

Todi, ristrutturazione per due chiese
Due chiese cimiteriali del comune di Todi, quella di Duesanti-Pe-
troro e quella di Pian di San Martino-Cecanibbi, saranno oggetto
nel 2023 di lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro
per oltre 300 mila euro. Il finanziamento è ricompreso nell’ordi-
nanza attuativa nr. 129 del 13 dicembre firmata dal Commissario
straordinario alla ricostruzione con la quale è stato varato il nuovo
programma delle opere pubbliche anche al di fuori del cratere si-
smico. Più nello specifico 190 mila euro sono stati stanziati a fa-
vore della chiesa di Pian di San Martino-Cecanibbi, che si trova
in uno stato di forte precarietà, mentre120 mila euro sono desti-
nati al recupero della chiesa di Duesanti-Petroro, ugualmente ina-
gibile.

Sottosegretario all’istruzione a Marsciano
Ha fatto tappa anche a Marsciano, nel pomeriggio di mercoledì
11 gennaio, la visita in Umbria di Paola Frassinetti, sottosegretario
di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito. Al sottosegretario
è stato illustrato il progetto, a valere su fondi del Pnrr, con cui sarà
realizzata la mensa presso il plesso della scuola dell’infanzia e pri-
maria nel quartiere di Ammeto. Un intervento per il quale il Co-
mune di Marsciano ha ottenuto un finanziamento di 274mila euro
cui si è aggiunto un ulteriore 10%, pari a 27.400 euro, ottenuto
dall’Ente per il fatto di aver avviato le procedure di gara entro il
2022. L’avvio dei lavori è previsto entro il mese di giugno 2023. Il
sindaco Francesca Mele ha segnalato l’opportunità di immettere
ulteriori risorse su alcune misure Pnrr che vedono progetti pre-
sentanti e ammessi in graduatoria, ma non finanziati per man-
canza di disponibilità economiche.

Nuovo convitto-centro studi al Ciuffelli
L’Istituto Agrario Ciuffelli, l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri Einaudi, l’Istituto Professionale Angelantoni di Todi,
hanno inaugurato lo scorso 17 dicembre, in località Pian di Porto,
i nuovi spazi e gli alloggi per la comunità scolastica, per ospitare
il nuovo convitto e centro studi a servizio degli studenti. Alla ce-
rimonia di inaugurazione erano presenti la Dirigente dell’istituto
Venusia Pascucci, le autorità locali e regionali, oltre ad imprendi-
tori di prestigio internazionale. Durante l’incontro è stata possibili
visitare la residenza, il frutteto antico costituito da specie arboree
e arbustive autoctone e gli spazi laboratoriali, oltre ad un mercato
di prodotti tipici della bottega dell’azienda agraria e di stand di-
dattici.

Nuova vita per tre stabili dell’ex FCU
A Todi per tre immobili a loro modo storici e legati al passato della
ex Ferrovia Centrale Umbra, ci sarà una nuova vita. Si tratta
della stazione di Ponterio, dell’ex Dormitorio ferroviario e della
stazione di Rosceto, sui quali verranno investiti quasi 3 milioni di
euro. Nello specifico saranno 1,3 milioni per la stazione di Pon-
terio, nella quale oltre la sala d’attesa verranno ricavati spazi da
destinare ad associazioni culturali e social housing; 905 mila euro
per l’ex Dormitorio, anch’esso trasformato in social housing; e 615
mila euro per la stazione di Rosceto, che avrà la sua sala d’attesa
ma anche un punto di ospitalità e degli spazi di social housing.

Flash News ComprensorioCULTURA | IL FORMAT GENERAZIONE TSUNAMI

La scuola di Massa sulla Rai
a “Uno Mattina in famiglia”
Massa Martana e

in particolare
l ’ I s t i t u t o

Comprensivo del co-
mune, sono stati prota-
gonisti su RAI Uno in
una delle puntate del
format  “Generazione
Tsunami”, dedicato a
ragazze e ragazzi della
seconda classe della
Scuola Primaria di Se-
condo Grado, che è an-
data in onda all’interno
del programma “Uno

Mattina in famiglia”  il 7
gennaio scorso.

Gli studenti, coordinati
dalla Dirigente scolastica
Silvana Raggetti, sono
stati guidati dal Dott. Ste-
fano Pieri, psicologo e

psicoterapeuta, in
arte  “Lo Psicologo della

strada”, specializ-
zato negli ultimi
venti anni in pro-
getti scolastici de-
dicati al mondo
psico-affettivo dei
giovani; ragazze e
ragazzi si sono

confrontati su di un tema
appositamente scelto
dagli autori della trasmis-
sione, valutandone le pos-
sibili problematiche e

sfaccettature.
La trasmissione ha voluto
raccontare le esigenze
emotive ed affettive non-
ché le aspettative della ge-
nerazione post pandemia,
chiamata per l’occa-
sione “Generazione Tsu-
nami”; le restrizioni
vissute, insieme all’isola-
mento, hanno infatti con-
dizionato fortemente la
socialità e la crescita dei
nostri giovani, modifican-
done abitudini, stile di
vita e prospettive. Gli au-
tori e i produttori di Rai
Uno hanno voluto questo
programma, che dalla sta-
gione passata si svolge
nelle principali città d‘Ita-
lia.

pagnato dalla fedele renna
Rudolph ed ai quali i
bambini del posto hanno
potuto lasciare la loro let-
terina in un sacco posi-
zionato nelle vicinanze.
L’accensione dell’albero è
avvenuta alla presenza
del  Sindaco di Massa
Martana Francesco Fede-
rici, a cui è stato riservato
l’onore di pigiare il tasto
dell’impianto smart Wi-Fi
di attivazione dell’im-
pianto e che si è congratu-
lato con gli organizzatori
per la bella e significativa
iniziativa, finalizzata alla
ricorrenza natalizia ed alla
costante e meritata visibi-
lità della operosa frazione
massetana.

Massa: a 99 anni è morto 
Costantino Laurenti 

A99 anni compiuti
il 25 settembre è
scomparso  Co-

stantino Laurenti,  classe
1923 uno degli ultimi ve-
terani massetani della II
Guerra Mondiale e  più
longevo citta-
dino massetano.
Con Costantino
è venuto a man-
care un cittadino
massetano di
ineccepibile e
manifesta dirit-
tura morale, un
esempio di

uomo di grande e disinte-
ressato altruismo, dispo-
nibilità e generosità verso
il prossimo, doti che la co-
munità locale gli ha sem-
pre riconosciuto.



Più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue.     Bruce Lee
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UMBRIA |  CONTROLLATE OLTRE 117MILA PERSONE

Il 2022 dei Carabinieri: 
16mila delitti denunciati
Come è tradizione,

nella consueta
c o n f e r e n z a

stampa fine anno, viene
reso noto il consuntivo
delle attività dell’Arma dai
Carabinieri in provincia
di Perugia nel corso del
2022.
Nel corso dell’anno,
l’Arma ha garantito un ef-
ficace servizio di “pronto
intervento” in risposta alle
chiamate giunte nel 2022
al numero unico di emer-
genza “112”, alle quali
sono conseguiti interventi
realizzati attraverso tutte
le componenti operative
dell’Arma dislocate sul
territorio. Nnel 2022,
le  38.500 pattuglie del-
l’Arma  (oltre 100 al
giorno) in tutta la provin-
cia sono intervenute in
oltre  50.000 richieste di
soccorso e hanno control-
lato 117.900 persone e
oltre 81.400 mezzi. In
questa attività rientra
anche la mirata attenzione
alla circolazione stradale,

funzionale alla preven-
zione degli incidenti, so-
prattutto quelli collegati
all’abuso di sostanze alco-
liche e all’assunzione di
sostanze stupefacenti: 357
persone sono state defe-
rite da militari dell’Arma
per guida sotto l’effetto di
sostanze alcoliche, 70 per
essersi messi al volante
dopo aver assunto stupe-
facenti.
Nell’anno che si sta chiu-
dendo, l’Arma ha dedicato
specifica attenzione a:
•alla violenza di genere e
alla tutela delle vittime
vulnerabili: nel corso
dell’anno le Stazioni Cara-
binieri hanno raccolto
140 denunce per maltrat-
tamenti in ambito fami-
liare, atti persecutori e
violenze;
•alla tutela degli interessi
diffusi, come l’ambiente, il
patrimonio culturale, la
salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro, con i
controlli svolti congiunta-
mente ai reparti speciali

dell’Arma, tutti presenti in
provincia di Perugia;
agli incontri con le comu-
nità, soprattutto giovani
presso le scuole di ogni
ordine e grado, per con-
tribuire concretamente
alla diffusione della cor-
retta formazione dei ra-

TODI | CASE SVALIGIATE E DEVASTATE DAI LADRI

Raffica di furti nei mesi 
di novembre e dicembre 
Da più di un citta-

dino di Todi sono
arrivate le segna-

lazioni che, tra fine no-
vembre e nel mese di
dicembre, il territorio tu-
derte è stato preso di mira
da  bande organizzate di
ladri, che hanno portato a
termine almeno una ven-
tina di furti nelle abita-
zioni.
Le zone prese di mira dai
ladri sono state quelle
di  Via Chiaravalle  (la

strada che conduce verso
lo svincolo E45 di San Da-

miano), la zona di San Be-
nigno, il quartiere  San
Rocco a Ponterio, Ponte-
cuti, ma anche altre zone.

Purtroppo periodica-
mente anche il territorio

tuderte è vittima
della piaga dei
furti in casa, che
sconvolge la vita
di chi li subisce,
con la perdita di
molti valori,
spesso affettivi,
che minano la si-

curezza di vivere in tran-
quillità nella propria casa,
che viene spesso devastata
alla ricerca di soldi, gio-

ielli, oro ed altri oggetti di
valore.
Le Forze dell’Ordine no-
nostante il loro impegno,
non riescono purtroppo a
controllare tutto il vasto
territorio comunale, per
cui occorrerebbe mettere
in campo anche altre ini-
ziative per contrastare la
criminalità, come ad
esempio l’aumento delle
zone videosorvegliate ed
il controllo di vicinato che
in altri comuni è già stato
attivato o è in fase di atti-
vazione. È inoltre impor-
tante proteggere
l’abitazione o l’attività
aziendale con  sistemi di
allarme efficienti e sicuri.

Francesco Santucci

gazzi sui temi di legalità,
educazione civica e ri-
spetto delle fasce più de-
boli, anche e soprattutto
per prevenire l’insorgenza
di episodi legati al
disagio giovanile;
•al ruolo di rassi-
curazione sociale
che l’Arma da sem-
pre svolge, tanto
con il pronto inter-
vento, quanto con
la prossimità alle comu-
nità perugine.
Il contrasto alla crimina-

lità, sotto il coordina-
mento del Procuratore di
Perugia, dr. Raffaele Can-
tone, e del Procuratore di
Spoleto, dr.  Alessandro

Cannevale, nel corso del-
l’anno 2022 è divenuto
ancor più incisivo. Nu-

meri importanti, quelli
dell’arma perugina,
con 16.086 delitti denun-
ciati rispetto al totale dei
delitti commessi nella
provincia, equivalenti
all’  81% circa del totale
(19.899).  Delle  464 per-
sone arrestate, 33 sono in-
dagate per reati contro il
patrimonio e 80 per reati
concernenti le sostanze
stupefacenti, mentre
altre 3.693 sono state de-
ferite all’autorità giudizia-
ria.
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Tutti ti valutano per quello che appari. Pochi comprendono quel che tu sei.     Niccolò Machiavelli

LAVORO | PROGETTO DELLA  ZONA SOCIALE N. 4

Via ai laboratori artistici
per giovani creativi 
Cinque laboratori

a r t i s t i c i
creativi destinati,

gratuitamente, a  giovani
dai 14 ai 19 anni per favo-
rire lo sviluppo e la cre-
scita della persona e delle
sue potenzialità espressive
e approfondire la cono-
scenza del territorio e
della comunità in cui vive.
È questo il contenuto del
progetto di politiche gio-
vanili “Laboratori artistici

per giovani creativi”, fi-
nanziato dal Fondo politi-
che giovani (annualità
2019 e 2021), che i  Co-
muni della Zona sociale
n. 4 della Media Valle del
Tevere  promuovono in-
sieme alla cooperativa so-
ciale Frontiera Lavoro. 
L’obiettivo del progetto è,
innanzitutto, quello di
prevenire e contrastare il
disagio giovanile, com-
preso quello dovuto al-
l’uso non consapevole
delle piattaforme digitali e
il rischio di esclusione so-
ciale, sostenendo e ac-

compagnando i giovani
nel percorso di crescita,
autonomia, responsabiliz-
zazione e realizzazione
personale. A tal fine, del
progetto fanno parte
anche attività di orienta-
mento professionale, di
formazione sul contesto
territoriale dal punto di
vista economico, sociale e
culturale, e incontri con
imprenditori. 
«Il Comune di Marsciano,

in questo
caso nel-
l ’ a m b i t o
della Zona
sociale n. 4
– spiega il
v i c e s i n -
daco  An-
d r e a
Pilati  con

delega alle politiche gio-
vanili – continua ad inve-
stire in attività formative
rivolte al mondo dei gio-
vani. Dopo i percorsi atti-
vati negli anni passati, tra
cui ricordo il corso di
marketing territoriale
‘Pillole di comunicazione’,
il corso di lettura ad alta
voce ‘Officina Leggo-
PerTe’ e il progetto cultu-
rale formativo sul fumetto
‘Masters & Monsters’, ora
è la volta di questo impor-
tante e articolato progetto
che coinvolge i giovani su
percorsi formativi tema-

tici, dal teatro al videoma-
king, che presentano po-
tenzialità anche sotto il
profilo delle opportunità
professionali».   
I laboratori riguardano il
teatro, il fumetto e l’illu-
strazione, la fotografia e il
videomaking e saranno
attivati in tutti i comuni
della Zona sociale 4 con la
seguente collocazione ter-
ritoriale:
“Remix”, laboratorio di
teatro avrà come sedi
Massa Martana e Deruta;
“Segni sghembi”, labora-
torio di fumetto e illustra-
zione si svolgerà a San
Venanzo; “Flashforward”,
laboratorio di reportage
fotografico si svolgerà a
Marsciano e Fratta To-
dina; “Presa diretta”, labo-
ratorio di fumetto
declinato in chiave gior-
nalistica avrà sede a Todi
e Monte Castello di Vibio;
“Zoom”, laboratorio di vi-
deomaking con l’utilizzo
del cellulare si svolgerà a
Marsciano e Collazzone. 
Le iscrizioni sono aperte e
l’inizio delle attività è pre-
visto nel corso del mese di
febbraio 2023. 
Per informazioni:
https://www.frontierala-
voro.org/news/laboratori-
artistici-per-giovani-creati
vi/ Tel. 0755002458 –
3701592768.

TODI | VISITA ALLA FABBRICA DEI PANNELLI

La cultura e l’arte di Todi 
incontrano Elcom System 
Un gruppo di soci

e amici della Pro
Todi  hanno re-

centemente avuto il privi-
legio di sentire il suono
della  Sirena
della Elcom
System di
P a n t a l l a ,
quella stessa
sirena che era
stata installata
per la prima
volta nel 1962
nello stabili-
mento Ilfe del Commen-
dator Luigi Granieri. È
stato un momento emo-
zionante, anche per chi
quel suono così familiare
per tanti lavoratori, non
aveva mai avuto l’oppor-
tunità di ascoltarlo.
Una bella mattinata, nata
da una idea del Cavalier
Giammario Granieri, che
insieme al fratello Aman-
zio e alla sorella Simo-
netta, dirige questa
azienda, nata da una delle
intuizioni del Commen-
datore Luigi Granieri, ca-
postipite della  famiglia
Granieri che due anni fa
ha festeggiato i 100 anni

di attività imprenditoriale.
Un incontro nato tra al-
cuni rappresentanti  del-
l’arte e della cultura, con
una delle realtà produttive

del comprensorio più si-
gnificative, per far avvici-
nare, stimolando nuove
idee ed intuizioni per un
arricchimento reciproco,
due mondi tra loro agli
antipodi.
La famiglia Granieri ci ha
voluto far conoscere le
maestranze della sua in-
dustria, costituite da molti
giovani tra i 20 e i 30 anni,
che dopo la scuola sono
stati formati all’interno
dell’azienda e che adesso
costituiscono la spina
dorsale del futuro di que-
sta azienda, sia dal punto
professionale che umano
e di cui la famiglia Gra-

nieri va molto orgogliosa.
Il Cavalier Granieri, ci ha
fatto da guida nel suo sta-
bilimento, dove si produ-
cono pannelli isolanti e

s t r uttura l i ,
molti dei
quali brevet-
tati, per ardite
realizzazioni
architettoni-
che. L’ultima
creazione è il
p a n n e l l o
Caos, una in-

novativa soluzione nel
mondo dei pannelli, di
cui Elcom System è leader
mondiale.
Il processo di lavorazione
dei pannelli, si conclude
nel reparto stoccaggio e
magazzino dove si orga-
nizzano le spedizioni dei
prodotti.
L’accoglienza del gruppo è
stata assolutamente eccel-
lente. Un ricco aperitivo
ha contribuito a creare un
sereno clima di festa. Un
incontro quindi di “Cul-
tura aziendale”, oltre che
di cordialità e amicizia.

Maria Giovanna di Tria

Cinquantenni massetani 
si ritrovano 

Ci n q u a n -
t’anni  e non
sentirli ad-

dosso, ma solo nel va-
lore dei ricordi di
gioventù da condivi-
dere per una sera con
leggerezza. I  50,
classe 1972  prevalen-
temente massetani di
nascita    e-o resi-
denza,  rispondono
all’appello e si ritro-
vano. Molti non si incon-
travano dai tempi della
scuola. Venerdì 16 dicem-
bre è stata l’occasione per

rincontrarsi e raccontarsi
in un noto locale del
posto. La rituale foto ri-
cordo e poi i festeggia-
menti tra torta, balli e

canti. Un ritrovo che,
come dicono ancora
‘Quelli del 72’, “ha gettato
le basi per nuovi incontri”.



Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.   Kurt Cobain
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MARSCIANO | PREMIATE STUDENTESSE DEL LICEO

Consegnate le borse di 
studio Saverio Marinelli 
Durante il mese di

Telethon, sono
state consegnate

le borse di studio ‘Saverio
Marinelli’  agli studenti
meritevoli che si sono di-
stinti per merito scola-
stico e sociale. «Sono stati
momenti di commozione
– hanno commen-
tato gli organizza-
tori dell’evento che
si è svolto nell’Aula
innovativa del liceo
– riflessioni sul
senso dell’amicizia,
dell’inclusione e
della solidarietà nel
ricordo di Saverio,
un ragazzo eroe
che, con il suo esempio e
il suo sorriso, ancora oggi
illumina la strada di tanti
studenti». A ricevere il ri-
conoscimento sono state
le studentesse liceali Lu-
crezia Luciani della classe
2A e Giulia Moretti della
classe 4C.
Le parole dei compagni di
scuola e dei docenti di Sa-
verio, che è stato studente
del ‘Salvatorelli Moneta’,
hanno permesso di inse-

rire il suo ricordo all’in-
terno delle attività del
mese di Telethon, riper-
correndo le tappe fonda-
mentali del suo percorso
di vita che, «seppur breve
– hanno commentato du-
rante la cerimonia – an-
cora oggi è esempio di

dedizione alla vita al di là
della disabilità. Se oggi
possiamo parlare di eroi
della vita, che sacrificano
loro stessi per il bene co-
mune, sicuramente tra
questi c’è Saverio, il ra-
gazzo dal cuore mecca-
nico, che ha saputo
donarsi agli altri». 
«La prematura scomparsa
a causa della sua rara ma-
lattia genetica è oggi per
noi esempio di carità e

amore per il prossimo.
Come ci ricordano gli or-
ganizzatori di Telethon è
importante ‘Donare, do-
nare, donare’».
Infine, dopo gli interventi
di docenti ed esponenti
del mondo scientifico, gli
ultimi pensieri carichi di

emozioni sono stati
quelli dei compagni
di classe di Saverio,
Caterina Scapicchi,
Anna Cimbelli e
Giulia Canapini.
«Stando al fianco di
Saverio – hanno
concluso i ragazzi –
abbiamo vissuto in-
consapevolmente

un’esperienza travolgente
di cui al momento non
potevano capire la por-
tata. Abbiamo potuto dar-
gli tutto quello di cui lui
aveva bisogno in termini
di umanità, compren-
sione e accettazione, non
certo commiserazione.
Lui sarà sempre la nostra
guida e il suo ricordo
vivrà nei nostri racconti e
sarà l’eredità dei nostri
figli». 

CULTURA | PREMIATI 9 GIOVANI MERITEVOLI

Le borse di studio Todini
premiano da 35 anni
Le  Borse di

studio dedicate alla
memoria del cava-

liere del lavoro Franco To-
dini,  promosse dalla
stessa Fondazione intito-
lata a suo nome, hanno
tagliato l’importante tra-
guardo delle 35 edizioni.
Nel mese di dicembre,
nell’aula magna del Liceo
Classico ‘Jacopone da
Todi’ si è tenuta la parte-
cipata cerimonia di con-
segna dei riconoscimenti.
Premi che hanno anche
l’obiettivo di incrementare
l’interesse dei ragazzi
verso il mondo delle im-
prese. A ricevere le borse
di studio da 2.500 euro
ciascuna, sono stati così
i nove studenti più meri-
tevoli che nell’anno 2020-
2021 hanno conseguito il
diploma di maturità in
una delle scuole seconda-
rie di secondo grado della
città di Todi. I riconosci-
menti sono stati conse-
gnati direttamente
da  Luisa Todini, presi-
dente della Fondazione
Ing. Franco Todini – Ca-
valiere del lavoro.
«Trentacinque anni – ha
commentato Luisa Todini
– sono il tempo di due ge-
nerazioni. Il denomina-
tore comune tra passato,
presente e futuro è la co-

noscenza, che la Fonda-
zione Franco Todini pro-
muove per investire nei
giovani. Dai semi di Todi,
per piantare alberi ovun-
que».
Davanti a una folta platea,
in cui erano presenti
anche imprenditori, rap-

presentanti delle istitu-
zioni locali e delle forze
dell’ordine, la presidente
Luisa Todini ha quindi
consegnato le borse di
studio e i relativi attestati
nelle mani dei nove gio-
vani che maggiormente si
sono distinti nel loro per-
corso di studi nelle scuole
superiori tuderti: Martina
Crisanti del liceo classico
‘Jacopone da Todi’ con
100 e lode,  Maria Giulia
Rosati del liceo scientifico
‘Jacopone da Todi’ con
100 e lode,  Georgiana
Moisa del liceo linguistico
‘Jacopone da Todi’ con
100 e lode, Chiara Perri,
del liceo delle scienze

umane ‘Jacopone da Todi’
con 100 e lode, Emanuele
Lanari dell’istituto tecnico
‘Ciuffelli-Einaudi’ indi-
rizzo Turismo con
100,  Ayako Suzuki del-
l’istituto tecnico ‘Ciuffelli-
Einaudi’ indirizzo
Agrario con 100 e

lode,  Leonardo Santos
Vieira, dell’istituto tec-
nico ‘Ciuffelli-Einaudi’
indirizzo Costruzioni
ambiente territorio con
100,  Lucia Santini  del-
l’istituto tecnico ‘Ciuffelli-
Einaudi’ indirizzo
Amministrazione finanza
marketing con 100 e  Fi-
lippo Consalvi dell’isti-
tuto tecnico
‘Ciuffelli-Einaudi’ indi-
rizzo Industria e artigia-
nato con 100.
In totale, con quelle di
quest’anno, la Fondazione
ha consegnato 386 borse
di studio  ad altrettanti
giovani, per un totale
di 620mila euro erogati. 

TODI | CONSEGNATE 800 TESSERE OMAGGIO

Card da “cittadini” agli 
studenti del Liceo 
Un ulteriore sti-

molo, tra i tanti
che il Liceo di

Todi offre ai suoi stu-
denti, per conoscere e vi-
vere al meglio la città ed
anche per crescere cultu-
ralmente e saper orien-
tare il proprio futuro.
Così si è espressa Maria
Rita Marconi, la dirigente
scolastica dello “Jaco-
pone da Todi”, in occa-
sione della consegna
delle Todi Card a tutti gli
allievi dei quattro indi-
rizzi di studio  (Classico,
Scientifico, Linguistico e
Scienze Umane).
La cerimonia, alla pre-
senza del Sindaco Anto-

nio Ruggiano, dell’asses-
sore alla cultura Alessia
Marta e della responsabile
di CoopCulture a Todi
Francesca Tenti, si è

svolta  nell’Aula Magna
della sede di San Fortu-
nato, una delle tre nelle
quali si articola l’attività
quotidiana degli 800 stu-
denti  dello “Jacopone”.
Le tessere, che consen-

tono  l’ingresso gratuito
per un anno a tutti gli
spazi del circuito museale
cittadino e agli eventi ri-
servati ai residenti, sono
state donate da un im-
prenditore che ha voluto
dare così un segno di ap-
prezzamento e di soste-
gno al Liceo e ai suoi
giovani. «Particolar-
mente apprezzato – ha
commentato la dirigente
Maria Rita Marconi – il

fatto che il beneficio sia
stato esteso a tutta la co-
munità studentesca, ov-
vero  anche a quanti
provengono, e sono dav-
vero tanti, dai comuni li-
mitrofi alla città di Todi».

TODI | INIZIATIVA IN FAVORE DELL’AIRC

Pantalla: pedalata in 
ricordo di un amico 
Una pedalata di

gruppo per ricor-
dare un amico

che non c’è più, in uno dei
luoghi simbolo della loro
amicizia e collaborazione
pro fessionale. Luca Gelosia,
marscianese, persona ge-
nuina e generosa, istruttore
di Spinning, scomparso un
anno fa dopo una breve e
atroce malattia. 50 suoi
amici,  hanno voluto dedi-
cargli una giornata di sport
e beneficenza.

L’ultimo giorno del 2022
anniversario della sua
scomparsa, nella  palestra
Village di Pantalla, si sono
ritrovati in tantissimi suoi
vecchi allievi e compagni
istruttori dei corsi di spin-
ning, Amici di sempre che
oltre al dolore per la perdita
prematura di un amico, che
è stato un punto di riferi-
mento della loro quotidia-
nità nell’ambiente sportivo.
A guidare le due pedalate
sono stati i suoi colleghi

istruttori Massimo Posti e
Marusca Rellini: «Per noi è
stato un modo per ricor-
darlo con l’attività che lui
amava tanto, ma anche un
modo per raccogliere fondi
per l’AIRC, l’associazione
per la ricerca contro il can-
cro».  
Chi non ha partecipato –
spiegano gli organizzatori –
potrà comunque effettuare
una donazione in sua me-
moria all’AIRC.
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La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo.   Roberto Benigni

CULTURA | IL PUNTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

Caritas Giovani Todi, primo 
anno di vita e di attività
Primo anno di vita, il

2022, per il gruppo
Caritas Giovani di

Todi. Il primo giorno del
2023 è stata l’occasione
per fare il punto delle
attività proposte e con-
divise da oltre 100 ra-
gazzi.
«Dal primo febbraio al
trentuno dicembre – si
legge in una nota – ab-
biamo condiviso i dati rac-
colti dallo studio sulla

povertà organizzato e pro-
mosso dal gruppo Caritas
Italia, portando all’atten-
zione tematiche come Po-

vertà assoluta, Famiglie in
povertà, Povertà per titolo
di studio, Povertà per fa-
scia d’età, Distribuzione

sociale dei benefici Cari-
tas, Centri d’ascolto e
Fondi di solidarietà».
Nel corso dell’anno, il

Gruppo Caritas
Giovani ha orga-
nizzato  due rac-
colte di rifiuti in
collaborazione con
la onlus @plastic-

free, consegnando alla Ge-
senu di Todi quasi 600
chilogrammi di immondi-
zia dispersa nell’ambiente.

CULTURA | LA SCUOLA TUDER BALLET STUDIO

Premiate le ballerine in 
erba Emma e Flavia  
Importanti riconosci-

menti per la
scuola  Tuder Ballet

Studio di Todi, diretta
da Maida Mazzuoli, otte-
nuti ai primi concorsi e
audizioni dell’Anno Ac-
cademico 2022/2023.
Al concorso, “Foligno
Danza Festival”, una im-
portante giuria ha pre-
miato le piccole
ballerine e le coreografie
preparate dalla Maestra
Maida Mazzuoli:  Emma
Mammoli e Flavia
Scimmi,  entrambe di 9
anni, con la coreografia dal
titolo “Candy Canes”. La
piccola Emma si è aggiudi-
cata la borsa di studio per
un Corso di formazione
Intensivo di danza Classica
presso il  Molinari Art
Center di Roma.
Ma i riconoscimenti non
sono qui finiti per le pic-
cole Emma Mammoli e

Flavia Scimmi. Dopo
un’estate intensa di prepa-
razione, infatti, le piccole
ballerine hanno tentato
l’audizione per il Corso In-

troduttivo presso la Scuola
di danza del Teatro del-
l’Opera di Roma, diretta
dall’etoile e ballerina Eleo-
nora Abbagnato.
Dopo due lezioni a porte
chiuse e quasi un mese di
attesa, finalmente arrivava
l’ottima notizia:  Emma e
Flavia risultavano en-
trambe idonee per fre-
quentare il Corso
Introduttivo presso la
Scuola di danza del Teatro

dell’Opera di Roma. Un ri-
sultato che lascia ben spe-
rare per il futuro delle due
piccole ballerine e dell’in-
tera Scuola di danza tu-

derte.
Altri prestigiosi ricono-
scimenti, infine, sono
giunti dalla rassegna or-
ganizzata annualmente
dal Maestro Luca Bruni.
il Tuder Ballet Studio,
con la coreografia “La
sera dei Miracoli” di Va-

nessa Sargenti, ha ottenuto
l’invito a partecipare alla
40esima edizione del Fe-
stival Nazionale di Danza
“Renato Fiumicelli” che si
terrà nella città Gubbio dal
10 al 12 Marzo 2023.
La direttrice Maida Maz-
zuoli e l’insegnante Va-
nessa Sargenti, sono felici
ed entusiaste per tutti i tra-
guardi raggiunti nei primi
mesi dell’Anno Accade-
mico.

UMBRIA | IL PREMIO È GIUNTO ALLA NONA EDIZIONE

A Luana Zamponi il 
premio Peccati-Crispolti 
Nel Salone

d’Onore di Pa-
lazzo Donini, si è

svolta la cerimonia di con-
segna del Premio di laurea
“Peccati-Crispolti”, giunto
alla nona edizione, istituito
dalla Regione Umbria in
ricordo di  Daniela Cri-
spolti e Margherita Pec-
cati, uccise il 6 marzo 2013
nell’assolvimento del pro-
prio lavoro.
La Giunta Regionale si
propone di premiare, valo-
rizzare e diffondere le mi-
gliori tesi in tema di
Pubblica Amministra-
zione. Il Premio è finaliz-
zato a  valorizzare e
diffondere le migliori

tesi  in tema di pubblica
amministrazione e consi-
ste in  6.000 Euro, di cui
3.000 in contanti e 3.000
per lo svolgimento di un
tirocinio extra-curricu-
lare. 

Per la  nona edizione, la
commissione ha attribuito
il riconoscimento alla dot-
toressa Luana Zamponi,
laureatasi alla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Uni-

versità degli studi di Peru-
gia nell’anno accademico
2020/21 con la tesi di lau-
rea intitolata “Aspirazioni
possibili. Patterns di rige-
nerazione nei territori
marginali”.
L’attestato del Premio è
stato consegnato dalla Pre-
sidente Tesei insieme alla
signora Luciana Crispolti,
madre di Daniela, che ha
donato alla premiata una
copia della tesi di Laurea
della figlia.
A margine della cerimonia
ha ritirato l’attestato del
Premio la vincitrice dell’ot-
tava edizione, la dotto-
ressa Veronica Benedetti.

Con la stessa onlus, hanno
organizzato una giornata
di sensibilizzazione nella
scuola primaria di Pan-
talla, terminata con la pu-
lizia del parchetto
adiacente dove sono stati
raccolti circa 70 chili di ri-
fiuti.
Durante il periodo pa-
squale, grazie al progetto
“Sotto lo stesso cielo”, sono
riusciti a regalare circa 50
uova pasquali alle famiglie

più in difficoltà del com-
prensorio tuderte. Mentre,
con il medesimo progetto
durante il periodo natali-
zio, hanno raccolto e im-
pacchettato oltre 100
giochi nuovi o usati, desti-
nati alle stesse famiglie. In-
fine, il giorno di Natale
hanno organizzato un
pranzo compreso di ani-
mazione e tombola, per 46
persone sole o in difficoltà.
«Tutto ciò – viene sottoli-

neato – è stato reso possi-
bile grazie a una totale col-
laborazione da parte dei
Comitati Studenteschi
delle scuole di Todi, i cui
componenti si sono messi
sempre in prima fila, im-
pegnando il loro tempo, al
fine di portare a termine i
progetti che venivano pro-
posti. Tutto ciò sarà fonda-
mentale per proseguire i
lavori del gruppo Caritas
Giovani anche nel 2023».



Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire!   Paulo Coelho
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ARIETE: Avrete un mese favoloso, tra entusiasmo ed ener-
gia per buttarvi a capofitto in quelli che sono i vostri pro-
getti. In amore non lasciatevi andare a troppo facili

litigi, non sarebbe costruttivo per il rapporto.  Sul lavoro potete an-
cora fare altro. Non vi accontenterete di quanto avete raggiunto.                               

TORO: Questo mese andrete al massimo tra viaggi, diver-
timenti, tempo libero. In amore sarete molto intraprendenti

Le coppie avranno qualche esitazione di fronte alla proposta
di qualche progetto impegnativo per il futuro. Sul lavoro siete stati
molto professionali, ma avete delle questioni da bilanciare meglio. 

GEMELLI: Grinta energica e combattiva in primo piano
per tutto il mese! Una carica incredibile di vitalità che si tra-
sformerà in passione e volontà, qualità preziose per raggiun-

gere gli obiettivi che desiderate. In ambito lavorativo forse non avete
considerato nel modo giusto alcune proposte. Dovreste analizzare
meglio ciò che avete a disposizione.

CANCRO: Un po’ di confusione nella testolina ma quasi
al termine di gennaio, quella nebbia di pessimismo e di in-
soddisfazione che grava sulla chiarezza mentale, pian piano

svanirà. In campo sentimentale risolverete problemi esistenti.Sul la-
voro potrete sedervi e svolgere il vostro lavoro con più tranquillità.

LEONE: Avrete un piglio vitale, con tutta la voglia di cam-
biare e di accogliere novità interessanti per il 2023 appena
iniziato. In amore vivrete giornate nelle quali sarete di pes-

simo umore, quindi potreste avere qualche difficoltà in più a rappor-
tarvi!  Sul lavoro evitate di rimuginare, siate più determinati e non
abbiate paura di fare quello che andrebbe fatto!

VERGINE: Finalmente avrete le idee chiare su di una certa
faccenda! Potrete contare su comunicativa, razionalità e
buon senso. Per questioni amorose, cercate di rimandare

qualsiasi discorso! Potreste avere qualche difficoltà a rapportarvi!  
Sul lavoro sapete quali sono i tempi giusti, quelli entro i quali avete
ancora tutte le energie per muovervi. Non lasciatevi infastidire.

BILANCIA: Vivrete un periodo meraviglioso per sentire la
vicinanza delle persone amate, pessimo invece per affron-
tare tensioni con gli amici oppure occuparvi di incombenze

domestiche e problemi concreti. In amore i vostri sentimenti ver-
ranno fuori a stento! Sul lavoro non lasciatevi infastidire.

SCORPIONE:  Sarà un mese particolare, con vantaggi e
piccole dissonanze. In amore non sarà semplice avvicinare
la persona amata senza che qualcun altro si intrometta tra

di voi! In ambito lavorativo, anche se credete di meritare molto di
più, in questa settimana cercate di accontentarvi di quel che avete. 

SAGITTARIO: Un clima sorprendente potrebbe aspet-
tarvi in questo periodo del nuovo anno. In amore non

avrete molto tempo per prendere sul serio alcune afferma-
zioni di persone che vi sono vicino! Sul lavoro avreste potuto fare
qualcosa di più nel passato, ma ora si deve solo andare avanti. 

CAPRICORNO: Questo mese vi regalerà tante ottime
idee, spunti per migliorare l’ambito privato, specie quello
domestico e familiare, forse messo alla prova dai recenti

cambiamenti. Il vostro umore influirà molto nelle vostre
relazioni. Avete delle piccole attività in piedi, che dovreste terminare
al più presto per dedicarvi alla vostra attività principale. 

ACQUARIO:Vi sentite ben disposti verso il mondo intero!
Grinta,energia e forza interiore vi permetteranno di affron-
tare con il piede giusto i cambiamenti desiderati. Se verrete

coinvolti in qualcosa di romantico, non disdegnatelo, piuttosto cer-
cate di prendervi parte per scoprire che cosa vi susciti nel cuore. Ot-
time possibilità in ambito lavorativo.

PESCI: Questo mese porta con sé gli strascichi di
alcune tensioni precedenti. Vi ci vorrà ancora un po’ di pa-
zienza ma almeno potrete contare su di una concentrazione

mentale in ottima forma. In amore potete finalmente ritrovare delle
belle opportunità intorno a voi. Le vostre perplessità sul lavoro po-
trebbero dileguarsi grazie ad una maggiore concentrazione.

TODI | SI AGGIUNGE AL BLOG E ALLA WEB RADIO

Sottob@nco, edizione cartacea
del giornale del Liceo

Nel mese di di-
cembre è stato
diffuso il nu-

mero di Sottob@nco in
edizione cartacea. Sot-
tob@nco è il gior-
nale del Liceo
“Jacopone da
Todi”, nato nella
versione online
nell’anno scola-
stico 2015/2016, è
ad oggi una delle
esperienze di co-
municazione più
vive nel contesto
scolastico regionale. Da
due anni il blog www.sot-
tobanco.info, che aspira a
diventare testata giornali-
stica, pubblica online
degli aggiornamenti setti-
manali, puntualmente ri-

condivisi sui social. Sem-
pre da due anni gli stu-
denti hanno però voluto
sperimentare anche il fa-
scino, intramontabile,

della carta, niente affatto
superato nell’era degli
smartphone, dei social
network e dei device.
Hanno iniziato con due
pagine inserite proprio
nel mensile “TamTam”

per poi arrivare, ad un
formato di 8 pagine soste-
nuto dalla sponsorizza-
zione della Vart
comunicazione, società di

Raimondo Asta-
rita. Il numero car-
taceo è stato
consegnato, quale
strenna natalizia, a
tutte le famiglie
della popolazione
studentesca, alle
istituzioni e alle at-
tività commerciali
del centro storico.

Gli articoli spaziano dal-
l’intervista alla nuova di-
rigente scolastica Prof.ssa
Maria Rita Marconi, agli
“Ex alunni nella
scienza”, una rubrica nata
per dare spazio agli stu-

denti che, una volta diplo-
mati e laureati, sono emi-
grati all’estero e lavorano
nel campo della ricerca in
prestigiose Università. 
Da quest’anno alcuni ra-
gazzi, a seguito della par-
tecipazione del giornale al
Festival Internazionale del
giornalismo e a una tra-
smissione radiofonica di
Umbria Radio In Blu,  si
sono cimentati nella web
radio, creando Jacopod-
cast, condividendo i con-
tenuti su Spotify e
Youtube.
Come previsto dal pro-
getto collaterale “Informa-
zione, scuola, territorio:
Sottob@nco incontra
esperti giornalisti”, alle
riunioni di redazione
e alle lezioni laboratoriali
si affiancano anche “uscite
sul campo” con visite a
prestigiose testate giorna-
listiche  ed incontri con
esperti giornalisti profes-
sionisti.

SPORT | FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA 

Nasce l’Academy umbra 
del giornalismo sportivo
Con la firma

del  protocollo di
intesa  fra  CONI,

Ordine Giornalisti del-
l’Umbria, Scuola Umbra
di Amministrazione
Pubblica e USSI
Umbria  nasce la
prima “Academy del
Giornalismo” per
aspiranti giornalisti
pubblicisti sportivi.
Il  percorso forma-
tivo, proposto a dieci
under trenta attraverso
una selezione pubblica,
durerà due anni e prevede
la partecipazione a mo-
duli formativi teorici e
pratici sulla professione
giornalistica, l’approfon-
dimento della cronaca
sportiva sui “campi” di
gioco, oltre alla produ-
zione di articoli giornali-
stici retribuiti che
consentiranno di esple-
tare la pratica biennale
necessaria per l’iscrizione
all’Elenco pubblicisti.
«Si tratta di una novità as-
soluta. Per la prima volta
– afferma  Mino Lo-

russo, presidente dell’Or-
dine dei Giornalisti del-
l’Umbria - sarà l’Ordine a
favorire l’accesso alla pro-
fessione di futuri giorna-

listi pubblicisti,
garantendo un percorso
biennale formativo, che
sappia coniugare le capa-
cità individuali alla narra-
zione dei territori. Il Coni
e Giovanni Malagò – pro-
segue – hanno creduto nel
progetto. Lo ha abbrac-
ciato la Scuola Umbra di
Amministrazione Umbra.
Lo sosterrà il Consiglio
Nazionale dell’Ordine,
l’Unione Stampa Sportiva
Italiana (Ussi) e alcuni
enti, fondazioni e associa-
zioni sportive umbre».
La firma del protocollo è
avvenuta lo scorso 22 di-
cembre alla presenza del

presidente del Comitato
Olimpico Nazionale Ita-
liano,  Giovanni Malagò:
«Un progetto innovativo e
di alto profilo formativo

che trova nel
sottoscritto e in
tutto il CONI un
sostegno impor-
tante». 
Scuola Umbra di
Ammi n i s t r a -
zione Pubblica,

partner e ente promotore
del progetto insieme al-
l’ODG Umbria e USSI
Umbria, sarà il centro or-
ganizzativo delle attività

formative, spiega l’ammi-
nistratore unico,  Marco
Magarini Montenero:
«L’”Academy del Giorna-
lismo” è un progetto che
abbiamo sviluppato con i
nostri partner, perché cre-
diamo che ogni attività
formativa debba offrire
una concreta opportunità
di incisione e cambia-
mento delle realtà, met-
tendo a disposizione il
proprio bagaglio di com-
petenze in ambito forma-
tivo e le proprie strutture
editoriali e multime-
diali».  
Il bando di selezione verrà
pubblicato a gennaio
2023  sul sito internet di
Villa Umbra (www.vil-
laumbra.it) e l’avvio del
progetto formativo è pre-
visto per il mese di marzo.

Asia Pergolesi 
convocata in Nazionale
La FIJLKAM (La Federazione Olimpica) ha diramato le
convocazioni per la gara internazionale Grand Prix di
Croazia. Tra i convocati nella categoria Juniores femmi-
nile +66 Kg, risulta il nome di Asia Pergolesi. L’atleta pe-
rugina in forza al Team Puleo Firenze, è allenata dal
Maestro Rossano Rubicondi.
Asia viene da una stagione ricca di medaglie e piazza-
menti importanti in varie competizioni Nazionali ed In-
ternazionali ed attualmente è al 9° posto del ranking
mondiale della World Karate Federation.
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Scherzando si può dire di tutto, anche la verità    Sigmud Freud

SPORT | IL CIRCOLO IPPICO MONTIONE DI FRATTA

Endurance Christmas pony:
podi nel salto ostacoli 
Dopo il dramma-

tico incendio che
a settembre ha

gravemente danneggiato
la struttura e causato la
morte di due ca-
valli, si torna a sor-
ridere al Circolo
Ippico Montione
grazie alle soddisfa-
zioni che gli allievi
di  Maria Sole
Lama  e  Francesco
Pilati  hanno rega-
lato in questa tor-
nata di gare di fine
anno.
Nel concorso F.i.s.e. salto
ostacoli A3* organizzato a
Narni, che ha registrato
oltre 300 binomi parteci-
panti nelle varie categorie,
si sono rese protagoni-
ste  Gloria Baldassarri  in
sella a Sameera  che ha
guadagnato il 2° posto
nella categoria 90
cm  ed  Eleonora Persi-
chetti in sella a Noldor,
che ha guadagnato il
3° terzo posto in categoria
90 cm in prima giornata.
Alla gara di  Endurance
Christmas pony organiz-
zata ad Agello sotto l’egida

della F.i.s.e. hanno parte-
cipato con ottimi risul-
tati  Anna Borsi  in sella
a Castlemead Zetta cate-
goria Avviamento, Amalia

Ceccarelli Mori  in sella
a Magico 4° posto catego-
ria Pony A, Maria Giulia
Ceccarelli Mori  in sella
a Cris 8° posto categoria
Pony B,  Olivia
Antonioli  in sella a  Dia-
blo  4°  posto categoria
Pony B,  Veronica Carpi-
nelli  in sella a Stella by
Caligola 2° posto catego-
ria Pony B,
Samantha Tabacchini  in
sella a Cris 5° posto cate-
goria Elite,  Margherita
Tiacci in sella a Stella by
Caligola 4° posto catego-
ria   Elite,  Olimpia Pao-
letti  in sella a

Diablo 3° posto categoria
Elite. Oltre alle attività
della scuola di equita-
zione di base, salto osta-
coli, dressage, endurance

e pony club, sono
tornate a svolgersi
regolarmente le at-
tività di ippotera-
pia coordinate
dall’Associazione
Asda onlus – Us
Acli di Fratta To-
dina  che da oltre
15 anni è impe-
gnata nello svi-

luppo fisico, motorio e
sociale delle persone con
disabilità.
Il Circolo Ippico Mon-
tione desidera ringraziare
tutti coloro che hanno di-
mostrato vicinanza dopo
l’incendio e si sono atti-
vati per dare sostegno, a
partire dal  Comitato
umbro della F.i.s.e. Pur tra
mille difficoltà il Consi-
glio e i tesserati del Mon-
tione stanno facendo del
loro meglio per tornare
più forti e determinati di
prima nel segno della pas-
sione e del rispetto per i
cavalli.

SPORT | UNA BELLA GIORNATA DI INCLUSIONE

Todi, “Uniti per lo sport” 
ha lasciato il segno
L’iniziativa organiz-

zata dal CIP Um-
bria e dal Lions

club di Todi, con il patro-
cinio del Comune di Todi,
che si è tenuta il 17 di-
cembre al Palazzetto dello
Sport “Mario Angeli Coa-
relli” è stata accolta con
molto entusiasmo e parte-
cipazione.
Significativa la collabora-
zione di tante associazioni
per la riuscita dell’evento.
A partire dall’AIMTES
presieduta dal tuderte Le-
andro Palomba, che colla-
bora con il CIP da tanti
anni, al Basket Todi, alle
associazioni ASDA Su-
perteam Libertas e ASD
Viva.
La scaletta delle attività è
iniziata con un match di
baskin dell’ASD Viva. A
seguire una partita di pal-
lamano in carrozzina
dell’ASDA Superteam Li-
bertas, al termine della
quale alcuni degli studenti
presenti dell’istituto “Coc-
chi-Aosta” sono scesi in
campo con gli atleti, testi-
moni e protagonisti di un
momento di vera inclu-

sione e uguaglianza, nello
spirito della giornata.  
La mattinata si è conclusa
con una partita di basket
in carrozzina, con la par-
tecipazione degli atleti del
Basket Todi nelle due for-

mazioni, per un momento
straordinario di sport.
Nelle parole conclusive
dell’organizzatore, il presi-
dente del CIP Gianluca
Tassi, tanta soddisfazione,
ma anche un monito af-
finchè in Italia si avvii un
percorso strutturato verso
“l’uguaglianza nel rispetto
delle diversità”.
Parole condivise anche
dall’assessore alle Pari Op-
portunità del Comune di
Todi e Presidente del
Lions Club Todi Raffaella

Pagliochini, e dal consi-
gliere comunale e Presi-
dente della Commissione
sport e cultura Luca Peru-
gini.
Nei saluti finali il sindaco
Antonino Ruggiano ha

ringraziato il presidente
Tassi esprimendo plauso
per il successo della mani-
festazione e  confermando
l’impegno del Comune di
Todi a sostenere  tutte le
iniziative che promuo-
vano inclusione e ugua-
glianza.
Quella del 17 dicembre a
Todi è stata una giornata
di educazione civica e
sport, di quelle che la-
sciano il segno e che ab-
battono le barriere.



Chi inciampa due volte sulla medesima pietra, non merita compassione.     Proverbio

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.
Vendesi 4 pneumatici 175/65-
14, 4 stagioni, quasi nuove, di
marca MOMO, complete di
cerchi e ruota di scorta FIAT,
prezzo Euro 100. Tel. 388-
2470208.

IMMOBILI

Vendo locale mq 50 circa, nel
centro storico di Marsciano.
Tel. 075-8749502.
Vendesi o affittasi apparta-
mento con terreno in località
Pontecuti di Todi. Tel. 347-
3160673.
Affitto locali ad uso
ufficio/studio di mq. 36 al 1°
piano presso il centro com-
merciale Europalace a Pian di
Porto. Tel. 330-575905.
Offro condivisione di box in
centro storico di Todi (via
Cesia), per moto o piccola
auto tipo fiat Panda o similare.
Mandare un sms. Tel. 340-
2726351.
Vendo casa di mq 140 circa
con 2 balconi, su tre livelli, lo-
calità Asproli, in vocabolo Ca-
saline e piccolo appezzamento

di terreno su Todi.
Tel. 333-7224854.
Affittasi a Todi ap-
partamento di 95 mq
circa, zona Consola-
zione. Tel. 333-
238221.
Vendo casa da ri-
strutturare, con pic-
colo terreno
adiacente, località

Colpetrazzo, vocabolo Torre
Lorenzetta. Tel. 320-4438438.
Affittasi appartamento Todi,
via Ceci zona Porta Fratta,
composto da: cucina sog-
giorno, camera matrimoniale,
2 camerette, 2 bagni, portico,
giardino, cantina, posto auto
coperto. Tel. 335-8172990.
Vendesi a Todi in via Carocci,
al primo piano di una villetta
quadrifamiliare, appartamento
di 110 mq più una taverna con
garage di mq 90 al piano inter-
rato. Tel. 334-6505159.
Cercasi casa indipendente da
affittare, con giardino, zona
Todi e campagne limitrofe. Tel.
389-6549175.
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo con area edificabile,
pozzi, olivi, recintato, urbaniz-
zato e panoramico. Tel. 349-
4069081.
Cedesi cubatura per edificabi-
lità edilizia pari a 168 mq.
Prezzo da concordare. Tel.
335-5340870.
Affittasi piccolo appartamento
mobilitato, in zona Crocifisso
di Todi. Tel. 329-8985078.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività zona Todi di
minuteria e ferramenta. Tel.
075-888648.
Vendesi licenza per parruc-

chiera in zona Todi, avviata in
maniera eccellente, massima
serietà. Tel. 339-2124285.

LAVORO

Emmebi pubblicità Srl ricerca
seri collaboratori, automuniti,
per volantinaggio nelle zone di
Todi, Marsciano, Gualdo Cat-
taneo, Giano dell’Umbria,
Massa Martana. No perdi-
tempo. Contattare dalle ore 9
alle ore 12. Tel. 336-663150.
Salone di parrucchiere, ricerca
operaria/o qualificata, con-
tratto full time settore parruc-
chiere, zona Todi. Tel. 349
6270576.
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,
ricerca 1 tecnico operaio/aiu-
tante. Si valutano persone
anche con minima esperienza
nel settore.  Requisiti richiesti:
serietà e motivazione. Tel.
335-7246121
Cerco lavoro per pulizie do-
mestiche e assistenza anziani
anche 24 ore, badante titolare
o per sostituzioni. Tel. 389-
5353932.

Cercasi signora per pulizie in
appartamento e agriturismo
vicino Todi. Tel. 338-2237547.
Cerco lavoro come donna
delle pulizie in Zona Todi, solo
mattina. Tel. 333-7224854.
Donna bulgara di 56 anni
cerca lavoro come badante,
H24, intorno a Perugia, 20
anni di esperienza nel settore.
Tel. 328-4148667.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e ba-
dante (per sostituzioni ba-
dante titolare). Tel.
328-7499889.
Signora italiana di Marsciano,
con esperienza  è disponibile
per assistenza anziani ore not-
turne, in ospedale e domicilio.
Tel. 347-4839652.
Donna italiana automunita
cerca lavoro come baby sitter,
pulizia agriturismi, cameriera
ai piani. Tel. 379-2294603.
Cerco lavoro come assistenza
persone anziane, solo giorni
festivi. Tel. 329-9621669.

ARREDAMENTO

Vendo camera matrimoniale
in noce completa, (letto, comò,
comodini, armadio 6 ante) a
700 euro  trattabili. Tel. 339-
2356615.
Vendo mobili: 1 rete con

doghe matrimoniale
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
cadauno; 1 scrivania
con sedia 50 euro.
Tel. 347-0892466.
Vendo pianoforte verticale
Schulze Pollmann modello
Chippendale in noce seta.
Completo di chiave per la
chiusura della tastiera, panno
copri-tastiera originale
Schulze Pollmann, ruote per
facilitare lo spostamento del
pianoforte, sgabello regolabile
per la seduta idoneo anche per
esecuzioni a quattro mani.
Vendesi causa inutilizzo. Tasti:
88 (52 bianchi e 36 neri) - Pe-
dali: 3 - Dimensioni (cm)
L=140, H=116, P=56. Tel.
349-2496316.

ATTREZZATURE

Vendo trattorino taglia erba,
Castel-garden in buono stato.
Tel. 333-2238221.
Vendo telecamera Wurth, per
videoispezione, con prolun-
ghe di circa 10 metri. Tel.
392-3249695.
Vendo cric idraulico da venti
tonnellate, prezzo euro 40.
Tel. 339-5081753.
Vendo raccordi idraulici per
tubazioni acqua, cucine,
bagni, marca Prinedo di varie
misure, da 20 fino a 50; due
barre Prinedo da 32; due da
40; due da 50; raccorderie
varie Niron per impianti
idraulici di varie misure; 10

barre di tubo Valsir per scari-
chi da mt 2.00 a due bicchieri,
diametro 75; pressatrice per
stringere multistrato e rac-
cordi rame, completa di gana-
sce; rotella per misurazione;
attrezzatura manuale per
stringere raccorderie Prinedo.
Tel. 392-3249695.

ANIMALI

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

VARIE

Vendo rampascale con piatta-
forma, completo di teleco-
mando e usato pochissimo
(come nuovo) per carrozzina.
Tel. 075-8780138.
Vendo un montone da donna
color nocciola 50 euro. Tel.
340-7747988.
Vendesi olio nuovo in lattine
da 5 kg o sfuso prezzo interes-
sante. Tel. 349-4069081.
Vendo voliera bianca per uc-
celli, euro 70. Tel. 075-8749502.
Vendo 3 piumoni matrimo-
niali, lana e cotone, a 30 euro
cadauno. Tel. 347-0892466.
Vendo coppi molto antichi
per ristrutturazioni. Tel. 347-
5812665.


