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MARSCIANO | PER SIA GESTIONE SOTTO CONTROLLO

Scontro in Comune intorno
al bilancio della SIA
Si è svolta ad inizio

2023 una riunione
della Commissione

di vigilanza del Consiglio
comunale di Marsciano
dedicata ad approfondire
la situazione gestionale di
SIA, la Società di Igiene
Ambientale che gestisce il
servizio di raccolta dei ri-
fiuti a Marsciano e in altri

7 comuni (Cannara, Col-
lazzone, Deruta, Fratta To-
dina, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio e
San Venanzo).
In riferimento a SIA, nelle
settimane scorse, le mino-
ranze in Consiglio comu-
nale a Marsciano hanno
fatto dichiarazioni allarmi-
stiche circa la situazione

economico-finanziaria
dell’azienda, paventando,
tra l’altro, il ricorso a ulte-
riori tassazioni verso i cit-
tadini per ripianare le
perdite di bilancio di SIA.
«Una uscita, quella delle
minoranze – sottolinea il
sindaco Francesca Mele –
del tutto strampalata e
strumentale, piena di er-

rori (anche marchiani) ed
imprecisioni dovute
alla superficialità e scarsa
conoscenza della materia,
che avrebbero potuto ri-
sparmiarsi semplicemente
attendendo il confronto
fatto in Commissione,
programmato con largo
anticipo su richiesta delle
stesse minoranze. 
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TODI | OPPOSIZIONE AL LAVORO PER L’ALTERNATIVA

Respinta la mozione di
sfiducia a Ruggiano 
Il Consiglio comunale

di Todi con all’ordine
del giorno la mozione

di sfiducia al Sindaco e
alla Giunta Rug-
giano, dopo tre
ore di dibattito, si
è chiuso dall’in-
tervento del
primo cittadino e
dalle dichiara-
zioni di voto. Al
centro della con-

trapposizione la vicenda
del vicesindaco Claudio
Ranchicchio, accusato di
aver presentato dichiara-

zioni mendaci nel 2017 in
relazione ad alcune multe
non pagate.
La votazione si è con-

clusa  con 8 voti
contrari e 8 voti
favorevoli alla sfi-
ducia,  tra cui
anche quelli del
Presidente del
C o n s i g l i o
Adriano Ruspo-
lini e del consi-

gliere Filippo Sordini,
eletto nelle file della mag-
gioranza (Forza Italia) ed
entrato a far parte del
gruppo “Per Todi”; aste-
nuto il Sindaco Antonino
Ruggiano.
La mozione è risultata
pertanto respinta, es-
sendo  necessaria per la
sua approvazione la mag-
gioranza assoluta della
massima assise cittadina.
Le opposizioni cercano di
riorganizzarsi e sono al la-
voro per costruire un’al-
ternativa e per “una
nuova idea di città”. 
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Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo.     Alessandro D’AveniaHa una tale sfiducia nel futuro che fa i suoi progetti per il passato.     Ennio Flaiano
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Respinta la mozione di
sfiducia a Ruggiano 
Abbiamo sempre

privilegiato - e
continueremo a

farlo - parlare di problemi
concreti, del bene dei cit-
tadini, di soluzioni da
proporre a chi governa la
città» sottolinea il movi-
mento che fa capo a Flo-
riano Pizzichini.  «Lo
abbiamo fatto con serietà
e senso di re-
sponsabil ità
senza pregiu-
dizi e posizioni
strumentali,
come dimo-
strano le de-
cine di atti e
proposte de-
positate in
Consiglio Co-
munale in
questi anni». 
«Le note e poco edificanti
vicende con cui ci siamo
dovuti confrontare in
questa prima parte della
legislatura, certamente
non volute né determi-
nate da noi – viene spie-
gato – ci hanno distratto
dal poter riprendere il no-
stro impegno nelle forme
e nei modi con cui inten-
diamo la politica e le isti-
tuzioni. Al netto di queste
particolari situazioni, tut-
tavia, sul piano politico e
amministrativo rimane
nostra ferma convinzione
l’idea che l’alternanza fra

destra e sinistra, non
abbia mai prodotto il
cambio di passo  di cui
avrebbe bisogno la nostra
città e che sulle grandi
questioni e la strategia di
governo, le differenze
continuino ad essere pres-
soché inesistenti».
I gruppi consiliari di cen-
tro sinistra, in un incon-

tro pubblico, hanno fatto
il punto sull’attività svolta
in aula in questi primi
mesi di legislatura:
«Un’azione incisiva basata
sul controllo serrato degli
atti amministrativi alla
base del malgoverno della
destra e su articolate pro-
poste aventi ad oggetto lo
sviluppo economico, la
difesa della sanità pub-
blica e il contrasto alle di-
suguaglianze».
Le opposizioni eviden-
ziano come  le iniziative
abbiano messo in seria
difficoltà,  grazie anche

alla proficua collabora-
zione con le altre forze ci-
viche di opposizione, la
giunta Ruggiano e la mag-
gioranza, «letteralmente
esplosa dopo appena sei
mesi di legislatura con
una mozione di sfiducia è
stato sottoscritta da ben 8
consiglieri comunali su
17».

«Todi – dicono
dall’opposizione
– non può più
permettersi di
essere (s)gover-
nata  da chi di-
sprezza le
istituzioni as-
servendole agli
interessi parti-
colari – come
hanno dimo-
strato le vicende

della Commissione di in-
dagine e la gestione degli
enti».
I gruppi consiliari di cen-
trosinistra poi fanno sa-
pere che nelle prossime
settimane incontreranno i
tuderti  battendo la città
palmo a palmo, comin-
ciando a lavorare senza
perdere tempo, alla co-
struzione di un’ipotesi al-
ternativa  alla giunta
Ruggiano che, superando
anacronistici steccati, ri-
porti finalmente il buon
governo a Todi».

TODI | PERVENUTE 38 PROPOSTE-PROGETTO

Eventi a Todi, 25 iniziative 
selezionate dal Comune
Sono state in totale

38 le proposte-pro-
getto pervenute al

Comune di Todi per lo
sviluppo, nel corso del
2023, di iniziative
socio-culturali e
di promozione
turistica, a se-
guito di un av-
viso pubblico
aperto per 50
giorni. «L’idea di
una call - tiene a
spiegare il Sin-
daco Antonino
Ruggiano - costi-
tuisce una im-
p o r t a n t e
innovazione, soprattutto
in termini di metodo, per
la concessione di patro-
cini, spazi e contributi, nei
limiti delle risorse dispo-
nibili, con maggiori cer-
tezze per gli organizzatori,
ma anche con un ruolo
più forte di coordina-
mento e di supervisione
del cartellone delle mani-
festazioni cittadine». 
Critiche sono arrivate
dall’opposizione, in parti-
colare da Todi Civica, se-
condo la quale questo
corretto metodo non è
stato però seguito in pas-
sato, cosa che ha generato
poca trasparenza e scarsa
parità di accesso nell’asse-
gnazione di contributi alle
manifestazioni ai vari

soggetti organizzatori.
L’esame delle proposte
pervenute ha portato al-
l’esclusione iniziale di
sette domande, in quanto

non ricevibili ai sensi del
bando, alle quali se ne
sono aggiunte altre sei va-
lutate non coerenti con
l’avviso. Delle restanti
trentuno è stata stilata una
graduatoria che, oltre alla
valenza del progetto, ha
permesso di mappare il
tipo di supporto richiesto
in termini di spazi e ser-
vizi, il periodo di svolgi-
mento, indispensabile al
fine di evitare sovrapposi-
zioni, e il contributo eco-
nomico richiesto all’ente
pubblico, che non potrà
comunque mai superare
l’80% delle spese soste-
nute.
Nel merito, oltre alla con-
ferma di alcune manife-
stazioni già note ed

avviate, l’avviso ha fatto
emergere una serie di
nuove proposte, nell’am-
bito dell’arte, della musica
ma anche della valorizza-

zione del
mondo gio-
vanile, de-
stinate ad
andare ad
arricchire le
attività che
animano la
città du-
r a n t e
l’anno. Il
tutto inter-
secato al
cartellone

dei grandi eventi, da Todi
Fiorita agli Internazionali
di Tennis, dall’Umbria Ci-
nema Festival alle Mon-
golfiere, dalla Festa
Europea della Musica al
Todi Festival, che è stato
varato già ad inizio 2023.
«A fronte di una proce-
dura particolarmente la-
boriosa - commenta
l’assessore alla cultura
Alessia Marta - ritengo si
possa esprimere soddisfa-
zione per la vivacità e
qualità registrata. Spetterà
ora agli uffici approfon-
dire ulteriormente i detta-
gli di alcune proposte al
fine di avere entro fine
mese un quadro certo, sia
per i promotori che per la
città». 
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Anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo.     Confucio

TODI | I DATI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Differenziata al 75,64%:
i rifiuti tipo per tipo 
Alla fine del 2022 il

Comune di Todi
ha raggiunto il

75,64% di raccolta diffe-
renziata,  rispetto al
74,32% dell’anno prece-
dente. Si tratta di dati che,
pur in attesa di valida-
zione finale, confermano i
trend positivi registrati
nel corso dei primi tre tri-
mestri.
La statistica evidenzia
una  diminuzione del to-
tale dei rifiuti solidi ur-
bani raccolti, che passano
dai 7 milioni e 373 mila
chilogrammi del 2021 ai 7
milioni e 288 mila chili
del 2022. Di questi, ap-
punto, soltanto 1 milione
e 775 mila kg sono stati di
immondizia indifferen-
ziata, mentre oltre 5 mi-
lioni e 512 mila kg sono
stati avviati al recupero e
riciclo grazie alla differen-

ziazione da parte dei cit-
tadini.
Il soggetto gestore del ser-
vizio ha fornito al Co-
mune di Todi anche il
dettaglio del materiale
differenziato con il rela-
tivo raffronto rispetto al-
l’anno precedente. «Si
tratta di dati che ora stu-
dieremo con attenzione –
dice  l’assessore all’am-
biente Elena Baglioni  –
per capire dove e come
possiamo migliorare an-
cora, ottimizzando i ser-
vizi e informando
adeguatamente i tuderti,
responsabilizzandoli ulte-
riormente affinché Todi
sia sempre più comune ri-
ciclone».
Tra le voci più significa-
tive compare la carta (747
mila chilogrammi, il
10,3% del totale differen-
ziato), il  vetro (574 mila

chili, il 7,9%), la  pla-
stica  (38 mila chili,
0,53%), il legno (185 mila
chili, 2,54%), il metallo
(56 mila chili, 0,76%) e
poi ancora i farmaci
(1.249 chilogrammi), oli e

grassi (3.800 chili), tessile
(68 mila chili), RAE (104
mila), vernici e inchiostri
(13 mila).

Altre voci di
primo piano
sono rappre-
sentate dai ma-
t e r i a l i
inerti (219 mila
chilogrammi),
dal compostag-
gio domestico
(292 mila

chili), la frazione organica
umida (1 milione e 595
mila chili), che rappre-
senta quasi il 22% del to-

tale. In crescita significa-
tiva gli ingombranti a re-
cupero,  passati dai 29
mila chili del 2021, agli
oltre 94 mila dello scorso
anno. Stabile la raccolta di
multimateriale a 767 mila
chilogrammi (10,5%). Lo
spazzamento stradale a
recupero ha raggiunto i
348 mila chili (4,7%),
mentre il verde ha supe-
rato i 182 mila (2,50%).

TODI | SARANNO POSIZIONATE VICINO LE SCUOLE

In arrivo altre telecamere
per la videosorveglianza 
In arrivo nuove teleca-

mere per  aumentare
le aree video-sorve-

gliate  della città di Todi.
Con un investimento di
quasi 15mila euro, a va-
lere su specifici fondi della
Prefettura di Perugia,
nelle prossime settimane
verranno installati quattro
ulteriori kit di webcam ad
alta definizione che ver-

ranno collegate alla cen-
trale del  Comando dei
Carabinieri.
Il progetto è quello deno-
minato “Scuole Sicure”, fi-
nalizzato alle attività di
prevenzione e al contrasto
delle sostanze stupefa-
centi. Per questo motivo il
montaggio delle nuove te-
lecamere è previsto  in
prossimità degli istituti

scolastici della città: nel-
l’area della Consolazione e
Via Menicali, a Porta Pe-
rugina e nella zona di
Porta Fratta e Piazzale
degli Atti.
L’iniziativa, che permet-
terà di aumentare la per-
cezione della sicurezza da
parte delle famiglie degli
studenti e dei cittadini in
generale, rientra all’in-

terno del percorso “Todi
Sicura”, azione prevista
nelle linee programmati-
che di governo della città
a partire dal 2018.
«All’implementazione
resa possibile grazie alla
Prefettura – sottolinea il
Sindaco   di Todi Anto-
nino Ruggiano – farà se-
guito nei prossimi mesi
un ulteriore  potenzia-
mento del sistema di vi-
deosorveglianza  per la
prevenzione degli atti
vandalici in alcune zone
particolarmente sensibili
del territorio comunale».



Nel mondo c’è quanto basta per le necessità dell’uomo, ma non per la sua avidità.    Mahatma Gandhi
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Scontro in Comune intorno
al bilancio della SIA
Va infatti subito

chiarito -  dice il
sindaco Mele -

che  quand’anche in sede
di chiusura del
bilancio di SIA,
ad aprile, do-
vessero emer-
gere delle
perdite, queste
sarebbero co-
perte dagli ac-
cantonamenti
di cui l’azienda
dispone  e non
certo da un ri-
corso ad altre
risorse pubbliche o a
nuova tassazione a carico
della popolazione. Dun-
que non siamo in pre-
senza di nessuna
situazione grave o allar-
mante, ma, come emerso
dalla relazione che SIA ha
illustrato, l’azienda sta
mettendo in atto diverse
azioni volte a contrastare
gli squilibri causati nel
2022 da una serie di fat-
tori esogeni (e pertanto
del tutto estranei alle
scelte gestionali)».
A spiegare quali sono i
fattori esogeni alla ge-
stione aziendale, ha prov-
veduto  il presidente di
SIA, Francesco Monta-
naro. GEST, che è la so-
cietà della quale anche
SIA fa parte insieme a Ge-
senu, TSA ed Ecocave, ha
chiesto ad Auri, l’Autorità
umbra per rifiuti ed
idrico, di rivedere alcuni
dei criteri con cui ven-
gono determinati i costi
che i Comuni ricono-
scono ai gestori dei servizi

di raccolta dei rifiuti.
L’aspetto più sostanziale
che sta condizionando il
bilancio 2022 è il fatto che

il meccanismo di deter-
minazione dei costi per il
servizio di raccolta diffe-
renziata applicato da
Arera ed Auri, ha com-
portato per SIA una signi-
ficativa riduzione dei
ricavi, rispetto al
2021. Problema che peral-
tro ha interessato tutte le
società che compongono
GEST.  A questo si sono
aggiunti altri aspetti, sem-
pre esterni alla gestione
aziendale, tra cui i più si-
gnificativi sono l’aumento
dei prezzi per l’energia e i
carburanti, che ha deter-
minato per il 2022, ri-
spetto all’anno
precedente, un aumento
di costo di oltre 130mila
euro, e l’esecuzione di la-
vori non più procrastina-
bili, intrapresi per
rispettare una serie di pre-
scrizioni ed obblighi le-
gati all’Autorizzazione
unica ambientale. Per al-
cuni di questi lavori l’ob-
bligo di esecuzione porta
la data del 2017 ma che

non sono mai stati fatti
dalle precedenti gestioni.
«A fronte di tutto questo
– sottolinea il presidente

Montanaro –  la
gestione azien-
dale è stata in
grado di attuare,
tra il 2021 e il
2022, una serie
di azioni di effi-
cientamento dei
costi, oltre che
fare di SIA,
come testimo-
niato dall’ultimo
rapporto Cer-

ved, l’azienda, tra quelle di
GEST, con il miglior
grado complessivo di sod-
disfazione dell’utenza per
il servizio svolto».

MARSCIANO | LA MORTE DELL’INSEGNANTE

Giorno di lutto cittadino
per Francesca Pagani 
Fr a n c e s c a

Pagani, insegnante
di 55 anni, era

scomparsa da casa senza
avvisare nessuno dei fa-
miliari o conoscenti e su-
bito si era attivata una
mobilitazione da parte di
istituzioni, cittadini e or-
gani di informazione per
tentare di ritrovarla.
Purtroppo la ricerca si è
conclusa con il ritrova-
mento del  corpo senza
vita della donna, venerdì
27 gennaio, lungo il
fiume Nestore nel tratto in
cui attraversa la città
di Marsciano.
A ritrovare il corpo della
donna, adagiato sulla riva
del Nestore, sono stati il

personale fluviale dei Vi-
gili del Fuoco di Perugia.
In una breve nota,  l’am-

ministrazione comunale
di Marsciano, ha espresso
il proprio cordoglio e pro-
clamato un giorno di lutto
cittadino, in occasione
dei funerali che si sono te-
nuti il 2 febbraio scorso.
«Francesca Pagani – ha
detto il sindaco Francesca
Mele  – è stata, per tanti

anni, insegnante presso la
scuola primaria IV No-
vembre a Marsciano. Un

lavoro che ha svolto
con grande disponi-
bilità, generosità e
passione, entrando
in contatto con tante
famiglie del nostro
territorio. La sua
tragica scomparsa
ha suscitato pro-

fonda emozione e toccato
umanamente tutta la po-
polazione. La proclama-
zione del lutto cittadino è
un gesto doveroso con cui
vogliamo rappresentare
alla famiglia la vicinanza e
la solidarietà dell’intera
comunità di Marsciano».

RISTORANTE
FATTORIA LUCHETTI
Alta Qualità in Tavola
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www.fattorialuchetti.it
Tel. 333 1373472

8 marzo
Serata Speciale
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MARSCIANO | INTERVENTO DA CIRCA 250MILA EURO

Iniziata la riqualificazione
del cimitero di Spina 
Hanno preso il via

nei giorni scorsi
i lavori di riqua-

lificazione del cimitero di
Spina, gravemente dan-
neggiato dal sisma del 15
dicembre 2009. Si tratta di
un primo stralcio, che ri-
guarda 3 blocchi con edi-
cole funerarie costituite
da strutture ad archi, po-
sizionate l’una adiacente
all’altra. Gli interventi in
corso prevedono la messa
in sicurezza statica delle
strutture, il completo rifa-
cimento delle coperture e
degli stessi loculi che sa-

ranno anche adeguati, dal
punto di vista dimensio-
nale, alle nuove norma-

tive. La conclusione dei
lavori è prevista per l’ini-
zio dell’estate 2023.
La somma stanziata per la
realizzazione di questo in-
tervento ammonta a

250mila euro. Si tratta di
risorse che inizialmente
erano ricomprese nei

500mila euro de-
stinati dalla Re-
gione Umbria alle
opere pubbliche
da fare nell’am-
bito della riquali-
ficazione del
castello di Spina.
«Grazie ad una

attenta gestione della rea-
lizzazione di tali opere –
spiega l’assessore France-
sca Borzacchiello – che ha
riguardato il rifacimento
dei sottoservizi e la nuova

illuminazione pubblica
per la quale è stato rivisto
l’iniziale progetto, è stato
possibile liberare questa
somma che a fine 2020
abbiamo potuto indiriz-
zare alla riqualificazione
del cimitero, a seguito di
un atto dellaRegione con
cui è stata accolta la ri-
chiesta di destinazione
fatta dell’amministrazione
comunale. Naturalmente
non basta ancora e per la
parte dei lavori di riquali-
ficazione che restano da
fare, che riguardano prin-
cipalmente la chiesa, le
mura perimetrali oltre ad
alcune altre edicole fune-
rarie, il Comune si sta in-
terfacciando con la
Regione per individuare
le risorse economiche ne-
cessarie».
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Non può esserci una bella superficie senza una terribile profondità.      Friedrich Nietzsche

MARSCIANO | XXX EDIZIONE CON TANTI OSPITI

Premio Nestore, grandi 
emozioni al Concordia 
La XXX edizione del

Premio Nestore è
stata un groviglio

di emozioni.  Teatro Con-
cordia sold out già una
settimana prima. Difficile
trasmettere quello che è
stato. Solo chi c’era può
comprenderlo. A con-
durre la serata Sabrina
Bazzanti, impeccabile
come sempre. Gustose e
apprezzate le incursioni di
Riccardo Cucchi e Luca
Cardinalini. Le prime im-
magini sono state quelle
di un giovane Gigi Santi-
bacci, conduttore fin dalla
prima edizione, scom-
parso dieci anni fa. «Vo-
gliamo ringraziare -
sottolinea il presidente
dell’Associazione Nestore,
Alvaro Angeleri – gli
ospiti che con la loro pre-
senza hanno arricchito
l’evento, soprattutto per le
cose che hanno detto e
perché hanno accettato
l’invito per puro spirito di
amicizia. Un sincero gra-
zie agli amministratori
presenti, con in testa il
sindaco Francesca Mele.
Un immenso grazie ai
premiati che hanno rispo-
sto con entusiasmo all’in-
vito».
Tanti applausi a  Marco
Negri, Marco Di Loreto e
Serse Cosmi.  Applausi
al  Procuratore generale
Sergio Sottani  che, as-
sieme al sindaco Mele, ha

consegnato il Premio Ne-
store Umbria alla Sir Sa-
fety Susa Perugia, per le
tre coppe messe in ba-
checa,  presenti con  An-
drea Anastasi e Simone
Camardese. Premio Ne-
store Umbria  a  France-
sca  Cesarini,
campionessa  mondiale
para pole dance,  a  Sa-
muele  Scappini, cam-
pione italiano  Juniores
ciclocross, a Benedetta Ca
sciola, campionessa mon-

diale agility dog U14,
al Club Scherma Foligno,
promosso in A1, e ai Gri-
foni Calcio a 5 Spello, pro-
mosso in B, Coppa Italia e
Coppa Disciplina.
Il Premio  Nestore  Mar-
sciano alla Pallavolo Media
Umbria,  promossa in D, a
Maria  Laura  De  Jon-
ckheere, campionessa ita-
liana  ginnastica artistica,
Mattia  Cerquiglini, cam-
pione italiano   di   dop-
pio  nel  tennis

MARSCIANO | ATTESTATI AI MEDICI IN PENSIONE

Inaugurati i locali del
Distretto sanitario di Spina
Èstato il sindaco di

Marsciano France-
sca Mele, nella

mattina del 14 gennaio
a  Spina, a consegnare
un attestato di riconosci-
mento ai medici di medi-
cina generale  che hanno
operato sul territorio co-
munale e che sono andati
in pensione negli ultimi 2
anni. 
«Un piccolo gesto con il
quale abbiamo voluto tra-
smettere il senso di gratitu-
dine dell’amministrazione
comunale e di tutta la co-
munità di Marsciano per il
ruolo che hanno svolto con

grande dedizione e senso
di umanità in tanti anni di
professione. L’impegno e la

passione delle persone cui
oggi diamo questo ricono-
scimento li ha visti portare
le proprie competenze ben
oltre l’ambito professionale
per esprimerle anche nel
mondo dell’associazioni-

smo e del volontariato».
A ricevere l’attestato di ri-
conoscimento sono stati i

medici Claudio
Mariotti, Euge-
nio Mencarelli,
Moreno Puc-
cetti, Lucio Ru-
s p o l i n i ,
Leonello Sca-
leggi, Gualtiero
Sposini. 

Alla cerimonia erano pre-
senti, insieme al sindaco,
il direttore del Distretto
socio sanitario della
Media Valle del Tevere,
Luigi Sicilia, l’assessore
Manuela Taglia, il consi-

gliere comunale Danilo
Simpatia e il parroco di
Spina don Daniele Ripic-
cini. Presente anche il sin-
daco di Fratta Todina,
Gianluca Coata, il quale
ha ritirato l’attestato del
dottor Lucio Ruspolini.
L’iniziativa si è svolta in
occasione dell’inaugura-
zione dei lavori di riquali-
ficazione  dei locali di
proprietà del Comune di
Marsciano che a Spina
ospitano la  sede distac-
cata del Distretto socio sa-
nitario della Media Valle
del Tevere.  I lavori sono
stati realizzati in parte
dall’Usl Umbria 1 e in
parte dal Comune di Mar-
sciano che, in partnership
con la Pro-loco Spina e la
Polisportiva Spina, ha ot-
tenuto un contributo della
Fondazione Perugia fina-

lizzato alla realizzazione
di un bagno per disabili.
Un risultato che ha visto
la partecipazione attiva di
tutta la comunità.  
Nella struttura attual-
mente sono presenti 4
medici di medicina gene-
rale, anch’essi intervenuti
all’inaugurazione dei lo-
cali, la sede dell’Avis e, a
breve, un ulteriore spazio
che sarà destinato ad altre
associazioni, a partire
dall’associazione Vivo a
colori, il cui fine sociale è
il sostegno alle attività del
reparto di Breast Unit
dell’ospedale Santa Maria
della Misericordia di Pe-
rugia, che si occupa di
cure e assistenza alle
donne colpite da patolo-
gie neoplastiche della
mammella.

tavolo,  a  Beatrice  Pezza-
nera, campionessa ita-
liana freccette,  e al Gs
Moretti Marsciano, cam-
pione italiano ruzzolone a
squadre. Due i premi In-
tercomunali: New Blu An
gel  Dance  Deruta, titoli
mondiali danza spor-
tiva, e Umbria Volley Aca-
demy  Deruta, promossa
in serie  C.  Premio gio-
vani  alla  Nestor basket

U13 e U14 campioni  re-
gionali. Premio  Amar-
cord alla   Nestor che nel
1982  è salita  in  Promo-
zione. Premio Delli Guant
i a Manuel  Palombi (cal-
cio a 11) e Pierluigi Cal-
zone (calcio a 5). Tra gli
assistenti riconoscimento
a Giulia Cannizzaro e An-
drea Cannoni e al recor-
dman degli assistenti di A,
Passeri.  Menzioni spe-

ciali  all’Accademia ka-
rate  Marsciano,  ai  vinci-
tori  della  classifica
marcatori Mario Aiello (N
estor  U15), Tommaso
Zauli (Nestor U17) e Fran
cesco Papatolo (Virtus Co
llina II Categoria). 
Al Moto Club Scorpioni, a
ll’Ellera,  prima squadra
umbra ad aver iscritto una
squadra al campionato di
calcio  Quarta categoria;
a  Gabriel  Spaccini,  baby
c a m p i o n e
di minimoto, a Elena Ra-
nocchia  per  titoli regio-
nali nel  nuoto  e
alla 4×100 dell’Ahtlon Ba-
stia,record italiano di ca-
tegoria e titolo tricolore.

Francesco Santucci



Non c’è adulazione, anche la più spudorata, che l’uomo non scambi per ammirazione.     Roberto GervasoUccidere è il coraggio del momento, vivere è il coraggio di sempre.     Jim Morrison
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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
FEBBRAIO 2023
19: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana 
26: Todi Sensini - Cerqueto - San Venanzo - Pantalla 
MARZO 2023
12: Todi Pirrami- Marsciano Menconi- Monte Castello 
19: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
26: Todi Sensini - 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

UMBRIA | SITUAZIONE FINANZIARIA DEFICITARIA

Buco di bilancio sanità: 
Tesei e Coletto rispondono 
La   Terza commis-

sione dell’Assem-
blea legislativa

dell’Umbria, presieduta
da Eleonora Pace, si è re-
centemente riunita per
l’audizione relativa alla
“situazione della sanità
nella Regione Umbria”, un
incontro scaturito da
una lettera a firma dei
consiglieri di mino-
ranza, che chiedeva
un confronto con
l’Esecutivo di Palazzo
Donini, per fare chia-
rezza sui  conti della
sanità regionale e sui
livelli dei servizi forniti ai
cittadini.
Illustrando la
richiesta, Tommaso Bori
(Pd) ha spiegato, a nome
dei firmatari, che «du-
rante l’emergenza c’è stato
un forte aumento dei
fondi nazionali stanziati.
Nonostante questa
enorme mole di risorse
l’Umbria si trova in una
posizione non paragona-
bile alle altre Regioni,
con 250 milioni di buco di
bilancio stimati.  Si regi-
stra un  continuo turn-
over della dirigenza
sanitaria, con cadenza an-
nuale o semestrale. C’è
una mobilità passiva pas-
sata da un 2012 con una
forte attrattività ad un
2021 che ha fatto regi-
strare un debito miliona-
rio legato ai pazienti che si
spostano fuori regione. La
spesa farmaceutica è fuori
controllo a causa del con-
tinuo cambio della diri-
genza, che ha fatto

mancare un vero con-
trollo della spesa. In Um-
bria non sono state fatte
assunzioni e non è stato
potenziato l’organico: si è
fatto ricorso a professioni-
sti esterni, questo ha
creato una spesa enorme
per i medici a gettone. Ci

sono professionisti che
sono stati pagati 80 euro
l’ora senza limite di orario,
arrivando a guadagnare
25 mila euro in un mese.
La Corte dei conti ha
sempre parificato i bilanci
della sanità, il suo primo
richiamo è arrivato con
questa Amministrazione.
Il depotenziamento della
sanità pubblica sembra
voler favorire sanità pri-
vata e assicurazioni».
A rispondere sulla que-
stione è stata per prima la
presidente della Regione
Donatella Tesei: «Bisogna
ricordare da dove siamo
partiti, con molti pro-
blemi ereditati dalle
Giunte precedenti. Ho
ereditato una sanità anni-
chilita da Sanitopoli, dalla
quale i migliori professio-
nisti fuggivano. Abbiamo
ereditato, prima del covid,
infinite liste di attesa.
Terni ha l’ospedale più
vecchio del centro Italia.
Dei 17 ospedali, alcuni

erano inutilizzabili ed altri
non utilizzati. C’erano
certificati di sicurezza sca-
duti. Un disavanzo strut-
turale pauroso. Una
mobilità con un pesante
saldo passivo e una spesa
farmaceutica fuori con-
trollo. Il covid è sparito

per decreto, ma ab-
biamo ancora 200 ri-
coverati negli
ospedali. Con le spese
annesse.
Il necessario processo
di riforma è potuto
iniziare da soli 8 mesi.
Sul bilancio della sa-

nità regionale ha pesato
l’inflazione quasi al 10% e
l’aumento delle spese per
l’energia. Ospedali, strut-
ture sanitarie e uffici
hanno subito questi rin-
cari. Per mantenere una
sanità pubblica e univer-
sale servono fondi nazio-
nali, altrimenti chi ha più
sanità pubblica ha più di-
savanzo. 5 miliardi è la
somma che manca alle sa-
nità regionali per chiu-
dere in equilibrio i bilanci. 
Vanno sfatati molti falsi
miti sulla solidità del si-
stema sanitario umbro. La
spesa è cresciuta 4 volte
più dei fondi disponibili.
Una spesa fuori controllo
che cresce più della media
nazionale. Nel 2017 il di-
sallineamento era di 32
milioni, compreso il pay-
back. Nel 2018 è arrivato
a 60. Nel 2019 a 65 mi-
lioni. Oggi, il Ministero ci
chiede di scorporare il
payback. Questi disavanzi
strutturali vengono sem-

pre chiusi per portare a
pareggio il bilancio. Que-
sto indebolisce i conti e
non crea riserve. Dal 2015
al 2019 la spesa farmaceu-
tica per acquisti diretti è
aumentata di 50 milioni,
senza alcun tentativo di
razionalizzarla.
Sul personale, Agenas ci
dice che abbiamo 2,35
medici ogni mille abitanti
e 5,66 infermieri ogni
mille abitanti: dati mas-
simi a livello nazionale.
Visto che però sembrano
pochi, si rende necessaria
una loro nuova redistri-
buzione per coprire le esi-
genze. Il costo degli
amministrativi è del 20%
della spesa totale: si tratta
di un sovrannumero che
toglie risorse per il resto
del personale. 
L’aumento dei costi ener-
gia e dei costi covid hanno
gravato per 100 milioni
sul bilancio regionale, che
i fondi nazionali non co-
prono».
Secondo l’assessore alla
sanità Luca Coletto «lo
sforamento per la spesa
farmaceutica c’era già nel
2017 ed è andato aumen-
tando negli anni succes-
sivi. Abbiamo fatto una
delibera per ricondurre le
prescrizioni all’appropria-
tezza, che prima non c’è
stata. Grazie a quella deli-
bera stiamo rientrando. I
pazienti hanno la neces-
sità di essere curati nella
maniera più corretta pos-
sibile. I fondi integrativi
che esulano dal fondo sa-
nitario vanno definiti e
controllati. Altrimenti la
sanità torna nelle mani
delle mutue, che hanno
creato un enorme debito
legato a prestazioni non
appropriate».
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Mi piace la gente che sceglie con cura le parole da non dire.     Alda Merini

BACCARELLI
MODA

by Lara
MONTE CASTELLO DI VIBIO

2 x 12 x 1
QUELLO CHE COSTA MENO NON LO PAGHI!

SU FINE INVERNALE E GRANDI SALDI

PRENDI PAGHI

TERRITORIO | RIUNIONE CON TUTTI I SINDACI

L’Area Interna del Tuderte 
verso la piena operatività 
Si è tenuta recente-

mente a Todi, Co-
mune capofila,

la prima riunione del 2023
della nuova Area
Interna  della Media Valle
del Tevere e dell’Umbria
Meridionale. Presenti tutti
i Sindaci delle municipalità
interessate: Acquasparta,

Avigliano Umbro, Collaz-
zone, Fratta Todina, Monte
Castello di Vibio, Monteca-
strilli e Sangemini, oltre ov-
viamente a quello della
città di Jacopone.

All’ordine del giorno l’avvio
delle attività programmato-
rie vere e proprie, che pos-
sono contare su
uno stanziamento iniziale
di 4 milioni di euro e di ul-
teriori 7,5 milioni di euro,
a valere sulle risorse FERS
e FSE. Risorse aggiuntive,
rispetto a quelle nella di-

sponibilità dei singoli Co-
muni, che dovranno essere
destinate alla cooperazione
territoriale con particolare
riguardo per lo sviluppo e
l ’ a d e g u a m e n t o

strutturale, la promozione
dell’occupazione, la valoriz-
zazione ambientale e turi-
stica,  ponendo al centro
l’inserimento lavorativo
delle giovani generazioni e
il contrasto all’esclusione
sociale, intervenendo in tal
senso a favore di una istru-
zione e formazione più effi-
caci.
Altro punto centrale sarà
quello riferito al potenzia-
mento delle capacità istitu-
zionali e dell’efficienza delle
amministrazioni e dei ser-
vizi pubblici nell’ottica di
pervenire a forme di gover-
nance più efficaci.
Il Sindaco Antonino Rug-
giano, dopo aver delineato
il perimetro di azione, ha
condiviso una serie di pro-
poste, a partire dalla neces-
saria istituzione di  un
Ufficio delle Aree Interne,
che è di competenza del
Comune di Todi in quanto
soggetto capofila, e dell’ela-

TERRITORIO | LAVORI SU TODI E COLLAZZONE

Interventi della Provincia
sulle strade del comprensorio 

L’area Viabilità della
Provincia di Peru-
gia, ha comunicato

di aver proceduto all’ese-
cuzione di lavori per ri-
pristinare i piani viabili a
tratti saltuari nel territorio
del comprensorio 4 di
Todi. 
La Provincia di Perugia è
intervenuta su questi
tratti di strada: lungo la SP
417 di Frontignano per

circa 1,7 chilometri nei
comuni di Todi e Gualdo
Cattaneo; sulla SP 421 di
Collazzone (tratti 1 e 3)
per circa 1 chilometro
(nei comuni di Collaz-
zone e Gualdo Cattaneo)
e SP 419 di Casalalta (Col-
lazzone). La spesa com-
plessiva degli interventi
eseguiti è stata di 270 mila
euro. 
«Con questi interventi

che hanno visto interes-
sare il territorio del tu-
derte – ha dichiarato il
consigliere provinciale
Moreno Landrini, dele-
gato alla Viabilità – la Pro-
vincia prosegue
nell’azione di sistemare i
piani viabili di propria
competenza, in modo da
poter garantire la sicu-
rezza degli utenti della
strada».

borazione di un piano pro-
gettuale d’ambito.
Tra le altre iniziative più
immediate anche l’avvio
di interventi coordinati sul
fronte della viabilità, settore
per il quale vi è già 1 mi-
lione e 300 mila euro di fi-
nanziamenti da utilizzare.
«Si tratta di risorse aggiun-
tive – spiega Ruggiano – ri-
spetto a quelle delle
Province e che pertanto ab-

biamo pensato di destinare
ad un percorso, ancora in
fase di definizione, che mi-
gliori le vie di comunica-
zione e collegamento tra
tutti i comuni dell’Area In-
terna».
La riunione ha dato avvio
ad un ragionamento sulle
possibili funzioni e servizi
da associare, a partire dal
catasto, la protezione civile,
il turismo, i sistemi infor-

matici, la pianificazione ur-
banistica, la gestione del
personale, dei tributi e dei
servizi contabili e finan-
ziari. «In questo caso – ag-
giunge Ruggiano – non è
necessario che il processo
di messa a sistema riguardi
tutte le municipalità; è in-
fatti possibile che vi aderi-
scono anche solo alcuni
degli otto Comuni».



Non sono più abbastanza giovane per sapere tutto.     Oscar Wilde
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Flash News RegioneAMBIENTE | CRITICHE AL PIANO DA LEGAMBIENTE

Nuovo piano rifiuti: dove
va il termovalorizzatore? 
In Seconda Commis-

sione, presieduta da
Valerio Mancini, si è

parlato del nuovo Piano
regionale di gestione inte-
grata dei rifiuti dando
corso ad audizioni alle
quali hanno preso
parte  rappresentanti di
Auri, Comune di Perugia
e Gesenu.
È emersa una sostanziale
condivisione rispetto alla
strutturazione del docu-
mento, ma è stata eviden-
ziata l’esigenza di
un  riallineamento delle
scadenze dei contratti in
corso e criteri precisi per
la collocazione del termo-
valorizzatore, sulla realiz-
zazione del quale ne è
stata rimarcata l’impor-
tanza.
«Abbiamo partecipato
alla stesura della bozza a
livello tecnico – spiega
Antonino Ruggiano, pre-
sidente di Auri - evitando
qualsiasi approccio di tipo

ideologico. I Comuni
sono sostanzialmente
d’accordo sull’imposta-
zione del Piano. Ci sono
tuttavia alcune problema-
tiche che devono essere
rimesse al Consiglio re-
gionale e riguardano la

declinazione pratica di al-
cuni passaggi del Piano di
natura tecnica. Serve
maggiore chiarezza ri-
spetto all’espletamento
delle gare. Sul termovalo-
rizzatore c’è una sostan-
ziale completa
condivisione, ma servono
criteri precisi sia rispetto
alla gara che alla sua col-

locazione. Serve una gri-
glia chiara per valutare al
meglio le proposte che ar-
riveranno, con un indi-
rizzo da parte del
Consiglio regionale con-
diviso anche a livello co-
munale. Il Piano che si sta

predisponendo dovrebbe
avere una durata di al-
meno 15-20 anni. È im-
portante inoltre decidere
la proprietà del termova-
lorizzatore che dovrebbe
essere della Regione. Rap-
presenta poi un problema
il riallineamento dei con-
tratti in corso. Il punto
centrale è il 2028 perché si

dovrebbero chiudere i la-
vori del termovalorizza-
tore ed avremo tutti gli
elementi per entrare a re-
gime».
Legambiente Umbria, in
vista del sesto EcoForum
sull’economia circolare, ri-
badisce sul piano il suo
parere che non è positivo.
Le anticipazioni dei dati –
scrive Legambiente - di-
mostrano una preoccu-
pante situazione
stazionaria nelle percen-
tuali di raccolta differen-
ziata della nostra Regione
con un peggioramento ge-
nerale della qualità.  Il
2021 e il 2022 hanno visto
un ulteriore progresso e
un’estensione delle rac-
colte differenziate in di-
versi comuni umbri.
Invece in quei comuni che
già negli scorsi anni erano
stati più volte ammoniti
per le loro scarse perfor-
mance vengono confer-
mate le croniche criticità,
e addirittura stanno peg-
giorando. Questo resta il
motivo del ritardo nel rag-
giungimento degli obiet-
tivi minimi di raccolta
differenziata posti al
72,3% entro il 2018».

Nasce una task force antiveleno
L’Assessorato all’Ambiente della Regione Umbria ed Enpa,
Ente Nazionale Protezione Animali, hanno presentato
alla Scuola Umbra di amministrazione pubblica di Pila, Pe-
rugia, struttura che ospiterà l’intero corso, il progetto forma-
tivo di unità cinofile costituite da allievi con i rispettivi cani
da addestrare per l’individuazione di bocconi avvelenati e,
dunque, per prevenire e contrastare l’avvelenamento degli
animali. Il progetto “Lotta contro l’avvelenamento degli ani-
mali” vede la propria attuazione grazie alla sinergia tra l’isti-
tuzione regionale, Assessorato all’Ambiente, ed Enpa, ente
preposto alla cura, tutela e salvaguardia degli animali. Suc-
cessivamente al periodo formativo, è previsto un esame di
abilitazione per accreditare il cane alle attività antiveleno e
monitorarne, ogni anno, le caratteristiche specifiche.

Un Direttore generale per il PNRR
La Giunta regionale dell’Umbria ha previsto di dotare l’Ente
di un Direttore regionale dedicato all’attuazione dei progetti
PNRR, che gestirà anche risorse umane, patrimonio, riqua-
lificazione urbana e investimenti pubblici.   La decisione
nasce principalmente dalla necessità di agevolare l’attuazione
dei progetti PNRR, supportando anche gli Enti locali, te-
nendo conto che proprio il PNRR in Umbria ad oggi ha at-
tratto più di  1,8 miliardi di euro, cifra ragguardevole e
superiore alla media italiana, con cronoprogrammi estrema-
mente stringenti. Nominato anche il Direttore regionale allo
Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione e agenda
digitale (attualmente retto ad interim dal Direttore regionale
Luigi Rossetti), nella persona di Michele Michelini, profilo
scelto tra le 11 manifestazione di interesse presentate.

Giulietti presidente ITS Umbria Academy
Sarà Marco Giulietti, amministratore delegato di Isa spa, a
guidare ITS Umbria Academy. Vicepresidente sarà Vasco
Gargaglia, direttore generale di Confcommercio Umbria. ITS
Umbria Academy è l’accademia tecnologica di alta specializ-
zazione post diploma promossa dal Ministero dell’Istruzione
e del Merito e dalla Regione Umbria che offre corsi di studi
in Meccatronica, Digitale, Biotecnologie, Agroalimentare,
Marketing Amministrazione finanza e controllo, Turismo,
Sistema Casa ed Efficienza Energetica. È partecipata da 71
soci costituiti in Fondazione di partecipazione in rappresen-
tanza di associazioni di categoria, imprese, università, enti
pubblici, scuole e ordini professionali della regione.  Marco
Giulietti succede a Giuseppe Cioffi, amministratore delegato
di Tarkett spa.

1,5 milioni per incentivi all’assunzione 
Stanziati  gli incentivi all’assunzione 2023. Arpal Umbria, 1
milione e mezzo di euro a valere sul POR FSE 2014-2020 per
sostenere la crescita dell’occupazione e la ripresa del mercato
del lavoro. Le imprese umbre potranno avvalersi dell’avviso
per assumere nuovi lavoratori, con particolare attenzione alle
categorie più fragili del mercato del lavoro come le donne, i
giovani e gli over 55.  L’avviso, secondo quanto indicato dal
Direttore dell’Agenzia regionale per le politiche attive del la-
voro Paola Nicastro, offre strumenti che incentivano la piena
partecipazione al mercato del lavoro nella nostra regione,
con particolare attenzione all’occupazione femminile. Cre-
diamo sia una grande opportunità per aziende e cittadini e
ci aspettiamo una forte risposta dal territorio.

POLITICA |LA TUDERTE ELETTA NEL 2019

Peppucci capogruppo di 
Forza Italia in Regione 
Passaggio di testi-

mone nelle fila di
Forza Italia in

Consiglio regionale: Fran-
cesca Peppucci  è il
nuovo  Capo Gruppo di
Forza Italia in Assemblea
Legislativa, succedendo a
Roberto Morroni.
«Un incarico che mi
riempie di orgoglio – di-

chiara Peppucci –
che cercherò di por-
tare avanti con il
massimo impegno e
professionalità. Rin-
grazio L’Assessore
Roberto Morroni
per il lavoro svolto fino ad
oggi, in linea con i valori
e gli ideali rappresentati
da Forza Italia e nel pieno

rispetto degli umbri. Un
compito che proseguirò in
piena collaborazione con
lui ma anche con il partito

e con il coordinatore An-
drea Romizi».
Nata e cresciuta a Todi,
Francesca Peppucci entra
nel Consiglio comunale
di Todi nel 2017. Dopo
aver partecipato alla com-
petizione delle elezioni
europee ed aver incassato
oltre 22.000 preferenze, è
stata eletta consigliere re-
gionale dell’Assemblea le-
gislativa dell’Umbria, nel
2019 come candidata
della Lega, come il consi-
gliere più giovane (25
anni) della regione.
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TODI - LOC. TORRESQUADRATA
VOC. SAN BENIGNO, 141 - TEL. 348 2666641

OFFERTE DAL 4 AL 28 FEBBRAIO |   100% FRESCHEZZA  E GUSTO... SOTTOZERO



Gli angeli vengono a trovarci, e li riconosciamo solo quando se ne sono andati.      George Eliot
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DERUTA | SARÀ DEDICATO AGLI ULTRA 65ENNI

Presentato il nuovo servizio
di “Welfare leggero” 
Èentrato nel pieno

del l ’operat ività
il servizio gratuito

di welfare leggero: il sin-
daco Michele Toniaccini e
il vicesindaco Cristina Ca-
nuti  hanno presentato il
servizio e inaugurato la sede
dell’associazione Azione Ci-
vica O.d.V.  che gestirà il
progetto, in Via Borgo Ga-
ribaldi, a Deruta.
Erano presenti gli altri
membri della giunta, con-
siglieri comunali, il presi-
dente di Azione civica,
Rodolfo Nardoni, i volon-
tari dell’associazione, cit-
tadini e don Nazareno che
ha benedetto la sede.
Il progetto, finanziato
dalla Regione Umbria, at-
traverso la  Zona sociale
4,  è rivolto alla  popola-
zione anziana autosuffi-
ciente e con età uguale o
maggiore di 65 anni, resi-
dente nel comune di De-
ruta.
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, della durata di
11 mesi, non prevede, al
contrario, prestazioni a
carattere socio-sanitario e
a intensità socio-assisten-
ziale.

«Il welfare leggero – ha
detto il sindaco - com-
prende tutta una serie di
azioni a beneficio della
popolazione e della comu-
nità. L’obiettivo di questi
progetti, fondamentali, è

quello di migliorare la
qualità di vita degli an-
ziani, attraverso azioni in-
novative di assistenza o di
promozione del benessere
delle persone anziane».
Sindaco e vicesindaco
hanno ringraziato la Re-
gione Umbria per il finan-
ziamento e la Zona sociale
4 con il sindaco Francesca
Mele per il supporto e il
coordinamento dato.
Oltre ai volontari, all’ex
presidente dell’associa-
zione, Giampiero Cardi-
nali, al primo presidente,
Alberto Biagini, al segre-
tario Giorgio Giorgini e a
Claudia Catria, operatrice
welfare.
Il presidente di Azione ci-
vica Nardoni ha spiegato
l’obiettivo dell’associa-
zione che «nasce proprio
per dare un contributo
concreto al territorio, per
innalzare la qualità di vita
dei cittadini, per assicu-
rare un ulteriore stru-
mento di supporto alle
persone anziane autosuffi-
cienti».

DERUTA | PREVISTO INVESTIMENTO DI 621MILA EURO

Nuova vita per l’ex 
scuola di Ripabianca 
Il progetto per l’ex

scuola di Ripa-
bianca  a Deruta, è

stato inserito nel Pro-
gramma Straordina-
rio di rigenerazione
Urbana connessa al
sisma e finanziato
con 621mila euro. Lo
rendono noto il sin-
daco di Deruta Mi-
chele Toniaccini  e
l’assessore  ai Lavori
Pubblici, Giacomo Mari-
nacci. Il sindaco, nel rin-
graziare l’assessore per il
lavoro   svolto,   esprime
grande soddisfazione per
questo risultato. 

Si tratta di risorse impor-
tanti e strategiche – spiega
il sindaco    Toniaccini –

destinate alla demolizione
completa e ricostruzione
dell’edificio che diventerà
un centro di aggregazione
e di socializzazione. Sarà
il nuovo punto di riferi-

mento, in un luogo sto-
rico e ricco di memoria
per la comunità di Ripa-

bianca e di tutta De-
ruta.
L’assessore Mari-
nacci nel sottoli-
neare l’importante
operazione di rige-
nerazione urbana e
di recupero di vecchi
edifici, scandisce i
tempi e fa sapere che

entro il 31 marzo pros-
simo, sarà dato inizio
alle  procedure di affida-
mento della progetta-
zione.

DERUTA | INVESTIMENTO PREVISTO DI 33MILA EURO

Via alla riqualificazione 
dell’area di via del Ciliegio 
Sono iniziati i lavori

di riqualificazione
ambientale nell’area

verde di via del Ciliegio,
nella frazione di  Ponte-
nuovo, a Deruta. A ren-
derlo noto sono il
sindaco, Michele Toniac-
cini e l’assessore ai Lavori
Pubblici, Giacomo Mari-
nacci.
I lavori si sono resi attuabili
grazie all’Agenzia Forestale
Regionale. Quest’ultima,
sulla base della L.R. 28 del
2001, ha presentato alla
Regione dell’Umbria il
programma dei lavori, da
cui è arrivato il  finanzia-
mento per 33.000 euro. 
L’area d’intervento, di
circa 1.800 mq, si presta a
essere un parco urbano e

importante fulcro di atti-
vità ricreative e sociali.
Il progetto  prevede la
messa a dimora di essenze
vegetali, in un’area di 560
mq. circa e la formazione
di prato rustico; la forni-
tura e messa a dimora, a

integrazione del verde già
esistente, di n. 8 essenze
arboree; la realizzazione di
siepe monospecifica di al-
loro, in corrispondenza
dei due ingressi del parco;
la fornitura e messa a di-
mora di n. 15 essenze lia-

nose rampicanti, lungo il
muro di contenimento; il
ripristino del percorso di
connessione della parte
superiore dell’area verde a
quella inferiore, mediante
la sistemazione delle sca-
linate e del piano calpesta-

bile, per una
lunghezza comples-
siva di metri 52 circa e
la realizzazione di un
impianto di irriga-
zione; la fornitura e
posa in opera di 2 ar-

redi ludici, di 2 panchine
e di 2 cestini; la fornitura
e posa in opera di circa 26
metri di balaustra in
legno; la fornitura e posa
in opera di fontanella, da
porre al centro della zona
superiore del parco.
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L’ansia non ci sottrae il dolore di domani, ma ci priva della felicità di oggi.    Charles H. Spurgeon

TURISMO | IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 

Todi alla BIT di Milano 
con gli eventi 2023
La città di Todi parte-

cipa alla BIT di Mi-
lano, la Borsa

Internazionale del Turi-
smo, a tutti gli effetti la più
grande esposizione al
mondo del prodotto turi-
stico italiano. L’Ammini-
strazione ha definito  il
calendario delle grandi
manifestazioni,  quelle in
qualche modo storiche. 
Primo appuntamento
quello con la  Città degli
Arcieri (22-23 aprile), cui
seguiranno  Todi Fio-
rita  (19-21 maggio) e
quindi  Todi nel ‘500 al
tempo del Perugino  (11
giugno-15 agosto),   un
contenitore di esposizioni
ed incontri nell’ambito
delle celebrazioni per i 500
anni dalla morte del Peru-
gino. 
Estate ricca di eventi, con
gli  Internazionali di Ten-
nis (9-16 luglio), l’Umbria
Cinema Festival (21-30 lu-
glio) e il  Gran Premio
Mongolfieristico  (28 lu-
glio-6 agosto), che do-
vrebbe vedere la presenza
anche delle Frecce Trico-
lori. Cultura in primo
piano con la  Todi Music

Masters, dal 3 al 17 agosto,
con il Todi Festival, con la
sua 37esima edizione dal

26 agosto al 3 settembre, e
con il  Festival delle Arti,
dal 15 agosto al 24 settem-
bre, alla sua quarta edi-
zione dopo il primo
triennio con ospiti Beverly

Pepper, Arnaldo Pomo-
doro e Fabrizio Plessi. La
stagione autunnale sarà ca-

ratterizzata dalla Disfida
di San Fortunato (13-15
ottobre), da  Frantoi
Aperti (3-5 novembre) e
dal Natale a Todi (8 di-
cembre-7 gennaio).
A queste si aggiungono

altre iniziative in corso di
definizione, scaturite dal-
l’avviso per manifestazioni
di interesse che ha portato
a selezionare altre 25 pro-
poste.

TURISMO | PRESENTATA UNA RETE SENTIERISTICA

Nuovi progetti di turismo
green intorno a Todi
Fare del  turismo

lento, esperien-
ziale, a contatto

con l’ambiente, la natura e
il paesaggio  una nuova
freccia per la valorizza-
zione e promozione turi-
stica del territorio di Todi
e della vicina Monte Ca-
stello di Vibio. Ad unire i
due Comuni in questa di-
rezione di lavoro c’è già un
tracciato,  il Sentiero del
Furioso, che costeggia il
fiume Tevere in uno dei
suoi tratti più impetuosi

e  che può essere fatto a
piedi, in bicicletta e a ca-
vallo.

E proprio partendo da
questa opportunità già esi-
stente, presso la Sala Ve-
trata dei Palazzi Comunali
di Todi, si è tenuto un in-
contro pubblico per svi-

TURISMO | IN GARA LA STRUTTURA RELAIS TODINI

Bruno Barbieri gira a Todi
una puntata di “4 Hotel”
La città di Todi sarà

protagonista di
una  puntata della

nuova stagione di “4
Hotel”, il noto programma
televisivo in onda in
prima serata su Sky Uno e
Now e su Tv8 con condut-
tore lo  chef pluristellato
Bruno Barbieri.  
Le troupe  hanno girato

due giorni nel territorio
tuderte.  Categoria delle
strutture protagoniste
sono state nell’occasione

le residenze d’epoca,
con la città di Jaco-
pone rappresentata
dal Relais Todini, col-
locato in uno dei luo-
ghi più belli della
regione, da dove si

gode un panorama moz-
zafiato a 360 gradi e un af-
faccio straordinario su
Todi.

La folta “carovana” della
troupe non è passata inos-
servata, con le riprese in
piazza del Popolo, nel
rione della Valle bassa, del
Nido dell’Aquila  e del
complesso delle Lucrezie
e nell’area del tempio di
San Fortunato. Troupe
anche nelle campagne,
nei pressi del  castello di
Fiore, e di nuovo nel cen-
tro storico, nello storico
Palazzo Pongelli-Bene-
dettoni.
La messa in onda della
puntata dovrebbe avve-
nire ad inizio estate.

luppare i temi dello svi-
luppo sostenibile, di altre
esperienze di successo a

livello di cammini e
di progetti per nuovi
itinerari  da inserire
tra le passeggiate ed
escursioni da pro-
porre nel territorio
tuderte. Motore del-

l’iniziativa è  Uncover
Umbria, un’associazione
di appassionati di trek-
king e cicloturismo su
strada, in Mtb o Gravel.
Dopo l’illustrazione delle
caratteristiche del Sentiero
del Furioso, la presenta-
zione della“Margherita di
Todi”, una serie di itinerari
ad anello che, come i petali
di un fiore, sono stati indi-
viduati intorno a Todi, con
la città a fare da punto di
riferimento centrale della
corolla,  variegata in ter-
mini di lunghezze e pecu-
liarità ambientali e
storico-paesaggistiche.
Dalla prossima primavera
i tracciati potranno avva-
lersi anche della riattiva-
zione del ponte di ferro
sul Tevere.



Amami per i miei soli capelli biondi.     Marilyn Monroe
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TODI | LAVORATE 541 SCIA E 289 CILA SUPERBONUS

Urbanistica ed edilizia, 
bilancio al Comune di Todi
Il Comune di Todi ha

tracciato un bilancio
dell’attività 2022 del-

l’assessorato all’urbani-
stica ed edilizia, dai cui
uffici emerge soddisfa-
zione per le politiche di
semplificazione messe in
atto e per la colla-
borazione con i
professionisti del
settore che hanno
permesso di ab-
battere i tempi
degli interventi
da parte dei com-
mittenti di interventi edi-
lizi.
«La parola d’ordine – sot-
tolinea l’assessore Moreno
Primieri – è stata ‘rapidità’
nel rilascio dei permessi,
nei pareri e nelle
risposte in merito a nuove
costruzioni e cantieri per
il recupero dell’esistente,
con il personale tecnico e
amministrativo del Servi-
zio che ha reagito con
prontezza nella gestione
del Superbonus».
In particolare, dall’intro-
duzione della CILA Su-
perbonus (Certificazione
di inizio attività superbo-
nus 110%) la piattaforma
SUAPE del Comune per il
ricevimento delle pratiche
è stata puntualmente ag-
giornata e fin da subito in
grado di acquisire e ge-
stire le pratiche da
istruire.
La situazione al 31 dicem-
bre 2022 vede: 100 pareri
preliminari pratiche edili-
zie, 101 CILA, 289 CILA
Superbonus, 541 SCIA, 67

permessi a costruire, 114
autorizzazioni paesaggi-
stiche, 128 allegati A in
zone di vincolo, 12 AUA,
309 agibilità, CDU 206,
92 certificazioni ed atte-
stati, 4 varianti al Piano
regolatore generale, 44

autorizzazioni impianti
pubblicitari, 420 pratiche
di accesso agli atti, 13 pro-
cedimenti di abusivismo
edilizio, un piano attua-
tivo, 11 nuove utenze/ces-
sazioni, 5 autorizzazioni

acustiche in deroga 5.
La Commissione per la
Qualità Architettonica e il
Paesaggio ha effettuato 14
riunioni, contribuendo in
maniera attiva a suppor-
tare gli uffici nelle zone di
vincolo ambientale e pae-
saggistico. A livello di pia-
nificazione sono stati
predisposti numerosi pro-
grammi di urbanizza-
zione. Gli uffici hanno
anche affrontato inoltre
tutte le procedure atti-
nenti al settore con centi-
naia di interventi in
materia ambientale, di at-
testazione e certificazione,
di pratiche per l’abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche e il controllo
sull’abusivismo.

TERRITORIO | 6,9 MILIONI DI EURO NEL TUDERTE

Interventi della Provincia
sulle strade di Todi 
Le strade del territorio del
Comune di Todi po-
tranno contare nel bien-
nio 2023-24 di risorse
aggiuntive per 417.281
euro provenienti dai
fondi destinati al-
l’Area Interna di re-
cente costituzione.
Gli interventi do-
vranno essere effet-
tuati dalla Provincia
su indicazione del-
l’Amministrazione
comunale, la quale
dovrà privilegiare
una strategia tesa al  mi-
glioramento della viabilità
di collegamento interno
con le altre municipalità
dell’Area, a partire quindi
dai tratti verso Collaz-
zone, Fratta Todina,

Monte Castello di Vibio,
Acquasparta e Avigliano
Umbro.
In considerazione di que-
sta ulteriore dotazione, il

riepilogo degli interventi
indica in 6 milioni e 900
mila euro il totale generale
dei lavori programmati a
valere su diverse fonti, im-
porto suddiviso in oltre 50
tratti già puntualmente in-

dividuati  sulla base delle
priorità accertate.
Nello specifico la Provin-
cia interverrà con il sesto
stralcio per la sistema-

zione della frana di
Loreto (740 mila
euro), sulla strada di
Pontemartino (400
mila), sulla regionale
79 Orvietana per 6
chilometri (584 mila
euro), interessata
anche da un risana-
mento profondo per
ulteriori 238 mila

euro. Altri 845 mila euro
sono destinati ad essere
appaltati entro l’anno per
asfaltare 9,4 chilometri di
tratti viabili tra Camerata,
Collevalenza, Fronti-
gnano, Duesanti e ancora
a Loreto e Pontemartino.
Con risorse per 708 mila
euro la Provincia proce-
derà a risanare tratti am-
malorati delle strade di
San Damiano, Monte-
nero, Ilci e sulla 421 per
Collazzone.
«L’Amministrazione co-
munale di Todi – aggiunge
il Sindaco Ruggiano – in-
tende rendere sempre più
trasparente il programma
degli interventi, stradali e
non, pianificati e in corso.
Anche a tal fine, nei giorni
scorsi, ha presentato do-
manda a valere su una spe-
cifica misura del PNRR
per dotare l’ente di sistemi
informativi geografici in
grado di supportare analisi
e decisioni più veloci e mi-
rate».

MASSA | TRATTO PARTICOLARMENTE PERICOLOSO

Installato il guardrail 
sulla strada di Roccolo 
Dopo una segnala-

zione apparsa su
queste pagine,

nel lontano 23.06.2021,
alcuni giorni fa la Pro-
vincia di Perugia, ente
gestore, ha provveduto a
far installare idonee bar-
riere protettive (guar-
drail)  sulla  Strada
Provinciale 414 nel tratto
chiamato  Roccolo, a
pochi passi da  Massa
Martana  capoluogo, in
tempo utile ad evitare che
prima o poi qualcuno po-

tesse finire nella profonda
ed estesa scarpata sotto-
stante, vista la totale man-
canza di esse.
Ad onor del vero l’ente ge-
store, dopo la segnala-
zione, aveva installato

paletti rifrangenti lungo il
ciglio che, comunque
poco o nulla avrebbero po-
tuto fare nel caso di uscita
di strada di un veicolo, ma-
gari a causa di nebbia o
ghiaccio, in quel punto

particolarmente insidiosi
nella stagione invernale.
Da evidenziare ancora
però che la discesa, dire-
zione Massa Martana,
verso detta strada che pre-
cede la salita del Roccolo
messa in sicurezza, non
ha più neanche le sem-
bianze di una più o meno
normale strada veicolare,
essendosi ridotta ad una
sorta di percorso di
”montagne russe“, dove i
mezzi in transito zigza-
gando per cercare di schi-
varle, sobbalzano a dritta
e a manca, con rischio di
perdita della stabilità e
con inevitabili sballotta-
menti di conducente e
trasportati.
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ECONOMIA | I DATI AGGIORNATI AL IV TRIMESTRE

Crescita dei tassi di interesse
e l’impatto su mutui e prestiti
La  forte evoluzione

degli indici di rife-
rimento Euribor e

IRS  avvenuta nel corso
dell’ultimo trimestre
2022, impatta in maniera
incisiva sulla tipologia di
tasso preferita da privati e
famiglie che, nel mo-

mento della scelta,  tor-
nano a optare per i mutui
a tasso fisso. È quanto
emerge dalla Bussola
Mutui CRIF e MutuiSu-
permarket.it aggiornata al
IV trimestre 2022.
In particolare, un  indice

Euribor 3 mesi  che au-
menta da un valore medio
dell’1,43% a ottobre ad un
2,23% medio a dicembre e
un  indice IRS a 20
anni che sullo stesso pe-
riodo diminuisce da un
valore medio di  2,96%  a
un valore medio

del  2,57%, spin-
gono una parte
sempre crescente
della platea dei po-
tenziali mutuatari
a  optare per la
scelta di un mutuo
a tasso fisso. Men-
tre  i tassi Euribor
seguono da vicino

la politica monetaria BCE
e i rialzi attesi sui prossimi
mesi del tasso BCE (oggi
al 2,5% ma previsto ulte-
riormente in crescita sui
prossimi trimestri), l’an-
damento dei tassi IRS di
lunga durata incorpora

sin da ora una correzione
attesa della politica mone-
taria sul lungo periodo,
che viene quindi interpre-
tata come meno strin-

Cose da fare quando acquisti
un immobile in condominio

L’altro giorno la mia
amica Maria Cristina mi
chiama e con entusiasmo
mi dice: «Ho acquistato
un meraviglioso attico, la
vista è stupenda. Il prezzo
forse è un po’ alto ma vale
tutti i soldi pagati! So che
tu sei l’amministratrice e
questo mi conforta; lavori
da anni sul territorio con
professionalità, e non lo
dico certo perchè siamo
amiche. Ma ti chiamo per
sapere quanto devo ver-

sare per la quota con-
dominiale». 

Non sapevo come dir-
glielo… non volevo essere
certo io ad infrangere i
suoi sogni. Purtroppo la
mia amica si trovava a ri-
spondere in solido di im-
portanti spese legali. 
È importante chiedere la
liberatoria dell’ammini-
stratore, con la quale si at-
testa che il venditore sia in
regola con le quote con-
dominiali e che non ci
siano contenziosi in corso
o lavori straordinari deli-

berati. Inoltre, chiedi
sempre la copia del rego-
lamento di condominio
completo di tabelle mille-
simali. 
Durante i lavori di ristrut-
turazione, ti consiglio di
apporre un cartello di cor-
tesia nella bacheca condo-
miniale (potresti scrivere
ad esempio: “Dal ...… al....
effettueremo lavori di ri-
strutturazione. Per even-
tuali necessità potete
contattarci al numero...... I
lavori verranno eseguiti
nel rispetto degli orari con-

sentiti cercando di non ar-
recare disturbo.  Ci scu-
siamo fin d’ora del disagio
arrecato).
Appena puoi, presentati ai
vicini. 
Se hai deciso di prendere
casa in condominio ed hai
bisogno di una consu-
lenza, contattami per fis-
sare un appuntamento:
telefono/contatto Wha-
tapp 0759724418 - Via Ti-
berina n. 131 – Deruta.

Paola Leandri
Leandri-Ferranti

Gestione condomini

SpazioCASA

gente di quanto previsto nel
terzo trimestre 2022, com-
plici i primi segnali perce-
piti di rallentamento
dell’inflazione.
La percentuale delle richie-
ste sul canale online di
mutuo a tasso fisso passano
quindi  dal 58% del totale
nel terzo trimestre
2022 al 72% del totale nel-
l’ultimo trimestre dell’anno.

VILLA CON PISCINA
RIF. V121
Situata in zona pianeggiante, in campa-
gna, a circa 2 km da Marsciano, villa di
160 mq circa su 2 livelli + annesso indi-
pendente, giardino di circa 1000 mq e
piscina (8x4), è ideale per chi ama vivere
in campagna e allo stesso tempo non
vuole essere troppo lontano dal centro
abitato. Utenze: riscaldamento GPL per
cucinare e per acqua calda, pellet colle-
gato con i termosifoni, fotovoltaico.         PREZZO: € 320.000 trattabili

CIELO-TERRA
RIF. NV770
All’interno di Morcella, a circa 25 km da Perugia,
antico cielo-terra su 3 livelli recentemente ri-
strutturato (nel 2022). È diviso in 2 unità abita-
tive, una al primo e secondo piano mentre
un’altra al piano terra in cui è stato ricavato un
monolocale con accesso diretto al giardino co-
munale. La metratura totale è di 115 mq, la pro-
prietà è adatta anche ad uso locazione turistica.
Utenze: acqua comunale e riscaldamento a me-
tano. PREZZO: € 150.000

APPARTAMENTO MARSCIANO 
RIF. V109
Appartamento di circa 40 mq situato al
primo piano di una palazzina di recente
costruzione (2008), mai abitato, com-
posto da cucina con angolo cottura,
bagno con doccia e doppio lavandino,
camera, 2 terrazzini. Al piano seminter-
rato fondo di circa 6 mq. Utenze: gas
metano e acqua comunale.

PREZZO: € 55.000

NEGOZIO MARSCIANO
RIF. NV772
Questo locale commerciale è situato in
zona centralissima, ha una metratura di
circa 65 mq ed è composto da un ampio
vano, 1 ripostiglio/spogliatoio, un pic-
colo vano retro bottega e 1 WC.

PREZZO:  € 60.000

CERCHIAMO VILLE E CASALI IN VENDITA, RISTRUTTURATI CON TERRENO, PER I NOSTRI CLIENTI STRANIERI E ITALIANI
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La prima regola è non perdere i soldi. La seconda regola è non dimenticare la prima.     Warren Buffett
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ECONOMIA | AIUTO AI CITTADINI PIÙ FRAGILI

Nasce lo sportello sociale
a Massa, Marsciano e Todi
Per aiutare in modo

concreto le tante
persone che si tro-

vano in condizioni di dif-
ficoltà e di fragilità e non
trovano risposte nella
pubblica amministra-
zione, il Sindacato Pensio-
nati Spi CGIL sta
sperimentando un servi-
zio che viene incontro ai
loro bisogni. Nasce così lo
“sportello sociale”. Lo
“sportello sociale”
vuole dare risposte
ai bisogni di tanti
cittadini, degli an-
ziani, dei pensionati
ma anche dei loro
familiari e in gene-
rale di chi si trova
in situazioni di dif-
ficoltà, per dare in-
formazioni sui servizi
sociali, sanitari e abitativi
del territorio, sulle moda-
lità per accedervi, su
come ottenere agevola-
zioni fiscali, su come sbri-
gare pratiche e richiedere
documenti.  Non si limita
però a dare risposte indi-
viduali ma, attraverso la
conoscenza dei bisogni

dei cittadini, li traduce in
maggiori tutele alla collet-
tività attraverso la con-
trattazione sociale. 
Nella Media Valle Tevere
la Lega Spi ha istituito
sportelli nelle sedi di Todi,
Marsciano e Massa Mar-
tana con presenze setti-
manali di volontari che
prendono in carico le ri-
chieste di iscritti e citta-
dini e per i quali sono

previsti corsi di forma-
zione e di aggiornamento.
«I nostri operatori –
spiega Giuseppe Gian-
santi – Segretario della
Lega SPI CGIL Media
Valle Tevere – si occu-
pano di dare risposte a
una serie di domande so-
ciali che vanno dai contri-
buti regionali al

contributo per l’affitto,
dall’esenzione del paga-
mento del canone Tv ai
bonus per i consumi di
energia e acqua, all’ac-
cesso ai servizi sociosani-
tari». 
Per le richieste complesse,
i volontari degli sportelli
possono prenotare ap-
puntamenti al CAF CGIL,
al patronato INCA, al
Sunia o alla Federconsu-

matori; ad
esempio, in col-
laborazione con
il patronato
Inca si danno
risposte specifi-
che relative a
prestazioni pre-
videnziali e as-
s i s t e n z i a l i :

dall’invalidità civile all’as-
segno per il nucleo fami-
liare, alla pensione di
reversibilità. Gli sportelli
sociali dello Spi offrono
anche supporto nei casi
sempre più numerosi di
vittime di raggiri e truffe
commerciali grazie all’as-
sistenza di un legale della
Federconsumatori. 

SANITÀ | I DATI DEL REGISTRO REGIONALE TUMORI

In aumento il cancro alla
mammella e al polmone
Il registro tumori della

Regione Umbria, gra-
zie alla collaborazione

con l’Università, il Servi-
zio epidemiologico regio-
nale e Punto Zero, è stato
riallineato nei dati, in
modo da avere una map-
patura aggiornata
dell’andamento di
questa patologia.
Lo ha reso noto
l’assessore alla Sa-
lute della Regione
Umbria, Luca Co-
letto, nel corso di
una conferenza
stampa alla quale
hanno preso parte anche
il professor  Fabrizio
Stracci dell’Università di
Perugia e Giancarlo Biz-
zarri, amministratore di
Punto Zero che cura la
redazione del  registro che
torna operativo dal punto
di vista della struttura in-
formatica e del personale. 
La collaborazione tra
Punto Zero e Università
nella gestione del registro
ha portato alla produ-
zione di nuovi dati per
gli anni 2017-2018, non-

ché alla partecipazione a
progetti di ricerca nazio-
nali e internazionali.
I nuovi dati confermano i
trend osservati negli anni
precedenti, i casi totali
sono stati meno di 6.000 a
fronte dei 6.050 registrati

in media ogni anno
nel  quinquennio 2012-
2016; questo dato è im-
portante perché il
numero assoluto dei casi
è in aumento in Italia a
causa soprattutto dell’in-
vecchiamento della popo-
lazione e deriva da un
andamento favorevole nel
sesso maschile.
«Nei maschi – ha spiegato
il professor Stracci – la
frequenza dei
principali  tumori mali-
gni  (polmone, colon-

retto, stomaco e persino
prostata)  è in riduzione.
Nel sesso femminile si os-
serva un trend in au-
mento legato a tumori
come il cancro della
mammella, passato da
500 casi per anno quando

iniziò l’attività del
registro nel 1994 ai
quasi 900 casi per
anno del 2017-
2018, e al cancro
del polmone». 
Grande impor-
tanza ha avuto
lo screening per la
p r e v e n z i o n e

del  cancro del colon-
retto che ha determinato
una riduzione dei carci-
nomi infiltranti soprat-
tutto nei maschi e una
altrettanto importante ri-
duzione della mortalità. A
proposito di quest’ultimo
dato, è importante sotto-
lineare che la  mortalità
per tumori è in diminu-
zione in entrambi i sessi
come risultato degli in-
terventi di prevenzione e
del miglioramento delle
terapie.
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Non che la verità non sia bella: ma a volte fa tanto di quel danno che il tacerla non è colpa ma merito.     Leonardo Sciascia

MONTE CASTELLO | CAMBIA LA GESTIONE

Nuova vita per lo 
storico bar centrale
In Piazza Vittorio

Emanuele II, a Monte
Castello di Vibio, ha

riaperto lo storico “Caffè
Centrale” dopo un rapido
e opportuno lavoro di re-
styling.

La società “Cordes MCV
Immobiliare SRL” formata
da: Forrest Cordes, Rick
Thompson ed Eros Tassi
(amministratore), ha ef-
fettuato l’investimento re-
lativo all’acquisto del bar e

la sua successiva ristruttu-
razione. Il locale, storico
punto di riferimento per
montecastellesi e non, è
una giusta alchimia tra
antico e moderno ed è ge-
stito dalla società “The

Artists SRL” di Marco
Silvi e Alessandro Polito,
due giovani locali che
dopo aver fatto esperienze
sul campo in Italia e al-
l’estero hanno scelto di
mettersi in gioco. Così
alla presenza del Sindaco
Daniela Brugnossi, si
sono riaperte le porte,
dopo che Giovanni To-
massi e Rita Ferro, hanno
cessato l’attività dopo oltre
trent’anni.

Deruta: avviati i lavori a Ripabianca
Dopo l’inizio dei lavori in Via della Zaffera, oggi è partito un
altro cantiere in Via della Fornace a Ripabianca: a renderlo
noto sono il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore ai lavori
pubblici, Giacomo Marinacci che, questa mattina, hanno fatto
un sopralluogo. Nella sostanza, si tratta di lavori di riqualifi-
cazione e messa in sicurezza della via che si trova nelle im-
mediate vicinanze dell’area verde di Ripabianca, molto vissuta
dai residenti, soprattutto nel periodo estivo in cui si svolge la
tradizionale festa di paese. L’intervento, per un ammontare
di 100.000 euro, prevede anche la realizzazione di un parcheg-
gio pubblico sempre in Via della Fornace. I lavori sono stati
affidati alla ditta incaricata.

Accesa l’illuminazione tra Todi e Ponterio
È stata attivata a Todi la nuova linea di pubblica illumina-
zione a servizio della strada di collegamento tra Ponterio e
Porta Perugina.  L’intervento, eseguito da Enel Sole, si inseri-
sce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione
comunale per la messa in sicurezza della viabilità stradale e
la riqualificazione energetica degli impianti, caratterizzati da
sorgenti luminose a led. La nuova linea, costituita da 45 pali,
riveste una particolare importanza trattandosi di  uno dei
principali ingressi alla città, contraddistinto da un elevato traf-
fico veicolare in entrambi i sensi di marcia. I corpi illuminanti,
come detto, assicurano un significativo risparmio energetico
che garantirà ad Enel Sole un rapido ammortamento dell’in-
vestimento, quantificato in circa 90 mila euro.

Prime medaglie per Hagakure Ginnastica
Debutto di Hagakure in una gara ufficiale FGI nella  prima
prova Regionale maschile di Ginnastica Artistica. Sotto la
guida dell’istruttore e atleta Giorgio Sisti i ragazzi “hagaku-
riani” hanno ben figurato riportando a casa 2 medaglie d’oro
e una d’argento. Oro per il tecnico Giorgio Sisti nella categoria
Seniores. L’altro oro se l’aggiudica Francesco Giusti nella diffi-
cile categoria Allievi 2 ( 11-12 anni). Bella anche la prova di Lo-
renzo Saraca Volpini che, nella categoria Junior 1 (14-15 anni),
vince la medaglia d’argento. Bravi anche Riccardo Pomana,
Leonardo Rellini, Giacomo Rubicondi e  Lorenzo Sorbino, che
all’esordio nella categoria Allievi 1 (8-10 anni) riescono ad ot-
tenere buoni punteggi. Soddisfatta la direttrice tecnica della
sezione di Ginnastica di Hagakure Karate Diletta Scota.

Via al concorso Deruta Maggio in fiore
Profumi di primavera. Deruta si colora non solo di ceramica,
ma anche di fiori, con l’iniziativa “Deruta Maggio in Fiore”, il
concorso promosso dal Comune di Deruta per abbellire, at-
traverso il decoro floreale, balconi, davanzali e vetrine della
città, promuovendo la cultura della valorizzazione del verde
e del patrimonio ambientale esistente, in particolar modo nei
centri storici. La finalità di questo concorso – spiegano il sin-
daco  Michele Toniaccini  e l’assessore alla Cultura e
Turismo, Piero Montagnoli – è quella di svolgere un ruolo
educativo nei confronti dell’ambiente, di sensibilizzare la men-
talità della popolazione alla cultura del verde come elemento
importante di sviluppo e di promozione della propria città. Il
concorso è aperto a tutti i cittadini ed è totalmente gratuito. La
scadenza è il 15 aprile 2023. Le modalità di partecipazione
sono indicate nel regolamento sul sito del Comune di Deruta.

Flash News ComprensorioUMBRIA | FINANZIAMENTO DEL PNRR ALL’AURI

52 milioni per ridurre le
perdite degli acquedotti 
Problema atavico

quello delle perdite
della rete idrica

umbra, per la cui solu-
zione è in arrivo un finan-
ziamento di  25 milioni
di euro a valere sui fondi
PNRR.  Ne dà notizia
l’AURI, l’Autorità regio-
nale della quale è presi-
dente il Sindaco di Todi
Antonino Ruggiano.
Il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti
ha infatti  approvato la
graduatoria definitiva
delle proposte di finanzia-
mento  relative all’avviso
pubblico per interventi fi-
nalizzati alla riduzione
delle perdite nelle reti di
distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizza-
zione e il monitoraggio
delle reti” che prevedeva
un finanziamento com-

plessivo per l’intero terri-
torio nazionale di 900 mi-
lioni di euro.
Il progetto di riduzione
delle perdite  presentata

dall’AURI, realizzato di
concerto con il Gestore
Umbra Acque  ed avente
ad oggetto la distrettualiz-
zazione completa della
rete di distribuzione con
riduzione delle perdite è
stata ammessa a finanzia-
mento posizionandosi in
quarta posizione ex
aequo, su un totale di 160
domande presentate a li-

vello nazionale, nella gra-
duatoria della seconda
tranche prevista dal
bando ministeriale. L’in-
vestimento complessivo è

di 52 milioni di
euro, di cui 27 mi-
lioni a carico della
tariffa.
«La proposta di
intervento –
spiega Ruggiano –
si articola princi-
palmente su due

aspetti:  la completa di-
strettualizzazione del si-
stema idrico  gestito
attraverso l’ingegnerizza-
zione delle reti; la realiz-
zazione di interventi di
sostituzione delle linee
idriche obsolete. Partendo
da un valore della perdita
che si attestava nel 2021 al
44,9%, l’obiettivo è quello
di arrivare nel 2026, ter-

mine di azione del
PNRR, al 30,1% di perdite
complessive nel territorio
gestito da Umbra
Acque nella Provincia di
Perugia».
Le linee di intervento
sono rappresentate dalla
realizzazione di nuovi di-
stretti idrici attraverso
mappatura della rete, mo-
dellazione idraulica e lo-
calizzazione di perdite
occulte per un totale di
3.371 km di rete; efficien-
tamento dei distretti idrici
e attività di ricerca perdita
per un totale di 2.805 km
con la previsione della so-
stituzione di 175 km di
rete ammalorata; regola-
zione delle pressioni di
esercizio con installazione
di valvole di regolazione;
efficientamento della rete
di adduzione con installa-
zione di misuratori di
portata e pressione in
punti strategici e  ricerca
perdite e sostituzione di
circa 22 km di rete di ad-
duzione.

Francesco Santucci

di Nicola Sargeni

Consegna arredamento
Noleggio scala 

per traslochi
Traslochi in combinata

Restauro e deposito mobili
Ristrutturazioni di interni

Sede: Pantalla di Todi Tel. 389 3480577

TODI | APERTURA DI BAR E POKE-BAR A PONTERIO

Bella Napoli e sport, 
binomio vincente
L’azienda tuderte di

bar, pasticceria, piz-
zeria, gelateria Bella

Napoli, guidata da Sabrina
Rippa, cresce ancora ed
espande le sue attività.
Infatti Bella Napoli, a par-
tire da sabato 25 febbraio,
in concomitanza con
l’apertura del centro spor-
tivo Planet Sport, nella
zona industriale di Ponte-
rio di Todi, inaugurerà un
nuovo e moderno Bar e
Poke-Bar, aperto dal lu-
nedì al sabato, dalla mat-

tina alla sera con orario
continuato, aperto anche a
pranzo.
L’innovativa ed esclusiva
proposta di Bella Napoli,
posta all’ingresso di Planet
Sport, si affaccia  sulla pi-

scina interna della strut-
tura e verrà gestita con la
consueta professionalità e
freschezza, data da uno
staff giovane e dinamico a
forte componente femmi-
nile.

Bella Napoli in questo
modo si conferma vicina
al mondo dello sport, es-
sendo già sponsor del Todi
Calcio e a supporto di di-
verse manifestazioni spor-
tive del comprensorio.
La nuova proposta, si inse-
risce all’interno di una
delle più importanti strut-
ture sportive dell’Umbria,
grazie ad una iniziativa di
recupero immobiliare che
ha riqualificato una parte
importante della zona in-
dustriale di Ponterio.
Fiore all’occhiello di Bella
Napoli sarà il Poke-Bar che
proporrà un innovativo
menù a base di riso, pollo,
verdure, pesce, salmone,
per una dieta salutare e ot-
timale per chi pratica sport.

Spazio autogestito



Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia.     Anonimo
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ECONOMIA | PROSSIMO APPUNTAMENTO A TODI

Incontri con il Gal sulle
opportunità del Csr 2023-27
Come costruire le

strategie del fu-
turo sviluppo ru-

rale dell’area   Trasi-
meno-Orvietano, è il ti-
tolo dell’incontro di ani-
mazione territoriale che si
svolto nella sala del consi-
glio comunale di San Ve-
nanzo il 2 febbraio scorso.
L’iniziativa è stata pro-
mossa dal Comune e dal
Gal Trasimeno-Orvietano
e rientra nell’ambito di un

programma di incontri
che vertono sulle oppor-
tunità del Csr 2023-2027. 
I responsabili e i tecnici
del Gal, a San Venanzo,
hanno spiegato a imprese
e cittadini come parteci-
pare alla costruzione di
strategie del futuro svi-
luppo rurale  dell’area
Tr a s i m e n o - O r v i e  -
tano.  All’incontro sono
intervenuti il sindaco di
San Venanzo  Marsilio

Marinelli, il presidente del
Gal  Gionni Moscetti  e il
direttore  Francesca Ca-
proni. 
Il Csr per l’Umbria mette
a disposizione complessi-
vamente risorse per
oltre  534 milioni e
400mila euro per svilup-
pare un’agricoltura regio-
nale in grado di coniugare
la capacità di generare va-
lore e sviluppo con l’obiet-
tivo di rafforzare e

ampliare la capacità com-
petitiva delle imprese
agricole e agroalimentari
e delle filiere connesse.
Altro obiettivo è
ridurre i divari
tra territori e in-
nalzare il grado
di resilienza uti-
lizzando le leve
della sostenibi-
lità ambientale,
sociale ed econo-
mica quali fattori
in grado di de-
terminare uno
sviluppo armonico ed
equilibrato del settore
agricolo e agroalimentare
nel nome della salvaguar-
dia dell’ambiente e della
biodiversità.
Il 7 febbraio altro incontro
a Perugia organizzato dal
GAL Media Valle del Te-
vere.  Tra le novità della
prossima programma-
zione 2023 – 2027, è stato
evidenziato l’inserimento

nell’area LEADER dell’in-
tero territorio rurale del
Comune di Perugia, ele-
mento che permetterà

una programmazione più
articolata e strutturata, in
considerazione del pecu-
liare rapporto tra aree ur-
bane e aree rurali che
caratterizzano il territorio
del perugino e degli altri
centri catalizzatori della
Media Valle del Tevere.
Previsti una serie di ap-
puntamenti che avranno
lo scopo di  agevolare
un’analisi completa della

Media Valle del Tevere,
mettendone in luce le ca-
ratteristiche, i punti di
forza, le criticità, le neces-

sità e le esigenze
specifiche.
L’obiettivo è
quello di giun-
gere alla  reda-
zione di un
progetto d’area,
una strategia di
sviluppo locale
partecipata e
condivisa, che
possa trasfor-

mare la Media Valle del
Tevere in un laboratorio
sperimentale territoriale,
grazie alla corretta appli-
cazione dello strumento
LEADER e ad una efficace
sinergia tra i territori. Il
prossimo incontro è pre-
visto per  lunedì 20 feb-
braio, alle ore 17:00,
presso i Palazzi Comunali
di Todi.

AGRICOLTURA | RIMBORSI DAL 60 AL 75%

480 mila euro per 
l’apicoltura umbra
La Regione Umbria

ha pubblicato il
bando relativo ai

fondi di cui al Reg. Ue
2021/2115, relativo
gli aiuti per il settore
apicoltura. Con tale
contributo di  oltre
480.000 euro per il
2023 sarà incentivato
tutto il settore api-
stico  della regione.
Come ogni anno, ver-
ranno  incentivati gli ac-
quisti di materiale
genetico (famiglie di api)
e tecnico (attrezzature ed
arnie).  Di particolare ri-
lievo si evidenzia che da
quest’anno il rimborso
per tali acquisti sarà del
60% se la domanda è fatta
dai privati, ma potrà salire
al 75% se richiesto tramite
le associazioni di apicol-
tori.

Ancor più interessante il
contributo per chi si avvi-
cina per la prima volta al

mondo dell’apicoltura, in
quanto i corsi di apicol-
tura e di degustazione
miele saranno finanziati al
100%.
Particolare attenzione alle
patologie sanitarie delle
api: parte del finanzia-
mento andrà a coprire in-
fatti le spese per l’acquisto
e distribuzione dei presidi
sanitari, tale misura
con  rimborso del 75% è
rivolta esclusivamente alle
associazioni.

L’associazione Produttori
Apistici Umbri e la Coo-
perativa Naturalmiele di

Terni sono già pronte
ad accogliere le do-
mande.
I Presidenti delle due
Associazioni,  Luca
Ciampelli e Benia-
mino Romildo, si ri-
tengono molto

soddisfatti della misura e
ribadiscono che il lavoro
svolto in sinergia con l’as-
sessorato all’agricoltura e
i competenti uffici del ser-
vizio Agricoltura sosteni-
bile – servizi fitosanitari,
«ha portato ai risultati
prefissati, con benefici in
primis per i diretti inte-
ressati e per tutta l’agricol-
tura umbra, che
beneficerà così del lavoro
di impollinazione svolto
dalle nostre api».

UMBRIA | FORMAZIONE DIGITALE IN AGRICOLTURA

Al via i corsi gratuiti 
del progetto “Agri2sost” 
Una serie di arti-

colati  corsi di
formazione, to-

talmente gratuiti, rivolti
alla popolazione
adulta, finalizzati a
dare ai partecipanti
una approfondita pa-
noramica dei metodi
e degli strumenti
della trasformazione
digitale dell’impresa
agricola, declinando
poi tale trasforma-
zione digitale in tre
ambiti più specifici per ri-
spondere alle necessità del
settore. 

È l’obiettivo del progetto
“Agri2sost”  di cui è  sog-
getto attuatore Umbra-
flor  a valere sul bando

regionale Upgrade.
Il tema della trasforma-
zione digitale sostenibile
dell’impresa agricola,
comprenderà sia l’aspetto
ecologico, ma anche la so-
stenibilità dal punto di
vista partecipativo, econo-
mico, sociale, di traspa-
renza e rigenerativo.
I corsi del progetto
“Agri2sost” si articole-
ranno in  moduli riferiti
all’agricoltura di preci-
sione per la sostenibilità,
alla bioeconomia e econo-
mia circolare nell’impresa
agricola, alle strategie di
vendita, marketing digi-

tale ed e-commerce.
Moduli interdipendenti
tra loro della durata di 20,
25, 30 e 50 ore che per-

metteranno
di acquisire le
n e c e s s a r i e
competenze
per un ap-
proccio pro-
fessionale alla
transizione
tecnologica,
a l l ’ i nnova-
zione digitale

e all’agribusiness in agri-
coltura.
In programma anche l’uso
dei droni per l’agricoltura
di precisione, i sistemi in-
formativi geografici terri-
toriali e cartografici,
l’analisi dei dati per la
smart agriculture.
Il bando con tutte le infor-
mazioni è disponibile sul
sito dell’agenzia Egina. I
corsi AGRI2SOST sa-
ranno attivati in diverse
città del territorio regio-
nale, in presenza e/o on-
line a seconda della
residenza degli iscritti alle
varie edizioni.
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Quelli che ti cercano solo quando hanno un problema, non sono amici. Sono un problema.     Rudy Zerbi

UMBRIA | RICERCA DEL CENTRO STUDI SINTESI

Economia umbra: bene il 
2022, ma frenata nel 2023 
Per l’economia

umbra il 2023 sarà
un anno in linea

con il clima di questi
giorni che, dopo mesi di
temperature oltre le
medie stagionali, in pochi
giorni ha subito una bru-
sca gelata. Infatti,
dopo lo sprint del
2022, che ha visto
il Pil regionale
crescere del 3,9%
recuperando am-
piamente i livelli
precedenti la pan-
demia, quest’anno
le previsioni ipo-
tizzano tutti gli
indici in calo e una crescita
economica di poco supe-
riore allo zero. A trainare
la ripresa, nel 2022, preva-
lentemente la manifattura
e le costruzioni attraverso
le esportazioni e il Super-
bonus.
Sono questi alcuni degli
elementi che emergono
dalla nuova indagine
“Quadro economico re-
gionale 2022 e previsioni
2023”, commissionata da
CNA Umbria al centro
studi Sintesi.
«Il persistere di costi
energetici fuori misura, la
guerra ancora in corso,
l’inflazione a due cifre, la
riduzione degli incentivi
automatici sugli investi-
menti, il rebus irrisolto
del Superbonus, avranno
un effetto pesante sull’eco-
nomia regionale – di-
chiara Michele Carloni,
presidente di CNA Um-
bria -. Considerato che le
imprese assorbono la
maggior parte dei con-
sumi di energia elettrica
(75%) e gas naturale
(55%), sono molto positivi
i finanziamenti messi sul
piatto dalla Regione per fa-
vorirne l’autoproduzione

di energia, ma non baste-
ranno per ridurre sensibil-
mente i costi energetici e
per far crescere il Pil».
«L’indagine – dichiara Al-
berto Cestari di Sintesi –
ha rilevato che nel 2022,
oltre al Pil, è continuato il

trend di crescita degli in-
vestimenti iniziato già
l’anno precedente, fa-
cendo registrare un au-
mento di 17 punti
percentuali rispetto al
2019. Anche i consumi
degli umbri l’anno scorso
hanno recuperato i livelli
pre-Covid, in controten-
denza rispetto alla media
nazionale, caratterizzata
da un calo (-1,5%). Risul-
tati eccellenti per l’export
regionale: un + 30% ri-
spetto al 2021 (+36% sul
2019), trainato soprat-
tutto dalla metallurgia
che, sull’onda del rim-
balzo della produzione, ha
visto crescere le proprie
esportazioni del 104% sul
2019. Anche il settore del
turismo ha avuto una per-
formance positiva, regi-
strando un numero di
presenze in Umbria nei
primi dieci mesi del 2022
pari a 5,7 milioni di per-
sone, in gran parte com-
posto da italiani (+7%),
mentre gli stranieri sono
diminuiti (-5%). Pas-
sando alle note dolenti –
va avanti Cestari – i costi
energetici hanno subito
rincari vertiginosi, com-

portando una spesa ag-
giuntiva per le imprese ri-
spetto all’anno precedente
che, nel caso dell’energia
elettrica è stata di 600 mi-
lioni di euro (+88%), sop-
portata in gran parte dal
settore dell’industria e

dell’artigianato ma-
nifatturiero, mentre
per il gas naturale è
stata di 220 milioni
di euro (+100%),
anche in questo
caso soprattutto a
carico del com-
parto della manifat-
tura (170 milioni di
euro) e, per il resto,

dal commercio e dai ser-
vizi. L’altro elemento non
positivo – aggiunge Al-
berto Cestari – è stato
quello relativo all’occupa-
zione. Infatti, nonostante
l’aumento di posti di la-
voro registrato nei settori
dell’industria e delle co-
struzioni, il numero totale
di occupati nella regione è
ancora inferiore ai livelli
del 2019, con circa 6mila
posti di lavoro che ancora
mancano all’appello. Ciò è
dovuto in parte alla dimi-
nuzione registrata nel
comparto agricolo, nel
commercio, nei servizi e,
nonostante i dati positivi
sulle presenze, nel turi-
smo».
La ricerca ha fatto il punto
anche sull’impatto del Su-
perbonus sull’economia
regionale. «Il Superbonus
– dichiara Cestari - si
conferma tra i principali
driver della crescita del Pil
regionale: a fine 2022
erano quasi 6.200 gli in-
terventi sugli immobili, di
cui il 56% relativo ad abi-
tazioni unifamiliari, per
un valore complessivo di
lavori autorizzati pari a
1,1 miliardi di euro».

ECONOMIA | PENALIZZATO IL 27% DEI COMUNI

25 Comuni in Umbria 
senza sportelli bancari 
In  Umbria  prosegue

inarrestabile il  trend
delle chiusure delle

agenzie bancarie, ma che
vede ridurre anche il nu-
mero degli sportelli ban-
comat  mentre  arranca
l’installazione
di nuovi POS. È
il quadro di sin-
tesi che emerge
d a l l ’a n a l i s i
della  UIL del-
l’Umbria, ba-
sata su uno
lavoro condotto
dal  Centro
Studi Orietta Guerra della
UILCA nazionale.
Numeri che confermano
il calo generalizzato – in
Umbria come nel resto
d’Italia – del ricorso agli
assegni bancari (-40%),
dei circolari (-13,7%),
delle RI.BA. (-18,8%),
degli effetti cambiari, sia
tratte che pagherò, ridot-
tisi del 28%; crescono in-
vece le transazioni con
bonifici bancari
(+25,1%), gli addebiti di-
retti in conto corrente
(+18,5%), ma soprattutto
le operazioni con carte di

debito su POS (+74,5%),
il tutto realizzato in soli
tre anni. 
E non è solo una que-
stione di quantità di tran-
sazioni, considerato che
c’è anche una stretta cor-

relazione tra queste per-
centuali e i volumi
espressi in milioni di euro
dove, in valore, i paga-
menti POS sono incre-
mentati del 55,9%. Non
solo strumenti di paga-
mento, ovviamente. Par-
tiamo ad esempio
dall’inarrestabile e pro-
gressiva  chiusura delle
agenzie bancarie presenti
sul territorio, un trend in
atto da diversi anni, dove
– in linea con le tendenze
nazionali – si è assistito in
un decennio alla chiusura
di circa un terzo degli

sportelli, e con un pro-
cesso tuttora in corso ba-
sato sui Piani Industriali
dei gruppi bancari pre-
senti in regione.
Infatti, su 92 comuni
umbri, ben 25 di essi sono

ormai totalmente
de-bancarizzati
(il 27% del to-
tale), con una si-
tuazione più
grave in provincia
di  Terni  dove si
trovano ben dieci
comuni senza
agenzie (il 30%),

tra i quali anche Fratta
Todina nella Media Valle
del Tevere. 
Anche per i bancomat, si
è passati dai 45 mila spor-
telli operativi a livello na-
zionale, agli attuali 37
mila (-17%), la situazione
umbra è decisamente
peggiore in quanto, nello
stesso periodo temporale,
siamo passati dagli 824
ATM attivi nel 2010 ai
560 di fine 2021, con la
chiusura dunque di ben
264 installazioni, l’equiva-
lente del 32%, il secondo
peggior dato italiano.



La case felici sono costruite con mattoni di pazienza.     Harold E. Kohn
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TODI | 159 NUOVI ISCRITTI ALLO JACOPONE

Bene le iscrizioni ai 
quattro indirizzi del Liceo 
ILicei sono risultati la

prima scelta. È
quanto emerge

dai dati diffusi dal Mini-
stero dell’Istruzione alla
chiusura online delle
iscrizioni alle prime classi
degli istituti su-
periori. In Um-
bria addirittura
di più della
media nazionale:
ben il 60,4% ri-
spetto al 57,1%.
Allo “Jacopone
da Todi” i nuovi
iscritti sono stati
159, un risultato
che la dirigente
Maria Rita Marconi defi-
nisce lusinghiero, «che ci
spinge ad impegnarci per
creare, sin da oggi, una
scuola ancora più bella,
inclusiva e digitale».
«Il fatto che i licei siano
scelti da un elevato nu-
mero di ragazzi non è ca-

suale», sottolinea la Pre-
side Marconi. «Evidente-
mente le famiglie vedono
nell’istruzione liceale una
garanzia di crescita cultu-
rale necessaria per affron-
tare le sfide sempre più

complesse del nostro
tempo».
In maggioranza allo “Ja-
copone” hanno optato per
lo Scientifico e per il Lin-
guistico, con la conferma,
tuttavia, di un buon nu-
mero di iscrizioni al Clas-
sico e alle Scienze

umane,  dando quindi
continuità a tutti gli indi-
rizzi presenti a Todi, pro-
venienti lo scorso anno da
un vero e proprio record.
«Quello che conta – sotto-
linea la dirigente – è l’of-

ferta formativa
del Liceo “Ja-
copone” nel
suo insieme,
un’offerta che
punta ad unire
tradizione e
modernità, vo-
lendo inve-
stire, grazie
anche ai fondi
PNRR, sulla

trasformazione degli am-
bienti di apprendimento,
per una didattica innova-
tiva, in grado di preparare
al meglio gli studenti, per-
ché ognuno di loro possa
costruire il proprio, per-
sonale progetto di vita fu-
tura».

MARSCIANO | PREMIATE LE CLASSI 3AC E 3AT

Go green, go digital: premio 
a studenti del Salvatorelli
Per gli studenti del-

l’Istituto omni-
c o m p r e n s i v o

Salvatorelli Moneta di
Marsciano  arrivano altri
importanti risultati. Gli
alunni delle classi  3AC
dell’Istituto professionale
servizi commerciali e 3AT
dell’Istituto tecnico
tecnologico  sono
stati infatti, per
l’anno scolastico
2021-2022, tra i
vincitori del primo
premio del con-
corso ‘Go Green,
Go Digital‘, indetto
dall’Aica (Associa-
zione italiana per
l’informatica e il
calcolo automa-
tico) e dall’Ufficio scola-
stico regionale
dell’Umbria, con il pro-
getto ‘Go Green, Go Digi-
tal: dalla fattoria …a voi
studio!’. 
La nona edizione della
competizione studente-
sca, di cui sono risultati
vincitori cinque progetti
di quattro istituti umbri,
ha proposto una tematica
attuale volta a stimolare
nei partecipanti la consa-
pevolezza che armonizza

il rapporto tra tecnologia
e ambiente, insieme all’ac-
quisizione di conoscenze
e competenze digitali,
contribuendo così alla
‘educazione civica e alla
crescita personale dei fu-
turi cittadini’.
«Il progetto ‘Go Green,

Go Digital: dalla fattoria
…a voi studio!’ – hanno
spiegato le docenti Maria
Letizia Sciri, Manuela
Baccarelli e Lorena Men-
chetti che hanno guidato
gli studenti nel lavoro –
ha previsto la realizza-
zione di un servizio gior-
nalistico, una breaking
news, volta a informare ed
esporre le buone pratiche
delle aziende ecososteni-
bili del territorio, come la
Fattoria Didattica ‘La

badia’, per la tutela am-
bientale e riqualificazione
urbanistica delle storiche
mura del marscianese. Un
‘Tg verde’ che ha come
obiettivo quello di far ri-
flettere sull’importanza
del vivere green in empa-
tia con la nostra casa co-

mune che è il pianeta
Terra, sviluppando così
una nuova intelligenza
ecologica». 
Durante la cerimonia
sono stati assegnati gli at-
testati di merito e 6 ICDL
AICA skills Cards, fonda-
mentali per la formazione
delle competenze digitali
degli studenti – hanno
commentato dalla scuola
marscianese – ai quali va
il nostro plauso e le più
sentite congratulazioni». 

CULTURA | LABORATORI PER CINEASTI

Cinema a scuola con il
progetto “Luci della città” 
Il progetto “Luci della

città” nasce nella pri-
mavera dello scorso

anno quando Alberto Di
Giglio, Direttore artistico
di “Cinema Medicina
dell’anima”, ha proposto al
Professor  Sergio Gua-
rente, al tempo preside del
Liceo Jacopone da Todi,
di partecipare al concorso
“Cinema a scuola”. Da
qualche anno, infatti, il
Ministero della Pubblica
Istruzione in accordo con
il Dipartimento cinema
del Ministero dei beni
culturali indice un bando
di concorso per progetti
in cui professionisti del
mondo del cinema, ac-
compagnano gli studenti
attraverso le fasi in cui si
fa un film, aiutandoli a
loro volta, a realizzare un
cortometraggio. L’intento
è quello di formare dap-
prima dei piccoli spetta-

tori consapevoli che si tra-
sformeranno in appassio-
nati cineasti. Sono state
interessate tre importanti
realtà scolastiche di Todi,
la Scuola secondaria di

primo grado  Cocchi-
Aosta, l’Istituto Ciuffelli-
Einaudi  e il  Liceo
Jacopone. 
Su quasi 900 progetti pre-
sentati, il progetto “Luci
della città” rientrava tra i
280 selezionati. 
Il percorso didattico, che
è iniziato nei giorni scorsi

con la supervisione del re-
gista Antonio Farisi, per-
mette ai ragazzi di
incontrare ed interagire
con persone esperte in
campo cinematografico,

vivendo in prima persona
un’esperienza di appren-
dimento tra le più efficaci.
Nel  Cineforum  che si
svolge al Nido dell’Aquila,
gli studenti saranno invi-
tati dal regista Luigi Bone-
schi ad analizzare in
maniera approfondita
cinque film, in modo da

imparare a leggere il testo
filmico e soprattutto a
confrontarsi con le forme
narrative dell’immagine. 
Si procede con il Labora-
torio Sceneggiatura, un
percorso molto operativo,
impostato come incontri
di scrittura creativa, da
svolgere sia in maniera in-
dividuale che a gruppi,
per conoscere come si ar-
riva a costruire la storia
che diventerà il film. 
Vi è poi il Laboratorio Re-
citazione in cui i ragazzi,
appresi le tecniche e i
trucchi per muoversi in
scena, iniziano ad inter-
pretare i personaggi in-
ventati dai loro compagni.
A guidarli in questo per-
corso ci saranno l’attrice
Giulia Morgani.
Il  Laboratorio Produ-
zione invita i ragazzi a mi-

surarsi con le problemati-
che più pratiche e orga-
nizzative, connesse alla
realizzazione di un film.  
Parallelamente, ecco il La-
boratorio Comunicare il
Cinema 2.0, con la gior-
nalista Rosina Picarelli
che porta i ragazzi a sco-
prire i meccanismi del
lancio di un film come
della carriera di un attore,
con gli strumenti del web
(i principali social, la
creazione di un sito). Si
procederà analizzando
come si prepara un comu-
nicato stampa efficace e si
costruisce una intervista.
Il  Laboratorio di
Regia con il regista Anto-
nio Farisi propone un
vero e proprio viaggio
dentro la storia del ci-
nema, per scoprire come
grandi Maestri hanno

raccontato le vicende più
diverse.
Questo percorso, porterà
alla fase delle Riprese del
Film, in cui la sceneggia-
tura scritta dai ragazzi
prende vita. Gli studenti
saranno coinvolti nella
produzione in piccoli
gruppi, condividendo
ogni decisione dal posi-
zionamento della teleca-
mera a quello delle luci,
nonché nella direzione
degli attori sul set. 
Infine, nel Laboratorio di
Post Produzione,  con il
montatore Alessandro
Guariento, gli studenti
potranno vedere una ver-
sione preliminare del
montato per discutere le
scelte e suggerire solu-
zioni.

F.S.
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Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo.     Alessandro D’Avenia

CULTURA | CARTELLONE PENSATO PER LE SCUOLE

Todi, al debutto il 
festival Libri in scena
Un vero e proprio

cartellone con
protagonisti i

libri e la lettura, pensato a
Todi dall’assessore alla
cultura Alessia Marta
in collaborazione con
il  “Isola di Confine”
che opera da 15 anni
nel territorio. Esordio
il 25 gennaio  scorso
con due appuntamenti
con Bruno Tognolini.
Il programma è di dare
vita ad un festival del libro
e della fantasia che, arti-
colato in una decina di
date, arrivi a chiudersi
con un grande flash-mob
in piazza del Popolo in
concomitanza con la
chiusura dell’anno scola-
stico.  “Libri in scena”,
questo il titolo del festival,
si avvarrà della direzione
artistica di “Isola di Con-
fine” che da diversi anni
svolge attività di lettura ad
alta voce presso le biblio-
teche del territorio.
«Il progetto “Libri in
scena” – spiega l’assessore
Alessia Marta  – vuole
promuovere l’incontro tra
autori e lettori, tra teatro e
libro, tra giovani e adulti.
La “scena” non è soltanto
un palco, ma la biblioteca,
una piazza, un giardino, la
scuola: l’intera comunità».
Le attività prevedono in-
contri, performance e la-

boratori con autori, illu-
stratori, educatori e attori,
rivolti a bambini, ragazzi,
genitori e insegnanti. Al-

cuni titoli e nomi che si
muoveranno nelle scuole
di Todi: “C’era due volte il
Barone Lamberto”, una
mostra a cura del profes-
sor Pino Boero, “Gianni
maestro”, “Gianni illu-
strato” e “Gianni giornali-
sta”, laboratori
ludo-linguistici in  colla-
borazione con il Parco

della Fantasia di Gianni
Rodari di Omegna, che
supporterà anche “Le av-
venture di Cipollino”, pre-
visto invece presso la
biblioteca comunale.
Un evento centrale sarà
rappresentato dal reading
educativo, con accompa-
gnamento musicale “La
Rosa, il principe e il bam-
bino” con protagonista
Lorenzo Braina nella Sala
delle Pietre dei Palazzi
Comunali. Non manche-
ranno dei  laboratori d’il-
l u s t r a z i o n e
(Illustri-AMO) e una mo-
stra, presso la sala del Tor-
colariun del Nido
dell’Aquila, con Nicoletta
Costa e le sue “Storie di
gatti di nuvole e parole”.

TODI | ULTIMI DUE APPUNTAMENTI

Teatro dei piccoli, 
quattro spettacoli 
Èiniziata il 29 gen-

naio scorso, a
Todi, la mini rasse-

gna “Il Teatro dei pic-
coli”  con lo spettacolo
“Giacomino e il fagiolo
magico” messo in scena al
Comunale di Todi da
Tieffeu Teatro, una pro-
posta riservata a tutti i

bambini a partire dai 3
anni.
Si tratta della quinta edi-
zione del cartellone, con
protagoniste compagnie
storiche del teatro per ra-
gazzi, note per la qualità
dei loro spettacoli. «Si
tratta di un progetto che
ha avuto ottimi

riscontri in passato – sot-
tolinea l’assessore alla cul-
tura Alessia Marta – con
un’affluenza media di
circa 200 presenze a spet-
tacolo».

Dopo “Bianca-
neve” andata in
scena il 5 feb-
braio, i prossimi
appuntamenti,
sempre al Teatro
Comunale sono:
domenica 5
marzo “I Musi-
canti di Brema”,

Teatro Bertolt Brecht; do-
menica 19 marzo “La
cerva fatata”, Compagnia
Teatro dei Colori. 
Per informazioni: tele-
fono 075.5725845.

CULTURA | SPETTACOLO DI DANZA AL CONCORDIA 

Marsciano: Marco Toccaceli,
“Danzo e sono vivo” 
Lo scorso 13 feb-

braio il teatro Con-
cordia ha ospitato

lo spettacolo “Danzo e
sono vivo”dell’artista mar-
scianese, non ancora
28enne, Marco Toccaceli.
Ma danzo e sono vivo non
è solo il titolo dello spet-
tacolo ma è anche il “ti-
tolo” della vita di Marco
Toccaceli. Non andava
ancora a scuola che già
frequentava una scuola di
danza a Marsciano, il
paese dove è nato, con
predilezione verso il bal-
letto.
Marco Toccaceli, danza-
tore e attore, ancora ra-
gazzo si è trasferito a
Roma  partecipando al
corso professionale realiz-
zato dall’Associazione Ita-

liana Danzatori (Aid).
Dopo essersi diplomato
ha lavorato con la Com-
pagnia Nazionale del Bal-
letto, facendo parte del

cast di “Bolero”, direttore
artistico Giacomo Moli-
nari. Ballerino presso la
compagnia “Tui Mein
Schiff 1”, partendo dal
Centro America, ha sco-
perto il suo interesse per il
“Musical Theatre”. Ri-
scontrando nei brani una
forte energia e un magni-

fico bisogno di raccontare
una storia.
Da qualche anno lavora
come ballerino nel cast
artistico di un resort a Ve-
nezia. Sempre come bal-
lerino ha preso parte a
Videoclip musicali e pro-
duzioni cinematografi-
che, ultima della serie
“Me contro te, Missione
Giungla”. Ha fatto parte
anche del cast dell’Ernani
al Teatro dell’Opera di

Roma. “Danzo e sono
vivo”, è un viaggio tra
danza e musica, emozioni
e luoghi, sogni e sensa-
zioni. Marco attraverso la
danza e il teatro vuole
spronare a coltivare le
proprie aspirazioni, un
percorso che parte dalla
strada attraverso storie,
passioni, bisogni e arriva
all’alba, che rappresenta la
fine momentanea e l’ini-
zio di una pagina del libro
della vita.
Al Concordia con Marco
Toccaceli ha danzato la
ballerina Sara Bucca-
rella. Dello spettacolo ha
fatto parte anche l’attrice
Federica Pieravanti. Per le
coreografie Toccaceli si è
avvalso della collabora-
zione di Giacomo Moli-
nari e di Vanessa Sargenti.
All’organizzazione dello
spettacolo ha collaborato
l’Associazione Nestore.

Alvaro Angeleri



Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono.     Ernest Hemingway
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ARIETE: Dolci emozioni potrebbero colorare di sfumature
incredibili il vostro cuore. Sul lavoro poche insidie di que-
sto mese, per lo più collegate alle distrazioni e alle dimenti-

canze.Grande energia, ottima vitalità : decisamente un mese positivo,
ideale per chi di voi vorrebbe migliorare il proprio aspetto.

TORO: Il cielo regala un sorriso a tutti e promette rapidi
miglioramenti. In amore forse mancheranno gli stimoli, o

forse vi sentirete oppressi dalla mancanza di novità. Sul la-
voro ci sarà meno spreco di tempo e di energie, e concentrerete tutto
verso la meta. Sarete accompagnati da una discreta vitalità.

GEMELLI: GENERALE Dinamismo e grinta aranno il vo-
stro segno di riconoscimento. In amore avrete con voi i fa-
vori di un cielo strepitoso! Dipende da quello che vorreste:

il cielo mette a vostra disposizione gli strumenti per arrivarci. Sul la-
voro sarete pratici, con i piedi per terra e desiderosi di migliorare i
vostri traguardi. Energia al top e vitalità da urlo. 

CANCRO: Immaginazione al top, razionalità al tappeto.  In
amore invece il cielo sarà noioso visto che le stelle guardano
in altre direzioni.  Sul lavoro vivrete una fase insidiosa, in

cui dovrete prestare attenzione ai dettagli e muovervi con la massima
cautela. Cercate di curare di più il benessere interiore.  

LEONE: Giove, la fortuna e il benessere, l’ottimismo e la
gioia di vivere, verrà affiancato da Venere per un effetto dav-
vero dirompente, e soprattutto positivo. In amore tanta pas-

sione ma pure parecchie contraddizioni! Sul lavoro sarete efficienti,
volenterosi e operosi. L’energia non vi mancherà mai! Una bella ca-
rica vitale, fatta di grinta e tenacia, che vi renderà combattenti.

VERGINE: Girandola di sensazioni contrastanti ! Munitevi
di pazienza e di logica. In amore sarete sostenuti solo da
una eccellente chiarezza mentale e da un’ottima capacità di

dialogo, meno dalla passione e dalle emozioni. Nella professione an-
drete bene, grazie alla concentrazione e alla capacità organizzativa.
Riguardo alla salute non state attraversando un periodo d’oro.                  

BILANCIA: Marte sempre in Gemelli sarà il padrino
di energia e grinta! In amore questo periodo potrebbe rac-
contare di una fase di crescita affettiva ed emotiva impor-

tante. Sul lavoro scarsa concentrazione e un’attitudine un po’
pasticciona. Grandi risorse di energia fisica e scarse energie mentali. 

SCORPIONE:  Avrete l’occasione di dirimere eventuali
controversie familiari o di trovare una soluzione condivisa
ed efficace. In cielo si formeranno aspetti importanti per

l’amore. Sul lavoro la concentrazione mentale sarà su ottimi livelli.
Buona vitalità e una discreta salute. Dedicatevi allo sport.                                      

SAGITTARIO: Dovrete cercare di essere realisti e di ri-
manere con i piedi per terra. Quello che vi serve è un centro

di gravità interiore permanente e stabile e il cielo vi aiuterà
proprio in questo.  Sul lavoro cercate di tenere fuori il privato e con-
centratevi sull’essenziale. Stress e nervosismo.                       

CAPRICORNO: Avrete moltissimi motivi per sorridere.
Non vi aspetta un quadro astrale particolare per il cuore.
Forse siete concentrati su altro! Sul lavoro lotterete come

dei guerrieri per garantirvi quello che volete! Le vostre armi saranno
comunicativa, persuasione, concentrazione e chiarezza mentale. Vi-
talità fisica sufficiente per sbrigare i vostri compiti quotidiani.

ACQUARIO: Molti di voi avranno voglia di cambiare un
po’ di cose.  In amore passione e dolcezza! Un connubio
ideale per il cuore, che questo mese riceverà transiti deliziosi

per nutrire i sentimenti d’amore. Questo mese non dovrebbero es-
serci novità particolari sul lavoro. Tanta energia e moltissima grinta !
Spiccherete per vitalità, forza e capacità di recupero. 

PESCI: Il cielo vi promette che siamo davvero agli sgoccioli
per quanto riguarda le difficoltà e il mese prossimo tutto
tornerà a migliorare. State attraversando un periodo parti-

colare in amore che vi chiederà parecchia pazienza e tanta tolleranza.
Le vostre idee questo mese sul lavoro si riveleranno vincenti.  Pren-
detevi cura di voi senza imprudenze e senza mai esagerare.

CULTURA | UMBRIA FILM COMMISSION

Confermato a Todi l’Umbria
Cinema Festival 2023
L’anteprima al Ci-

nema  Politeama
Lucioli di Terni

dell’ultimo film del regi-
sta  Paolo Genovese  co-
rona l’impegno che negli
ultimi anni ha visto la Re-
gione Umbria, anche at-
traverso  Umbria Film
Commission di cui Geno-
vese è presidente, farsi
promotrice di azioni fina-
lizzate a rilanciare la pre-
senza del cinema nella
nostra regione.
L’assessore alla cultura
Paola Agabiti ha ringra-

ziato Genovese «per aver
accettato a suo tempo la
presidenza della Fonda-
zione Umbria Film
Commission e   per
l’impegno da lui pro-
fuso in questa sua
veste»,  sottolineando
che «la Fondazione,
attraverso la sua atti-
vità, rappresenta
anche un volano di
promozione turistica
e una grande opportunità
per tutta l’Umbria». 
«Ho scelto di fare l’ante-
prima in Umbria del mio

ultimo film – ha detto il
regista  Paolo Genovese -
perché sono legato al terri-

torio, anche per il mio
ruolo di presidente di Um-
bria Film Commission.
Questa regione è ideale per

girare produzioni cinema-
tografiche e il nostro com-
pito come Commission è
quello di creare tutte le
condizioni ideali per ren-
derci attrattivi».
Per il 2023, tra le iniziative
organizzate direttamente
dalla Commission, è
stata confermata la terza

edizione dell’”Um-
bria Cinema Festi-
val” di Todi (che ha
già ospitato Enrico
Brignano, Christian
De Sica, Marco
Giallini, Mogol,
Giorgio Panariello,
Alessandro Pre-
ziosi, Vittoria Puc-

cini, Giovanna Ralli e
Ricky Tognazzi) e la se-
conda del “Film Business
Think Tank”.

TODI | “PIRATA DELLE BRAME” È IL TITOLO

Uscito il primo singolo
di Francesco Tiberi 
Èuscito il primo sin-

golo ufficiale di
Francesco Tiberi,

32 anni, di Todi:  “Pirata
delle brame”, questo il ti-
tolo, è distribuito da Uni-
versal Music Italia. Un
traguardo a dir poco in-
credibile per questo gio-
vane cantautore che ha
iniziato la carriera per
caso e che, a livello musi-
cale, può vantare una for-
mazione tutta da
autodidatta.
«Non chiedetemi quando
è nata questa passione»,
spiega sorridendo: «Io so
soltanto che nei video di
famiglia figuro ripreso a
suonare e a cantare
quando ancora gattonavo.
Nessuna influenza ma-
terna o paterna, nessun
corso o scuola di musica,
tutto ad orecchio.  Mi è
sempre piaciuto e l’ho
sempre fatto, imparando
da solo a suonare la chi-
tarra e il pianoforte».
La passione non sarebbe
bastata se, qualche anno
fa, nel 2017, non ci fosse
stato  l’incontro del tutto
casuale con due produt-
tori, Ermanno Giove e
Giovanni Giombolini, che
hanno letto i suoi testi, lo
hanno ascoltato e lo

hanno fortemente inco-
raggiato a continuare su
quella strada, perchè alla
fine ce l’avrebbe fatta a
sfondare.
Le delusioni non sono
certo mancate.  Ai primi

contatti con le case di-
scografiche la risposta
è stata: “Bravo, ma  il
tuo stile è troppo vec-
chio“. Lui, formatosi
sulle canzoni di Guc-
cini, De Andrè e Rino
Gaetano, però non si è
arreso. E non ha cam-
biato neppure il suo
approccio,  andando
avanti per la sua
strada, come si può

ascoltare proprio nel sin-
golo appena uscito.
«Ad oggi – racconta Fran-
cesco Tiberi – ho scritto e
ho pronti una cinquantina
di brani, testo e

musica. Per alcuni di que-
sti avevo trovato anche
cantanti molto famosi di-
sposti a cantarli, ma poi
non se ne è fatto nulla,
perchè io  sento di poter
scrivere una nuova can-
zone soltanto per un’arti-
sta che lo vuole e me lo
chiede, entrando in piena
sintonia con lui».
Spinto da determinazione
e orgoglio, oggi France-
sco, assistito da un mana-
ger del livello di Andrea
Duilo, che sarà anche al
prossimo Sanremo con
Leo Gassman, può vedere
il suo sogno avverarsi. A
questo punto l’ascolto del
suo singolo è d’obbligo,
anche perchè è forte-
mente autobiografico e la
storia che avete letto fin
qui la racconta molto me-
glio lui.

TODI | SCOMPARSA LA NONNINA CENTENARIA

Ettorina aveva 102 anni

Èvenuta a man-
care,  a tre giorni
dal compimento

dei 102 anni, Ettorina
Tarquini, una delle tu-
derti ultracentenarie. Ne
hanno dato notizia i ni-
poti, Rosella e Natalino,
che le sono stati vicini in
questi ultimi anni, prima
presso la sua abitazione in
Borgo, poi presso una
casa di riposo della zona.

Ettorina era un volto fa-
miliare alla comunità tu-
derte, anche per la sua
presenza frequente su Fa-
cebook, grazie a Rosella

Tarquini che
ne ha dato
con conti-
nuità notizie,
in modo affet-
tuoso e a volte
scanzonato.
Ettorina è
morta nella

notte nel sonno, nella
tranquillità con la quale
ha sempre vissuto.
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Non è la ragione che ci dà una guida morale, è la sensibilità.      Maurice Barrès

SPORT | PRESENTATA ANCHE LA STAGIONE 2023

Cicloturistica Massa: festa
e nuovo Consiglio direttivo 
Grande festa per

la  Cicloturistica
Massa Mar-

tana del Presidente Mar-
cello Bernacchia, nella
cena degli auguri, per le
festività di fine anno, a
casa della famiglia Ca-
pogrossi/Longari, a
Todi, che ha accolto
tutti, atleti e genitori,
con grande entusia-
smo e ospitalità.
I coniugi Paola Capo-
grossi e Riccardo Longari,
padroni di casa e genitori
di tre giovani ciclisti, Ce-
sare, Romano e Vittorio,
con quest’ultimo, catego-
ria G6 nel 2022, che nel
2023 passerà alla catego-
ria Esordienti e già in que-
sto mese di gennaio, ha
esordito nella nuova cate-
goria, cimentandosi nelle
gare di  ciclocross.
La serata è stata l’occa-
sione per presentare
il nuovo Consiglio Diret-
tivo della Società, che
vede sempre nelle vesti di
Presidente Marcello Ber-
nacchia, punto di riferi-
mento per atleti e
dirigenti, coadiuvato

dalla  nuova vice presi-
dente Paola Capogrossi e
dai consiglieri  Moreno
Crisanti, Fausto Palombi,
David Dolci, Daniele Ber-
nacchia.

Moreno Crisanti, insieme
a Emanuele Palombi e
David Dolci, sono i Diret-
tori Sportivi che, insieme
alla Cicloturistica, colla-
boreranno con l’Unione
Ciclistica Città di Castello,
come punto di riferi-
mento per gli esordienti e
allievi del territorio, che
militano nella Società Al-
totiberina.
Durante la serata, sono
state rese note le linee
guida della stagione 2023,
che vede impegnata la So-
cietà, con propri atleti
nella categoria giovanis-
simi e nell’organizzazione
di gare per la categoria
giovanissimi e MTB.

Infatti, alle due gare per la
categoria giovanissimi in
programma nei mesi di
agosto e settembre, al ci-
clodromo comunale di
Colpetrazzo, ci sarà
anche, nel mese di luglio,
la Martani Superbike, che
fa parte del circuito Um-
bria Marathon.
In ultimo, a quelle già
menzionate, ci potreb-
bero essere anche altre
iniziative, come accaduto
nel 2022, di Short Track e
Ginkasprint.
Il 2023 si preannuncia
ricco di impegni, ma, ne
siamo certi, anche ricchis-
simo di soddisfazioni.

CULTURA | 2 SCUOLE ALLA PERIFERIA DI MOMBASA

Uisport Avis Todi in Kenya
in aiuto di 700 bambini 
Matteo Natili,

p r e s i d e n t e
della  Uisport

Avis Todi, è tornato qual-
che giorno fa dal Kenya,
dopo aver trascorso al-
cuni giorni a  Bamburi,
una località a nord di
Mombasa, per dare il pro-
prio contribuito all’asso-
ciazione di volontari “Il
Corpo nel mondo” che
segue due scuole Majaoni
e Lifog che contano circa
700 studenti.
«Quella di questo anno –
ci dice Matteo – è la mia
terza volta in Kenya; la
prima è stata nel 2018 poi
nel 2019, poi purtroppo il
COVID ha bloccato ogni

progetto. Tutto nasce gra-
zie all’amicizia con Ales-
sio Mariottoni compagno,
ma oserei dire
fratello fin dai
tempi dell’univer-
sità. Alessio è dal
2009 che viene in
Kenya ed esatta-
mente a Bamburi
località a nord di
Mombasa. Qua ci
sono due scuole Majaoni
e Lifog che contano circa
700 studenti che vanno
dai 3 ai 16 anni».
«Alessio e “Il Corpo nel
Mondo” (l’Associazione di
cui facciamo parte) – dice
Matteo – portano avanti
diversi progetti in queste

due scuole a partire dalle
adozioni, che permettono
ai ragazzi di accedere alle

scuole, si occupano di
progetti riguardanti un
ambulatorio medico, sen-
sibilizzazione riguardo
l’ambiente e un progetto
sportivo.  Quest’ultimo
sostenuto appunto dalla
Uisport Avis Todi. Nel
nostro piccolo, sia grazie
alla collaborazione dei
nostri iscritti che di pri-
vati, abbiamo contribuito
economicamente e mate-
rialmente al sostegno, alla
creazione e alla realizza-
zione degli obiettivi de “Il
Corpo nel mondo”.
Quest’anno ad esempio
abbiamo raccolto abba-
stanza fondi per l’acquisto
di medicine e del mate-
riale sportivo con cui gli
insegnanti delle scuole
porteranno avanti il pro-
getto sport».

Karate: Asia Pergolesi è 
campionessa europea

Asia Pergolesi con-
quista la  meda-
glia d’oro al

Campionato Europeo di
Karate che si è svolto dal 3
al 5 febbraio a Larnaca
(Cipro), nella categoria di
Kumite (combattimento a
contatto controllato) nella

classe Juniores +66 kg.
L’atleta perugina in forza
al Team Karate Puleo di
Firenze ed allenata dal

tecnico frattigiano Ros-
sano Rubicondi, con
una condotta di gara
determinata e accorta
ha battuto in ordine, dai
sedicesimi di finale alla
finalissima, le rappre-
sentanti di Macedonia,
Slovacchia, Francia,
Ungheria e Ucraina.



Bere non è la risposta, ma bevendo ti dimentichi la domanda.     Anonimo

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.
Renault Captur 1.5 d.ci Intens
(Energy R-Link) 110 CV Intens 5
porte 6 marce, anno 2017, gomme
4 stagioni in ottimo stato, manu-
tenzione regolare, velocità media
tenuta a 47 km/h, unico proprieta-
rio. Vendesi ad euro 13.900. Tel.
328-9188892.
Vendo moto Agility 150, anno
2009, km 8.340, revisionata 2021,
vendo causa inutilizzo e visionabile
a Monte Castello di Vibio. Tel. 368-
3177179.

IMMOBILI

Affittasi locale commerciale di 100
mq, a piano terra, presso il polo
commerciale Il Ponte a Ponterio di
Todi. Tel. 335-6291910.
Affittasi monolocale arredato a
Camerata di Todi, all’interno del
borgo, molto confortevole, tutto
accessoriato e funzionante. Tel.
340-6190634.
Affitto locali ad uso ufficio/studio
di mq. 36 al 1° piano presso il cen-
tro commerciale Europalace a Pian
di Porto. Tel. 330-575905.
Vendo locale mq 50 circa, nel cen-
tro storico di Marsciano. Tel. 075-
8749502.
Vendo casa di mq 140 circa con 2
balconi, su tre livelli, località
Asproli, in vocabolo Casaline e pic-

colo appezzamento di
terreno su Todi. Tel.
333-7224854.
Vendesi a Todi in via
Carocci, al primo piano
di una villetta quadrifa-
miliare, appartamento
di 110 mq più una ta-
verna con garage di mq
90 al piano interrato.
Tel. 334-6505159.

Cedesi cubatura per edificabilità
edilizia pari a 168 mq. Prezzo da
concordare. Tel. 335-5340870.
Affittasi appartamento a Todi di 95
mq circa, zona Consolazione -
Todi.  Tel. 333-2238221.
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo di ha 1,5  con pozzo, olivi,
recintato, urbanizzato e panora-
mico. Tel. 349-4069081.
Affittasi monolocale a Camerata di
Todi, ristrutturato e molto confor-
tevole. Tel. 340-6190634.
Vendesi a Monte Castello di Vibio
villetta mq 120, con annessi , ter-
reno e 120 ulivi, abitabile da subito.
Tel. ore pasti. Tel. 3425223024.

CESSIONE ATTIVITÀ

Vendesi attività di ristorante e piz-
zeria a Todi. Tel. 379-2294603.

CASE VACANZE

Affittasi Casa vacanze a Tortoreto
Lido (ABRUZZO). Appartamento
composto da soggiorno, camera
matrimoniale, cameretta con letto
a castello, bagno, grande balcone
abitabile. Libero aprile, maggio,
giugno, luglio fino al 5 agosto e dal
19 agosto fino a settembre. Tel.
328-6634190.
Sardegna - Isola Rossa: privato af-
fitta appartamenti di diverse tipo-
logie a Isola Rossa e Trinità
d’Agultu. Prezzi veramente imbat-
tibili. Per informazioni e foto tel.
339-3378786 - Mail: posta@mar-
copirodda.com.
Affittasi appartamento per vacanze

estive a Montalto di Castro. Tel.
347-5944854.

LAVORO

Hotel Ristorante in Todi, cerca go-
vernante ai piani e aiuto in cucina,
con esperienza nel settore. Si ri-
chiede massima serietà e disponi-
bilità a lavorare anche nei giorni
festivi. Tel. 075-8942184.
Studio d’ingegneria in Todi cerca
laureato/a in ingegneria edile strut-
turista, anche senza esperienza.
Tel. 075-8944245 – 335-6186496.
Albergo con ristorante a Colle-
pepe, ricerca le seguenti figure pro-
fessionali per la stagione lavorativa,
aprile-ottobre 2023: camerieri di
sala (chef de rang e commis) pos-
sibilmente conoscenza lingua in-
glese; aiuto cuoco (commis,
addetto ai dolci e lavapiatti). Tel.
349-8648727.
Azienda d’intimo e abbigliamento
cerca persone per un interessante at-
tività lavorativa.  Tel. 328-4048335.
Laboratorio operante nel settore
delle prove non distruttive , ricerca
una risorsa da inserire nel ruolo di
tecnico per prove in laboratorio ed
esterno. Il candidato ideale , prefe-
ribilmente , possiede i seguenti re-
quisiti: diploma / laurea discipline
tecniche; buona conoscenza della
lingua inglese; affidabilità e buoni
doti relazionali; disponibilità a la-
vori fuori regione. Curriculum
Vitae a: info@scqsrl.it. Tel. 075-
8987475. 

Signora tuderte, si offre per com-
pagnia anziani e baby sitter. Dispo-
nibile anche a dare lezioni di
italiano a stranieri. Tel. 331-
9428109.
Cercasi badante referenziata per
assistenza h24 a coppia di anziani,
zona Todi. Tel. 347-6351117 –
347-7233478.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che e assistenza anziani anche 24
ore, badante titolare o per sostitu-
zioni. Tel. 389-5353932.
Donna bulgara di 56 anni cerca la-
voro come badante, H24, intorno
a Perugia, 20 anni di esperienza nel
settore. Tel. 328-4148667.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Signora italiana di Marsciano, con
esperienza  è disponibile per assi-
stenza anziani ore notturne, in
ospedale e domicilio. Tel. 347-
4839652.
Cerco lavoro come assistenza per-
sone anziane, solo giorni festivi.
Tel. 329-9621669.
Cerco lavoro come giardiniere
esperto in potature rose, siepi ed
alberi, manutenzioni piscine. Serio
e disponibile. Tel. 347-6685875.
Signora italiana automunita cerca
lavoro,  come assistenza anziani e
per pulizie domestiche, zona Mar-
sciano e dintorni, solo mattina. Tel.
334-2459873 o 075-8748396.
Signora italiana di Marsciano con
esperienza, è disponibile per assi-

stenza anziani ore not-
turne, in ospedale e do-
micilio. Tel.
347-4839652.

LEZIONI

Laureata con lode in fi-
losofia e storia, diplo-
mata liceo classico
(60/60), impartisce le-
zioni di italiano, latino, greco, filo-
sofia, storia, geografia, inglese a
studenti di scuole medie e supe-
riori, sia in presenza che online.
Affiancamento anche ad universi-
tari per la preparazione di esami e
redazione tesi di laurea. Tel. 347-
8776230.

ARREDAMENTO

Vendo poltrone e tavolino per ar-
redo esterno. Tel. 335-6774394.
Vendesi congelatore da 50 litri.
Prezzo, euro 50. Tel. 320-4438438.
Vendo mobili: 1 rete con doghe
matrimoniale nuova 80 euro; 1
letto completo con cassetti frassino
100 euro; 1 divano Bordeau 2 posti
(lunghezza 180 cm) 120 euro; 2
letti singoli blu di ferro 150 euro
cadauno; 1 scrivania con sedia 50
euro. Tel. 347-0892466.
Vendo causa inutilizzo pianoforte
verticale Schulze Pollmann mo-
dello Chippendale in noce seta.
Completo di chiave per la chiusura
della tastiera, panno copri-tastiera
originale Schulze Pollmann, ruote
per facilitare lo spostamento, sga-
bello regolabile per la seduta ido-
neo anche per esecuzioni a quattro
mani. Tel. 349-2496316.

ATTREZZATURE

Vendo trattorino taglia erba, Ca-
stel-garden in buono stato. Tel.
333-2238221.
Vendo tagliasiepe semi nuovo per
inutilizzo, marca Still, lungo circa
2m. Tel. 328-7411130.

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 telecomando 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 interessante. Tel.
349-4069081.
Vendo voliera bianca per uccellini
ad euro 70. Tel. 075-8749502.
Vendo 3 piumoni matrimoniali,
lana e cotone, a 30 euro cadauno.
Tel. 347-0892466.
Vendo coppi molto antichi per ri-
strutturazioni. Tel. 347-5812665.
Vendo telefono cordless mai usato.
Tel. (Alessandro) 328-8783864.
Ulivi di 22 anni vendesi ad euro
190 l’uno. Valutazioni inferiori per
quantitativi maggiori in blocco (ri-
mozione e trasporto a carico ac-
quirente). Tel. 328-9188892.
Vendo barre portatutto per auto,
marca la Prealpina ,con kit di mon-
taggio a euro 50,00.  Tel. 388-
4538826.
Vendesi “giogo” in legno degli anni
30 completo di attacchi, euro 70
trattabili. Tel. 075-8948796 .


