
L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero.     Victor Hugo
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SANITÀ | I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Cure essenziali: Umbria 
promossa, ma peggiora 
Ogni anno il Mi-

nistero della Sa-
lute valuta

l’erogazione delle presta-
zioni sanitarie – i cosid-
detti Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) – che le
Regioni devono garantire
ai cittadini gratuitamente
o attraverso il pagamento
di un ticket. «Si tratta di
una vera e propria “pa-
gella” per i servizi sanitari
regionali – afferma Nino
Cartabellotta, Presidente
della Fondazione
GIMBE – che permette di
identificare Regioni pro-
mosse (adempienti), per-
tanto meritevoli di
accedere alla quota di fi-
nanziamento premiale, e
bocciate (inadempienti)».
Le Regioni inadempienti
vengono sottoposte ai
Piani di rientro, stru-
mento che prevede uno
specifico affiancamento
da parte del Ministero
della Salute che può arri-
vare sino al commissaria-
mento della Regione.

Sino al 2019 lo strumento
di valutazione era la co-
siddetta “Griglia LEA”, che
dal 2020 è stata sostituita
da  22 indicatori del
Nuovo Sistema di Garan-
zia (NSG), sempre suddi-
visi in tre aree:
prevenzione collettiva e

sanità pubblica, assistenza
distrettuale ed assistenza
ospedaliera. Per ciascuna
area viene assegnato un
punteggio tra 0 e 100 e le
Regioni vengono conside-
rate adempienti se rag-
giungono un punteggio

pari o superiore a 60 in
ciascuna delle tre aree;
con un punteggio infe-
riore a 60 anche in una
sola area la Regione viene
classificata inadempiente.
«Considerato che il 2020
è stato caratterizzato dal-
l’emergenza pandemica –

precisa il Presidente – il
monitoraggio dell’eroga-
zione dei LEA è stato ef-
fettuato solo a scopo di
valutazione e informa-
zione, senza impatto sulla
quota premiale».
Solo 11 Regioni risultano

adempienti:  Emilia-Ro-
magna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia,
Marche, Piemonte, Pro-
vincia Autonoma di
Trento, Puglia,
Toscana, Umbria, Veneto.
Le altre 10 sono inadem-
pienti. L’Umbria in questa
graduatoria, si pone al
nono posto tra le regioni
italiane, appena sopra il
Lazio e sotto al Friuli Ve-
nezia Giulia.

«Alcune Regioni - com-
menta Cartabellotta -
occupano posizioni si-
mili nelle tre aree, docu-
mentando livelli
omogenei di adempi-
mento/non adempi-
mento. Ad esempio,
l’Umbria è in prima po-
sizione per la preven-
zione, in dodicesima
per l’area distrettuale e

in undicesima per quella
ospedaliera».
Rispetto al 2019, nel 2020
i punteggi totali sono peg-
giorati in quasi tutte le Re-
gioni,  a causa della
pandemia. L’Umbria, ri-
spetto al 2019, vede un
peggioramento di 23,1
punti, scivolando così
all’undicesimo posto.
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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’AveniaLa vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.     Omar Khayyâm
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TODI | INVESTIMENTI PER 33 MILIONI DI EURO

Approvato il bilancio
preventivo del Comune
Il bilancio preventivo e

dei provvedimenti
collegati del Comune

di Todi è stato approvato,
nella seduta del Consiglio
comunale dell’8 marzo
scorso, con 11 voti favore-
voli, quelli dell’intera
maggioranza, inclusi i
consiglieri Ruspolini e
Sordini del gruppo “Per
Todi”.
Le opposizioni,
dopo il dibattito,
hanno abbando-
nato l’aula al mo-
mento della
votazione, per la
mancata fase parte-
cipativa sulle que-
stioni di bilancio.
L’assessore Baglioni re-
plica che era stata convo-
cata una apposita
conferenza dei capi-
gruppo alla quale non vi è
stata però adesione.
Il bilancio previsionale
2023 si caratterizza per
circa 33 milioni di euro di
investimenti, di cui 16,2
milioni per opere pubbli-
che già avviate e in corso.
Secondo quanto esposto
dall’Amministrazione,
non ci sarebbero aumenti
delle aliquote IMU e delle
addizionali IRPEF e delle
relative detrazioni,  così
come per le tariffe dei ser-
vizi.
Le entrate in conto capi-

tale destinate agli investi-
menti assommano a 25
milioni e 272 mila euro
per il 2023, a 8 milioni per
il 2024 e a 4 milioni e 189
mila euro per il 2025.
Ai  fondi del PNRR sono
iscritti 8 milioni e 795
mila euro per il 2023 e 2
milioni e 845 mila per il
2024. Significativa la
quota di contributi regio-

nali, quasi 11,5 milioni
per il solo 2023, e ministe-
riali, pari a 1 milione e
158 mila euro.
Per i diversi settori, viene
indicata la  relativa per-
centuale di copertura dei
costi con le tariffe appli-
cate ai cittadini utenti.
Il  servizio della mensa
scolastica, eroga circa 70
mila pasti all’anno tra ma-
terne e primarie, a fronte
di entrate da rette per 175
mila euro, il Comune so-
stiene spese, per alimenti
e personale, per 430 mila
euro, con una percentuale
di copertura del servizio
da parte delle famiglie
pari al 40,6%.

I costi degli  impianti
sportivi assommano a 173
mila euro, a fronte di en-
trate per 49 mila, con
una copertura delle spese
pari al 28,30%. Per la ge-
stione del Teatro Comu-
nale, l’impegno del
Comune supera i 200
mila euro all’anno. 
Per i servizi cimiteriali (30
mila euro), la copertura è

pari al 100%,
la  concessione
delle sale comu-
nali (6.000 euro),
rispetto alle quali
le entrate supe-
rano le uscite, e
i  parcheggi/par-
cometri, che regi-

strano incassi per 360
mila euro a fronte di costi
per 187 mila, con un saldo
attivo per circa 170 mila
euro.
L’Amministrazione pre-
vede di proseguire nel-
l’azione di recupero
dell’evasione tributaria in
misura di oltre 1 milione
di euro all’anno. Il mutuo
assunto per l’ascensore da
Porta Orvietana, essendo
stato lo stesso interamente
coperto da finanziamenti
regionali, viene destinato
alla  realizzazione del
nuovo plesso scolastico di
Collevalenza, quale quota
di co-finanziamento del-
l’ente. 

TODI | VERSO LA RIAPERTURA DI VIA CIUFFELLI

Pavimentazione: fine del
cantiere entro Pasqua
Con l’avvicinarsi

della Pasqua, a
Todi si intensifi-

cano gli sforzi per portare
a termine i lavori di pavi-
mentazione dell’ingresso
della città. L’avanzamento
dei lavori procede dunque
come da programma, regi-
strando  un’accelerazione
rispetto al primo tratto di
Via Mazzini, dove l’assenza
del marciapiede e alcuni
imprevisti hanno compor-
tato tempi più lunghi,
mentre in questa fase il

cantiere può operare su
due fronti contempora-
neamente.
Al momento c’è pertanto
ottimismo che i lavori pos-
sano concludersi entro Pa-
squa, anche se  molto
dipenderà dalle condizioni
meteo e da altre variabili
nel corso dei lavori.
«Insieme alla direzione la-
vori, architetto Daniela
Mantilacci, alla ditta gui-
data da Rinaldo Bico e dal
settore lavori pubblici co-
ordinato dall’architetto Sil-

via Minciaroni – sottolinea
il Sindaco Ruggiano  – si
sta facendo di tutto per re-
stituire ai tuderti e ai turisti
l’accesso al centro storico
completamente rinnovato.
Arrivati ai giardini pub-
blici, è previsto poi l’inter-
vento sui marciapiedi, in
piazza Jacopone e in piazza
del Popolo, ma si tratterà
di interventi puntuali che
non arrecheranno molto
disagio alla vita quotidiana
della città».

TODI | INAUGURAZIONE PREVISTA IL 24 MARZO 

Ultimi ritocchi per il 
parco della Consolazione
Èormai prossima

all’inaugurazione
l’area parco alle

spalle del tempio della
Consolazione, dove è in
fase di ultimazione la rul-
latura dello stabilizzato
delle piazzole destinate
alla sosta.
Si tratta dell’ultimo inter-
vento, dopo quelli già ef-
fettuati sul verde, sia a
livello di alberature che di
messa a dimora di nuove
essenze arbustive, nonché
di quelli sui percorsi pe-
donali e di pubblica illu-
minazione.

Prevista anche la riasfalta-
tura della strada di ac-
cesso  all’area appena
riqualificata, con l’adia-

cente viabilità provinciale
che è invece già stata og-
getto di adeguata ripuli-
tura  per favorire il
corretto deflusso delle
acque, oltre che per il de-
coro della zona.

Il secondo stralcio, quello
in fase di ultimazione, ha
comportato  un investi-
mento di 250 mila euro, di

cui 220 mila pro-
venienti da fondi
regionali e 30
mila euro da ri-
sorse del bilancio
comunale. Nei
mesi scorsi l’area

era stata interessata da
un  primo stralcio con
opere per 181 mila euro,
importo finanziato sem-
pre dalla Regione Umbria.
L’inaugurazione è prevista
per il 24 marzo.
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Nessuno è mai diventato povero per aver dato.     Anna Frank

TODI | LAVORI E ACCESSO AL CENTRO I TEMI CALDI

Il Sindaco Ruggiano incontra
commercianti e Comitato
Sabato 11 marzo il

Sindaco di Todi An-
tonino Ruggiano, si

è confrontato con i rap-
presentanti di Confcom-
mercio Todi,
Confesercenti Todi e Vivi
il Centro - Comitato Todi.
L’incontro, a due setti-
mane dai precedenti, av-
venuti in forma separata,
ha riguardato in via prio-
ritaria alcune delle que-
stioni più sentite in questo
momento: lo stato dei la-
vori di ripavimentazione,
con l’impegno di portare
a termine Via Ciuffelli
entro la settimana di Pa-
squa, con la conseguente
rimozione del cantiere,
che sarà progressiva-
mente ridotto a partire
dalle prossime settimane;
gli ulteriori interventi sui
cordoli, i marciapiedi,
piazza Jacopone e piazza
del Popolo, dove si ope-

rerà dopo Pasqua in
modo puntuale e circo-
scritto senza ricorrere al-
l’interdizione del traffico;
la riapertura dell’area a
parco alle spalle del Tem-
pio della Consolazione, la
cui inaugurazione è già
fissata per venerdì 24
marzo; le opere del piano
di rigenerazione urbana,
con particolare riferi-
mento al parcheggio nel-
l’area di San Carlo e alla
riqualificazione di piazza
del Mercato Vecchio, ver-
sante interessato da im-
pianti di risalita; la
redazione, una volta con-
clusi i cantieri, di un
nuovo piano del traffico e
della sosta, rispetto al
quale si è convenuto sulla
necessità di una attenta ri-
flessione che tenga conto
delle diverse esigenze di
residenti, commercianti e
turisti; il potenziamento,

anche con modalità inno-
vative e sperimentali, di
servizi di mobilità pub-
blica con particolare rife-
rimento alle esigenze di
anziani e di alcune zone
del centro storico.

Negli incontri precedenti,
il Comitato Vivi il Centro
aveva evidenziato al sin-
daco due principali prio-
rità: un  nuovo
regolamento per la

ZTL  ed un re-
golamento che
disciplini in
maniera effi-
cace l’inquina-
mento acustico.
La delegazione
di Confcom-

mercio Todi – con la pre-
sidente Nunzia
Frustagatti – aveva affron-
tato i temi della program-
mazione economica del
territorio, controllo della

sicurezza, abusivismo nel
settore turistico, tassa-
zione locale, lavori pub-
blici, politiche di sosta.
Confesercenti, con la Pre-
sidente Chiavari aveva
rappresentato al sindaco
le attuali difficoltà dei cit-
tadini per l’accesso al cen-
tro storico, proponendo
l’istituzione temporanea
di alcuni posti auto in
piazza del Popolo per fa-
vorire la sosta breve.

TODI | SUCCEDE AD EMANUELA CAPORALI

Padricelli nuovo comandante
della Polizia Municipale
La Polizia locale di

Todi ha un nuovo
comandante. Si

tratta di Giuseppe Padri-
celli, entrato in servizio il
15 febbraio, a seguito di
una procedura di sele-
zione pubblica conclusasi
a fine gennaio. A partire
dal 16 febbraio, con de-
creto del Sindaco, a Padri-
celli viene conferito

l’incarico di comandante
del corpo municipale,
ruolo che già ricopriva dal
2014 a Città della Pieve.
Residente a Passignano
sul Trasimeno, 55 anni,
laureato in giurispru-
denza,  Padricelli vanta
esperienze anche al servi-
zio del Comune di Peru-
gia e di Massa
Lombarda, in provincia di

Ravenna. Il nuovo co-
mandante prende il posto
del Maggiore Emanuela
Caporali, che ha concluso
la sua carriera lo scorso 31
dicembre, ma che ha dato
disponibilità a restare in
servizio in attesa del sosti-
tuto, al quale assicurerà in
ogni caso una fase di af-
fiancamento iniziale.
«Nell’augurare buon la-

voro al dottor Giuseppe
Padricelli – commenta il
Sindaco Antonino Rug-
giano – ringrazio ancora
una volta il Maggiore
Emanuela Caporali per il
lavoro svolto in questi
anni e per il supporto che,
con generosità, sta of-
frendo al Corpo dei Vigili
Urbani, al Comune e alla
città tutta».



Noi subiamo il tempo. Gli alberi invece lo misurano.     Fabrizio Caramagna
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MARSCIANO | INDIVIDUATI ALCUNI VANDALI

Primi risultati per il nuovo
sistema di videosorveglianza
Sono già in funzione

le prime telecamere
del sistema di  vi-

deosorveglianza  che il
Comune di Marsciano sta
installando nel capoluogo
e che prevede anche l’atti-
vazione di videocamere
posizionate negli anni
passati e mai entrate in
funzione.    Ed è proprio
grazie alle riprese effet-
tuate dal sistema di moni-
toraggio che è stato
possibile individuare, nei
giorni scorsi, i responsa-
bili di un atto di vandali-
smo che ha interessato il
centro storico cittadino e
che è consistito nell’im-
brattare con della vernice
le mura di un edificio. 
Gli autori del gesto sono
quindi stati chiamati dalla
Polizia locale a prendere
atto di quanto accaduto e
dei costi necessari alla ri-
pulitura del muro.
L’auspicio dell’ammini-
strazione comunale è che
l’impianto di videosorve-
glianza, prima ancora di
essere uno strumento
utile a individuare gli au-
tori di comportamenti
vandalici o comunque
criminosi, rappresenti
un  elemento fortemente
dissuasivo dall’adottare at-
teggiamenti non rispet-
tosi degli altri, del

patrimonio pubblico e del
decoro urbano in gene-
rale. 
«La rete di videosorve-
glianza  - si legge in una
nota del Comune - sarà
u l t e r i o r m e n t e
ampliata  nelle prossime
settimane e ad essa, nel-
l’ambito del monitoraggio
del territorio, si è già
unito il primo gruppo di
cittadini che effettuerà il
controllo di vicinato, in-
terfacciandosi con le
Forze dell’Ordine per
quanto riguarda la rapida
segnalazione di situazioni
anomale che possono ge-
nerare apprensione e al-
larme. Come dimostra
quest’ultimo episodio,
con l’individuazione degli
autori di un atto vanda-
lico, tutte le misure messe
in atto hanno il solo scopo
di aumentare il livello di
sicurezza sul territorio e
migliorare, quindi, la qua-
lità di vita di tutti i citta-
dini». 
A contribuire al migliora-
mento e all’implementa-
zione della
videosorveglianza, c’è
anche Confesercenti Um-
bria che ha risposto ad un
invito fatto dal Comune di
Marsciano.
«La nostra partecipa-
zione, con questa dona-

zione, alla realizzazione di
un sistema di videosorve-
glianza da parte del Co-
mune – spiega il
presidente di Confeser-
centi Umbria,  Giuliano
Granocchia – risponde ad
un’esigenza manifestata da
cittadini e negozianti per
una maggiore vigilanza
del centro storico e delle
vie adiacenti. Un tema

verso il quale c’è partico-
lare sensibilità e rispetto al
quale restiamo a disposi-
zione per
e ve nt u a l i
incontri». 
A ringra-
ziare Con-
fesercenti
sono il sin-
daco  Fran-
cesca Mele,
il Presi-
dente del
Consigl io
comunale
Vincenzo Antognoni e il
consigliere con delega alla
sicurezza Giorgio Monta-

gnoli, i quali esprimono al
presidente Granocchia
tutto l’apprezzamento per

un gesto la cui impor-
tanza, oltre il valore eco-
nomico del contributo, si

evidenzia nel segnale di
attenzione verso la comu-
nità locale.

«C’è assoluto
bisogno –
spiega il sin-
daco – che il
mondo del
commercio e
dell’impresa
possa fare la
sua parte
n e l l ’a ffi a n -
carsi alle isti-
tuzioni per
garantire mi-

sure di sicurezza più ade-
guate su tutto il territorio
comunale».

MARSCIANO | GRUPPO DI UNA VENTINA DI PERSONE

È diventato operativo il 
primo controllo di vicinato 
Si è formato il primo

gruppo di cittadini
che effettuerà il con-

trollo di vicinato sul terri-
torio comunale. A sancire
l’avvio effettivo del pro-
getto, che prevede il coin-
volgimento attivo di
cittadini nel monitoraggio
per la sicurezza del terri-
torio, è stata una riunione
che si è svolta a fine feb-
braio presso la sala Capi-
tini in Municipio alla
presenza del sindaco
Francesca Mele, del vice-
sindaco Andrea Pilati, del
presidente del Consiglio
comunale Vincenzo An-
tognoni, dei consiglieri

comunali Claudio Gian-
noni e Danilo Simpatia,

del comandante della Po-
lizia locale Nicoletta Broc-
cucci.
L’attività di controllo di vi-
cinato è uno strumento
per la prevenzione della
criminalità che vede
la partecipazione di alcuni
cittadini volontari in atti-

vità di supporto al la-
voro delle Forze di polizia

con la segnala-
zione, veloce e
organizzata, di
situazioni ano-
male che pos-
sono generare
apprensione e
allarme.
Il gruppo che si

è formato coinvolge una
ventina di soggetti appar-
tenenti a diverse aree del
territorio, dal capoluogo
alle frazioni, comprese le
aree più periferiche del
comune.  «Chiunque vo-
glia entrare a far parte del
progetto è invitato a con-
tattare la Polizia locale del
Comune di
Marsciano  che fornirà
tutte le indicazioni neces-
sarie. Inutile dire che più
persone si attivano, in di-
verse parti del nostro ter-
ritorio, più potrà essere

capillare il monitoraggio e
numerose le segnalazioni
utili che arrivano alle
Forze dell’Ordine».
«Questo primo gruppo
che si è formato, fin da su-
bito operativo – sottolinea
a sua volta il sindaco
Francesca Mele – è un im-
portante segnale di parte-
cipazione e attenzione
della comunità a
questo  progetto di con-
trollo di vicinato che l’am-
ministrazione comunale
sta coordinando e che
continuerà a far crescere
nel tempo. Non c’è alcun
dubbio che più sicurezza
voglia dire anche un mag-
gior presidio di Forze
dell’Ordine. E il lavoro
che stiamo portando
avanti con la realizzazione
della nuova Caserma
dell’Arma va proprio in
questa direzione. Ma al-
trettanto importante è
l’apporto che, ai fini della
sicurezza, possono dare
cittadini adeguatamente
coordinati e in grado di
alzare il livello di atten-
zione su ciò che succede
intorno a loro».
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L’uomo è più duro del ferro, più solido della roccia, ma più fragile di una rosa.     Proverbio turco

MARSCIANO | FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA

Assistenza per i cittadini
che sono sovraindebitati
Dare concretezza

a l l ’ i m p e g n o
del  Comune di

Marsciano verso il soste-
gno ai soggetti che si tro-
vino in situazione di
sovraindebitamento. È
questo il principale obiet-
tivo del  protocollo d’in-
tesa  che il Comune ha
sottoscritto lo scorso 16
febbraio con l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Perugia. L’Ordine metterà
a disposizione, nel punto
di ascolto che sarà attivato
attraverso la convenzione,
la professionalità del pro-
prio “Organismo di Com-
posizione della Crisi”,
figura prevista dalla Legge
3/2012 ed inserita nel Co-
dice della Crisi di Im-
presa, per verificare la
sussistenza dei presuppo-
sti per l’accesso alle mi-

sure previste dalla legge,
per superare le situazioni
di grave indebitamento di
coloro che sono esclusi
dall’assoggettamento a
procedure concorsuali. Il
protocollo è stato firmato
dal  sindaco Francesca
Mele  e dal presidente
dell’Ordine Enrico Guar-
ducci. Presenti, per l’Or-
dine, anche il consigliere
Ida Dominici e il rappre-
sentante territoriale
Giampaolo Betti.  
A tutti i cittadini che si
trovino in  situazione di
difficoltà saranno quindi
fornite informazioni ed
assistenza, garantendo la
riservatezza, al fine di
consentirgli, ove ne ricor-
rano i presupposti, l’ac-
cesso alle procedure di
composizione della crisi
da sovraindebitamento
previste dalle norme.

La convenzione prevede
anche, sempre con l’ausi-
lio di iscritti all’Ordine,
che vengano fornite ai cit-
tadini informazioni gra-
tuite di orientamento e di

primo indi-
rizzo sulle
materie di
pertinenza
della profes-
sione di
commercia-
lista (fiscale,
amministra-
tiva, commerciale).
Sempre in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti sono pre-

visti eventi formativi ed
informativi, anche presso
le scuole secondarie del
territorio, volti a promuo-

vere un meccanismo vir-
tuoso che aiuti a prevenire
i fenomeni di sovrainde-
bitamento in futuro.
«Con questo servizio - –
sottolinea il sindaco Fran-
cesca Mele – si potrà in-
tervenire sul tema del
sovraindebitamento che
ha assunto una rilevanza
preoccupante per tante fa-
miglie, con ricadute so-
ciali importanti». 

MARSCIANO | PREVISTO IMPORTO DI 142.800 EURO

Manutenzione straordinaria
alla piscina comunale
Sono in corso i lavori

di manutenzione
straordinaria del-

l’impianto della piscina
comunale a Marsciano,
presso il Palazzetto dello
Sport. L’intervento è fina-
lizzato alla messa a
norma, ammoderna-
mento e riqualificazione
dell’impianto per un im-
porto complessivo di
142.800 euro, di cui

99.960 euro finanziati con
un contributo della Re-
gione Um-
bria a valere
sul Bando
per l’attua-
zione del
Programma
annuale per
l’impiantistica sportiva
2021, e la restante parte di
42.840 euro coperta con
risorse proprie dell’ente.

I lavori consistono in un
intervento edile e in uno

impianti-
stico.  La
parte edile,
che sarà
completata
in tempo
utile per

l’apertura estiva della pi-
scina, riguarda la sostitu-
zione di parte dell’attuale
pavimentazione perime-

trale alle vasche con un
nuovo pavimento antisci-
volo, la sostituzione di al-
cune porte all’interno
degli spogliatoi e l’instal-
lazione, nella vasca
grande, di un elevatore
idraulico per permettere
l’accesso in acqua delle
persone con disabilità
motoria.
La parte impiantistica dei
lavori riguarda la sostitu-
zione, ai fini dell’efficien-
tamento energetico, degli
attuali generatori di ca-
lore della centrale termica
a servizio di tutto il Palaz-
zetto dello Sport.
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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

MARZO 2023
12: Todi Pirrami- Marsciano Menconi- Monte Castello 
19: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
26: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
APRILE 2023
02: Todi Comunale - Cerqueto - S. Venanzo - Pantalla
09: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino 
10: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
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

AMBIENTE | LA CLASSIFICA DI LEGAMBIENTE

Todi è tra gli 11 comuni 
ricicloni dell’Umbria 
Alcune conferme,

qualche nuova
entrata e diverse

esclusioni: va al Comune
di Calvi dell’Umbria lo
scettro di comune più ri-
ciclone dell’Umbria, altri
9 i premiati, ma potevano
essere di più se non fosse
diminuita la qua-
lità della raccolta
della frazione or-
ganica. Un citta-
dino di Foligno
produce quasi 6
volte più rifiuti
indifferenziati di
uno di Calvi
dell’Umbria.
Numeri che do-
vrebbero innescare, nelle
intenzioni degli organiz-
zatori, un dibattito
serio sul futuro dei rifiuti
e dell’economia circolare
dell’Umbria. Dati, quanti-
tativi e qualitativi, relativi
alla raccolta differenziata
nella nostra regione che,
salvo alcuni casi, non mo-
strano un’evoluzione posi-
tiva. 
Legambiente Umbria ha
presentato il dossier Co-

muni Ricicloni, a Spoleto,
nel corso del sesto EcoFo-
rum regionale sull’econo-
mia circolare.
Numeri utili per fare un
bilancio di quella che è la
situazione attuale del ciclo
dei rifiuti, ma anche
per ragionare di prospet-

tive future, soprattutto
nell’ottica del Nuovo
Piano regionale sui ri-
fiuti. 
I dati ufficiali di ARPA re-
lativi alla produzione e
raccolta differenziata dei
rifiuti del 2021 dimo-
strano chiaramente che,
sebbene la raccolta diffe-
renziata in Umbria sia
oggi al 66,9% a livello re-
gionale, l’intero sub-am-
bito della Valle Umbra

Sud (folignate, spoletino e
Valnerina) continua,
anno dopo anno, a retro-
cedere. 
Il quadro regionale è
molto vario,  ci sono co-
muni che viaggiano sta-
bilmente su percentuali di
differenziata vicine al

90%, come
Calvi dell’Um-
bria e Otricoli,
ed altri che si at-
testano comun-
que attorno
all’80%. Altri
comuni impor-
tanti come No-
cera Umbra e
M o n t e f a l c o

sono inchiodati su per-
centuali misere tra il 20 e
30%. In totale sono venti i
comuni che hanno cen-
trato l’obbiettivo del
72,3%, che doveva essere
raggiunto nel 2018.
Altri trentacinque hanno
percentuali superiori al
65%, l’obbiettivo minimo
posto dal decreto Ronchi.
I restanti trentasei comuni
non raggiungono nem-
meno il 65%. Di

questi  dodici non supe-
rano nemmeno il 35%,
per di più associati ad ele-
vati valori di produzione
rifiuti pro capite.
I dati complessivi ci di-
cono che in Umbria la
produzione di rifiuti ur-
bani (RU) nel 2021 è stata
di  445.337 tonnellate, di
cui  298.113 tonnellate
raccolte in modo differen-
ziato.
Questa la classifica dei
Comuni ricicloni in Um-
bria (Classifica in base alla
produzione pro capite di
rifiuto non differenziato a
s m a l t i m e n t o ) .
Comuni sotto i 5.000 abi-
tanti:  Calvi dell’Umbria,
Arrone, Ferentillo, Mon-
tefranco, Attigliano, Bet-
tona, Polino, Valfabbrica;
Comuni tra 5.000 e
20.000 abitanti: Torgiano
e Todi (74,1%); Comuni
sopra i 20.000
abitanti: Bastia Umbra. 
Questi comuni, pur
avendo il merito di aver
raggiunto un risultato im-
portante, devono lavorare
maggiormente per infor-
mare e motivare i cittadini
affinchè conferiscano i ri-
fiuti in maniera corretta,
oltre a sollecitare i gestori
ad effettuare con più ac-
curatezza le analisi mer-
ceologiche. 
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Alla povertà mancano molte cose, all’avarizia tutte.     Publilio Siro

MASSA | DOCUMENTO CONTRO LA DECISIONE

Massa protesta: non sarà 
più zona svantaggiata 
L’esclusione del Co-

mune di Massa
Martana dalle “zone

soggette a vincoli naturali
significativi diverse dalle
aree montane” ai sensi del
Reg. UE 1305/2013 del
17/12/2013, viene consi-
derata dall’Amministra-
zione Comunale e dagli
agricoltori, una decisione
iniqua e che penalizzerà
fortemente l’economia e
tutto il territorio  del co-
mune di Massa Martana. Il
Comune e gli agricoltori
massetani, hanno redatto
un documento, con il
quale intendono manife-
stare tutto il loro disac-
cordo sulla questione.
«L’Amministrazione Co-
munale di Massa Martana
e gli agricoltori massetani
con il presente documento
vogliono ribadire alle au-
torità preposte, con asso-
luta fermezza e dopo il

molto tempo trascorso
dall’ultima interlocuzione,
la loro grandissima preoc-
cupazione per il fatto che
la nuova delimitazione
delle “zone soggette a vin-
coli naturali significativi
diversi dalle aree montane”
in applicazione dell’art. 32
del Reg. UE 1305/2013 del
17 dicembre 2013, il cui
processo di revisione si è
concluso nel giugno 2020,
ha portato all’esclusione
del comune di Massa Mar-
tana che con la delimita-
zione precedente (Reg CE
1257/99 art. 19) rientrava
tra le zone svantaggiate. 
Nello specifico il comune
di Massa Martana non ha
superato la prima fase del
processo di revisione, ossia
quella basata sull’utilizzo
di otto indicatori biofisici,
definiti nell’Allegato III del
Regolamento (UE) N.
1305/2013».

Dei precedenti dimo-
strano e confermano che
errori di attribuzione dei
punteggi relativi ai singoli
parametri, siano stati pos-

MASSA | IL CIRCOLO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Inaugurata la nuova sede
del Circolo Anspi 
L’i nauguraz i one

della nuova sede
del  Circolo Anspi

San Felice a Massa Mar-
tana è stato un vero e pro-
prio pomeriggio di festa.
Erano presenti il Presi-
dente del Circolo Edoardo
Antonelli, i membri del
direttivo, i soci e i volon-
tari del circolo, il sindaco
di Massa Martana France-
sco Federici  e i membri
della giunta, il coman-

dante della sta-
zione locale dei
Carabinieri  Fabio
Ferrelli  e il par-
roco Padre Mauro. 
Il neo circolo svol-
gerà tutte le sue at-
tività nei locali,
messi a disposizione dal
comune di Massa Mar-
tana, ubicati nel com-
plesso di  Santa Maria
delle Grazie. I soci del cir-
colo avranno a disposi-

zione anche l’area verde di
pertinenza dell’ex abita-
zione e dello spazio pub-
blico adiacente di cui si
prenderanno cura.
Un luogo accogliente per

sibili e che l’unico organo
competente ad evidenziarli
e a porre dei correttivi
siano stati gli Assessorati
all’Agricoltura, cui spetta

un’attenta analisi dei dati
per una corretta ed equa
attribuzione dei punteggi.
«La nuova delimitazione -
scrivono - risulta palese-

mente iniqua e
fortemente pena-
lizzante per il terri-
torio del comune
di Massa Martana,
comune quasi ad
unica vocazione
agricola, ma che

richiede costi aggiuntivi a
causa dei vincoli oggettivi
e tangibili cui è soggetta la
produzione agricola e l’al-
levamento». 
«Gli agricoltori chiedono
da tempo un confronto di-
retto con l’Assessore al-
l’Agricoltura, che ad oggi
non è avvenuto e dal quale
si attendono una soluzione
reale e risposte esaustive,
credibili e trasparenti».

giovani e meno giovani
che fungerà da richiamo,
oltre che per gli iscritti,
anche per gli abitanti della
zona e per chi pratica atti-
vità sportiva negli im-
pianti circostanti.
Uno spazio, quindi, aperto
a tutti dove socializzare e
svolgere attività ricreative
e socialmente utili, un
punto di riferimento im-
portante per tutta la comu-
nità massetana, la quale
potrà così godere di due
spazi distinti in grado di
rispondere alle esigenze di
tutte le fasce di età della
popolazione, dai più pic-
coli con l’oratorio, ai più
grandi con il circolo.



A Roma sogni la campagna; quando sei in campagna, incostante, esalti la città.     Orazio
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Flash News RegioneTODI | ATTRIBUITA LA PRESTIGIOSA ONORIFICENZA 

Ilaria Ciancaleoni Bartoli 
Cavaliere della Repubblica 
Ilaria Ciancaleoni Bar-

toli, tuderte doc,
anche se ora vive tra

Roma e la Sardegna, ha ri-
cevuto la notizia dell’attri-
buzione di essere stata
insignita del titolo di Ca-
valiere al Merito della Re-
pubblica Italiana. La
prestigiosa onorificenza.
Ilaria l’ha voluta condivi-
dere con tutti coloro che
hanno contribuito in-
sieme a lei a realizzare il
più importante portale
scientifico-informativo
sulle malattie rare
(O.Ma.R., Osservatorio
Malattie Rare).
«Mi imbarazza – scrive
Ilaria in un post Facebook

– condividere questa no-
tizia (tanto!), ma è un atto
dovuto. Ho ricevuto l’ono-
rificenza di Cavaliere
dell’Ordine “Al Merito
della Repubblica Italiana”.
Non è merito mio, è il ri-
sultato di un cammino
condiviso.
Con Francesco Macchia e
lo staff di O.Ma.R – Os-
servatorio Malattie Rare,
che ha sempre appoggiato
anche delle idee piuttosto
folli e incoscienti (per-
dono… ma tanto lo rifac-
cio!).
Con le ormai oltre 400 as-
sociazioni della Alleanza
Malattie Rare e con tutte
le singole persone toccate

dalle malattie rare che ab-
biamo incontrato, perchè
senza le loro storie, le loro

segnalazioni, gli ‘spiegoni’
a volte complicatissimi, ci
guidano ogni giorno.
Ai tanti, tantissimi medici
e ricercatori che in 13
anni con tanta pazienza ci
hanno raccontato le ma-
lattie rare e aiutato a rac-
contarle in modo

semplice. 
E qui non posso non rin-
graziare Giuseppe Limon-
gelli e il mitico Prof.
Bruno Dallapiccola
(Ospedale Bambino-
Gesù)… ma dovrei anche
qua fare un elenco infi-
nito. E poi due ringrazia-
menti a due Amiche con
la A cubitale, Paola Binetti
e Rita Mingarelli.
Ringrazio anche la mia fa-
miglia per avermi soppor-
tato e supportato nei
momenti più stressanti di
questi 13 anni, e penso a
mio padre che di questo
sarebbe orgoglioso: Gra-
zia Alunni, Alessia Bar-
toli, Mario Ciancaleoni
Bartoli.
E adesso? E adesso è d’ob-
bligo darsi da fare più di
prima! Perchè il 28 feb-
braio sia ogni giorno e
ogni giorno se ne parli di
più e meglio».

610 mila euro a sostegno del commercio
La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato le Linee guida
per la predisposizione dell’Avviso per la riqualificazione delle
imprese commerciali dell’Umbria: un sostegno alle imprese
commerciali al dettaglio, per un valore complessivo
di 613.393,91 euro. La Giunta regionale intende sostenere
le attività commerciali al dettaglio nei centri storici e con
presenza storica, privilegiando i settori più colpiti dalla tra-
sformazione del commercio, come quello degli articoli di ab-
bigliamento, calzature e articoli in pelle. Verrà utilizzata una
procedura di selezione di tipo valutativo a graduatoria, una
scelta strategica affinché ci siano più rapidità ed efficacia
nella valutazione di progetti che perverranno. 

Braganti lascia la direzione della Usl
Il dottor Massimo Braganti lascia il suo incarico di direttore
generale dell’Usl Umbria 1 e nell’ultimo giorno da direttore
della sanità. Dopo circa due anni di lavoro nel Servizio sa-
nitario umbro, prima come Direttore Regionale Salute e
Welfare e da giugno scorso in veste di Direttore generale
della USL Umbria 1, Braganti ha deciso di assumere il nuovo
incarico di Direttore generale dell’Ente per il Supporto Tec-
nico Amministrativo Regionale Toscana (ESTAR), per tor-
nare vicino alla sua famiglia, in un ente che conosce bene,
dopo aver rifiutato un’analoga proposta lo scorso anno sem-
pre a Firenze. 

Storia delle istituzioni educative dell’Umbria
Uscito, per i tipi della Morlacchi Editore, il primo volume
della collana promossa dalla Fondazione Sant’Anna di Peru-
gia e da Proteo FareSapere Umbria. “Per una storia delle isti-
tuzioni educative dell’Umbria”: questo il titolo del libro che
inaugura le pubblicazioni della comunità di ricerca nata giu-
sto un anno fa. Nello specifico la pubblicazione raccoglie
gli atti del seminario di studi svoltosi il 18 febbraio 2022
presso la Sala S.Anna di Perugia integrati dai contributi di
alcuni studiosi. L’iniziativa editoriale – spiega Marcello Ri-
naldi, presidente della Fondazione Sant’Anna – non vuole
essere una semplice ricostruzione della storia dell’istruzione
in Umbria, ma configurarsi come una vera e propria opera-
zione di salvaguardia e valorizzazione di un aspetto non se-
condario del suo patrimonio culturale-educativo.

Regione: arriva il bonus neo mamme 
Approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria il “Bonus Neo
Mamme”. Si tratta di un contributo di 1.200 euro che la Re-
gione erogherà alle donne che alla data di scadenza dell’av-
viso (che sarà pubblicato a breve) abbiano un bimbo di età
pari o inferiore ai 12 mesi, che siano residenti in Umbria da
due anni, abbiano un Isee massimo di 30 mila euro e che al
momento di presentazione della domanda  siano
occupate (subordinate o autonome) o iscritte al Centro per
l’impiego. L’intervento rientra nella programmazione Por
Fse 2021-2027 e prevede un impegno a ripetere il sostegno
per 5 anni a fronte di una copertura economica di comples-
sivi di 5 milioni e 700 mila euro (1,14 milioni l’anno).

TODI | AVEVA DIRETTO IL TODI ARTE FESTIVAL

Maurizio Costanzo, il 
cordoglio della città
La città di Todi si è

unita al  cordoglio
per la scomparsa di

Maurizio Costanzo, ve-
nuto a mancare all’età di

84 anni. Negli anni 2008 e
2009  il giornalista, con-
duttore tv, autore e sce-
neggiatore fu direttore del
Todi Festival, da lui stesso

definito come “uno dei
più attesi appuntamenti
culturali del nostro Paese”.
Il Sindaco Antonino Rug-
giano ricorda con ricono-

scenza il rapporto di col-
laborazione intercorso
con Maurizio Costanzo e
la sua statura umana e
professionale. Il sindaco
ha manifestato commo-
zione per la perdita di uno
dei protagonisti assoluti
della televisione e della
cultura italiana.
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TODI - LOC. TORRESQUADRATA
VOC. SAN BENIGNO, 141 - TEL. 348 2666641

OFFERTE VALIDE DAL 4 AL 31 MARZO |   100% FRESCHEZZA  E GUSTO... SOTTOZERO



Non è nessuno, ma credendosi tutto, riesce a sembrare qualcuno.     Roberto Gervaso

Marzo 2310

DERUTA | PRIMI KIT DI TIME TRAVEL BOX

Caccia al tesoro al museo
della ceramica di Deruta 
Sono stati i bambini e

le bambine della II A
e II B della scuola

primaria di Deruta i primi
a intraprendere il
viaggio nel tempo, at-
traverso una storia
animata dai perso-
naggi del Museo Re-
gionale della
Ceramica di Deruta,
grazie a Time Travel
Box, il progetto nato
per valorizzare i musei del
territorio e farli vivere in
modo dinamico. Pro-
mosso dalla rete  Terre &
Musei (Deruta è Comune
capofila), con i Comuni di
Spello e Trevi, è finanziato
dalla Regione Umbria.
A consegnare i primi kit ai
bambini, sono stati il sin-
daco Michele Toniaccini,
la dirigente del Comune
che ha coordinato il pro-
getto, Daniela Arcangeli, la
responsabile del settore
Cultura del Comune di

Deruta, Ilaria Tamburi, il
personale della Casa degli
Artisti di Perugia, di Wow
Kids e del Museo.

Il sindaco ha accolto e sa-
lutato i piccoli studenti,
spiegando che «è un modo
divertente per scoprire il
valore dei nostri Musei e
spero che possiate appas-
sionarvi all’arte».
Ogni Museo aderente ha la
sua guida personalizzata e
ciascuna fa parte di una
collana che si completa
nell’insieme; le guide sono
anche in lingua inglese,
scritte con un carattere
adatto alle persone disles-
siche e tutte le attività ri-

chieste dai giochi tengono
in considerazione i visita-
tori con disabilità motorie.
Ideato e prodotto da Vale-

ria Amendola di
Wow Kids, il kit si
compone di una
storia scritta per
ogni Comune e di
un gioco da fruire
sia nei singoli terri-
tori della rete, sia
globalmente. All’in-

gresso dei musei i giovani
visitatori e le giovani visi-
tatrici riceveranno gratui-
tamente il Time Travel Kit
– composto da una guida,
un cifrario e uno zainetto
– che darà il via a un viag-
gio che li porterà a scovare
indizi, risolvere enigmi e
conoscere meglio il patri-
monio museale.

DERUTA | INIZIATIVA PER L’8 MARZO

“Il Valore delle donne”:
premio a 6 donne dello sport 
Sono sei le donne

premiate, l’8 marzo
scorso nella Sala del

Consiglio comunale
di  Deruta, nell’ambito
della II edizione del pre-
mio  “Deruta: il valore
delle donne”, conferito
dall’Amministrazione co-
munale a donne che si
sono particolarmente di-
stinte in ambito sportivo.
Per la categoria under

40,  Martina Ceccarelli e
Benedetta Ambroglini;
per la categoria over
40,  Giuseppina Pausini,
Katiuscia Vichi, Dona-
tella Moretti e Monica
Calcina.
Alla premiazione erano
presenti membri della
giunta, consiglieri co-
munali, cittadini, una
delegazione della  Bar-
toccini-Fortinfissi Peru-

gia, Volley, con Linda
Nwakalor e Chiara Ru-
mori, insieme al dirigente
Remo Ambroglini, l’arti-
sta che ha curato la mo-
stra allestita nell’atrio del
palazzo comunale, Anto-
nella Padovani e l’artista
Annalisa Piccioni che ha
realizzato i premi, delle
bellissime fuseruole,
ognuna personalizzata
con delle scritte.

TURISMO | CONFERENZE E MOSTRA SULLO SPAGNA

Todi si inserisce nel 
circuito del Perugino 
Anche Todi si pro-

porrà nei pros-
simi mesi come

una delle mete turistiche
nelle quali far tappa nel-
l’anno delle celebrazioni
in Umbria del cinquecen-
tenario del Perugino e Si-
gnorelli. La città, infatti,
ha stretto un patto di col-
laborazione con i Comuni
di Città della Pieve, Cor-
tona ed Orvieto finaliz-
zato a  circuitare gli
imporanti flussi dei visita-
tori attesi. Todi non può
vantare, a differenza degli
altri centri, la presenza di-
retta del Perugino, ma
l’eco della sua pittura è
presente in opere di suoi
allievi e collaboratori. Da
qui l’iniziativa dell’Ammi-
nistrazione comunale di

entrare a far parte del co-
ordinamento interregio-
nale le cui iniziative

stanno iniziando a fiorire
proprio in queste setti-
mane.
«Per celebrare il Divin Pit-
tore – spiega il Sindaco
Antonino Ruggiano – ab-
biamo predisposto una
iniziativa che,  partendo
dalla Pala dello Spagna,
suo allievo, faccia immer-
gere il visitatore nelle at-
mosfere rinascimentali

della  Todi al tempo del
Perugino, titolo della mo-
stra la cui apertura è pre-

vista per la metà di
giugno». Il progetto
prevede una serie di
approfondimenti sulla
Todi tra Quattrocento
e Cinquecento,  sulla
vita di Giovanni di
Pietro e sul rapporto
col Perugino, per poi

concentrarsi su l’Incoro-
nazione della Vergine. Un
racconto per il quale ci si
avvarrà, all’interno della
Pinacoteca comunale, di
ricostruzioni multime-
diali e di realtà aumentata.
La Pala con “L’incorona-
zione della Vergine”, uno
dei capolavori dello Spa-
gna, decantata come tale
anche dal Sottosegretario
alla Cultura Vittorio
Sgarbi  nella sua recente
visita a Todi.
«In programma, a partire
dalla primavera – anticipa
l’assessore alla cultura
Alessia Marta – anche
una serie di  conferenze
sull’arte del Perugino e
dei suoi allievi e un ap-
profondimento sugli
“Epigoni”, ovvero sulle fi-
gure dei pittori tuderti,
tutti provenienti dal ricco
vivaio dell’Accademia di
Belle Arti di Perugia, che
nell’Ottocento hanno rie-
laborato la lezione degli
antichi maestri, attualiz-
zandone lo stile».

Il premio intende ricono-
scere il ruolo e l’impegno
delle donne con partico-
lare capacità professionale,
intraprendenza, creatività
e talento, nel lavoro, nella
cultura, nelle arti, nella
formazione, nella scuola,
nella scienza, nell’impe-
gno civile, sociale e poli-

premio c’è la ferma volontà
di «ribadire il grandissimo
valore delle donne nella
nostra società, i loro diritti
inalienabili, le faticose
conquiste sociali, econo-
miche e politiche che, pur-
troppo, ancora oggi, non
hanno raggiunto la loro
pienezza».
Due le tipologie di premio,
in ceramica, consegnate
dal Sindaco Toniaccini e
dal vicesindaco Cristina
Canuti con delega alle Pari
Opportunità: una per
donne fino a 40 anni e una
per donne di età superiore
a 40 anni.

tico e nello sport. È un
modo per valorizzare ulte-
riormente il diritto di
uguaglianza e di proporre
modelli e immagini fem-
minili che possano essere
di esempio per le giovani
generazioni. 
Per il sindaco Michele To-
niaccini  dietro a questo
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A volte non ottenere ciò che si vuole è un colpo di fortuna incredibile.      Dalai Lama

TODI | POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO

Dieci nuove assunzioni
al Comune di Todi 
Il Comune di Todi

torna ad assumere.
Dopo anni di dimi-

nuzione dell’organico, 18
unità in cinque anni, nel
2023 l’ente procederà al-
l’assunzione di 10 per-
sone  a copertura di
diversi profili professio-
nali, in parte già indivi-
duati e in parte da definire
nell’ambito dell’approva-
zione del piano di fabbi-
sogno delle risorse
umane. 
Tra le unità individuate
quelle di  due operatori
esperti, un esecutore am-
ministrativo, quattro
istruttori amministrativi;
previste anche due pro-
gressioni verticali, due
trasformazioni  da part
time a tempo pieno e l’in-
serimento di una catego-
ria protetta e di una
persona con disabilità
(legge 68). Altre tre unità
verranno assunte nel
2024.
La delibera della Giunta
comunale dell’8 febbraio
ha proceduto alla verifica
dei presupposti alle as-
sunzioni, esaminando
il rapporto tra spesa per il
personale e la media delle
entrate correnti, che nel
caso di Todi è pari
al 25,28%, indice in rela-
zione alla fascia demogra-
fica, che ha indotto
l’Amministrazione Rug-

giano ad  incrementare i
dipendenti fino alla soglia
massima del valore cal-
mierato.
«Nell’ultimo quinquennio
– evidenzia il Sindaco An-
tonino Ruggiano  – sono
stati 32 i dipendenti pen-
sionati e 14 i nuovi as-
sunti, una situazione che
ha imposto un efficienta-
mento organizzativo im-
portante sul quale
possiamo ora andare ad
innestare nuove risorse,
che contribuiranno ad ab-
bassare ulteriormente l’età
media del personale in
servizio».
«L’individuazione del fab-
bisogno, al quale abbiamo

lavorato con gli uffici in
questi mesi – dice l’asses-
sore al personale Claudio
Ranchicchio – costituirà
parte del piano integrato
di attività e organizza-
zione 2023-2025 in corso
di istruttoria». 
«Grazie ad una gestione
oculata dei conti -  spiega
l’assessore al bilancio
Elena Baglioni - siamo
nelle condizioni di inve-
stire sulla macchina am-
ministrativa dell’ente, per
affrontare non solo l’ordi-
naria amministrazione,
ma anche il peso della im-
pegnativa stagione di
opere pubbliche».

TERRITORIO |  LAVORI PER 4,7 MILIONI DI EURO

Nuovi interventi sulle 
mura urbiche di Todi 
In occasione dell’inau-

gurazione del tratto di
mura restaurate in via

della Fabbrica, l’Ammini-
strazione comunale ha
voluto presentare i lavori
che interesseranno la
cinta medievale della
città di Todi grazie al fi-
nanziamento di 4,7 mi-
lioni di euro ottenuto di
recente dalla Regione
Umbria. 
Il Sindaco Antonino
Ruggiano e l’assessore ai
lavori pubblici Moreno
Primieri, attingendo dal
documento di indirizzo
alla progettazione appro-
vato in Giunta lo scorso
23 febbraio, hanno visua-
lizzato a favore dei pre-

senti  i prossimi stralci,
con i quali si completerà il
risanamento delle mura
urbiche cittadine.
In continuità con l’inter-
vento appena concluso, i

lavori proseguiranno con
il recupero dei due tratti
intorno al campetto del
Crispolti, interessati da
uno scorrimento verso
valle, traslazione e da qua-
dri fessurativi importanti.

Un altro cantiere interes-
serà a seguire  le mura
sotto Palazzo
Pongelli,  oggi completa-
mente nascoste dalla vege-
tazione che, in alcuni casi,

è arrivata a compro-
mettere la stabilità del
paramento stesso.
Terzo intervento sarà
rivolto al muraglione
di San Clemente, ca-
ratterizzato anche da
una scala che per-
metteva di raggiun-

gere la soprastante Via
della Piana.
«Si tratterà di un’opera –
ha sottolineato il Sindaco
Ruggiano – che ridarà de-
coro ad una zona a ri-
dosso del centro storico
abbandonata da quasi
mezzo secolo e costituirà
il presupposto per la rea-
lizzazione di una nuova
area di sosta con relativo
sistema di risalita, previ-
sto nel piano di rigenera-
zione urbana da 5
milioni di euro le cui pro-
cedure di affidamento si
sono concluse nelle setti-
mane passate».
Il finanziamento destinato
alle mura permetterà inol-
tre interventi in altri tratti
della cinta: sotto l’ex con-
vento del Sacro
Cuore  oggi sede dell’Ip-
sia, in prossimità di Porta
Amerina, sotto la scuola
elementare, e tra Porta Pe-
rugina e Porta Orvietana. 

COMMERCIO | PREVISTE DIVERSE INIZIATIVE

Nuovo direttivo per la 
Confesercenti di Todi 
Il 16 febbraio si è te-

nuta l’assemblea della
Confesercenti Todi

per l’elezione del presi-
dente e del nuovo diret-
tivo.
All’unanimità è
stata  eletta presidente
Francesca Chiara Chia-
vari, vicepresidente Fabio
Fausti, segretario Elena
Poponi, consiglieri Stefa-
nia Moroni e Annamaria

Vignanelli. «In questi ul-
timi anni Todi ha visto
molteplici trasformazioni
– ha dichiarato Francesca

Chiavari – così come
hanno visto profondi
cambiamenti ed esigenze
diverse gli esercizi com-

merciali. È mia inten-
zione, insieme a tutto il
direttivo, costruire un’as-
sociazione aperta al con-
fronto sulle questioni di
categoria, sui progetti  e
convenzioni con soggetti
pubblici e privati per ren-
dere accessibili alcuni ser-
vizi. Abbiamo intenzione
di presentare  un pro-
gramma di iniziative cul-
turali, eventi che rendano
più attrattiva la città. Ab-
biamo anche intenzione
di contattare la nostra
base associativa periferica
per creare una rete di col-
laborazione più variegata
e più forte».



Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice.      Umberto Saba
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CULTURA | È RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA

Pantalla: torna il progetto 
di propedeutica musicale 
Il Consiglio direttivo

della  Banda di Pan-
talla  ha riattivato,

dopo lo stop pandemico,
il  progetto di propedeu-
tica musicale, voluto
dal Complesso bandistico
“Pasquale del Bianco” già
dall’anno scola-
stico 2018/2019,
in occasione del
qu ar ant e s i mo
anno dalla rico-
stituzione della
Banda stessa av-
venuta nel 1978
(la prima fondazione ri-
sale al 1910). L’Associa-
zione musicale ha sempre
avuto, tra i propri scopi
principali, quello della
promozione e della diffu-
sione della cultura bandi-
stica.
Il progetto, rivolto alle
classi della Scuola prima-
ria del plesso Scolastico di

Pantalla  (foto del prece-
dente progetto n.d.r.) gra-
tuito  per le famiglie,
grazie al sostegno della
Banda, parte dal concetto
che l’educazione sonoro-
musicale è di fondamen-
tale importanza per lo

sviluppo dei giovani.
«Si riparte con rinnovato
entusiasmo, certi che que-
sta buona semina porterà
presto frutti sia alla
banda, sia alla comunità,
con una bella e significa-
tiva esperienza per tutti i
nostri ragazzi», sosten-
gono i consiglieri della
Banda, forti dei buoni ri-

sultati ottenuti dai prece-
denti progetti:  oltre 8
nuovi ingressi in Banda e
ben 18 allievi nei vari
corsi di strumento. 
Il Consiglio direttivo della
Banda ringrazia: i maestri
dell’Associazione Mono-
nota che, anche durante la
pandemia, sono riusciti a
mantenere accesa la scin-
tilla della passione per la
musica; la Direzione Di-
dattica per la realizza-
zione del progetto,
patrocinato e supportato
dall’Amministrazione co-
munale, e le insegnanti
che hanno creduto nello
stesso; i Maestri Antonio
Diotallevi e Gabriele
Gaiba, coordinatore del
progetto; il Maestro Mat-
tia Rellini e i musicanti
Marco Chiacchierini e
Gabriele Felcetti.

Tommaso Marconi

COLLAZZONE | PERCORSO INNOVATIVO E GRATUITO

La Cocchi-Aosta inaugura
l’indirizzo Erasmus 
L’Europa è sempre

più vicina e alla
portata degli stu-

denti della Scuola Media
Cocchi-Aosta di Todi,
Fratta Todina e
Collepepe.  Già
impegnata da al-
cuni anni in di-
versi progetti
europei, la Coc-
chi-Aosta pre-
senta, per il
prossimo anno scolastico,
una novità assoluta, l’in-
dirizzo Erasmus.
Presso la sede di  Colle-
pepe, infatti, in collabora-
zione con il  Comune di
Collazzone, i ragazzi
avranno l’opportunità di
seguire un percorso inno-
vativo e gratuito per le fa-
miglie che punterà su:
potenziamento della lin-
gua inglese grazie ad ore
aggiuntive al tradizionale

percorso, in collabora-
zione con un docente ma-
drelingua; certificazioni
linguistiche in partner-
ship con l’ente certifica-

tore Cambridge, già a
partire dal primo anno e
fino al conseguimento del
livello B1 a conclusione
del primo ciclo di istru-
zione; corso facoltativo di
lingua spagnola anch’esso
gratuito; esperienze di ap-
prendimento all’estero al-
l’interno dei progetti
Erasmus.
«Siamo particolarmente
lieti di poter contribuire,
come amministrazione

comunale» afferma l’as-
sessore all’istruzione Au-
gusto Morlupi  del
Comune di Collazzone
«ad una proposta educa-
tiva di così ampio respiro.
Accogliamo molto volen-
tieri e condividiamo la vi-
sione della Cocchi-Aosta,
che rappresenta senza
dubbio un elemento di
punta, nel panorama for-
mativo del nostro territo-
rio».
L’Istituto tuderte, infatti,
guarda all’Europa e alle
esperienze formative che
questa può offrire, in ma-
niera sempre più con-
creta: grazie
all’accreditamento da
poco riconosciuto alla
Cocchi-Aosta, che garan-
tisce fino al 2027 una serie
di azioni di mobilità verso
paesi dell’Unione, sia per
lo staff che per gli alunni.

€390€390

€590€590

€490€490

Cm.  160 x 190
Altezza cm 21

Materasso in Memory Foam. Sostegno conforte-
vole. Tessuto anallergico, antibatterico e traspirante
per un microclima adatto ad ogni stagione.

Materasso  in Memory Foam a zone differenziate.
Tessuto anallergico, antibatterico e traspirante. 
Completamente sfoderabile sui 4 lati.

Cm.  160 x 190
Altezza cm 24

Cm.  160 x 190
Altezza cm 23

Mod. MARTINA

Mod. FEEL MEMORY

Mod. ELEGANT MEMORY

Offerte
di Primavera

Materasso climatizzato
con molle per un supporto
duraturo nel tempo.
Anallergico. GRATIS 

LA CONSEGNA 
DEL NUOVO E LO 

SMALTIMENTO DEL
VECCHIO MATERASSO.
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QUALITÀ | CORTESIA | ASSISTENZA

• DERUTA Via Tiberina 165/C Tel. 075.9710276

• MARSCIANO Via Caduti sul lavoro 2/A   Tel. 075.8749199

• TODI Via Tiberina 18/C Tel. 075.8946257

mofarmarsciano@libero.it

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

TREVI LTV 4301
LED 43” Smart TV FHD Ricevitore Digitate 

DVBT-T2 10 bit e Satellitare DVB-S2

€€ 119999,,9900
€€ 229999,,9900

43”
FHD
ANDROID 9
DVB T2/S2
1800Q

€€ 114499,,9900
€€ 117799,,9900

SAMSUNG A13
Display 6,6”
Sistema Android
32 GB - 3 GB Ram
Quad camera system

32 GB
3 GB RAM
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LG 55UQ75003LF
SMART TV 55“ UltraHD 4K, Smart TV, HDR10 Pro 

Filmmaker Mode - DVB T2/S2 - 1400 PQI

SAMSUNG QE43Q60BAU
Smart TV 43”, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant

integrati, DVB-T2 - 3.000 PQI - Design ultrasottile

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

€€ 442299,,0000
€€ 449999,,0000

ONEPLUS NORD CE 2 5G
Display 6,43” - 128 Gb, 8 Gb

Ram - Tripla Fotocamera Ai da

64 Mp, 65 W

XIAOMI REDMI 9A
Display 6,5" FHD+ - 32 GB  

2 GB Ram - Fotocamera 13MP

€€  9999,,9900
€€ 111199,,9900

32GB
2GB RAM

€€ 114499,,9900

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

€€ 117799,,9900

64GB
4GB RAM

TREVI LTV 2401
TV 24” LED HD Ready  

DVBT-T2 e DVBS-S2 

24”
HD
DVBT2
DVBS2

€€ 113399,,9900
€€ 117799,,9900

€€ 225599,,9900

€€ 221199,,9900

32”
FHD
DVB T2/S2
SMART TV
WI-FI
1000 PQI

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

DVB T2/S2 - Wi-Fi, Ethernet

128GB
6GB RAM
5G

€€ 222299,,9900
€€ 227799,,9900

TCL 40SE
Display 6,75” - 256 Gb, 6 Gb

Ram - Tripla Fotocamera Ai da

50 Mp, batteria 5010 mAh

256GB
6GB RAM

€€ 119999,,9900
€€ 222299,,9900

€€ 444499,,9900
€€ 449999,,9900

43”
UHD-4K
SMART TV
WI-FI
DVB T2
3000 PQI
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€€ 669999,,0000

€€ 559999,,0000
ARISTON H8W946B
Carica frontale - Capacità 9 Kg 

Centrifuga max 1400 Giri - Classe A

SMEG SX91SV9
Piano a gas 5 bruciatori - Forno elet-

trico - Classe energetica A - Volume

115 Lt - 6 funzioni 

WHIRLPOOL FFB846SV
Carica frontale - Capacità 8 Kg - Max 1200 Giri

Classe A - Display - 14 programmi

INDESIT MTWA71484W
Carica frontale - Capacità 7 Kg 

Centrifuga max 1400 Giri - Classe C

Opzione stira facile

9 kg

A

1400 giri

MOTORE INVERTER

AUTODOSE

€€ 559999,,0000

€€ 449999,,0000

SMEG C0402
Congelatore orizzontale - Classe E (ex A++) 

Volume 370 litri - Larghezza: 155,5 cm

Congelamento rapido

E (ex A++)

Lt 370

BOSCH SMS4HC148E
Classe C - 13 coperti - 6 programmi  

Tasto partenza ritardato - Controllo 

a distanza con App Home Connect

D

1144  CCOOPP
IINNOOXX

HHOOMMEE  CCOONNNNEECCTT
4466  DDBB

€€ 559999,,0000
€€ 669999,,0000

MOTORE INVERTER

WHIRLPOOL GMR6422/IXL
Piano a gas inox 4 Fuochi
Accensione elettronica integrata
Griglie in ghisa - Larghezza 590 mm

€€ 229999,,0000
€€ 334499,,0000

ARISTON PCN 640 TAV
Piano cottura a gas Avena, 4 fuochi 
Stepless energy regulated. Comandi frontali

€€ 229999,,0000

€€ 224499,,0000
ARISTON FIT 834 AV
Forno elettrico - Volume 73 Lt
7 funzioni - Forno multiuso - Classe A

A

73 Lt

TTEERRMMOOVVEENNTTIILLAATTOO
77  FFUUNNZZIIOONNII

€€ 442299,,0000
€€ 449999,,0000

F

218 Lt

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

cm
 1

44

€€ 339999,,0000

€€ 334499,,0000

€€ 449999,,0000

€€ 339999,,0000

A+

73 Lt

TTEERRMMOOVVEENNTTIILLAATTOO
PPIIRROOLLIITTIICCOO

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

7 kg

C

1400 giri

8kg

A

1200 giri

MOTORE INVERTER

VAPORE

€€ 449999,,0000

€€ 339999,,0000
€€ 334499,,0000

€€ 229999,,0000

A

115 Lt

€€ 779999,,0000
€€ 889999,,0000



Amami per i miei soli capelli biondi.     Marilyn Monroe
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ATX Q25AMV1B
Monosplit

Classe A++/A+ 

9000 BTU

12000 BTU

A++/A+ 

INVERTER

9000 BTU

€€ 449999,,0000
€€ 559999,,0000

€€ 559999,,0000
€€ 669999,,0000 ATX Q35AMV1B

Monosplit

Classe A++/A+ 

12000 BTU

KENWOOD
HMP10000

€€ 2244,,9900
€€ 2277,,9900

€€ 7799,,9900
€€ 9999,,9900

DELONGHI
EDG225W

BRAUN
MQ3005WH

€€ 3399,,9900
€€ 4499,,9900

€€ 114499,,9900
€€ 118899,,9900

DELONGHI
FH21331W

€€ 114499,,9900
€€ 221199,,9900

DELONGHI
PRO1847

€€ 117799,,9900
€€ 224499,,9900

BRAUN
IS5145ARIETE

6235
BRAUN
SI3030

€€ 1199,,9900
€€ 3399,,9900

DELONGHI
XL355

RRIICCAARRIICCAABBIILLEE

€€ 114499,,9900
€€ 119999,,9900

KARCHER
VC4 PREMIUM

RRIICCAARRIICCAABBIILLEE

€€ 119999,,9900
€€ 222299,,9900

KARCHER
EWM2 PREMIUM

LLAAVVAAPPAAVVIIMMEENNTTII

€€ 114499,,9900
€€ 119999,,9900

KARCHER
VC3

€€ 113399,,9900
€€ 115599,,9900

KARCHER
KWD3

€€ 7799,,9900
€€ 8899,,9900

€€ 4477,,9900

COLORI

DE LONGHI
CTLAP2203

€€ 3399,,9900
€€ 7799,,9900

€€ 9999,,9900
ARIETE 732

MELCHIONI ENJOY 24

€€ 9999,,9900

€€ 7799,,9900

24 Lt

VVEENNTTIILLAATTOO
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I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini.      Elian J. Finbert

CULTURA | INIZIATIVA DEL VICE SINDACO PILATI

Marsciano: visita ai 50
anziani più longevi  
Il  Comune di Mar-

sciano  ha recente-
mente vissuto un

momento speciale, grazie
all’iniziativa ideata dal
suo Vice Sindaco, Andrea
Pilati. In un’epoca
in cui spesso l’at-
tenzione è rivolta
solo ai più gio-
vani, il Vice Sin-
daco ha deciso di
dimostrare il suo
affetto e la sua
gratitudine verso
i cittadini an-
ziani, dimostrano
rispetto per loro e per
quello che hanno vissuto.
Inoltre in più occasioni
pubbliche il vice sindaco
Andrea Pilati ha raccon-
tato il suo attaccamento ai
suoi nonni, consegnando
personalmente la prima
pagina del Corriere della
Sera del giorno, mese e
anno di nascita dei 50 an-
ziani più grandi del co-
mune di Marsciano,
accompagnata da una let-
tera personale.
Questo gesto è stato ac-
colto con grande entusia-
smo dalle persone

coinvolte e dai loro fami-
liari. Alcuni nipoti hanno
anche condiviso la notizia
sui gruppi WhatsApp,
vantandosi della loro
nonna/o.

La consegna, denominata
“Custodi del Tempo“, è
stata ideata dal Vice Sin-
daco Pilati e sostenuta da
MS Agency di Simona
Ricci e Mirko Moretti e
con la collaborazione di
Saitta Serena che hanno
organizzato una partita di
beneficenza, dove una
parte del ricavato è andata
proprio ha questa inizia-
tiva e con la sponsorizza-
zione di imprenditori
locali che nel giorno della
partita sono scesi in
campo e grazie anche a
Urbano Cairo, che si è

reso disponibile nel far ri-
cevere 50 copie di queste
prime pagine.
Ma ciò che ha veramente
fatto la differenza è stata la
presenza del vice sindaco,

che ha trascorso
del tempo con
loro ascoltando le
loro storie di vita. 
La nonna più
grande del Co-
mune di Mar-
sciano ha 116
anni, mentre il
nonno più grande
ha 100 anni. Que-

sto dimostra che la vita è
preziosa e che ogni per-
sona, a prescindere dal-
l’età, ha un’importanza
fondamentale all’interno
della comunità. Il Vice
Sindaco Pilati ha dichia-
rato di voler ripetere l’ini-
ziativa in futuro,
dimostrando ancora una
volta la sua attenzione per
gli anziani del suo Co-
mune e la sua dedizione
per la sua comunità: «Go-
diamoci i nostri anziani,
che sono parte della no-
stra storia e della nostra
comunità».

CULTURA | RITROVARSI DOPO QUASI 60 ANNI

Marsciano, quei ragazzi 
della III B, anno 1967 
Iragazzi della III B

della scuola media
D’Annunzio si diplo-

mano nel 1967. E nel feb-
braio del 2023 si ritrovano
a pranzo assieme alla prof
di francese Margherita
Margaritelli. Il ritrovarsi
dopo quasi 60 anni ha il
sapore di un
romanzo. «Tutto è partito
– racconta Marcello Coli
– da uno scambio di ami-
cizia su Facebook con Ce-
sare Zucconi, e una foto
sbucata da un cassetto già
dal 2018. Con Cesare ab-
biamo rimesso insieme
alcuni nomi ed alcuni ri-
cordi e trovato i compagni
che più facilmente pote-
vano essere contattati so-
prattutto nell’area
marscianese. Poi il covid
che ha fermato tutto, ma
ha dato il tempo per le ri-
cerche, il passa parola, Fa-
cebook  e l’entusiasmo di
Eugenio Mencarelli che
ha fatto la differenza e la
caparbietà di sua figlia
Natalia che partecipava
con qualche possibile so-
miglianza o attinenza tra
nomi cognomi e quello

che si trovava in rete».
Nei ragazzi di allora tor-
nano alla mente i prof Pel-
licciari e Cavalletti e la
prof Marcella Rossi Bel-
trami.  E come dimenti-
care il bidello Ferranti. Il

ritrovare la prof Marghe-
rita Margaritelli è stato un
colpo di fortuna per la sua
immediata disponibilità a
partecipare al pranzo. Du-
rante il pranzo è rie-
merso  il dualismo tra la
Moneta, riservata all’elite
marscianese e la D’An-
nunzio allora considerata
di serie B per le classi so-
ciali meno abbienti. La
prof si   è presentata al
pranzo con dei cioccola-
tini e un dolce con la
scritta “Grazie ragazzi”. 
Hanno risposto all’ap-

pello  Lamberto Baroni,
Marcello Coli, Giovanni
Foiani, Ivo Galletti, Euge-
nio Mencarelli, Mario
Moretti, Giovanni Nata-
lizi, Paolo Nucci, Valter
Spaccini, Silvano Tocca-

celi, Fausto Vescovi,
Mauro Vignocchi, Cesare
Zucconi. Assenti giustifi-
cati Vincenzo Ferri e Lu-
ciano Pettinari. «Unico
rammarico – ammette
Marcello Coli – l’aver sco-
perto che alcuni ci hanno
lasciato per sempre».
Quei ragazzi sono Angelo
Lollaio, Giuseppe Mil-
lucci, Mauro Piandoro,
Fausto Rellini e Luciano
Rubeca. L’unico che non è
stato possibile rintracciare
è Graziano Rellini.







Il calcio ha le sue ragioni misteriose che la ragione non conosce.     Osvaldo Soriano
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SALUTE | REALIZZATO DA GIANFRANCO DE FRANCO

Musicoterapia al Centro 
DCA Palazzo Francisci 
Con il nuovo anno

riprendono le at-
tività di  Musico-

terapia a Todi  presso
il  Centro Disturbi del
Comportamento Alimen-
tare Palazzo Francisci.
Il progetto è partito già
nel 2019 sulla base di una
convenzione siglata tra La
Consolazione ETAB, il
Comune di Todi e l’Asso-
ciazione “Humana Ars
Musica” (Scuola Comu-
nale di Musica).
Il “laboratorio sperimen-
tale” attivato il primo
anno aveva per scopo
quello di studiare e verifi-
care l’impatto che la mu-
sica può avere sui
trattamenti praticati, ma
anche quello di poter for-
nire uno strumento in più
per affrontare gli aspetti
più problematici delle pa-
tologie legate ai DCA.
La musica è un mezzo
privilegiato con cui poter
raggiungere molteplici
obiettivi, e sin da subito la
risposta delle ragazze è
stata molto positiva sia in
termini di partecipazione
che di impegno nelle atti-
vità proposte.
Partner fondamentali del
progetto l’Associazione
Mi Fido di Te e il servizio
di contrasto ai DCA della
Usl Umbria 1, guidato
dalla Dr.ssa  Laura Dalla
Ragione.
Il progetto, sin dal 2019, è
stato realizzato dal Mae-
stro Prof. Gianfranco De
Franco, musicologo, mu-
sicista e musicoterapeuta
e non si è fermato nep-
pure durante la pande-

mia, con la formula della
didattica a distanza.
Grazie ad un primo con-
tributo del Comune di
Todi il progetto sarà riat-
tivato anche per l’anno
2023 da ETAB e l’Associa-
zione culturale Temenos
dal mese di marzo 2023.
«Nelle prossime setti-

mane – spiega la presi-
dente di Etab  Claudia
Orsini – avvieremo appo-
site campagne di sensibi-
lizzazione e di raccolta
fondi per valutare la pos-
sibilità di introdurre altri
partner e realizzare le altre
fasi di progetto proposte
dal prof. De Franco.  In
particolare il ciclo breve

(circa 3 mesi) e il ricambio
dell’utenza (purtroppo
negli ultimi anni il trend
di rilevazioni delle patolo-
gie è in forte ascesa) ren-
dono difficile completare
il lavoro con chi ha se-
guito effettivamente le at-
tività di musicoterapia.
Si è pensato, quindi, di

proporre un CD
magari con
l’aiuto di qualche
testimonial che
anche in passato
è stato presente
ed ha frequentato
i centri DCA di
Todi.  L’ammini-

strazione comunale ed
ETAB hanno senza esita-
zione confermato il soste-
gno a questo progetto
realizzato dal Maestro
Gianfranco De Franco,
auspicando di dare uno
strumento in più per af-
frontare gli aspetti più
problematici di questa pa-
tologia.

CULTURA | FEDERICO ZACCHEO NUOVO PRESIDENTE

Nuovo direttivo per 
Musica Città Pantalla
Si allarga la famiglia

di Musica Città: si
sono svolte nell’ul-

timo mese le prime riu-
nioni del nuovo corso
della storica Associazione
pantallese in cui si è prov-
veduto al rinnovo
dell’assemblea dei
soci, del Consiglio
direttivo e all’elezione
dei nuovi Presidente
e Vicepresidenti. 
C’è voglia di rinnova-
mento e di continuità
allo stesso tempo,
visto il successo sem-
pre crescente che la
rassegna di Musica Città
ha raggiunto negli ultimi
anni, ma soprattutto c’è il
desiderio di lasciarsi defi-
nitivamente alle spalle il
periodo buio della pande-
mia, di tornare a stare in-
sieme e a divertirsi,
unendo le forze per orga-
nizzare la quarantune-
sima edizione della Festa,
sulla scia del successo e

della partecipazione delle
precedenti quaranta: a di-
mostrarlo le quasi cin-
quanta adesioni
(precisamente quaranta-
sei) alla nuova assemblea
dell’Associazione, che, in

data 7 marzo, ha provve-
duto all’elezione del rin-
novato Consiglio
direttivo, che ha indicato
Federico Zaccheo per la
carica di nuovo Presi-
dente di Musica Città,
vista la sua esperienza
ventennale nell’ambito del
Consiglio dell’Associa-
zione. 
Federico assume questo

incarico dopo i tredici
anni di Presidenza di
Claudio Felcetti, che, dal
2008 al 2022 (2020 e 2021
esclusi causa Covid), ha
portato, con il sostegno
dei suoi compaesani, la

Festa al successo e
all’importanza che
ha oggi; al suo
fianco Federico
Altopasci e Giam-
piero Ribelli
((nella foto rispet-
tivamente a sini-
stra e a destra)),
eletti Vicepresi-
denti. 

Sono state stabilite anche
le date in cui si svolgerà la
rassegna 2023: si tornerà
alla formula, tradizionale,
dei dieci giorni continua-
tivi di Festa, come avve-
nuto fino al 2019,
quest’anno dall’11 al 20
agosto.
«Sono contento della fi-
ducia che il Consiglio di
Musica Città ha riposto in
me» esordisce il neoeletto
Presidente Federico Zac-
cheo. «Il mio auspicio è
quello di continuare sulla
scia del successo degli
scorsi anni, realizzato gra-
zie al grande senso di re-
sponsabilità di chi, in
questo quarantennio, ha
dato il proprio contributo
per la buona riuscita di
Musica Città. Guardo con
ottimismo al futuro, visto
l’ingresso, all’interno
dell’assemblea della no-
stra Associazione, di tanti
giovani, che saranno la
spalla dei più adulti ed il
futuro della nostra Festa
paesana».

CULTURA | ANTEPRIMA MERCOLEDÌ 12 APRILE

“Uomini da Marciapiede”, 
nuovo film girato a Todi 
Il cinema è sempre più

di casa a Todi, nel cui
territorio risiedono

attori, registi e sceneggia-
tori e dove sono stati gi-
rati, anche di recente, film
importanti. Tra gli ultimi
“Uomini da Marciapiede”,
la cui realizzazione è av-
venuta quasi interamente
in città.

La pellicola, ormai pros-
sima all’uscita, verrà pre-
sentata in anteprima, alla
presenza del cast, merco-
ledì 12 aprile al cinema

Nido dell’Aquila di Todi.
La data individuata è
quella del 12 aprile, con la
formula della doppia pro-
iezione alla presenza dei

protagonisti della com-
media.
Tra gli interpreti France-
sco Albanese, che è anche
il regista, insieme a Paolo
Ruffini,  Luigi Luciano
“Herbert Ballerina”, Cle-
mentino, Serena Grandi,
Rocio Munoz Morales,
Ilaria Spada, Francesca
Tizzano, Francesco Pan-
nofino, Marco Mazzoli,
Francesco Facchinetti,
Corrado Nuzzo, Alan Ca-
ligiuri e Artemisia Levita;
produttori Alessandro e
Andrea Cannavale e Fede-
rica Artiano.
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Destino e carattere sono due nomi del medesimo concetto.      Hermann Hesse

Marsciano, nuovi libri in Biblioteca
Si è accresciuto di oltre 500 libri il patrimonio della Biblio-
teca comunale Luigi Salvatorelli di Marsciano, che può con-
tare, complessivamente, su circa  30mila volumi a
disposizione degli utenti per il prestito. Il nuovo acquisto è
stato fatto dal Comune di Marsciano grazie ad un contributo
di 8.732 euro erogato dal Ministero della Cultura con finalità
di sostegno alla lettura e alla filiera dell’editoria libraria. I libri
acquistati riguardano tutti i settori, dalla narrativa italiana
alla saggistica, con una prevalenza, tuttavia, di libri per bam-
bini e per giovani, compresi fumetti e testi illustrati. La Bi-
blioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00; il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.15.       

Massa: “L’ora di lezione non basta”
Recentemente l’Istituto Comprensivo “A.Ciuffelli” di Massa
Martana ha avuto il piacere di ospitare il dott. Riccardo Ro-
miti, Direttore nazionale del progetto “L’ora di lezione non
basta” (LODLNB), selezionato dall’Associazione “Con i
Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.  Il progetto coinvolge la scuola dal 2018
grazie all’iniziativa dell’allora Dirigente Marcello Rinaldi e
successivamente portato avanti dall’attuale Dirigente Silvana
Raggetti.  Durante la mattinata lo staff dirigenziale, le refe-
renti del progetto e alcuni membri del Consiglio d’Istituto
con la supervisione del Dott. Romiti, ha riscontrato un po-
sitivo bilancio rispetto alle attività programmate.

La scomparsa di Rinaldo Rossini 
Venerdì 17 febbraio è venuto a mancare Rinaldo Rossini pre-
sidente della Fondazione (senza scopo di lucro) “Umberto
Rossini” con sede in Terni, operante in Umbria da circa venti
anni.  Nata nel 2003 per volontà dello stesso Rinaldo, del fra-
tello Arnaldo, di professione docente (scomparso nel 2012)
e dell’imprenditore Giampietro Persichetti, la fondazione ha
promosso ogni anno numerose borse di studio per studenti
universitari e degli istituti superiori. I primi passi della fon-
dazione Rossini sono stati mossi nel territorio tuderte e in
particolare presso il teatro della Concordia di Monte Castello
di Vibio a partire dall’anno 2004 con la cerimonia annuale
di premiazione delle migliori tesi di laurea presentate da stu-
denti della facoltà di Giurisprudenza. 

Massa: Memorial Simone Saveri
Un giovane brillante studente di arte, a causa di un incidente,
scomparve prematuramente alle porte della cittadina mas-
setana. Un’altra storia meravigliosa, per quanto straziante
e  significativa, si è intersecata con la storia di Simone. Maria
Assunta Toniacci, giovane moglie e madre, artista espressiva
che opera per mezzo di un puntatore oculare, affetta da Sla,
ha deciso di chiamare a sé tutte le componenti amministra-
tive e sociali di Massa, avvalendosi della direzione di Mario-
lina Savino quale direttore artistico, per testimoniare ancora
una volta l’affetto immutato verso Simone Saveri, in un me-
morial che il 16 aprile si svolgerà  presso il Chiostro della
Pace. L’evento verrà realizzato grazie al contributo della Pro
Loco di Massa Martana e della Pro Loco di Viepri.

Flash News ComprensorioPOLITICA | ELLY SCHLEIN VINCE LE PRIMARIE

Vannini nell’assemblea
nazionale del Pd
Il risultato a sorpresa

che ha visto prevalere
Elly Schlein nella se-

greteria nazionale del Par-
tito Democratico
è all’esame anche in Um-
bria,  regione dove il par-
tito era ben diviso  tra i
due contendenti.
Alle Primarie  aperte al
voto dei cittadini, è stato
ribaltato il risultato delle
segreterie che avevano in-
dividuato in Bonaccini la
guida del partito.  Elly
Schlein ha vinto la sfida
con il 53,8% delle prefe-
renze, contro il 46,2% di
Bonaccini.
La Schlein vince anche in

Umbria con il 51,4% dei
voti  (Bonaccini 48,6%),
inclusa Todi (dove era già
stata scelta nella prima
fase delle primarie), con
182 voti contro 149.

A  Marsciano  ha invece
prevalso la scelta di Bo-
naccini.
Il segretario regionale
Tommaso Bori, che soste-

neva Bonaccini ha salu-
tato il risultato delle pri-
marie come «un
momento di svolta poli-
tica e di riscatto che
stiamo aspettando da

tempo».
Più diretti  Sarah Bi-
stocchi, capogruppo
Pd in Comune a Peru-
gia  e capolista della
squadra di Elly
Schlein per l’Umbria,
che ad Umbria7 ha di-
chiarato: «È evidente

in Umbria la volontà degli
elettori del Partito Demo-
cratico e del centro sini-
stra di  cambiare una
classe dirigente del pas-

sato che viene ancora
identificata con sconfitte
epocali, una richiesta già
arrivata in altri appunta-
menti e rimasta inascol-
tata».
Parole d’ordine, dunque,
cambiamento e disconti-
nuità, a partire dall’assem-
blea nazionale, dove
siederanno 9 umbri, 5
della Schlein e 4 di Bonac-
cini.
Per Schlein:  la perugina
Sarah Bistocchi, il ternano
Luca Serantoni, la lacustre
Mariella Spadoni, il tu-
derte Andrea Vannini e la
ternana Francesca Mala-
foglia.
Per Bonaccini: il tifernate
Michele Bettarelli, la peru-
gina Elena Ranfa, il ter-
nano Francesco Filipponi
e l’assisana Claudia Ciom-
bolini.

Francesco Santucci

TODI | IMPORTANTE RECUPERO IMMOBILIARE

Aperto il nuovo polo
con Planet Sport Todi
Una nuova e mo-

derna struttura
sportiva ha

aperto l’attività il 25 feb-
braio scorso a Todi. Si
tratta di Planet Sport

Todi, un centro sportivo
con due piscine coperte,
campi da padel e palestra,
attorno al quale hanno già
aperto o sono in procinto
di aprire altre attività, an-

dando a costituire un polo
di rilevante importanza
per la città di Todi.
Planet Sport fa parte di un
progetto di recupero im-
mobiliare che ha consen-

tito di dare nuova vita alla
struttura dismessa e
ormai in abbandono del-
l’ex stabilimento Marzia,
dove si producevano
macchine agricole.
Un’operazione che non ha
quindi consumato altro
suolo libero, ma che ha
invece riqualificato una
parte importante della
zona industriale di Ponte-
rio.



In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca.     John Muir
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LAVORO | IL SERVIZIO PER LE FASCE DEBOLI

Todi, 62 persone in carico
al SAL nel 2022
Tempo di bilanci

per il SAL, il servi-
zio di accompa-

gnamento al lavoro per le
fasce deboli,  che opera
nella zona sociale 4 con
una sede a Todi. Du-
rante lo scorso anno
– secondo una nota
del Comune di Todi
– sono state 62 le si-
tuazioni delle quali il
servizio si è preso ca-
rico nel territorio tu-
derte, con
l’attivazione di per-
corsi di orientamento
(10), la gestione di tirocini
curriculari (8), la ricerca
attiva del lavoro (19), le
proposte di selezione (6) e
l’inserimento lavorativo
definito in azienda con re-
golare contratto (4) o in
progetti formativi con ti-
rocinio retribuito (2); 11 i
nuovi casi presi in carico
durante il 2022.

L’attività della sede di Todi
rappresenta la metà di
quella complessiva negli
otto comuni dell’area so-
ciale. Il servizio è punto di
riferimento per disabili

adulti, persone in condi-
zioni di svantaggio socio-
economico, immigrati,
soggetti psichiatrici e con
problemi di dipendenza.
A dicembre 2022 il SAL
ha terminato la gestione
di un affidamento su ap-
palto a “Frontiera Lavoro”
di  durata quadriennale,
periodo durante il quale,
pur in presenza della pan-

demia, ha preso in carica
149 utenti, attivato, gestito
e monitorato 122 percorsi
di tirocinio, della durata
media di 6 mesi, e 21 della
durata di 12 mesi; nel pe-

riodo sono stati
erogati in totale 388
mila euro di inden-
nità di tirocinio,
con l’inserimento di
23 utenti con rego-
lare contratto di la-
voro  (il 15,4% del
totale delle persone
seguite).

«Il report – sottolinea l’as-
sessore ai servizi sociali
Alessia Marta – oltre a fo-
tografare il lavoro svolto,
deve rappresentare uno
strumento di analisi per
progettare il futuro del
servizio, che sarà forse ne-
cessario aprire anche
a nuove tipologie di disa-
gio e di difficoltà socio-
economica».

AGRICOLTURA | PREMI A MARSCIANO E SAN VENANZO

L’Umbria del vino: ecco 
le 17 cantine premiate
Irisultati della seconda

edizione del concorso
enologico regionale

“L’Umbria del vino” con-
fermano l’interesse delle
cantine e soprattutto la
qualità dei vini. Con le
aziende vitivinicole della
regione che sono miglio-
rate notevolmente dal
punto di vista strutturale
oltre che per la crescita del
prodotto. L’annuncio dei
vincitori c’è stato nella
sede di Perugia della Ca-
mera di Commercio
dell’Umbria alla presenza
del presidente,  Giorgio
Mencaroni e del segreta-
rio generale,  Federico
Sisti.
Hanno ricevuto un premio
le seguenti cantine, lette in
ordine alfabetico dal presi-
dente Mencaroni: Azienda
Agraria Madrevite (Casti-
glione del Lago); Azienda
Agraria  Pucciarella  (Ma-

gione); Azienda Agraria
Scacciadiavoli  (Monte-
falco); Azienda Agrituri-
stica  Baldassarri di
Roberto Lepri  (Perugia);
Cantina  Fratelli Pardi
(Montefalco); Cantina Le
Cimate  (Montefalco);
Cantina  Santo Iolo
(Narni); Cantine Bettona

– Vetunna  – Viticoltori
Umbri dal 1960 (Bet-
tona); Cantine Blasi (Um-
bertide);  Fattoria di
Monticello (San Venanzo)
con il bianco IGT Umbria
Grechetto “Ginestrello”;
Soc. Agr. Bettalunga (Mar-
sciano), bianco IGT Char-
donnay “Piaggione”; Soc.

Agr. Briziarelli (Bevagna);
Soc. Agr.  Moretti
Omero  (Giano dell’Um-
bria); Soc. Agr. Berioli (Ma-
gione); Tenuta Affaitati (San
Venzano);  Tenute Lu-
nelli (Bevagna); Terre De La
Custodia(Gualdo Catta-
neo).
Premi speciali sono andati

a Cantina Le Cimate
come Premio Gio-
vane Imprenditore;
Azienda Agraria
Scacciadiavoli come
premio Impresa Fem-
minile; Società Be-
rioli Agricola come

premio Vino Biologico.
«Abbiamo intrapreso
dallo scorso anno un per-
corso che punta a valoriz-
zare l’attività delle aziende
vitivinicole, che qui in
Umbria sono soprattutto
medie e piccole realtà» ha
affermato Giorgio Menca-
roni.
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L’anima ha bisogno di poche cose, il corpo di molte.      George Herbert

UMBRIA | LA MOSTRA DAL 31 MARZO AL 2 APRILE

420 espositori e 2000 aziende
per Agriumbria 2023
Agriumbria, la

Mostra nazio-
nale  dell’agricol-

tura, dell’alimentazione e
della zootecnia,  aprirà i
cancelli venerdì 31 marzo.
Su una superficie
di 30.000 mq occupati, tre
giorni  (31 marzo, 1 e 2
aprile) di incontri e con-
fronti sui temi strategici
per i diversi comparti del
settore agricolo e zootec-
nico. Seminari, casi stu-
dio, eccellenze ed esempi
di applicazioni innova-
tive. Al centro dell’edi-
zione 2023 le  filiere
agroalimentari.
La 54esima edizione si
preannuncia molto
ricca: la mostra mercato,
che vedrà oltre 420 espo-
sitori in rappresentanza di
oltre 2.000 aziende e in-
dustrie presenti o rappre-
sentate dalla rete
commerciale, offrirà una

panoramica generale e or-
ganica dell’innovazione
tecnologica raggiunta nei
differenti settori merceo-
logici. La manifestazione
si conferma come uno dei
momenti centrali per

l’imprenditoria e l’indu-
stria agricola e agrozoo-
tecnica nazionale  e
umbra; un evento capace
di attirare addetti ai lavori
e pubblico davvero da
tutta Italia. 
Confermate tutte le rasse-
gne zootecniche più im-
portanti: Mostra
nazionale Chianina, Mo-
stra nazionale Limousine,

Mostra nazionale Charo-
laise, Mostra nazionale
Romagnala, Mostra na-
zionale Marchigiana, Mo-
stra interregionale
Frisona. Tra le curiosità:
in fiera per la prima volta
la Razza Bufalina (quella
delle famose mozzarelle)
e nei ring si svolgeranno
dimostrazioni di cani da
gregge.
Aia (Associazione Italiana
Allevatori) e Agriumbria
danno corso al protocollo
firmato nella scorsa edi-
zione della fiera, per con-
solidare il pluriennale
rapporto e confermare la
presenza annuale delle
mostre nazionali dei bo-
vini da carne. Un lavoro
di cooperazione con gli
allevatori italiani e che di
fatto conferma la fiera di
Bastia il centro del mer-
cato dei bovini da carne
in Italia.

ECONOMIA | FINANZIAMENTO DI 280 MILA EURO

GAL MVT capofila del
progetto Smallable 
“Smallable, reti di città
marginali” è il progetto fi-
nanziato dal programma
europeo CERV con capo-
fila il GAL Media Valle del
Tevere,   presentato l’1
marzo dal Prof. Mariano
Sartore del Di-
partimento di
Scienze Politiche
dell’Università
degli Studi coor-
dinatore del pro-
getto, alla
presenza di Mi-
chele Fioroni,
Assessore allo Sviluppo
Economico della Regione
Umbria e Valerio Bazzof-
fia, Sindaco di Bettona.
Oggetto di studio
di “Smallable, reti di città
marginali” sono i piccoli
comuni,  i territori inve-
stiti da fenomeni di de-
clino demografico ed
economico e i territori

marginali. L’obbiettivo è
quello di sviluppare stra-
tegie di sviluppo rispon-
denti a obiettivi e bisogni
locali, individuati, di-
scussi e affrontati in coo-
perazione con gli attori

del luogo.
Le proposte progettuali
saranno elaborate da
gruppi di giovani locali,
opportunamente selezio-
nati nei vari paesi europei
partners, guidati dagli
esperti del comitato
scientifico.  I giovani
avranno la possibilità, nel
corso del 20 mesi del pro-
getto, di viaggiare, cono-
scersi e scambiare
esperienze e idee, nell’ot-
tica di un approccio
“place based”. Il fine è di
realizzare un percorso co-
mune e condiviso, sia con
le comunità locali che con

i partner europei, per
consolidare il valore ag-
giunto che l’UE fornisce,
offrendo la possibilità di
creare relazioni e network
tra i paesi.
Il progetto si concretiz-

zerà nella realizza-
zione di una serie di
eventi volti a pro-
durre una contami-
nazione di
problematicità, aspi-
razioni e modelli di
intervento. Il primo
incontro tra i par-

tners del progetto si terrà
dal 7 al 9 marzo, a Sobral
de Sao Miguel, in Porto-
gallo. Nel mese di aprile
appuntamento a Bettona.
Il progetto è stato svilup-
pato dal Prof. Mariano
Sartore Ph. D. e dalla
dr.ssa Luana Zamponi del
Dipartimento di Scienze
politiche dell’Università
degli Studi di Perugia, con
la dr.ssa Valentina Gian-
franceschi, esperta di pro-
gettazione europea.
Il finanziamento concesso
per la totalità del progetto
è di 280.000 euro.

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

TERRITORIO | 2 MILIONI DI OPERE PUBBLICHE

San Venanzo, approvato il 
bilancio di previsione 
Il consiglio comunale

di  San Venanzo  ha
approvato il bilancio

di previsione. Ne dà noti-
zia il sindaco  Marsilio
Marinelli che parla di «bi-
lancio sano, senza proble-
maticità particolari
nonostante i minori tra-
sferimenti da parte dello
stato e nonostante i consi-
derevoli aumenti legati ad
energia, gas, gasolio». Il
bilancio, secondo quanto
dichiarato dal
Sindaco, non prevede au-
menti di tributi, tasse co-
munali, Imu ed altre voci
e garantisce il manteni-
mento dei servizi con
la messa a regime del nido
per bambini fino 3 anni. 
Il documento di pro-
grammazione econo-
m i c o - fi n a n z i a r i a
contiene oltre 2 milioni di
euro di opere pubbliche.
Tra questi il secondo
stralcio della piazza di Ri-

palvella, la riqualifica-
zione delle mura perime-
trali del borgo medioevale
di  Rote Castello  e della
strada comunale di colle-
gamento  Cornia-Poggio
Aquilone. Previste inoltre
l’esecuzione del progetto

“Le vie del Peglia” nella
frazione di San Marino e
la riqualificazione
della piscina comunale.
«È una notevole mole di
lavori che troverà attua-
zione nel corso del 2023 e
che si coniuga con impor-
tanti risorse a favore del
sociale e della promo-
zione culturale e turi-
stica», sottolinea
Marinelli il quale informa
che il 15 aprile verrà inau-

gurata, alle sale espositive
del secondo piano di Pa-
lazzo Faina, la mostra di
quadri di Giuseppina An-
selmi Faina, una delle
poche donne pittrici nel-
l’Italia dell’800.



Adolescenza: la più delicata delle transizioni.     Victor Hugo

Marzo 2324

MONTE CASTELLO | LA VITA DI UN PAESE

Abitare i margini, oggi: 
via al primo step
Al via il primo step

della ricerca:
“Abitare i mar-

gini, oggi. Etnografie di
paesi in Italia”, nell’ambito
del progetto  PRIN  (Pro-
getto di Rilevante
Interesse Nazio-
nale 2020) del-
l’Università degli
Studi di Perugia –
Facoltà di Lettere
e Dipartimento di Antro-
pologia che ha selezionato
anche  Monte Castello di
Vibio tra i borghi di inte-
resse. La ricerca che du-
rerà un anno, riporterà
alla luce storia e tradizioni
locali e cambiamenti so-
ciali, che i ricercatori rac-
coglieranno dalla voce dei
diretti interessati. Così nei
giorni scorsi la Sala Con-
siliare del Comune ha
ospitato i  primi testi-
moni  (over 80 solo sulla
carta e neanche tanto) che
hanno desiderato raccon-
tare il loro vissuto.
Con registratore e tac-
cuino in mano i ricerca-
tori Massimiliano Minelli
e Elisa Rondini, hanno
ascoltato volentieri i rac-
conti da cui è uscito uno
spaccato di vita sociale
davvero interessante. C’è
chi ha dovuto lasciare il
paese per cercare lavoro
sentendo tutta la nostalgia
per le proprie radici la-

sciate, chi ha dovuto ab-
bandonare sogni per
mancanza di possibilità o
imposizioni familiari, chi
ha vissuto la Seconda
Guerra Mondiale in paese

e chi nelle campagne. Ha
tenuto banco anche il rac-
conto della vita dei campi,
dal sistema della mezza-
dria al lavoro che non
mancava mai (anzi era
anche troppo) che comin-

ciava all’alba e finiva con
l’accenno dell’Ave Maria
del Campanile alle 18,00,
le serate trascorse a “Ve-
glia” e gli appuntamenti
canonici legati al raccolto.
Si andava “a servizio”
anche fuori paese e si im-
parava sin da piccoli. 
Da questa ricerca uscirà
fuori la vita di un paese
che ripartendo dalle pro-
prie radici sarà ancora in
grado di adeguarsi ai
tempi moderni, per essere
sempre più cittadini del
mondo, pur sempre rima-
nendo “il piccolo mondo
antico”.

CULTURA | ALLA GUIDA IL PROFESSOR GUARENTE

Ricostituito il Consiglio
dell’Unitre di Todi 
Nuova vita per

l’Università della
Terza Età di

Todi, la cui attività si era
andata esaurendo nel pe-
riodo dell’emer-
genza pandemica.
Su impulso della
Consigliera Nazio-
nale e coordina-
trice Unitre
dell’Umbria Mara
Quadraccia, con il soste-
gno dell’assessorato alla
cultura del Comune di
Todi, si è proceduto alla
rifondazione della sezione
di Todi, necessaria anche
ai fini delle novità norma-

tive sopraggiunte a rego-
lare il terzo settore. 
Nei giorni scorsi si sono
tenute due assemblee che
hanno portato alla ricosti-

tuzione del consiglio di-
rettivo che sarà guidato
dal professor Sergio Gua-
rente, già dirigente scola-
stico del Liceo Jacopone,
il quale sarà affiancato
da Sandra Proietti, che ha

assunto il ruolo di diret-
trice dei corsi e da Mauri-
zio Aristei  nel ruolo di
tesoriere; vicepresidente
sarà  Tiziana Menciotti  e

segretario  Rita Pe-
rari.
«Ho apprezzato il
forte pragmatismo
emerso fin da primi
incontri –  sottoli-
nea l’assessore alla

cultura Alessia Marta – al
quale l’Amministrazione
comunale ha intenso ri-
spondere mettendo a di-
sposizione una sede
stabile presso la Biblioteca
comunale e i propri spazi,
a partire dalla sala Ve-
trata, per lo svolgimento
dei corsi».
L’inaugurazione dell’anno
accademico è stata fissata
per mercoledì 22 marzo,
presso la sala del Consi-
glio dei Palazzi Comunali,
con una  conferenza di
Costantino D’Orazio, sto-
rico dell’arte e saggista,
giornalista e conduttore
televisivo in vari pro-
grammi culturali delle
reti RAI. Nell’occasione
sarà anche presentato il
programma degli incontri
che, con cadenza perio-
dica, accompagneranno
la ripresa dell’attività
dell’Unitre di Todi che
resta intitolata a Giuseppe
Orsini. 

CULTURA | IL PREMIO DI ETAB LA CONSOLAZIONE

I vincitori del premio 
“Todi la città che amo” 
La giuria del premio

“Todi, La Città che
Amo” istituito da

Etab La Consolazione –
composta dal Presidente
di ETAB Claudia Orsini,
dalla Poetessa Ginevra
Sanfelice Lilli e dalla do-
cente presso il Liceo Jaco-
pone da Todi Annamaria
Milordini - ha individuato
i  vincitori del
concorso per ciascuno dei
tre ambiti poetici.

Il tema di questa edizione,
abbinata all’ultima edi-
zione della festa della
Consolazione
è: “Primavera e
Aut u n n o…i
c o l o r i ” .
Sono stati as-
segnati i se-
guenti primi
premi: Premio “Augusto
Ciuffelli” per la qualità
della produzione poetica
a Elio Andreucci di Todi;

Premio “Don Abdon Me-
necali” per l’originalità
espressiva alla

giovane  Giulia Clementi
di Todi; Premio “Talia
Bagli – De Angelis” per la
capacità di coinvolgere

emotivamente il lettore
a Rodolfo Tolomei di Avi-
gliano Umbro.
L’Amministrazione di
ETAB ringrazia i concor-
renti, di tutte le età e pro-
venienza, che hanno
partecipato con entusia-
smo a questa ottava edi-
zione onorata, anche per
questo anno, dal patroci-
nio di Wikipoesia, l’enci-
clopedia poetica più
consultata d’Italia” e noto
“avamposto culturale” nel
campo della poesia.
Ancora da stabilirsi la
data per la cerimonia di
premiazione che, come di
consueto si terrà presso i
palazzi comunali.
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L’uomo davvero libero è colui che sa rifiutare un invito a cena senza fornire pretesti.      Jules Renard

CULTURA | DUE I VOLUMI PRESENTATI

Marsciano, presentazione 
di libri in biblioteca 
Giorni di presenta-

zione di libri a
Marsciano. “Let-

tere dal mare della pande-
mia – Riemergere e
guardare in alto” è il
titolo del libro a
cura di Bruna Gras-
selli, Gabriella La
Rovere e Maria Ma-
tilde Nera,c he è
stato presentato il 24 feb-
braio presso la Biblioteca
comunale Luigi Salvato-
relli. L’iniziativa è stata
promossa dal Comune di
Marsciano in collabora-
zione con l’Associazione
“L’Orologio di Benedetta”. 
Il libro raccoglie un signi-
ficativo numero di lettere
scritte da persone con di-
sabilità e dai loro fami-
liari. Dalle pagine si
evince come l’emergenza
sanitaria non ha avuto
solo e sempre un impatto

negativo nella vita quoti-
diana, nonostante la soffe-
renza prodotta. La lezione
da imparare consiste pro-

prio nel volgere lo
sguardo avanti e vivere la
realtà con coraggio. I
commenti e le riflessioni
delle autrici costituiscono
degli ausili essenziali per
comprendere in profon-
dità il disagio vissuto dal
mondo della disabilità.
Due giorni dopo, dome-
nica 26 febbraio, sempre
in biblioteca altro libro
presentato: “Tre giorni,
cinquant’anni”, il volume
di Anna Rita Pinto e Giu-
seppe Summa, presenta-

zione promossa dal Co-
mune di Marsciano in
collaborazione con la
Casa Editrice Imelitalia e

Cine Script, ac-
cademia di ci-
nema e scrittura
creativa. 
Il racconto,
tratto da una
storia vera am-

bientata nella provincia di
Perugia, ruota intorno
alla figura di Antonio, che
dovrà rimanere solo in
casa per soli tre giorni ad
aspettare sua moglie. Un
tempo piccolo, ma suffi-
ciente a mettere a nudo
tutte le sue debolezze, a
far vacillare le sue convin-
zioni e a fargli conoscere
meglio sé stesso e soprat-
tutto sua moglie, più di
quanto l’abbia conosciuta
nei cinquant’anni tra-
scorsi insieme.

CULTURA | VOLUME A CURA DI FILIPPO ORSINI

L’Ospedale degli Infermi
di Todi in un libro 
All’ex ospedale cit-

tadino tuderte  è
stato dedicato

un libro realizzato a cura
di Filippo Orsini, diret-
tore dell’archivio comu-
nale di Todi, che è
stato presentato lo scorso
4 marzo, presso la Sala del
Consiglio Comunale di
Todi.
Orsini con questa pubbli-
cazione, riporta alla luce i
passaggi fondamentali
della storia cittadina che
vede protagonista l’assi-
stenza che da forme spon-
tanee e riservate ai
notabili e priori della città,
col tempo diviene sempre
più istituzionalizzata gra-
zie anche alle varie ri-
forme repubblicane e
costituzionali che trasfor-
mano in diritto quello che
poteva essere un’opportu-
nità presente o meno nei

vari territori in base al-
l’emancipazione delle co-
munità locali. 
Il volume è frutto di at-
tenta e puntuale ricerca,
prevalentemente presso
gli archivi comunali, dio-
cesani e della
Congregazione
di Carità, che
nel 1938, come
si ricordava,
confluì nelle
Istituzioni Riu-
nite di Beneficenza tra-
sformate nel 2003 nella
attuale IPAB La Consola-
zione Ente Tuderte di As-
sistenza e Beneficenza di
cui è Presidente Claudia
Orsini. 
«Con dati, scritti ed im-
magini il dott. Filippo Or-
sini – scrive la Presidente
Orsini - con la passione di
un romanziere pur se-
guendo un metodo scien-

tifico rigoroso, ci riporta
indietro nel tempo
quando l’Ospedale di
Todi dipendeva da quello
di Santa Maria della Scala
di Siena. Con paziente ca-
pacità, Filippo Orsini

porta alla no-
stra attenzione
filosofie, pro-
getti e perso-
naggi che sono
stati protago-
nisti della sto-

ria locale post-unitaria, le
cui idee hanno gettato le
fondamenta per la cre-
scita civile, sociale, eco-
nomica e culturale della
città.
La presidente di Etab ri-
volge all’autore un sentito
ringraziamento per aver
realizzato un’opera che
rende doveroso omaggio
ad una parte importante
della storia tuderte.

INIZIO ISCRIZIONI: DAL 26 APRILE 2023 

PARTENZE DA : TODI – MARSCIANO – DERUTA - PERUGIA
RIMINI - MIRAMARE – HOTEL ARNO A 100 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 20/06 al 02/07 -  Costo a persona: euro 660,00  compreso servizio spiaggia.

RICCIONE – HOTEL PARCO A 100 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 20/06 al 02/07 - Costo a persona: euro 800,00 compreso servizio spiaggia.       

RICCIONE – HOTEL VELA D’ORO A 20 MT DALLA SPIAGGIA E 150 DALLE TERME (aria climatizzata)
1° Turno dal 20/06 al 02/07 - Costo a persona: euro 780,00 compreso servizio spiaggia.

RICCIONE – HOTEL PARCO A 50 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)
2° Turno dal 02/07 al 14/07 - Costo a persona: euro 825,00 compreso servizio spiaggia. 

RICCIONE – HOTEL MARISA A 50 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)
2° Turno dal 02/07 al 14/07 - Costo a persona: euro 735,00 compreso servizio spiaggia.

RICCIONE – HOTEL DOMUS MEA A 50 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)
2° Turno dal 02/07 al 14/07 - Costo a persona: euro 825,00 compreso servizio spiaggia.

MISANO ADRIATICO – HOTEL VILLA ROSA A 15 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)
2° Turno dal 02/07 al 14/07 - Costo a persona: euro 805,00 compreso servizio spiaggia.

TERME DI 
MONTEPULCIANO (S. Albino )

Il turno di prestazioni termali potrà essere orga-
nizzato se si raggiungerà un numero di aderenti
che consenta di poter riempire un pulman (di al-
meno 30 posti). Resta inteso che il costo sarà a
totale carico dei partecipanti in considerazione
che, anche quest’anno, la Società delle Terme
non contribuirà per il trasporto come in passato.
Un eventuale contributo erogato da Enti Pubblici
del territorio consentirà la riduzione di detto costo.  

Il turno eventualmente si svolgerà 
dal 28 Agosto al 9 Settembre 2023.



L’informazione non è conoscenza.     Albert Einstein
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ARIETE: Se volete chiarire alcune questioni familiari, la-
sciate passare Mercurio, in Capricorno come Plutone. Suc-
cessivamente sarà tutto molto più semplice. Per l’amore sarà

un ottimo mese, scorrevole quanto basta per coltivare i vostri sogni. 
Avrete un ottimo fiuto per gli affari. Grande energia e ottima vitalità. 

TORO: Questo mese si parte con il turbo! Il cielo regala un
sorriso a tutti e promette miglioramenti. In amore

forse mancheranno gli stimoli. Sul lavoro sarà un mese con
risposte concrete! Sarete accompagnati da una discreta vitalità per
buona parte del mese ma ascoltate i bisogni del vostro corpo.

GEMELLI: Dinamismo e grinta saranno il vostro segno di
riconoscimento. In amore avrete con voi i favori di un cielo
strepitoso! Sul lavoro sarete pratici, con i piedi per terra e

desiderosi di migliorare i vostri traguardi, soprattutto se si riferiscono
alla stabilità e ai guadagni. Energia al top e vitalità da urlo. Perfino
per l’estetica sarà un momento d’oro, ideale per cambiare look.

CANCRO: Cercate di mantenere i piedi per terra. Specie se
parliamo di impegni economici familiari e legati ad abita-
zione e privato. Il cielo sarà un po’ noioso in amore, visto

che le stelle guardano in altre direzioni. Sul lavoro dovrete prestare
attenzione ai dettagli. Il periodo sarà ok per l’estetica.

LEONE: Tanta passione ma pure parecchie contraddizioni !
Nel vostro cielo si avvicenderanno, in contemporanea, sia
transiti positivi che transiti negativi. Sul lavoro sarete effi-

cienti, volenterosi e operosi. Sarete sempre in grado di affrontare fa-
tica e impegni con ottimi risultati. L’energia non vi mancherà mai!
Una bella carica vitale fatta di grinta, vi renderà combattenti!                                      

VERGINE:  Che girandola di sensazioni contrastanti! Mu-
nitevi di pazienza e soprattutto di logica, visto che sarà pro-
prio l’intelletto ad essere favorito da questo cielo. In amore

sarete sostenuti solo da una eccellente chiarezza mentale. Nella pro-
fessione andrete bene, grazie alla concentrazione e alla capacità or-
ganizzativa. Dovete riposarvi e che non dovete esagerare. 

BILANCIA: Marte sempre in Gemelli sarà il padrino
di  energia e grinta! Vivrete emozioni straordinarie in
amore! Sul lavoro scarsa concentrazione e un’attitudine un

po’ pasticciona , con la tendenza alle gaffe. Grandissime risorse di
energia fisica e scarse energie mentali. Meno stress e più coccole!

SCORPIONE:  Il mese parte bene, tra la forza comunicativa
e la concentrazione offerte da Mercurio in Capricorno e la
dolcezza affettiva di Venere in Pesci. Nel cielo si formeranno

aspetti importanti per l’amore. La concentrazione mentale sarà su ot-
timi livelli. Buona vitalità e discreta salute.                                     

SAGITTARIO: Il cielo che riguarda il vostro segno sarà dav-
vero vario. Venere vi sorriderà e vi inviterà a cercare dentro
di voi le ragioni profonde e autentiche della felicità. Sul la-

voro avrete con voi sia i favori di Giove che quelli di Saturno. Non
siate avventati nello sport e riposate il giusto.

CAPRICORNO: Avrete moltissimi motivi per sorridere.
Per il cuore non vi aspetta invece un quadro astrale parti-
colare. Sul lavoro lotterete come dei guerrieri per garantirvi

quello che volete! Le vostre armi saranno comunicativa, persuasione,
concentrazione e chiarezza mentale. Vitalità fisica sufficiente per sbri-
gare i vostri compiti quotidiani ed energia mentale da record. 

ACQUARIO: Che piglio rivoluzionario ! Molti di voi questo
mese avranno voglia di cambiare un po’ di cose. In amore
passione e dolcezza! Sul lavoro non dovrebbero esserci no-

vità particolari e, se ci fossero, saranno sicuramente positive per le
tasche e per la carriera. Tanta energia e moltissima grinta ! Spicche-
rete 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
torna a migliorare. State attraversando un periodo partico-

lare che vi chiederà parecchia pazienza e tanta tolleranza. Sul lavoro
le vostre idee questo mese si riveleranno vincenti. Siate pazienti e so-
prattutto prendetevi cura di voi senza imprudenze.

CULTURA | ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO

A Todi riparte l’attività
della “Pozzo Beccaro” 
Dai primi giorni di

febbraio, l’asso-
ciazione Pozzo

Beccaro, a Todi, ha riav-
viato le propria attività in-
terrotte negli ultimi anni
a causa della pandemia. È
in corso di aggiorna-
mento lo statuto ed è stato
formato il nuovo Consi-
glio Direttivo, del quale
fanno parte il Comune di
Todi, l’Associazione Na-

zionale Marinai d’Italia
Gruppo di Todi e la Com-
pagnia dell’Aquila.
Presidente è
stato eletto
Giuliano Car-
boni, vicepre-
s i d e n t e
Loriana Bri-
zioli, consiglieri Imerio
Gammaidoni, Alessandro
Plebani e Francesco
Ostili, oltre ad un rappre-

sentante del Comune di
Todi. La sede dell’associa-
zione è all’interno del

parco di
Pozzo Bec-
caro (Via
Menicali 6).
In attesa
della piena

ripresa delle attività, l’ora-
rio di apertura della sede
è fissato dalle ore 15 alle
ore 18 di ogni martedì.

Il sodalizio ha come fina-
lità la gestione del centro
di aggregazione, la pro-
mozione di eventi cultu-
rali, convegni, mostre,
dibattiti, l’organizzazione
di attività educative e ri-
creative e di occasioni di
vita sociale, passando
anche attraverso la propo-
sta di soggiorni estivi e
cure termali.
Prima iniziativa è stata la
festa di carnevale per
bambini che si è tenuta
domenica 19 febbraio.
Per info e adesioni: poz-
zobeccaro@gmail.com –
3358150228).

SPORT | PROGETTO DA GENNAIO A MAGGIO

Il nuoto entra alla scuola
primaria di Pantalla 
Nel mese di gen-

naio ha preso
avvio  presso la

scuola primaria di Pan-
talla il progetto “Il nuoto
entra a scuola”. Gli alunni
delle classi prima, se-
conda, terza e quarta, a
cadenza quindicinale,
fino al mese di maggio, si
recheranno, accompa-
gnati dalle docenti, presso
la piscina della struttura

Village a Pantalla e  sa-
ranno introdotti alla pra-
tica del nuoto da
istruttori qualificati.
L’attività è stata resa
possibile grazie al
contributo dell’Am-
ministrazione Co-
munale che ha
condiviso le finalità
formative e di  promo-
zione del benessere psico-
fisico degli

alunni contenute nel pro-
getto “Il nuoto entra a

scuola” presentato dal re-
sponsabile della struttura
Luca Maglione.

La dirigente Silvana Rag-
getti riporta quanto è
emerso dopo le prime le-
zioni: «I bambini di tutte
le quattro classi coinvolte
hanno mostrato da subito
interesse e grande motiva-
zione. Gli istruttori sono
molto preparati, capaci di
coinvolgere tutti i bambini
con grande professiona-
lità e attenzione. Ai bam-
bini già in grado di
nuotare viene proposto
un percorso di potenzia-
mento, per gli altri invece
si tratta per lo più di atti-
vità per entrare in confi-
denza con l’acqua
attraverso attività giocose
e divertenti».
Questo progetto, come
sottolineano anche le in-
segnanti, è una novità as-
soluta per la scuola
primaria di Pantalla,
unica rispetto alle scuole
primarie del comprenso-
rio tuderte e limitrofo. 
«Riteniamo – dice la diri-
gente scolastica Silvana
Raggetti – che il nuoto
contribuisca in maniera
significativa allo sviluppo
globale del bambino, sia
per quanto riguarda l’au-
tonomia personale, nella
gestione e nella cura di sé,
sia per il senso di respon-
sabilità che viene rinfor-
zato durante lo
spostamento scuola-pi-
scina-scuola e in vasca,
ascoltando e mettendo in
pratica quanto spiegato
dagli istruttori. Ringrazio
l’Amministrazione Co-
munale per averci offerto
questa bellissima oppor-
tunità».
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Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo.    Socrate

SPORT | CONQUISTATI DIVERSI TITOLI NEL 2022

Premiati al museo Piaggio i 
piloti del Vespa Club Todi 
Presso il  Museo

Piaggio, lo scorso
febbraio si è tenuta

a Pontedera la  premia-
zione dei piloti di
Gimkana per la sta-
gione agonistica 2022,
nella quale i piloti
del  Vespa Club
Todi hanno fatto bot-
tino di titoli.
Giulio Montecchiani  il
più giovane dei piloti tu-
derti, ha avuto negli ul-
timi due anni un
crescendo di agonismo e
consapevolezza dei propri
mezzi, così da laurearsi
Campione Italiano Under
18.
Fabio Sambuco, un pilota
con un palmares invidia-
bile Campione Italiano as-
soluto nel 2020,
Campione Italiano Coppa
Italia e pur non potendo
per impegni familiari as-
sicurare una presenza co-
stante alle competizioni,
si è classificato secondo al
Campionato Italiano.
Stefano Presciuttini,
l’eclettico. Una prepara-
zione atletica che gli de-
riva dall’aver militato nel

campo del motocross ed
una certa pazzia dovuta
all’età, gli ha permesso di
portare a casa il titolo di

Campione Regionale, il
secondo posto nella nella
Coppa Italia categoria as-
soluto e Campione Ita-
liano oltre i 50cc

campionato italiano
Prova Unica.
E per terminare il Vespa
Club Todi ha conseguito

il  Primo posto di
Squadra al Campio-
nato Italiano, Prova
Unica. Questi risultati
sono il frutto di una
programmazione che
viene da lontano – ha

detto il Presidente Perri –
che non vede coinvolto
soltanto il Club, ma so-
prattutto le famiglie dei
piloti.

SPORT | IL MANAGER LEGATO ALLA CITTÀ DI TODI

Raimondo Astarita nella 
“regia” di Milano-Cortina 
Nel cuore orga-

nizzativo delle
Olimpiadi Mi-

lano-Cortina 2026 c’è
anche un po’ di Todi. Rai-
mondo Astarita, manager
attivo nel mondo della
comunicazione, legato
ormai da alcuni anni sta-
bilmente alla “città ideale”,
è stato nominato  Diret-
tore dei Rapporti Istitu-
zionali della Fondazione
Milano-Cortina 2026,  il
soggetto chiamato a svol-
gere per conto del Go-

verno tutte le attività di
organizzazione, promo-
zione e comunicazione
degli eventi sportivi e cul-

turali relativi allo svolgi-
mento dei  Giochi
Olimpici e Paralimpici In-
vernali del 2026.
L’incarico, che vedrà

Astarita  collaborare a
stretto contatto con il pre-
sidente Giovanni Malagò,
arriva in coincidenza

dell’avvio di un
nuovo corso, con
la nomina di un
nuovo Consiglio
di amministra-
zione e del nuovo
CEO Andrea

Varnier, a tre anni esatti
dall’apertura dei Giochi,
fissata per il 6 febbraio
2026, che coinvolgeranno
oltre Milano e Cortina
anche Bormio, Livigno,
Anterselva, Verona e la
Val Di Fiemme.
Esperto di comunica-
zione e giornalista, Asta-
rita ha ricoperto e ricopre
posizioni di responsabi-
lità manageriale in
aziende pubbliche e pri-
vate nell’ambito
delle  media relations,
delle relazioni istituzio-
nali, delle strategie di co-
municazione  e della
ideazione e organizza-
zione di grandi eventi,
anche in ambito sportivo
nel settore olimpico e pa-
raolimpico.

SPORT | INCARICO DI COLLABORATORE TECNICO

Martina Renghi nello staff 
della Nazionale di volley 
Una nomina pre-

s t i g i o s a
per  Martina

Renghi, che ha ricevuto
l’incarico di collaboratore
tecnico federale dei pro-
cessi selettivi nazionali,
insieme al direttore
Marco Mencarelli, figura
illustre della pallavolo

femminile, coadiuvato da
Pasquale D’Aniello e
Oscar Maghella.�
Martina, che fa parte della
società “Pallavolo Media
Umbria” di Marsciano,
entra così a far parte
dello staff della Nazionale
femminile di
pallavolo.  Nella prima

fase Martina seguirà i Re-
gional Day, appunta-

mento ricco di spunti e di
opportunità. Da questo
primo incarico, passerà
poi agli stage nazionali e,
infine, ad eventuali colle-
giali nazionali.�
Grande soddisfazione è
stata espressa dalla Palla-
volo Media Umbria che,
augurando un grosso in
bocca al lupo a Martina
per il prestigioso incarico
professionale, definisce la
nomina un vanto per l’in-
tera società sportiva mar-
scianese.



Se può essere scritto, o pensato, può essere filmato.     Stanley Kubrick

AUTO E MOTO

Vendesi Citroen Nemo autocarro,
anno 2010, 5 posti, 5 porte, cambio
manuale, alimentazione  a gasolio,
km 173.000, 2 proprietari, revisio-
nata, gomme 4 stagioni, euro 3.500
iva inclusa.   E-mail: mellion@li-
bero.it.
Vendo 4 cerchi in lega, con gomme
4 stagioni montate come nuove,
misure 205-55-R16, zona Mar-
sciano. Tel. 347-3573739.
Renault Captur 1.5 d.ci Intens
(Energy R-Link) 110 CV, 5 porte,
6 marce, anno 2017, gomme 4 sta-
gioni in ottimo stato, manuten-
zione 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 a Todi locale per uso com-
merciale di mq 69 (compreso ma-
gazzino), recentemente
ristrutturato, in Via Angelo Cortesi
n. 49. Tel. 333-2244057.
Marsciano, affittasi appartamento
arredato al piano terra di 83 mq
commerciali composto da: sog-
giorno angolo cottura, 2 camere, 2

bagni, ogni stanza dà
sul lastricato: lastricato
63 mq, giardino 71 mq,
garage 27 mq, cancello,
cancelletto coperto per
la caldaia, serrande elet-
triche. Prezzo incluso
condominio. Tel. 347-
7586018.
Affittasi locale com-
merciale di 100 mq, a

piano terra, presso il polo commer-
ciale Il Ponte a Ponterio di Todi.
Tel. 335-6291910.
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.
Vendesi a Todi in via Carocci, al
primo piano di una villetta quadri-
familiare, appartamento di 110 mq
più una taverna con garage di mq
90 al piano interrato. Tel. 334-
6505159.
Vendesi a Grutti di Gualdo Catta-
neo, 166 ulivi in piena produzione,
su terreno di 5000 mq, accesso
dalla strada principale. Prezzo da
concordare. Tel. o SMS 349-
1246179.
Vendo a Fratta Todina terreno
agricolo di ha 1,5  con pozzo, olivi,
recintato, urbanizzato e panora-
mico. Tel. 349-4069081.
Vendesi a Monte Castello di Vibio
villetta mq 120, con annessi , ter-
reno e 120 ulivi, abitabile da subito.
Tel. ore pasti. Tel. 3425223024.
Todi, affittasi miniappartamento
mobiliato a pochi metri dalla
Piazza del Popolo, molto luminoso
e con annesso ripostiglio con lava-
trice. Euro 300 mensili, incluse
spese della nettezza urbana e del
condominio. Le utenze dell’acqua e
dell’elettricità sono escluse. Tel.
380-4187625.
Cedesi cubatura per edificabilità
edilizia pari a 168 mq. Prezzo da
concordare. Tel. 335-5340870.

CASE VACANZA

Sardegna -Isola Rossa: privato af-
fitta appartamenti di diverse tipo-
logie a Isola rossa e Trinità
d’Agultu. Prezzi veramente imbat-
tibili. Per tutte le informazioni e
foto potete contattare posta@mar-
copirodda.com. Tel. 339-3378786.

LAVORO

Azienda di confezioni con sede a
San Venanzo, operativa da 46 anni
cerca operaia macchinista, a tempo
indeterminato, contratto nazionale
di lavoro, più adeguamenti alle ca-
pacità lavorative. Tel. 075-875177.
Studio d’ingegneria in Todi cerca
laureato/a in ingegneria edile strut-
turista, anche senza esperienza.
Tel. 075-8944245 – 335-6186496.
Vuoi lavorare con noi? Diventa
consulente AVON, azienda con
molti anni di esperienza e senza
nessuna spesa iniziale, né anticipi.
Potrai guadagnare fino al 45% di
provvigione. Informazioni: tel.
340-2570036.
Signora Italiana automunita cerca
lavoro come donna delle pulizie,
domestiche e in strutture, zona
Todi e Marsciano. Tel. 349-
6080978.
Cerco lavoro come assistenza per-
sone anziane solo di giorno, zona
Todi- Massa Martana-Acquasparta
e dintorni. Tel. 329-9621679.

Signora italiana automunita, cerca
lavoro per pulizie o assistenza an-
ziani, zona Todi e dintorni. Tel.
338-4526152.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che e assistenza anziani anche 24
ore, badante titolare o per sostitu-
zioni. Tel. 389-5353932.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Donna bulgara di 56 anni cerca la-
voro come badante, H24, intorno
a Perugia, 20 anni di esperienza nel
settore. Tel. 328-4148667.
Donna italiana automunita cerca
lavoro come assistenza anziani au-
tosufficienti o faccende domesti-
che, di mattina . Tel. 379-2294603.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani ore pomeridiane. Con quali-
fica operatore socio sanitario. Zona
Todi e dintorni. Tel. 320-3303999.
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.
Cerco lavoro come giardiniere
esperto in potature rose, siepi ed
alberi, manutenzioni piscine. Serio
e disponibile. Tel. 347-6685875.

LEZIONI

Insegnante, anche con esperienza
di BES e DSA, si offre per aiuto

compiti a studenti di
scuole elementari e
medie inferiori. Forni-
sce metodo di studio.
Correzione e stesura
tesi, preparazioni esami
universitari. Massima
serietà e prezzi modici.
Tel. 370-1610004.
Inglese, lezioni per
qualsiasi livello, tradu-
zioni inglese-italiano-inglese. Pre-
parazione esami Cambridge e
IELTS. Aiuto compiti. Tel. 331-
3476117.
Insegnante di scienze naturali da
poco in pensione, impartisce le-
zioni di chimica a studenti dei licei.
Tel. 349-8010591.
Laureata in lingue impartisce le-
zioni di Inglese e Russo, sia in pre-
senza che online. Tel.
320-5542132. 
Corso di NeuroGrafica, metodo
creativo e grafico per trasformare
se stessi e lavorare con il proprio
subconscio. Corso sia in presenza
che online. Tel. 320-5542132.

ARREDAMENTO

Scrittoio di fine 800, tre cassetti,
piano scrittura in pelle. 150x50 cm.
Ottimo stato, restaurato di recente.
Tel. 328-9188892.
Vendo pianoforte verticale Schulze
Pollmann modello Chippendale in
noce seta. Completo di chiave per
la chiusura della tastiera, panno
copri-tastiera originale Schulze
Pollmann, ruote per facilitare lo
spostamento del pianoforte, sga-
bello regolabile per la seduta ido-
neo anche per esecuzioni a quattro
mani. Vendesi causa inutilizzo. Tel.
349-2496316.
Vendo, causa errato acquisto,  an-
cora confezionate n. 4 zanzariere
per porte finestre in kit regolabili a
misura. Alluminio bianco. Misure

max. Altezza 245 cm. Larghezza
150 cm. Solo ritiro, Todi. Tel. 334-
3952726.

ANIMALI

Piccioni da carne, razza Califor-
niani doppio petto, vendesi a Todi.
Tel. 339-3000207.

ATTREZZATURE

Vendo motozappa in buonissime
condizioni, marca Valpadana, mo-
tore Lombardi a benzina, con vari
accessori. Tel. 328-7411130.

VARIE

Vendo 3 piumoni matrimoniali,
lana e cotone, a 30 euro cadauno.
Tel. 347-0892466.
Vendo coppi molto antichi per ri-
strutturazioni. Tel. 347-5812665.
Ulivi di 22 anni vendesi ad euro
190 l’uno. Valutazioni inferiori per
quantitativi maggiori in blocco.
Tel. 328-9188892.
Vendo rampascale con piatta-
forma, completo di telecomando e
usato pochissimo (come nuovo)
per carrozzina. Tel. 075-8780138.
Porta basculante manuale vendo
euro 200, dimensioni: da muro a
muro L 220 A 245. Tel. 328-9188892.
Porta basculante motorizzata
vendo ad euro 450 con teleco-
mando dimensioni 245 x 245. Tel.
328-9188892.


