
LA CONSOLAZIONE ETAB 

ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 

0758942216 – consolazione@email.it  - consolazione@pec.it 

 

CARTA DEI SERVIZI 

GRUPPO FAMIGLIA  “Talia Bagli - De Angelis” 

 

PREMESSE GENERALI  

La presente edizione della “Carta dei Servizi” costituisce una sintesi del complesso dei servizi e delle 

prestazioni erogate da questo Ente. L’Ente si impegna al continuo miglioramento dell’assistenza nei 

suoi aspetti di qualità, sia come qualità tecnica delle prestazioni erogate, sia come qualità percepita 

da parte dell’Utente. 

L’obiettivo è la costante crescita dello standard, cioè la misura con cui l’assistenza è erogata in 

corrispondenza ai bisogni di salute degli Ospiti ed alle indicazioni della programmazione regionale. 

 

CENNI STORICI 

Per quanto riguarda i cenni storici di ETAB si fa rinvio all’allegata appendice. 

Il Gruppo Famiglia è sorto negli anni settanta per dare esecuzione ed attualità ai fini statutari di alcune 

Opere Pie Amministrate dalle disciolte Istituzioni Riunite di Beneficenza (oggi La Consolazione 

ETAB - Cfr .Art. 3 dello Statuto approvato con D.D. 7929 del 6/9/2002) in ottemperanza ai disposti 

statutari delle Opere Pie Conservatorio delle Orfane, Asilo delle Povere Giovani (Istituti Femminili) 

e Istituzioni Pro Orfane del Dr. Giovanni Bagarini Morettini amministrate dalle Istituzioni Riunite di 

Beneficenza ai sensi della Legge 17.07.1890, n°. 6972.   

Con deliberazione n. dell’11.11.2020 il gruppo famiglia di Todi viene dedicato alla figura di Talia 

De Angelis Vedova Bagli che con proprio testamento olografo ha lasciato alcuni beni all’Ente (allora 

IRB di Todi) per realizzare attività in favore di giovani meno fortunate. 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Eguaglianza: ogni cittadino ha uguali diritti riguardo l’accesso ai Servizi sociali e sanitari. 

Nell’erogazione del servizio, nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti il 

sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le forme di handicap fisiche o mentali. 

Imparzialità: l’Ente si ispira a criteri di imparzialità, cioè di giustizia e di obiettività. Ad ogni 

cittadino è dovuto un comportamento che rispetti la sua dignità. 

Continuità: l’erogazione dei servizi pubblici di assistenza, nell’ambito delle modalità stabilite dalla 



normativa specifica, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento 

irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di 

settore. In tali casi il soggetto erogatore deve adottare misure volte ad arrecare agli Utenti il minor 

disagio possibile. 

Diritto di scelta: il cittadino ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. 

Partecipazione: attraverso la Carta dei Servizi, l’Ufficio Informazione e Relazioni con il Pubblico e 

gli Organismi di Partecipazione previsti per legge, l’Ente garantisce al Cittadino la possibilità di far 

valere i propri diritti e di proporre suggerimenti per un miglior funzionamento dei servizi. 

Efficienza ed efficacia: l’Ente adotta le misure idonee per garantire l’efficienza e l’efficacia 

dell’erogazione dei suoi servizi. 

 

FINALITA’ ISTITUZIONALI 

L’Ente La Consolazione ETAB, è un IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza): Ente 

di natura pubblica. L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e n. 

4 Consiglieri, tutti nominati dal Sindaco di Todi. 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente, sovrintende a tutte le attività dell’Ente e ne 

promuove il buon funzionamento. 

Quale coordinamento dei servizi generali ed amministrativi è preposto un Segretario, il quale opera 

in collaborazione con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, ne segue le direttive per 

l’esecuzione delle decisioni del Consiglio e per l’esercizio delle funzioni di gestione che gli 

competono. 

La figura della direttrice del gruppo famiglia occupata dalla Sig.ra Marisa Marinelli fino al suo 

collocamento a riposo.  

In seguito dette attività sono state esternalizzate con il progetto di gestione affidato in appalto ed in 

parte con altre convenzioni vigenti con associazioni del terzo settore. 

Gli scopi dell’Ente La consolazione ETAB secondo le tavole di fondazione sono riportate dal 

vigente Statuto reperibile sul sito web www.etabtodi.it e attualmente al seguente link: 

https://etabtodi.it/contenuti/196182/statuto-regolamenti  

 

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

 PRESIDENTE 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO – Uffici amministrativi 



Gli uffici amministrativi sono ubicati presso la sede legale in Todi, Piazza Umberto I, 6 mentre la 

sede del servizio è in Todi, Via Cesia 65 presso locali di proprietà della Fondazione Crispolti. 

Gli uffici sono aperti nei giorni da lunedì a venerdì ogni giorno dalle ore 08.30 alle ore 13.00 

nel pomeriggio solo su appuntamento. 

E’ consigliabile sempre prenotare appuntamento. 

E’ possibile telefonare per informazioni riguardanti i rispettivi ambiti ai seguenti recapiti: 

 

SERVIZI EROGATI E RETTA 

Il gruppo famiglia è una struttura di accoglienza socio assistenziale sita in Todi, Via Cesia, no.65, 

avente come finalità l'assistenza, l'educazione ed il recupero di soggetti (di norma avente sesso 

femminile) con particolari problematiche e condizioni psico-sociali onde prevenire e riparare 

situazioni che possono creare rischio di emergenza o devianza; oltre alle normali attività di 

conduzione della casa, compresa la spesa per la preparazione del vitto e le pulizie quotidiane, il 

gruppo famiglia cura l'educazione degli ospiti, l'animazione e l'organizzazione del tempo libero 

nonché ogni attività necessaria allo sviluppo ed alla crescita individuale degli stessi. 

Dall'agosto 2003 è stato avviato un progetto volto a conseguire l'obiettivo di una maggiore 

autonomia degli ospiti. 

Pertanto l'istituto erogherà i servizi appresso precisati: 

1. vitto (da acquistare nei negozi più vicini ); 

2. cura ed igiene degli ambienti; 

3. cura ed igiene delle ospiti; 

4. cura del tempo libero degli ospiti; 

5. organizzazione di specifici programmi di educazione. Durante la settimana, almeno due 

pomeriggi si fa una programmazione specifica di lettura,  visione  di film educativi con relativo 

commento e discussione sugli argomenti trattati. 

6. Esercizi di scrittura ed esercizi sulla conoscenza del valore del denaro. Questo può avvenire 

anche attraverso la gestione del denaro proprio delle ospiti, ogniqualvolta che  viene effettuata una 

spesa deve essere dalla stessa ragazza (seguita dall’educatrice) registrata in un apposito quaderno con 

data,  costo e scontrino aggiunto. Mensilmente la ragazza aiutata dall’educatrice dovrà fare la chiusura 

delle proprie spese e verificare il resto del denaro non speso. Tutto ciò anche al fine di poter 

dimostrare la correttezza della gestione. Il tutto passerà poi alla verifica della responsabile. 

7. assistenza diurna mediante un operatore socio assistenziale o un volontario.  Non è 

considerata quindi l'assistenza notturna. 

Non sono previste prestazioni sanitarie di alcuna natura. 



Non sono previste attività individuali e/o assistenza o accompagnamento durante le visite mediche. 

Il Gruppo Famiglia funziona dal lunedì alla domenica secondo gli orari decisi dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente o dal Presidente che ha facoltà di variare per motivi di sicurezza o per 

consentire alle ospiti di fruire di servizi vari e/o di partecipare ad attività di animazione. 

La retta è stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Attualmente la 

retta è definita nell’importo di Euro 50 giornaliere con la riduzione ad Euro 25,00 per la fruizione di 

qualsiasi giornata (rateo) non completo delle 24 ore. L’entità della retta è ferma alla data dell’anno 

2002. All’interno delle strutture operano educatori professionali e volontari secondo le convenzioni 

attivate dall’Ente. Il Coordinamento della struttura è attualmente in capo alla Coop. Seriana. 

 

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI 

Gli uffici dell’Ente nonché i vari coordinator si rapportano con le figure di riferimento (rete familiare, 

Tutore, Curatore o Amministratore di Sosteno). 

Scopo del confronto è quello di collaborare per una migliore qualità dell’erogazione del servizio e 

per la diffusione delle informazioni nonché di promuovere iniziative integrative volte a migliorare la 

permanenza delle ospiti. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni è garantita a tutti 

gli ospiti dell’Istituto la piena informazione sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi 

purché i richiedenti abbiano un interesse giuridico rilevante. 

E’ altresì garantita la facoltà di procedere a reclamo sull’operato dei Servizi. 

Tali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Presidente dell’Ente via mail o PEC agli 

indirizzi consolazione@email.it e consolazione@pec.it che provvederà alla ricezione formale del 

reclamo fino all’effettivo riscontro. 

 

REGOLE DELLA VITA QUOTIDIANA E COMUNITARIA 

L’Istituto assicura agli ospiti una normale vita di relazione in base alle proprie propensioni e 

desideri. Pertanto l’ospite si impegna a: 

- osservare le regole di igiene della persona e dell’ambiente; 

- rispettare il buon stato degli spazi comuni, degli arredi e degli impianti presenti all’interno della 

struttura; 

- consentire al personale in servizio o ad altra persona incaricata dall’Ente di accedere nelle stanze 

per operazioni di pulizia e/o di controllo e riparazione degli impianti tecnologici; 

- utilizzare un abbigliamento decoroso e consono alla vita di comunità. 



E’ fatto divieto agli ospiti e/o loro familiari introdurre all’interno della struttura e nelle stanze, 

sostanze stupefacenti, animali ed apparecchi elettrici per il riscaldamento compresi termo coperte, 

fornelli etc. 

E’ vietato fumare in stanza e negli spazi comuni. Per quanto non previsto si fa rinvio al regolamento 

vigente. 

 

ORARI DI VISITA 

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l’accesso dei familiari nelle unità assistenziali se non 

quelle imposte dal rispetto della privacy e bisogni di una vita comunitaria (o da misure di sicurezza 

come ad esempio in occasione di pandemia o altre situazioni straordinarie) e comunque dalle ore 8 

fino alle ore 21 circa. 

Gli ospiti possono uscire dalla struttura secondo le loro necessità; devono comunicare eventuali 

assenze via mail o pec per motivi organizzativi e di controllo. 

 

CUSTODIA VALORI 

L’Ente non si assume alcuna responsabilità per valori conservati e in possesso degli ospiti né 

rispondere per danni arrecati agli stessi o per ammanchi. 

 

Todi, 11.11.2020 

 

Il Presidente 

Avv. Claudia Orsini 

 

 

All.to 1 cenni storici La Consolazione ETAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Consolazione ETAB 

 

La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (E.T.A.B.), nasce il 1° gennaio 2003, dalla fusione 
di 9 Opere Pie, precedentemente amministrate dalle Istituzioni Riunite di Beneficenza (II. RR.B.) di Todi ed 
ancor prima dalla Congregazione di Carità di Todi. Tali OO.PP. iniziarono a svolgere la loro funzione 
assistenziale e caritativa già dal 1249 con l’O.P. “Brefotrofio”, che si occupava del ricovero e del 
mantenimento degli esposti all’abbandono del comune di Todi. A queste se ne aggiunsero altre otto ed 
insieme permisero di arrivare a svolgere notevoli attività assistenziali fino ad oggi. Le Opere Pie, 
giuridicamente, ebbero un primo riordino nel 1890 con la legge “Crispi”, che le trasformò in Istituzioni 
Pubbliche di Beneficenza, a cui si aggiunse nel 1923 l’Assistenza. Attualmente il D.Lgs. 207/2001 prevede un 
riordino delle IPAB che dovranno essere trasformate in Azienda di Servizi alla Persona pubbliche o private 
secondo la disciplina regionale di attuazione del citato decreto. La sede legale ed amministrativa dell’Ente e’ 
posta nel centro storico della Città di Todi, nota agli amanti dell’arte, della storia e delle bellezze naturali di 
tutto il mondo. 

A Todi l’attività assistenziale e caritativa ha origini molto antiche: fin dal sec. XIII, infatti, è attestata l’esistenza 
dell’Ospedale di Carità, che una leggenda vuole fosse fondato da San Francesco attorno al 1220. 

Nel Museo di Todi si conservano, infatti, le cinque forcine di legno di quercia con le quali San Francesco 
avrebbe costruito la capanna per proteggere un fanciullo abbandonato, primo nucleo dell’opera pia. 

In essa venivano ospitati e mantenuti i fanciulli orfani e abbandonati della città di Todi e del suo contado. 
L’ospedale, che aveva sede presso l’attuale Cimitero Vecchio urbano, era una struttura molto grande e ricca, 
con vasti possedimenti e beneficiaria di numerosi lasciti e donazioni, tanto che nel 1255 venne esentato dalla 
giurisdizione vescovile per diventare un membro speciale del Comune, governato secondo severe norme 
degli statuti cittadini. Tra i suoi rettori si annovera Bentivenga di Acquasparta, in seguito cardinale e vescovo 
di Albano, che ottenne la suddetta esenzione dal papa Alessandro IV. In seguito aumentò notevolmente 
l’attenzione per i poveri ed i bisognosi e, soprattutto nel Cinquecento e per iniziativa del vescovo Angelo Cesi, 
sorsero in città numerose altre opere pie. Esse vanno ad aggiungersi alle organizzazioni assistenziali esistenti 
fin dal medioevo come forma di tutela degli iscritti alle corporazioni di arti e mestieri e che ora si trasformano 
in compagnie e confraternite, con scopi prevalentemente di culto e sostegno ai bisognosi: si tratta di 
associazioni di cittadini di ogni ceto sociale, rigidamente regolate da norme statutarie, che non di rado 
dispongono di propri ospedali per accogliere malati, pellegrini e bisognosi in genere. Tra le confraternite più 
antiche attive a Todi si annoverano quelle della SS. Concezione, di S. Croce, di S. Antonio Abate, dei SS. 
Crispino e Crispiniano, della SS. Annunciazione, di S. Giovanni decollato o della Misericordia. Altre, sorte a 
scopo prettamente devozionale, si diffusero dopo il Concilio di Trento: si tratta delle confraternite del SS. 
Sacramento, del SS. Rosario e del Suffragio. L’opera pia della Consolazione, in particolare, fu fondata nel 1507 
come Compagnia di Nobili, per amministrare elemosine, lasciti e donazioni, denari proventi da tassazioni, 
nonché i terreni e i materiali edilizi forniti dal Comune, ossia tutto il necessario alla fabbrica del tempio, 
all’ufficiatura e al mantenimento dei due ospedali. L’istituto nacque su iniziativa di 18 nobiluomini, che 
stipularono l’atto notarile in casa di Ludovico degli Atti. In seguito, però, venute meno le esigenze “della 
fabbrica e l’attività ospedaliera, nel 1862 l’opera pia, che vantava una rendita di 530 ettari, fu trasformata in 
Colonia Agricola, con la conseguente istituzione della Scuola Pratica di Agricoltura: tra gli scopi del nuovo 
ente era compreso il mantenimento di sei allievi provenienti da famiglie di agricoltori poveri del comune di 
Todi. Ma, in realtà, il ruolo di tutte le organizzazioni assistenziali si era notevolmente ridotto fin dalla fine del 
Settecento, quando si cominciarono ad adottare nuove misure sociali, politiche ed economiche contro la 
povertà. La gran parte delle opere pie ora si estingue o ne rimane soltanto il nome. Le realtà che erano 
sopravvissute furono quasi tutte sciolte nel 1860 da G. Napoleone Pepoli, regio commissario generale 
straordinario, non appena egli si insediò a Perugia, e i loro beni vennero posti sotto il controllo della Cassa 



Ecclesiastica. La prima legge dello Stato unitario sulle opere pie, che risale al 1862, ribadisce i criteri del Pepoli 
estendendoli anche alle istituzioni di natura mista con fini di culto e beneficenza. Nel 1864, poi, un regio 
decreto stabilì che tutte le opere pie di Todi rimanessero unite nella Congregazione di Carità, pur 
mantenendo ciascuna specifici attività, bilanci e statuti. Tre anni dopo fu approvato lo statuto organico della 
Congregazione, che era così chiamata ad amministrare i patrimoni di ben 21 enti. In Italia le opere pie furono 
riordinate giuridicamente soltanto nel 1890 con la cosiddetta “Legge Crispi”, che le trasformò in Istituzioni 
Pubbliche di Beneficenza, concetto a cui si aggiunse nel 1923 lo scopo dell’Assistenza, dando così vita alle 
I.P.A.B. Precedentemente, nel 1913, gli istituti erano stati riorganizzati secondo raggruppamenti basati sulle 
comuni finalità: gruppo ospitaliero, elemosiniero, dotalizio, educativo finanziario e varie. Nel 1937 venne 
fondato l’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) di Todi, dal quale l’anno seguente vennero scorporate le 
seguenti opere pie, che avrebbero costituito le Istituzioni Riunite di Beneficenza: Ospedale degli Infermi, 
Brefotrofio, Monte dell’Onestà, Asilo delle Povere Giovani, Conservatorio delle Orfane, Asilo d’Infanzia, 
Scuola delle Maestre Pie, Pia Scuola del Piano di San Martino, alle quali si aggiunse, nel 1939, l’Opera Pia 
Consolazione, con lo scopo di mantenere e garantirne l’ufficiatura. L’E.C.A. svolse la sua attività fino al 1978, 
anno in cui fu soppressa. Negli anni Settanta le strutture del Brefotrofio furono trasformate, secondo le 
rinnovate necessità dei tempi, in un centro assistenziale denominato “Gruppo Famiglia”, destinato ad 
accogliere ragazze con importanti problematiche personali e familiari. Dal punto di vista legislativo, però, è 
tutto rimasto sostanzialmente invariato fino all’approvazione della legge 328/2000 sul riordino delle I.P.A.B., 
che vengono così riorganizzate e trasformate in “Aziende dei Servizi alla Persona”, al fine di garantire ai 
cittadini il diritto alla fruizione di servizi socio-assistenziali in un sistema integrato di interventi. Numerose 
sono le attività assistenziali e di beneficenza che promuove oggi l’E.T..A.B, evoluzione dei fini statutari delle 
opere pie in essa conglobate: prime fra tutte, la Casa Famiglia, il Centro residenziale per il trattamento dei 
Disturbi Alimentari, progetto pilota in Italia organizzato in collaborazione con la USL n. 1 dell’Umbria; 
vengono, inoltre, erogate borse di studio ad allievi meritevoli dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Augusto 
Ciuffelli”, in ottemperanza agli obblighi statutari previsti per l’Opera Pia Colonia Agricola. L’E.T.A.B. è oggi 
erede di un patrimonio importantissimo dal punto di vista storico-artistico, di cui saranno di seguito illustrati 
i principali monumenti. 

Le Opere Pie amministrate dalle IRB, prima della fusione, erano le seguenti (cfr. preambolo allo Statuto): 

BREFOTROFIO 

E' la Opera Pia più antica. La sua origine e incerta. Si ha notizia che esisteva già nel 1249 con il nome di 
Ospedale della Carità. In antico aveva molteplici scopi di beneficenza che poi furono limitati al ricovero ed al 
mantenimento degli infanti e dei fanciulli esposti all'abbandono nel territorio di Todi. 

CONSOLAZIONE 

L'Opera Pia della Consolazione ebbe origine nell'anno 1527 e fu costituita con le donazioni dei fedeli che 
accorrevano a Todi per venerare l’immagine della Augusta Vergine nel tempio eretto su disegno di Bramante 
Lazzari, insigne architetto di quel tempo. Gli scopi iniziali - mantenimento del tempio e ospitalità ai pellegrini 
- si modificarono con l'andare degli anni. Da ultimo potevano individuarsi nel mantenimento presso la Scuola 
Agraria “Ciuffelli” di Todi di sei alunni provenienti da famiglie di agricoltori poveri di Todi, nella erogazione di 
un modesto contributo alla Scuola Agraria, ma soprattutto nel mantenimento del tempio detto della 
Consolazione e del culto in esso praticato. 

MONTE dell'ONESTA’ 

L'Opera Pia Monte dell'Onestà ebbe origine nel 1601 per effetto di una donazione di quattromila scudi fatta 
dal Vescovo Angelo Cesi con atto presso il notaro e cancelliere Giovanni Celi il giorno 11 novembre 1601. Tale 
donazione fu arricchita con la eredità di Francesco degli Atti come risulta dal testamento a rogito di Giovanni 
dì Maria Tedeschini del 13 maggio 1608. L’Opera Pia aveva lo scopo di distribuire ogni anno alcune doti a 



giovani povere originarie dì Todi e del suo contado e di provvedere alla cura ed al mantenimento delle zitelle 
povere ed inferme o inabili al lavoro del Comune di Todi. 

CONSERVATORIO DELLE ORFANE 

L'Orfanotrofio Femminile di Todi ebbe origine nel 1771 per atto di ultima volontà di Lucrezia Melchiorri 
Astancolle. Il patrimonio dell’Opera Pia fu incrementato considerevolmente nell'anno 1847 con una 
donazione del vescovo Francesco Maria Gazzoli. Scopo primario dell’Opera Pia era quello di dare ricovero, 
mantenimento ed educazione alle fanciulle orfane e povere del Comune di Todi. Potevano essere ammesse 
nell’orfanotrofio ragazze non orfane di qualunque condizione sociale previo pagamento di una retta. 

ASILO DELLE POVERE GIOVANI 

L'Asilo delle Povere Giovani fu istituito a Todi nel 1841 usufruendo di sovvenzioni private e con le rendite 
dell'ex Monastero della S.S. Trinità che il vescovo Gazzoli cedette alla Opera Pia con atto del 13 dicembre 
1841. Il patrimonio dell'Asilo fu considerevolmente incrementato nell'anno 1843 con un legato testamentario 
di Antonio Sensini. La Opera Pia aveva lo scopo di ricoverare, mantenere ed educare ragazze povere ed 
abbandonate dimoranti nella città di Todi. 

ISTITUZIONE PRO ORFANE dr GIOVANNI BACARINI-MORETTINI 

L 'Opera Pia "Istituzione pro Orfane dr. Giovanni Bacarini-Morettini" è sorta nel 1940 in esecuzione del 
testamento della signora Morettini Elisa in Bacarini. Il patrimonio della istituzione fu incrementato con un 
lascito del comm. Ruggero Bacarini. Scopo della Opera Pia era quello di elargire elemosine ai poveri e 
provvedere al ricovero, mantenimento ed educazione delle fanciulle povere ed orfane della città di Todi e 
della frazione di Duesanti di Todi. Era consentita l'ammissione di ragazze povere e non di altri comuni purché 
il loro ricovero avvenisse previo pagamento di una retta. 

ASILO d'INFANZIA 

L'Opera Pia Asilo d'Infanzia fu istituita dal Comune di Todi e la sua attività ebbe inizio nell'anno 1863. Scopo 
dell’Opera Pia era quello di assicurare cure materne ai fanciulli e di promuoverne lo sviluppo fisico, 
intellettuale e morale. 

ISTITUTO DELLE MAESTRE PIE 

La scuola femminile detta delle Maestre Pie ebbe origine nel 1748 ad opera del vescovo Forlaniari. Scopo 
della Istituzione era quello di assicurare la educazione delle fanciulle povere. 

SCUOLA DEL PIAN DI S. MARTINO 

L 'Opera Pia denominata Pia Scuola di San Martino trae la sua origine, nel 1731, dal lascito testamentario del 
signor Timoteo Benedetti. L'Opera Pia aveva per scopo di dare istruzione ai fanciulli, specie se poveri, 
dimoranti nella Villa del Piano di San Martino.  

Come si avrà modo di costatare questo Ente ha come suoi scopi: - il mantenimento e l’apertura al pubblico 
del Tempio della Consolazione; - il ricovero ed il mantenimento dei bambini abbandonati; - il mantenimento 
degli alunni bisognosi nel convitto annesso alla Scuola Agraria "Ciuffelli" di Todi; - la erogazione di sussidi a 
giovani povere in occasione del loro matrimonio o in caso di inabilità al lavoro o di infermità; - il ricovero, 
l’istruzione e l’educazione di giovani povere ed orfane; - la gestione di asili d’infanzia; - la erogazione di sussidi 
per l’istruzione dei giovani poveri di Pian di San Martino.  

Ne consegue che questo Ente si costituisce quale erede di una tradizione antica, nobile e di alto livello e si 
propone quale custode e continuatore degli scopi che i fondatori delle indicate istituzioni, devolvendo ad 



esse, per costituirle, una parte del loro patrimonio o la raccolta di pubblico denaro, hanno voluto che fossero 
nel tempo realizzati. 

La presenza di tante istituzioni a carattere caritativo nella città di Todi testimonia l'alto grado di civiltà dei 
cittadini che l’hanno abitata e la sensibilità da loro dimostrata nel creare istituzioni finalizzate alla tutela delle 
classi sociali più deboli e più esposte ai bisogni essenziali di vita nei periodi in cui nessuna altra istituzione 
pubblica provvedeva ad esse. 

Etab la Consolazione” è l’erede quindi dell’antica “Opera Pia della Consolazione”, fondata nel 1507 dai 
personaggi più in vista del territorio tuderte allo scopo di amministrare i lasciti a favore dei bisognosi e 
provvedere alle cure della “Fabbrica del Tempio della Consolazione”. 

Dopo 5 secoli, mutate nel tempo modalità e denominazioni, l’Ente è tuttora   presente e attivo in città, con 
interventi di solidarietà e con un’attenta tutela e valorizzazione del proprio patrimonio artistico, in cui spicca, 
per maestosità e qualità estetica, il Tempio bramantesco di S. Maria della Consolazione. 

 Il Tempio è un’opera d’arte unica al mondo, per purezza di stile e perfetta armonia delle forme ed è 
unanimemente considerato una squisita sintesi del pensiero rinascimentale: una peculiarità che, oggi più che 
mai, riconduce il Tempio a “modello ideale” anche per un auspicabile e rinnovato Umanesimo che proprio 
mettendo al centro la persona costituisce ambizione ideale anche del nostro welfare locale. 

La valorizzazione e la promozione dei capolavori d’arte è un sicuro investimento per lo sviluppo ed il 
benessere del nostro Paese, così come della nostra Città.  

Rivolgendo lo sguardo a quel risoluto spirito   che agli inizi del 1500   guidò Ludovico degli Atti e la più 
rappresentativa comunità tuderte alla costruzione del Tempio ed alla sua tutela, ergendolo a monumento 
simbolo del rinnovamento della Città, si ritiene che solo è possibile gettare le basi per un nuovo welfare 
cittadino e comprensoriale con la logica del “pianificar facendo”. 

 

TALIA BAGLI - DE ANGELIS 

Talia Bagli vedova del Colonnello Luigi De Angelis è  una benefattrice tuderte vissuta a Todi fino 
all’età di 61 anni e scomparsa il 21.02.1957. 
Con testamento olografo di cui al rogito del Notaio Dr. Sergio Lupi rap 4928, racc. 1679 in data 
22.02.1957 la Sig.ra Talia De Angelis nomine le IRB Istituzioni Riunite di Beneficenza di Todi (oggi 
La Consolazione ETAB) erede con l’impegno a costituire un pensionato a memoria del compianto 
coniuge “Luigi De Angelis”. 
Al fine di preservarne la memoria e il merito il Consiglio di Amministrazione di ETAB, su proposta 
del Presidente, ha stabilito di intitolare il gruppo famiglia di Todi alla memoria della benefattrice.  
 


