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PREMESSA  
 
Alla conclusione del terzo anno di mandato la presente relazione, oltre a riassumere l’attività svolta 
in un periodo estremamente complesso quale quello appena trascorso stante il perdurare ed anzi 
l’aggravarsi della emergenza pandemica, consente di tracciare delle prime considerazioni di “metà 
mandato” del Consiglio di Amministrazione. 
Come si analizzerà più in dettaglio si è riusciti a concludere, si ritiene molto positivamente,  diversi 
progetti e si è  operato fattivamente in favore del territorio. 
Rinviando alla relazione annuale che segue appare utile, al fine di analizzare con oggettività 
l’operato, evidenziare alcune delle attività più significative portate avanti dal Consiglio di 
Amministrazione con il prezioso ed instancabile aiuto dei funzionari Etab dott. Roberto Baldassarri, 
dott.ssa Silvia Marconi e dott. Alessandro Secci che, pur nelle difficoltà del momento, hanno 
consentito il pieno svolgimento dell’attività dell’ente, con risultati indubbiamente importanti. 
Anche quest’anno, nonostante i massicci interventi a favore del territorio, sia nel senso di supporto 
alle attività e alle famiglie, sia nel senso di supporto alle attività culturali e a quelle istituzionali, 
l’esercizio si è chiuso in positivo ed anzi con un ottimo risultato di amministrazione pari ad Euro 
146.201,61. 
Tra i tanti progetti realizzati si vuole ricordare la realizzazione della App-La Consolazione, il 
progetto in fase esecutiva del Parco degli Olivi della Consolazione, il restauro dell’ex essiccatoio 
presso la Scuola Agraria e il sostegno a numerose ed importanti iniziative culturali dal festival di 
Musica Sacra con la partecipazione di personaggi del calibro del Maestro Grigorij Sokolov e di 
Mons. Vincenzo De Gregorio, alle collaborazioni con artisti quali Luca e Marco Venturi, Emiliano 
Leonardi, Andrea Cortesi , Laura Toppetti solo per citare quelli con i quali vi sono state più 
collaborazioni nell’arco dell’anno; dal sodalizio con l’Accademia di San Luca a quello con  Diego 
Costantini grazie al quale Etab collabora alla Biennale di Todi 2022 . 
Numerosi anche gli interventi a sostegno delle varie emergenze non solo economiche e a sostegno 
del Centro Disturbi Alimentari e delle ragazze del Gruppo Famiglia Talia De Angelis vedova Bagli 
in ricordo della quale l’attuale CDA ha voluto ridenominare la struttura operativa ormai da 
tantissimi anni nel nostro territorio. 
Importantissimo, poi, il raggiungimento di un accordo di massima tra Etab La Consolazione e 
APSP Veralli Cortesi a dirimere una questione ormai pendente da moltissimi anni che da sola può 
caratterizzare in positivo l’attività del corrente anno, cui può aggiungersi a pieno titolo l’importante 
risultato ottenuto con Provincia e Regione per definire altra annosa vicenda quale quella del 
cavalcavia di Petroro, opera stradale incompiuta su terreni di Etab e che, si auspica presto, potrà 
finalmente essere abbattuta con conseguente ripristino e retrocessione dei terreni alla disponibilità 
dell’ente. 
Ultimo e non ultimo il progetto di restauro dei violini di Etab ormai nella fase esecutiva ed il 
progetto con Cesvol per una pubblicazione, con la preziosa collaborazione del direttore 
dell’archivio storico dott. Filippo Orsini. 
 

Il Presidente  
Avv. Claudia Orsini 
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PARTE I - ATTIVITA’ SOLIDALI E SOCIALI 

 
A) ATTIVITA’ SOLIDALI REALIZZATE CON IL COMUNE DI TODI. 

Trattasi delle iniziative coordinate e sinergiche per arginare le crescenti difficoltà nel periodo 
considerato in larga parte per contrastare gli effetti negativi del Covid 19 sull’economia.  
 
COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI (ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A 
SOGGETTI SVANTAGGIATI) E SOLLIEVO ABITATIVO. 
Nel corso di questi tre anni di mandato sono stati mantenuti tutti i progetti nell’ambito della rete di 
servizi alla persona ai sensi della legge quadro sui servizi sociali. Vengono inoltre erogati interventi 
una tantum, volti a sostenere nuclei familiari disagiati, tramite il sostenimento delle spese relative 
alla frequenza di strutture pubbliche (come, a titolo esemplificativo, gli oneri per la mensa ed il 
trasporto (scuola materna).  Sono in crescita, peraltro, situazioni di emergenza abitativa legate e non 
a morosità incolpevoli.  Per quanto sopra era stato avviato di concerto con l’Amministrazione 
comunale di Todi un dialogo serrato con Agenzia del Demanio e ATER con il fine di mettere a 
disposizione quei beni oggi non produttivi (ruderi e aree edificabili) per conseguire detti fini (cfr. 
delibera Cda Etab n. 57 del 7.6.2019 e delibera n.132 del 13.11.2019 e D.G.C. n° 225 del 
26/07/2018 “ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO CON ATER UMBRIA PER INDIVIDUARE 
PROCEDURE AL FINE DI DIMENSIONARE IL FENOMENO 
DELL'ESIGENZA/EMERGENZA ABITATIVA”). Quanto sopra è stato comunicato 
all’Amministrazione comunale ed ATER e si è in attesa di riscontro. 
Oltre a queste iniziative si sta approfondendo il recupero di un fabbricato di proprietà di questo Ente 
in Todi Piazza Umberto I, 6 da destinare ad attività di sollievo abitativo. 
 
CONCERTO DELL'EPIFANIA E DELLA SOLIDARIETA'– PROGETTO CULTURALE E 
SOLIDALE. 
Dopo ben tre edizioni del Gran Galà di Capodanno, sotto la sapiente direzione artistica del Maestro 
Prof. Luca Venturi, anche questo anno ETAB e Comune hanno voluto mantenere per il periodo 
delle vacanze natalizie 2020/2021 un evento culturale/solidale. Si ricorda che sono stati registrati 
complessivamente quasi 18 mila euro con un utile totale, sempre nei tre anni, di quasi 4 mila euro, 
tutti devoluti alle attività benefiche del territorio. Da un'idea del COLLEGIUM TIBERINUM con la 
collaborazione e il patrocinio di COMUNE DI TODI e questo Ente è stato organizzato un evento 
culturale e solidale streaming con riprese realizzate presso la Sala Affrescata del Museo Civico di 
TODI. 
Una vera e propria maratona solidale chiamata “CONCERTO DELL'EPIFANIA E DELLA 
SOLIDARIETA'” con musiche di VIVALDI, MOZART, MENDELSSOHN, PAGANINI, 
BACALOV, MANCINI, ADAM, MORRICONE, SCAPECCHI, PEDINI cui hanno partecipato 
valenti musicisti vanto della nostra Città (Giulio Castrica chitarra - Federico Codini sassofono - 
Andrea Cortesi violino - Antonello De Cesare chitarra - Daniele De Padova viola - Gabriele 
Falcioni corno - Paolo Falcioni violino - Gloria Ferdinandi violino - Emiliano Leonardi chitarra - 
Giacomo Marcucci chitarra - Luca Marzetti contrabbasso - Ielyzaveta Pluzhko pianoforte- Ivo 
Scarponi violoncello - Luca Venturi violino - Marco Venturi pianoforte). 
La raccolta fondi (in via sperimentale per un evento streaming) è stata realizzata in favore del  
Gruppo di Volontariato Vincenziano di Todi (PG); la Presidente Mirella Magni ha relazionato una 
raccolta fondi superiore a 1.300,00 euro. 
Hanno inoltre collaborato all’evento: CoopCulture - Associazione Ex-Allievi Liceo Jacopone da 
Todi - AVIS - Centro studi “Della Giacoma” Croce Rossa Italiana (comitato di Todi) -  Coro 
Polifonico di Todi - Ensemble “Crispolti - Carlo Della Giacoma” - FIDAPA BPW ITALY Sezione 
TODI - Gruppo di Volontariato Vincenziano - Lions Club Todi - Rotary Club Todi - Suoni dal 
Legno - UNITRE Todi - Associazione VERDETODI. 
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INTERVENTI ISTITUZIONALI PER PROMUOVERE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI 
GIOVANI IN DIFFICOLTA’. 
Anche nel nostro territorio l’abbandono scolastico rappresenta un problema sociale rilevante (20% 
il dato nazionale contro l’8% dell’Umbria – fonte: “Il Sole 24 Ore”). Un fenomeno preoccupante 
perché i giovani che lasciano prematuramente la scuola corrono maggiori rischi di disoccupazione, 
povertà ed esclusione sociale.  A questo fenomeno ETAB risponde con i tradizionali sussidi in 
favore degli studenti dell’ISIS Ciuffelli Einaudi. Storicamente i sussidi nascono per favorire 
l’istruzione di giovani provenienti da famiglie contadine di Todi e dintorni. Oggi questo compito, 
mutate modalità e specifiche, è portato avanti da ETAB impegnato a tener fede ad una delle proprie 
finalità statutarie, derivante dall'ex Opera Pia della Consolazione, alla cui iniziativa si deve la 
nascita, oltre 150 anni fa, della scuola di agricoltura tuderte nella struttura di cui l’ente è 
proprietario.  Alla fine dello scorso anno sono state programmate borse di studio al merito 
scolastico e altri contributi (lo scorso anno per la mobilità) che tuttavia sono state sospese causa la 
chiusura del convitto. La somma complessiva di Euro 4.500,00 è rimasta impegnata in attesa di 
deciderne la destinazione. 
 
B) - CENTRO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE – RESIDENZA 
PALAZZO FRANCISCI (IN COLLABORAZIONE CON LA USL. UMBRIA N. 1). 
Il Centro Palazzo Francisci accoglie pazienti affetti da Anoressia e Bulimia in età evolutiva nei 
differenti livelli di trattamento residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale, con un trattamento 
multidisciplinare che costituisce un metodo innovativo riconosciuto nella comunità scientifica 
nazionale e internazionale. Dal 2012 si è aggiunta la struttura “Nido delle Rondini” (nei locali 
dell’antico ospedale cittadino), che costruisce un percorso assistenziale per la fase successiva al 
ricovero, prima del rientro a casa. Presso questa struttura vengono effettuati trattamenti 
semiresidenziali e ambulatoriali, con particolare attenzione al recupero delle abilità lavorative e di 
studio (per cui ETAB prende parte attiva ospitando direttamente tirocini e stage e/o attività di 
volontariato nell’ambito del repowering e inserimento lavorativo). 
Nel corso del 2020 sono stati accolti complessivamente nelle due strutture 312 pazienti per 
percorsi residenziali e semiresidenziali, e circa 560 pazienti con trattamenti ambulatoriali 
comprendenti le diverse attività psicologiche e nutrizionali. Sono stati trattati nei differenti regimi 
terapeutici 125 pazienti dell’area di Todi per le diverse patologie, con un aumento dei pazienti 
minori. Il rapporto stretto con la comunità di Todi rende possibile molte attività esterne alle pazienti 
ricoverate nelle due strutture. Particolare attenzione viene rivolta al lavoro con i genitori. 
Per questo aspetto e maggiori dettagli si rinvia al Report Attività 2020 dei Centri DCA di Todi 
allegato alla presente relazione. 
 
MUSICOTERAPIA E BANDO DELLA BANCA D'ITALIA/ENEL CUORE.  
Nel corso del 2020 è stata presentata una implementazione del progetto di musicoterapia per cui 
sono state avanzate richieste a valere su due bandi (Enel Cuore e Bando della Banca d'Italia – cfr. 
criteri e le modalità che regolano la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati). 
Il progetto è stato avviato nel 2019 su idea dell’Associazione Humana Ars Musica, ente che ha in 
gestione la Scuola Comunale di Musica. 
Dopo la presentazione del seminario nell’ottobre 2019 di presentazione dei risultati del primo 
progetto pilota di Musicoterapia, lo scorso febbraio 2021 è stato avviato un progetto sperimentale  
di musicoterapia a distanza a cura del Prof. Gianfranco De Franco, musicologo, musicista e 
musicoterapeuta. 
Il “laboratorio sperimentale“ proseguito ha per scopo quello di studiare e verificare l’impatto che la 
musica può avere sui trattamenti praticati, ma anche quello di poter fornire uno strumento in più per 
affrontare gli aspetti più problematici delle patologie legate ai DCA. 
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Si tratta di un progetto che si prefigge importanti obiettivi anche nel senso di valutare la valenza 
scientifica dell’iniziativa, e che si ritiene possa apportare grande giovamento alle giovani ospiti del 
centro, migliorando le capacità espressive, sviluppando il senso di identità, potenziando la 
conoscenza di sé, l’autostima, la creatività. La musica, si sa, è da sempre linguaggio universale e si 
auspica che attraverso la musica le ragazze del DCA possano esprimersi al meglio e superare ogni 
ostacolo, riprendendo con rinnovata energia e fiducia la propria vita. 
Il progetto per il periodo febbraio-aprile 2021 è stato realizzato previo accordo con il Centro 
Disturbi del Comportamento Alimentare Palazzo Francisci, La Consolazione ETAB e 
l’Associazione “Humana Ars Musica“ e l’Associazione “Mi Fido di Te”, mentre la seconda parte 
del progetto (maggio-luglio) sarà finanziata dal Comune di Todi. 
La sperimentazione è risultata molto soddisfacente con tutti i limiti dell’attività a distanza (di certo 
meno empatica di quella in presenza); detta attività è la sola che attualmente è contemplabile 
all’interno di una struttura sanitaria approvata ed accreditata dalla Regione Umbria stante la 
pandemia e l’emergenza sanitaria in atto.  L’attuale isolamento cui sono costrette le ospiti della 
struttura del DCA a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19  rende particolarmente difficoltosi i 
percorsi di cura e crescita delle ragazze, riteniamo pertanto importante, soprattutto in questo 
momento, poter integrare le normali attività riabilitative con un’attività come la musicoterapia che 
stimola la comunicazione e consente di liberare le proprie emozioni. 
 
C) – GRUPPO FAMIGLIA “TALIA BAGLI VED. DE ANGELIS”. 
Il Gruppo Famiglia si configura come modello di attività assistenziale che nasce da due Opere Pie: 
• Conservatorio delle Povere Orfane; 
• Asilo delle Povere Giovani. Sostenuto anche dal sussidio dotale del Vescovo Francesco Maria 
Gazzoli, dal legato testamentario di Antonio Sensini e da altri legati testamentari (Batazzi, Cibo e 
Siepi).  Il Centro per ragazze con problematiche personali e familiari particolarmente gravi, attivo 
dalla metà degli anni 70, rivolge attualmente il proprio servizio in modo continuativo a 3 utenti con 
disponibilità per un quarto posto letto. Il Centro rappresenta un riferimento importante e 
socialmente necessario per le ospiti, tuttavia, una evidente criticità è rappresentata dal fatto che 
l’Ente non può assicurare un’assistenza continuativa di 24 ore su 24. Il quarto posto letto, 
storicamente messo a disposizione per ricoveri protetti presso il DCA da parte di pazienti che hanno 
superato il periodo previsto dai protocolli sanitari di cura, nel corso del 2020 non è stato utilizzato 
come negli altri anni per situazioni emergenziali di sollievo abitativo a causa della pandemia in atto. 
A seguito di manifestazioni di interesse per nuovi ingressi, si sta valutando con la Fondazione 
proprietaria, attualmente sprovvista dei relativi mezzi finanziari, come procedere ad un 
ampliamento che prevede l’incremento di circa 30 mq e l’implementazione di due nuovi posti letto 
(in modo da portare l’utenza da 3 a 5 posti letto).  
Con delibera 43 del 30.03.2021 è stata approvata la CONVENZIONE TRA L’ENTE LA 
CONSOLAZIONE ETAB E LA FONDAZIONE OPERA PIA CRISPOLTI  PER 
L’AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “GRUPPO FAMIGLIA DI TODI” 
Detta convenzione prevede che i lavori (da un primo computo estimativo pari ad euro 26.318 circa) 
siano realizzati dalla Fondazione proprietaria dietro anticipo degli oneri da parte di ETAB 
sottoforma di canoni di locazione anticipata. 
La somma dei canoni anticipati sarà erogata da ETAB alla Fondazione Crispolti, dietro richiesta di 
questa secondo le coordinate bancarie indicate, come segue: 

 quota 40% mediante accredito sul c/c della Fondazione alla consegna dei lavori; 
 quota del 40% per stati di avanzamento dei lavori pari al 50% dell’intervento; 
 saldo 20% alla consegna dei locali collaudati e/o agibili e fruibili per l’uso come da 

attestazioni consegnate agli atti di ETAB. 
La Fondazione potrà fruire di eventuali benefici fiscali facendosi carico dal punto di vista 
economico dell’intero intervento. E’ stata comunque verificata l’assenza di benefici fiscali per le 
IPAB quali La Consolazione ETAB. A fronte dei lavori sarà riconosciuto un canone mensile di 
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Euro 400,00 decorrente dalla stipula del contratto di locazione.  Sono previste le seguenti fasi da 
cronoprogramma proposto ed in corso di condivisione: 
fase 1 – condivisione, pianificazione dell’intervento e realizzazione progetto esecutivo (mesi 1 
decorrenti dalla firma). 
Fase 2 autorizzazioni (si stimano mesi da 2 a 3 mesi). 
Fase 3 realizzazione dell’opera (si stimano mesi da 2 a 3 mesi). 
Fase 4 collaudo/regolare esecuzione – agibilità (si stima 1 mese). 
Totale presunto massimo: 8 mesi. 
Dal gennaio 2017, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, il servizio presso il 
Gruppo Famiglia è stato affidato alla Soc. Seriana 2000, una Cooperativa Sociale di tipo A che 
opera su tutto il territorio nazionale da circa due decenni e presenta una profonda esperienza nella 
gestione di Servizi Socio Assistenziali, Sanitari ed Educativi. 
Il progetto gestionale redatto dalla Soc. Seriana 2000 Coop. Si rifà al modello di Spivak e della 
Scuola di Boston, tuttavia durante il periodo della pandemia sono state necessarie alcune deroghe 
rispetto alle attività seguenti:  
• attività di Social Skill Training (SST) per l’apprendimento/mantenimento delle abilità 
sociali 
• Progetto “RagazzeSocial” attraverso l’utilizzo di una Lavagna Interattiva Multimediale 
(LIM). 
• Progetto “Salone  
• Attività motorie, sportive, ludiche. 
• Nuoto (durante i mesi estivi piscina di Fratta Todina, mentre durante i mesi invernali, 
l’utilizzo della piscina del Centro Speranza) 
• attività laboratoriali di tipo manuale 
• partecipazione ai mercatini (Todi Fiorita, Mercatini di Natale, ecc..). 
• progetto “Aggiungi un posto a tavola”. 
• Collaborazione con la Fattoria Sociale presso l’Azienda Agricola Bodoglie 
• Collaborazione con il Centro Documentazione Disabilità 
• Progetto “A piedi per Todi”. 
• Adesione al progetto di prestito digitale MediaLibraryOnLine 
Nel corso del 2018, si è dato corso al rinnovo delle procedure di evidenza pubblica per i 
conseguenti appalti su un orizzonte temporale di un triennio con possibilità di rinnovo per un 
ulteriore periodo di anni tre. L’appalto è stato aggiudicato nel 2019. Con contratto del 26.04.2019 
(decorrente dal 1.5.2019) la Coop. Seriana si è aggiudicata la gara d’appalto di servizi mediante 
cottimo fiduciario indetta con deliberazione del Cda di ETAB n. 114 del 27.9.2019  con una 
percentuale di ribasso del 5,50% (euro 210.924,00 oltre ad oneri per la sicurezza di Euro 6.000,00 e 
con l’aggiunta dell’Iva di legge) come di seguito: 
Descrizione annuo triennio totale (6 anni) 
Importo soggetto a ribasso  € 37.200,00 € 111.600,00 € 223.200,00 
Oneri e Costi per la sicurezza € 1.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 
totale a base di gara € 114.600,00 € 114.600,00 € 229.200,00 
ribasso 5,50% € 2.046,00 € 6.138,00 € 12.276,00 
Importo ribassato senza on. Sic. € 35.154,00 € 105.462,00 € 210.924,00 

Importo ribassato con oneri della 
sic. € 36.154,00 € 108.462,00 € 216.924,00 
Iva 5% € 1.807,70 € 5.423,10 € 10.846,20 
Totale impegno di spesa € 37.961,70 € 113.885,10 € 227.770,20 
Il modello organizzativo è formato quindi da un servizio a rete nell’arco della settimana e ogni 
giorno si alternano realtà come la suddetta cooperativa nonché la CRI comitato locale di Todi e 
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l’AUSER. È stato rinnovato anche il progetto di educazione alimentare e coordinamento del gruppo 
famiglia svolto dall’Associazione Mi Fido di Te APS Onlus. 
I dati dell’ultimo consuntivo in corso di approvazione al 31.12.2020 recano costi inferiori alle 
medie degli ultimi 5 anni (grazie anche al nuovo contratto di appalto più vantaggioso) per circa 67 
mila euro come di seguito indicato: 
 
Serv. Cont.  € 36.896,21  
Varie  € 27.123,43  
Affitto  €   3.600,00  
Totale  € 67.619,64  
 
Dal lato delle entrate sono state registrate euro 44.450,00. Anche questo dato è minore delle medie 
storicizzate degli ultimi 5 anni in relazione alla minore presenza dell’unica ospite “pendolare 
settimanale” la cui presenza è stata sospesa nel periodo marzo – luglio 2020 per ottemperare alle 
disposizioni governative di contrasto al Covid 19. Entro la fine di marzo 2021 tutti gli operatori e 
volontari impiegati dai vari soggetti presso il Gruppo Famiglia sono stati vaccinati. Per quanto 
riguarda le ospiti, sono stati somministrati vaccini per 2 su 3 anche se è stato segnalato il terzo caso 
alla UslUmbria 1 al fine di rimediare alla situazione che per certi versi si può ritenere paradossale 
(tra burocrazia e codici di esenzione/patologia).  Il Consiglio di Amministrazione di Etab La 
Consolazione nel periodo considerato, con propria delibera consiliare, ha voluto ricordare la figura 
della benefattrice Talia Bagli vedova De Angelis intitolando alla Sua persona il Gruppo Famiglia 
che, da ora in poi,  verrà correttamente definito come Gruppo Famiglia Talia Bagli vedova Luigi De 
Angelis o in breve “Gruppo Famiglia Talia Bagli – De Angelis”. Proprio in occasione 
dell’aggiornamento della Carta dei Servizi per assicurare la massima cura e tutela alle ospiti che per 
l’Ente e, soprattutto, per  gli uffici che rappresentano la continuità dell’Istituzione nel susseguirsi 
dei diversi CDA sono care persone di famiglia, si è avuto modo di rileggere il testamento della 
signora Talia ed anche di approfondire, grazie anche al prezioso contributo del dott. Filippo Orsini, 
la sua storia. Rimasta vedova del Colonnello d’Artiglieri Luigi De Angelis caduto a Tobruk 
nell’ultimo conflitto mondiale la signora Talia Bagli ha disposto, nelle ultime volontà testamentarie, 
un lascito per l’allora IRB – Istituti Riuniti di Beneficenza poi trasformato nell’attuale ente pubblico 
di assistenza e beneficenza  Etab La Consolazione. Intitolando alla sua persona, nel ricordo del 
Colonnello Luigi De Angelis, una delle più solide ed importanti istituzioni cittadine quale è il 
Gruppo Famiglia,  Etab vuole mantenere viva non solo la memoria di due importanti concittadini, 
ma rinnovare gratitudine per il lascito ed anche per le nobili finalità di fornire un esempio per 
incoraggiare altre donazioni, assicurando, pur con le modifiche che il trascorrere del tempo rende 
inevitabili, le indicazioni ricevute con una continuità che perdura da ben oltre 500 anni formalizzata 
nel proprio Statuto nel quale, tra le finalità dell’ente, sono racchiuse tutte le finalità delle Opere Pie 
in esso confluite. 
Si da atto anche in questa sede che durante il periodo delle misure restrittive sono stati attivati 
protocolli idonei a garantire sicurezza di utenti, volontari e operatori vari e al contempo è stato 
approvato un diverso piano delle attività di animazione settimanale al fine di tenere in debita 
considerazione il grave impatto dell’isolamento gravante sulle ospiti del gruppo famiglia. Tutte le 
misure sono state coordinate di concerto con la Direzione del Centro DCA Palazzo Francisci anche 
al fine di poter fruire del giardino del palazzo per la vita all’aria aperta e per l’attività di green 
therapy.  
Il Gruppo famiglia è stato inoltre inserito, da gennaio 2021, nel novero delle strutture monitorate 
periodicamente dalla UslUmbria 1 con tamponi da loro effettuati prima solo sugli operatori ed in 
seguito su operatori ed utenti. Nel mese di gennaio è stato possibile caricare tutte le informazioni da 
gennaio 2020 sia per quanto attiene il monitoraggio trimestrale che quello settimanale: 
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(fig. sopra – monitoraggio settimanale) 
 
Dagli inizi della pandemia si è verificato solo un caso di positività che tuttavia è rimasto circoscritto 
e non ha generato alcun focolaio a testimonianza del rispetto delle misure minime indicate dal SSN. 
Il Gruppo famiglia inoltre è stato inserito nel portale Charta per il monitoraggio delle strutture da 
parte del Ministero della Sanità in ambito sociale e sociosanitario. 
Con recenti delibere sono state prorogate, per ulteriori anni tre, le convenzioni con Auser e CRI.  
 
 

 
 
 
(fig. sopra – monitoraggio trimestrale) 
 
 
E) - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
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Si riporta l’elenco delle contribuzioni economiche ai sensi del DPR 118/2000, ripartite nell’anno 
2020: 
      
      

beneficiario descrizione provvedimento data importo note 

USL UMBRIA 1 

contributo vincolato alle 
attività del Centro per i 

DCA di Todi 

Convenzione 
1.12.2020 - 
30.11.2022   € 5.916,67 (*) 

MI FIDO DI TE 
ONLUS APS 

contributo vincolato alle 
attività del Centro per i 
DCA di Todi/Gruppo 

Famiglia Convenzione 2020   € 2.000,00 (**) 

Parrocchia di San 
Giorgio 

contributo per l'apertura al 
culto del Tempio di S. M. 

della Consolazione 

convenzione 
1.10.2017-
30.09.2021 

rinnovata per 3 
anni   € 21.686,65 (**) 

Auser Perugia 
rimborsi spese per attività 

di volontariato 
Convenzione 

triennale vigente   € 9.512,75 (**) 

La Rosa dell'Umbria 
Onlus (protezione 

civile) 

contributo per attività 
festa 8.9.2020 e raccolta 

fondi Covid per Ospedale 
MVT Mandati 175 e 384   € 11.200,00 (**) 

M.S. 

Erogazione liberale una 
tantum (sostegno Covid) 

su segnalazione del 
Comune di Todi 238 19/05/2020 € 322,13 (**) 

S.G. 
Erogazione liberale una 
tantum (sostegno Covid) 228 12/05/2020 € 300,00 (**) 

IIS CIUFFELLI 
EINAUDI 

borse di studio studenti 
dell'IIS Ciuffelli di 
Todi a.s. 2020/2021 Delibere 104 e 121 2020 € 4.500,00 (a) 

CROCE ROSSA 
ITALIANA 
COMITATO DI 
TODI 

Contributi vari erogati 
nel 2020 (per cassa) 

Convenzione 
triennale vigente 2019 € 16.721,31 (**) 

Comune di Todi 
(SEDICIEVENTI 
DIV. GEOFORM 

SRL 
UNIPERSONALE.) 

CONTRIBUTO TODI 
FESTIVAL 2020 489 19/10/2020 € 1.000,00 (**) 

ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL 

CINEFORUM 

Erogazione contributo 
liberale per la 
manifestazione 
Medicinema mandato 425 17/09/2020 € 500,00 (**) 

ASSOCIAZIONE 
COLLEGIUM 
TIBERINUM 

Contributo per la 
manifestazione 
"Primavera musicale di 
Todi" 2020 - concerto per 
i 250 anni dalla nascita di 
Ludwig van Beethoven  
17/10/20 mandato 452 06/10/2020 € 1.000,00 (**) 

AVIS TODI Comodato sede mandato 97 21/02/2020 € 5.000,00 (***) 

GRUPPO DI 
VOLONTARIATO 
VINCENZIANO DI 

TODI 
contributo per lotteria 

festa 8.9.20 mandato 450 01/10/2020 € 100,00 (**) 
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SONG FROM THE 
WOOD 

Contributo Direzione 
Artistica Festival di 

Musica Sacra - saldo (ed. 
2020) Mandato 387 15/09/2020 € 1.100,00 (**) 

SUONI DAL 
LEGNO SRLS 

Contributo Direzione 
Artistica Festival di 

Musica Sacra - saldo 2019 
(Concerto di Sokolov) Mandato 103 04/03/2020 € 1.000,00 (**) 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

TODI 
SOTTERRANEA 

Contributo volume Todi 
nell'Ottocento     € 500,00 (aa) 

ACCADEMIA 
NAZIONALE DI 

SAN LUCA 

# Dai Un Segno - La 
Consolazione ETAB - 

raccolta fondi Mandato 237 19/05/2020 € 50,00 (b) 

CONDOMINIO 
VIA LEONJ 27 

PAL.A 

Contributo lavori di 
potatura di una pianta su 
confine tra il condominio 

e proprietà Etab Mandato 502 02/11/2020 € 550,00 (**) 

GEDI GRUPPO 
EDITORIALE SPA 

Acquisto n.20 copie di 
"Guide di Todi" in inglese Mandato 381 15/09/2020 € 200,00 (**) 

Dr. Luca Delle 
Canne 

Rimborso forfettatio spese 
chilometriche (conferenza 

"Abdon e Leonardo") Mandato 101  04/03/2020 € 3.000,00 (**) 

CORO SAN 
BENEDETTO 

CITTÀ DI NORCIA 
Contributo per concerto 3 

gennaio 2020 Mandato 199 04/05/2020 € 250,00 (**) 

Gruppo Volontario 
Vincenziane di Todi 

contributo per concerto di 
capodanno (quota ETAB) 
1.1.2020 mandato 429 16/01/2020 € 884,19 (**) 

      
  Totale  € 87.293,70  

      
Note      
(*) = 1/12 del valore da convenzione di due anni dall'1.12.2020 per 71 mila euro annuali  
(**) =  il valore indicato è quello erogato per cassa come risultante da libro giornale (cassa competenza/residui) 
(***) = stima del contributo in base al valore locativo del bene    
(a) = importo impegnato - bando sospeso a causa della pandemia e chiusura del Convitto  
(b) = onere sostenuto dal Consiglio di Amministrazione di ETAB che ha donato il premio (opera di Bashiri) 
all'Ente 
(aa) = impegnato - erogato nel 2021     

 
 

F) INIZIATIVE EDITORIALI 
 
PUBBLICAZIONE SULLA STORIA DELL’OSPEDALE DI TODI 
Con il Dr. Filippo Orsini è stato presentata la proposta al Cesvol per pubblicare un volume 
riguardante la straordinaria rilevanza dell’attività assistenziale e ospedaliera portata avanti nel 
comune di Todi da numerose, antiche e prestigiose istituzioni. Ospedali, confraternite e Ordini che 
fin dal medioevo hanno speso energie e denaro con tenacia, fede e dedizione per venire incontro ai 
bisogni degli “ultimi”, costruendo un sistema di carità stabile e duraturo nel tempo. Momenti 
fondamentali della storia civile e religiosa di una comunità che hanno disseminato sia il territorio 
quanto l’abitato urbano di testimonianze architettoniche ed artistiche ancora oggi, dopo secoli, ben 
visibili e che sono lì ad imporci una doverosa riflessione storica ed una giusta valorizzazione.  
 
I CONCORSI ABBINATI ALLA FESTA DELL’8 SETTEMBRE 
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Da diversi anni in occasione della festa dell’8 settembre sono indetti due concorsi, uno di poesia e 
uno fotografico che negli anni hanno consentito di acquisire materiale vario. 
La Consolazione Etab Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza quale erede di ben nove Opere Pie 
presenti ed attive nel territorio tuderte da ben oltre 500 anni è, tra l’altro, proprietario e custode del 
Tempio di Santa Maria della Consolazione  
Nei propri archivi sono attentamente custoditi documenti di grande valore storico grazie ai quali si è 
in grado di ricostruire, con assoluta precisione, le  varie fasi della costruzione del Tempio di Santa 
Maria della Consolazione, definito nelle cronache del settecento "Un prodigio del cielo" e che  ebbe 
inizio nel 1508, come si desume dalla annotazione delle spese della fabbrica a partire dal mese di 
maggio. 
Grazie alla collaborazione con il Cesvol ci si è prefissi l’obiettivo, con una prossima pubblicazione,  
di celebrare uno dei monumenti più importanti e più cari della città e, allo stesso tempo, si intende 
anche ricordare le gesta singolari dei nostri avi che riuscirono a realizzare una impresa titanica 
rispetto alle possibilità ed al numero della allora popolazione tuderte. 
Il progetto della Consolazione, infatti, nasce dall’amore per la propria terra ed è questo il fine delle 
attività dell’Ente proprietario La Consolazione ETAB, il cui attuale nome è ispirato proprio al 
tempio di cui si è proprietari, ricordando l’Opera Pia dalla quale il tempio stesso è stato ereditato.  
Con il concorso fotografico “Polvere di Stelle sulla Consolazione” sono state raccolte, dal 2013, 
numerosissime testimonianze dell’affetto di tuderti e non verso questo singolare monumento, 
simbolo di Todi e del genio rinascimentale Italiano, squisita sintesi del pensiero architettonico del 
Rinascimento. 
A questo progetto si è unito, dal 2015, il concorso di poesia “La Città Che Amo” sempre con il fine 
di celebrare Todi, il suo insigne Tempio Mariano ed anche  testimoniare  l’affetto di tanti tuderti, 
cultori dell’arte e religiosi, nella consapevolezza che il Tempio della Consolazione ed il suo 
messaggio sono un valore universale, come l’arte che non è per la gratificazione di piccole cerchie 
di persone, per pochi eletti, ma è per tutti. 
Grazie a queste iniziative le immagini del tempio tuderte sono ora veicolate e si diffondono sul web 
e, in particolare, sui social network, dove la bellezza del monumento ha scatenato un vero e proprio 
effetto virale, con decine di migliaia di condivisioni in tutto il mondo ed uno straordinario impatto 
per l'immagine della città. 
Si è voluto, quindi, ripercorrere e raccogliere, in un’unica pubblicazione, immagini e pensieri 
ispirati dal monumento, che non solo è sublime sintesi delle migliori capacità dell'uomo, ma è parte 
della comunità che ogni anno la celebra con grande partecipazione, rinnovando e mantenendo nei 
secoli l'appuntamento con i "fochi" , ossia con uno spettacolo pirotecnico che accende ed avvolge di 
luci uno dei più rappresentativi ed amati simboli della città di Todi. 
Le due pubblicazioni sono finanziate dal Cesvol e si confida di poter andare in stampa entro il 
corrente anno tenuto conto che il materiale è completo ed è già stato consegnato in larga parte.  
 

PARTE II - IL PATRIMONIO DI PREGIO:  
LA CONSOLAZIONE E IL CASTELLO DI PETRORO 

 
A) TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE  
 
ATTIVITA’ DI GESTIONE 
L’apertura al culto del Tempio è assicurata sulla base della convenzione con la Parrocchia di S. 
Giorgio sottoscritta nell’ottobre 2017 per la durata di anni tre dal 1.11.2017 al 31.10.2020, 
prorogata lo scorso ottobre 2020 per il periodo di ulteriori anni tre.  
Detta convenzione prevede in sintesi: 
• Una durata di tre anni dal 1 novembre 2020 e con termine al 31 ottobre 2023; 
• un aumento del contributo accordato alla parrocchia per l’apertura sul triennio di quasi Euro 
8 mila (prevedendo in particolare sulla somma erogata fino al 31.10.2020 di Euro 19.375,06 i 
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seguenti importi: Euro 21 mila nel primo anno, Euro 22 mila nel secondo anno ed Euro 23 mila per 
terzo anno per un totale di Euro 66 mila contro una liberalità dell’ultimo triennio di Euro 
58.125,18). 
• aumento del contributo in termini percentuali pari a circa il 14% in considerazione della 
natura di contributo (e non di rimborso) delle spese sostenute nonché dell’assenza di significative 
dinamiche salariali e fenomeni inflattivi nell’ultimo triennio appena decorso.  
Come condiviso con S.E. R. Mons. Sigismondi e con il Rettore del Tempio, resta fermo l’impegno 
di questo Ente nel migliorare il decoro, la sicurezza e la funzionalità all’interno del Tempio anche in 
considerazione delle più volte rappresentante esigenze delle sacriste e l’attenzione nel reperire i 
necessari fondi (sia di bilancio con risorse proprie sia attingendo da risorse comunitarie, nazionali e 
regionali anche sottoforma di cofinanziamento). 
A tal proposito è stato richiesto incontro alla competente Soprintendenza al fine di rivalutare la 
posizione dell’organo all’interno del Tempio (strumento che dopo l’installazione avvenuta nel 2008 
necessità di continui ed onerosi interventi di manutenzione e che questo Ente non potrà assicurare in 
relazione al fatto che non trattasi di bene di proprietà dello stesso tenuto conto che non esiste alcuna 
autorizzazione all’installazione, salvo quella dell’allora Rettore). 
 
L’orario di apertura al pubblico è così stabilito: 
mese orario giorni ore/giorno ore tot. 

Gennaio (primi 10 gg) -
marzo- aprile-maggio-
giugno-ottobre-dicembre 9,30-12,30 15-18.30 194 6,5 1261 

Gennaio (restanti 21 gg) - 
febbraio - novembre 9,30-12,30 15,00-16,30 79 4,5 355,5 
Luglio-agosto-settembre 9-13 15-18.30 92 7,5 690 
Totali   365  2306,5 

 
Si ribadisce che l’apertura per tutti i giorni dell’anno è legata all’esigenza di valorizzare il Tempio e 
favorire l’incremento di flussi turistici.  
Scopo della convenzione inoltre è stato quello di mantenere i buoni risultati raggiunti nonché di 
cercare di migliorare sempre il decoro, la cura e la promozione del gioiello rinascimentale tuderte. 
Si registra a tal proposito il rinnovato impegno della Parrocchia a collaborare con l’Ente e le altre 
istituzioni cittadine per dare corso a quanto necessario per la promozione del turismo religioso e 
culturale a Todi. Come nei precedenti periodi si è ormai affermata molto positivamente anche su 
altri fronti la fattiva collaborazione sia con S.E. Gualtiero Sigismondi che con il Rettore Don 
Francesco Valentini.  Il Tempio, quale principale simbolo cittadino, è rimasto aperto tutti i giorni 
senza soluzione di continuità dalla seconda metà del 2020 e fino ad oggi secondo il protocollo di 
sicurezza delle chiese della Diocesi conforme alle intese CEI Governo del giugno 2020.  

 
STATUA DI SAN BARTOLOMEO 
Com’è noto, l’evento sismico del 30.10.2016 ha causato a Todi, presso il Tempio della 
Consolazione, il crollo della statua in gesso dedicata a San Bartolomeo che si è irrimediabilmente 
fratturata. Nei primi giorni di maggio 2019 è stato completato del tutto il progetto di messa in 
sicurezza delle statue, stralcio affidato all’ATI costituite dalla ditta Magistri Srl e RB Srl.  
Nel corso del 2020 è stato aperto un confronto con la Soprintendenza per lo spostamento a S. 
Chiodo che si è rivelato all’atto pratico molto oneroso anche a seguito di confronto con il gruppo di 
protezione civile di Todi affiancato da quello di Spoleto che ha maturato recente esperienza per il 
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trasferimento di numerosi beni al deposito di S. Chiodo (Spoleto) della Soprintendenza e comunque 
nelle aree del c.d. “cratere” del sisma Amatrice/Norcia del 2016. 
 
APP LA CONSOLAZIONE 
L’utilizzo di nuove tecnologie oggi è un percorso obbligato che consente ai visitatori del Tempio di 
immergersi in una nuova dimensione sensoriale ricca di informazioni multimediali, facendo loro 
vivere un’esperienza immersiva attraverso gli strumenti di realtà aumentata.  
E’ già attiva e validata dagli store di Google e Apple, la nuova APP “La Chiesa della 
Consolazione” che consente sia in qualunque parte del mondo, sia presso il tempio, con un tour 
virtuale, di conoscere la storia, il prezioso monumento, con aspetti del tutto inediti quali, ad 
esempio, la traduzione delle scritte in latino delle parti lapidee dell’edificio, che MAI prima d’ora 
era stata realizzata. 
Sabato 14 novembre 2020 è andato in onda il tg2weekend, il consueto spazio di cultura digitale 
dopo il TG2 del sabato con la giornalista RAI Simona Burattini. 
Il servizio riguardante la nuova APP della Consolazione ha incluso le interviste della sottoscritta 
Presidente di ETAB e del Dr. Gabriele Lena (project Manager della Soc. Int.Geo.Mod). 
L’innovazione favorisce l’apprendimento e costituisce una grande opportunità per la valorizzazione 
del patrimonio storico culturale ed è per questo motivo che ETAB ha avviato questo progetto, 
realizzato dalla Soc. Int.Geo.Mod per la fruizione turistica e didattica del Tempio di Santa Maria 
della Consolazione. 
La App tuderte è stata realizzata e messa a punto, durante il periodo di lockdown, un’applicazione 
di realtà aumentata funzionale a guidare ed a coinvolgere il visitatore e lo studente interessato a 
scoprire il patrimonio artistico e storico culturale del Tempio in una nuova dimensione sensoriale 
ricca di informazioni multimediali. 
Al visitatore basterà puntare smartphone o tablet in direzione dei punti di interesse artistici e storico 
culturali per ottenere, direttamente sul display, descrizioni e immagini che si sovrappongono al 
“mondo fisico” percepito. Tale innovazione renderà pienamente fruibile e maggiormente attrattiva 
la visita del Tempio. 
L’utilizzo dell’APP di Realtà Aumentata permetterà al visitatore l’immediata comprensione delle 
vicende storiche e artistiche che nel corso del tempo hanno caratterizzato la chiesa. L’App, inoltre, 
potrà essere utilizzata per svolgere attività didattica “interattiva” direttamente sul campo. 
Per consentire la fruizione del percorso ad utenti con disabilità visiva verrà predisposta all’interno 
dell’APP una guida vocale che illustri i diversi punti di interesse. 
Il progetto rientra nelle attività realizzate da questo Ente con il co-finanziamento del GAL Media 
Valle del Tevere con cui sono stati realizzati interventi di miglioramento della fruzione mettendo in 
sicurezza le statue. 
Il progetto, rivolto a bambini e soggetti affetti da disabilità cognitiva, è coerente con le attività 
statutarie e lo spirito di fondazione di ETAB, erede dell'Opera Pia della Consolazione, attiva a Todi 
da oltre 5 secoli. 
La APP, se ne è certi, è un prezioso strumento per avvicinare anche i più giovani all’arte, alla 
cultura e alla conoscenza.                                                   
Più recentemente Gabriele Lena, project manager di Int.Geo.Mod. Srl ha comunicato la menzione 
della APP al premio di innovazione tecnologica “Mirabilia Top of the PID 2020” il cui video è stato 
girato in gran parte presso il tempio rinascimentale tuderte. 
 Il premio si rivolge al miglior prodotto, applicativo o soluzione tecnologica, sviluppato per 
rimuovere ostacoli o risolvere problemi derivanti dalla crisi pandemica, favorire le destinazioni 
meno conosciute e frequentate e favorire la ripartenza dell’economia del turismo.  
Secondo Gabriele Lena “le App in questo momento difficile di emergenza sanitaria si presentano 
come vere e proprie opportunità per sostenere il turismo e il marketing territoriale”. 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEMPIO 
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Con il preciso intento di richiamare attenzione, considerazione ed ammirazione nei confronti del 
Tempio e di promuoverne la conoscenza e magari favorire qualche iniziativa di tutela da parte di 
aziende o di organismi internazionali, sono state promosse numerose attività, tra le quali si citano: 
Festa della Consolazione (8 Settembre).  
Fedele ad una tradizione ultrasecolare anche nel 2020 è stato realizzato, di concerto con 
l’Amministrazione comunale di Todi e la Regione Umbria, un programma che a causa delle misure 
restrittive legate alla pandemia in corso, si è articolato in una settimana. 
Nonostante le difficoltà del momento la tradizionale ricorrenza dell’8 settembre, è risultata molto 
partecipata. L’amministrazione di ETAB ha approvato un protocollo di sicurezza conforme alle 
linee guida nazionali del CTS ed alle linee guida approvate con ordinanza dal Presidente della 
Regione Umbria. 
Al fine di consentire la partecipazione alle S. messe del giorno 8, è stato incrementato il numero 
delle liturgie stante il numero massimo di presenze pari a 200 posti consentiti. 
Anche quest’anno la festività dell’8 settembre, dedicata alla natività della Beata Vergine Maria, non 
si è conclusa con i “Fochi della Consolazione”, ma il programma è proseguito con la V edizione del 
“Festival di Musica Sacra a Todi”.  
La manifestazione, promossa da “La Consolazione ETAB”, ha ottenuto il patrocinio della Regione 
Umbria, del Comune di Todi e la collaborazione dei Maestri Emiliano Leonardi e la straordinaria 
collaborazione di Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside e Direttore del “Pontificio Istituto di 
Musica Sacra” nonché consulente della CEI e della Santa Sede per la Musica Sacra.  
Al programma sono stati abbinati, anche, i seguenti eventi: 
• lotteria di beneficenza delle Dame di S. Vincenzo De Paoli (Gruppi di Volontariato 
Vincenziano) che ha sostituito la tradizionale pesca di beneficenza. 
• Tradizionali funzioni e attività religiose. 
• concorsi (Poesia e Fotografico). 
A chiusura della giornata dell’8 settembre, nel rispetto di una tradizione ultrasecolare, si è tenuto un 
apprezzatissimo spettacolo pirotecnico realizzato a Todi dalla ditta Poleggi di Viterbo. 
Anche nel 2020 quindi la tradizionale Festa della Consolazione a Todi non ha disatteso le 
aspettative dei tuderti e dei tanti turisti che per il periodo sono presenti in città, profittando di un 
periodo di pandemia a Todi quasi del tutto assente. 
Positiva in generale la partecipazione agli eventi resi possibile anche grazie alla sensibilità ed alla 
collaborazione di cittadini, enti, associazioni, e di tanti artisti e musicisti.  
Nell’ambito dei festeggiamenti sono stati riproposti il concorso fotografico “Polvere di stelle sul 
Tempio della Consolazione” giunto alla ottava edizione, e la quinta edizione del concorso per 
poesia “Todi, La Città che amo”. Il programma di questa edizione, particolarmente ricco, ha 
agevolato la permanenza a Todi per turisti, pellegrini, ma anche per i tanti tuderti lontani che ogni 
anno a migliaia tornano nella propria città natale per la Festa della Consolazione. 
Sabato 5 settembre 2020, nell’ambito del programma della festa, è stata inaugurata una mostra su 
Federico Fellini e Danilo Donati realizzata presso “Torre Caetani” di proprietà di ETAB a cura del 
gallerista Diego Costantini. 
Danilo Donati che ha trascorso in Umbria un lungo periodo della sua vita, il legame profondo con 
Federico Fellini, due grandi del cinema italiano ricordati nella torre medioevale, con una 
esposizione di opere, ricordi  ed oggetti, alcuni del tutto inediti e di grande valore. 
Etab ha voluto convintamente sostenere questa iniziativa, interessante e culturalmente elevata, che 
con la figura del maestro Danilo Donati trova un collegamento originale e inedito rispetto al 
panorama delle celebrazioni felliniane. 
La formula itinerante della mostra, la cui anteprima è partita da una galleria d’arte di Venezia il 2 
settembre durante gli eventi della Biennale,  eleva il progetto ad iniziativa eticamente doverosa e 
pienamente in linea con le finalità istituzionali di ETAB che mai, come in questo periodo, sta 
concentrando ogni suo sforzo a supporto della comunità e per il rilancio della città di Todi. 
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Tra le novità di maggior rilievo, nell’ambito della quinta edizione del “Festival di Musica Sacra di 
Todi“ è stato il simposio di sabato 12 settembre 2020 “la Musica al servizio della Parola” che ha 
visto la presenza straordinaria di Mons. Vicenzo De Gregorio (PIMS, consulente CEI per la Musica 
Sacra e custode del Tesoro di San Gennaro a Napoli), Luca Della Libera (musicologo, docente di 
Conservatorio e critico musicale dè Il Messaggero), del Maestro Emiliano Leonardi e con il 
coordinamento del Presidente di ETAB. 
Al centro del dibattito la provocazione di Claudio Monteverdi, autore della prima opera della storia 
della musica. All'inizio del 1600, Monteverdi proponeva una sorta di seconda pratica dove si 
poneva “l'harmonia signora dell'oratione”.Il concerto inaugurale si è tenuto venerdì 11 settembre, 
alle ore 21 con l’Ensemble vocale Umbriae Voces con un programma a tema mariano intitolato: 
“Ave Maria” dalla tradizione popolare alla musica colta”. Sono stati presenti oltre all’assessore con 
delega alla Cultura del Comune di Todi Claudio Ranchicchio, Mons. De Gregorio Preside del PIMS 
e il Prof. Marco Jacoviello docente di Metodologia dell’educazione musicale all’università LUMSA 
di Roma. Sabato 12 settembre 2020, ore 10,30, sempre al Tempio della Consolazione, si è tenuto il 
Simposio “La Musica al Servizio della Parola”. Domenica 13 settembre 2020, ore 21,00, una 
chiusura alla Consolazione in grande stile con il Concerto Barocco e raffinati, grandi interpreti quali 
Luca Venturi (violino) e Marco Venturi (clavicembalo) che hanno eseguito l’Ave Maria di Bach e 
altri grandissimi brani della musica sacra con musiche di Bach, Gounod e Vitali. 
 
PROGETTO BELLEZZ@ 
Nonostante le tante sollecitazioni resta senza alcun riscontro istruttorio il progetto esecutivo per 
fruire dei benefici di cui al progetto governativo denominato “Progetto Bellezz@” (contributo 
stanziato di Euro 290.000,00) per interventi di restauro nel Tempio per eliminare le infiltrazioni che 
dipendono dalle superfici lapidee e restaurare gli intonaci e gli stucchi interni. 
Si prosegue, quindi, nei lavori per restaurare e restituire la dignità al nostro Tempio che, vale la 
pena di ricordarlo, rappresenta una delle più importanti opere realizzate dal Rinascimento italiano 
ed europeo: una testimonianza unica del talento e delle capacità progettuali e creative del genio 
italiano.  
 
LE SCUOLE ADOTTANO UN MONUMENTO. IL CASO DELL’EINAUDI. 
La Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, anche durante l’ultimo a.s. 2019/2020 ha indetto il bando “Le 
scuole adottano i monumenti della nostra Italia”, concorso che si propone di attirare l'attenzione 
delle scuole sui monumenti del nostro Paese affinché gli studenti "possano appropriarsene" e 
“costruire un rapporto diretto, motivato e anche affettivo, con il monumento prescelto e sapranno 
"raccontarlo" descrivendone le caratteristiche e rievocandone la storia”. 
Questo progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico è 
stato avviato in Italia nel 1993 e, ad oggi, sono oltre 200 i comuni che vi hanno aderito. 
Con questo spirito e queste finalità, coerenti con le tavole statutarie de’ La Consolazione ETAB, il 
Consiglio di Amministrazione di ETAB in data 17.01.2020 ha aderito alla proposta avanzata dal 
Dirigente Scolastico dell’ISIS Ciuffelli Einaudi avente ad oggetto, come monumento di adottare, il 
Tempio della Consolazione. Gli studenti interessati dovranno realizzare un video di tre minuti, 
accompagnato da una relazione, in cui potranno mettere a frutto la propria creatività e soprattutto la 
propria capacità di riuscire a "viaggiare", attraverso lo studio del monumento, nella complessità e 
nella ricchezza del territorio, alla scoperta dell’identità e degli aspetti più originali del monumento 
stesso.  La Scuola ha  individuato, per il coordinamento del progetto, le classi dell’Ist. Einaudi (una 
classe quarta del Turistico - 4B Tur - e una classe quarta dell’indirizzo Costruzione Ambiente e 
Territorio 4 A CAT) e i docenti coordinatori Prof. Stefano Dionigi (docente di Progettazione) e 
Prof.ssa Elena Pottini (docente di Arte e Territorio). L’ETAB ha assicurato il patrocinio, autorizzato 
l’uso del logo e garantito la collaborazione del proprio staff tra cui la messa a disposizione del 
corposo materiale video e fotografico raccolto durante sette anni di concorsi fotografici (Polvere di 
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stelle sulla consolazione) e progetti vari (tra cui i reportage eseguiti da fotografi professionisti). Il 
percorso didattico si è chiuso con una cerimonia di affidamento dei monumenti adottati per tutte le 
scuole partecipanti, comprese le “storiche”, al fine di rendere permanente il legame tra spazio scelto 
e scuola.  Come Ente proprietario e custode del Tempio di Santa Maria della Consolazione, si è poi 
appreso con grande soddisfazione dell’ottimo risultato raggiunto dai ragazzi dell’Istituto Einaudi 
frequentanti il 4 BTUR indirizzo turistico e 4ACAT corso Costruzione Ambiente e Territorio 
coadiuvati, in particolare, dalla docente di Arte e territorio prof.ssa Elena Pottini e dal docente di 
progettazione prof. Ing Stefano Dionigi. Nonostante l’anno 2020 sia stato, sotto tutti gli aspetti un 
anno estremamente difficile,  i ragazzi ed i professori hanno dapprima partecipato al bando 
nazionale “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia” e, nel periodo delle prima chiusura 
delle scuole, hanno realizzato un video della durata di 3 minuti rappresentando al meglio il proprio 
istituto riuscendo a  trasmettere non solo le conoscenze acquisite, ma anche l’entusiasmo ed il vero 
affetto per un monumento, quale il Tempio della Consolazione, non solo di indubbia rilevanza 
artistica, ma di valore assoluto per la comunità, giovani inclusi che, non a caso, se ne sono 
appropriati anche nella definizione “La Conse”. L’iniziativa, peraltro, non è rimasta isolata perché i 
vari docenti e sicuramente la prof.ssa Pottini hanno coinvolto in importanti attività anche altre 
scuole e classi del nostro territorio permettendo ai ragazzi, da un lato, di esprimere al meglio la 
propria creatività e, dall’altro, esaltando l’importanza di lavorare in gruppo, fondamentale ancor più 
in momenti difficili nei quali i giovani sono costretti a rinunciare alla naturale socialità. 
 
CENSIMENTO DEI LUOGHI DEL CUORE 2020. 
Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione di ETAB ha aderito al censimento 2020 dei 
luoghi del Cuore del FAI. Il censimento, oltre ad essere un’importante iniziativa per la promozione 
di un bene o di un territorio, durante questo anno ha assunto un diverso e più determinante 
significato perché questo piccolo segmento progettuale, è uno dei modi per favorire il rilancio della 
nostra industria culturale, pesantemente colpita in questi ultimi tempi. A dare il volto a questa 
campagna ci ha pensato il tuderte Manuel Antonio Corona Martelli cui va il ringraziamento di Etab 
per averne concesso l’utilizzo.  Alla  fine del 2020 sono state contabilizzate quasi 1900 preferenze. 
 
GIORNATE FAI PER LE SCUOLE 
ETAB ha aderito alla proposta delle scuole locali e del Gruppo FAI di Todi nella settimana da 
lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021. Centinaia di luoghi identitari raccontati su Instagram dagli 
studenti Apprendisti Ciceroni del FAI. In versione digitale ha avuto luogo il grande evento 
nazionale che il FAI - Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola, e in 
quest’anno così difficile per studenti e docenti, date le restrizioni dovute alla pandemia, si rinnova 
con un’edizione completamente digitale.  In particolare gli studenti dell’Ist. Einaudi hanno 
raccontato il Tempio della Consolazione a Todi nel format appositamente dedicato alla presenza dei 
loro docenti e dei rappresentanti del gruppo FAI di Todi. 
 

MOSTRE ARTISTICHE E PROMOZIONI VARIE 
 
LA BIENNALE DI TODI. 
Lo scorso febbraio 2021, in occasione della Giornata Mondiale del Malato 2021, è stata presentata 
l’inaugurazione virtuale dell’evento Biennale di Todi 2022. 
Sebbene l’emergenza pandemica continui ad influire sulla vita di tutti noi e comprima ogni 
possibile iniziativa culturale, l’attività di Etab - La Consolazione è proseguita ed è proseguita la 
collaborazione con il gallerista Diego Costantini e Roberta Giulieni, critico d’arte, ideatori e 
realizzatori di una importantissima iniziativa per la città di Todi a cui l’Ente ha convintamente 
aderito: La Biennale di Todi 2022. Il Tempio di Santa Maria della Consolazione è il luogo prescelto 
per ospitare, nello spazio antistante, una grande installazione ambientale selezionata da una giuria di 
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esponenti del mondo dell’arte che, partendo dal genius loci proprio del Tempio, ruoterà di volta in 
volta intorno al concetto di Consolazione nelle sue vaste interpretazioni e sfumature. 
Dopo una prima installazione a cura della Tower Gallery di Diego Costantini in data 11 febbraio 
2019 dell’artista Tommaso Franchi, proseguita ed anzi arricchita di eventi collaterali e di una 
installazione di ben 40 opere nel prato antistante il Tempio della Consolazione nel febbraio 2020 
per sensibilizzare e celebrare la giornata del Malato istituita da Papa Giovanni Paolo II, si è 
inaugurata nel 2021 la biennale di Todi. La prima edizione della biennale di Todi 2022 sarà 
riservata ad artisti cinesi i quali dovranno creare un dialogo tra la cultura orientale e quella 
occidentale. La solennità del Tempio, con la sua maestosa presenza, ricorderà a tutti i visitatori 
quella disposizione alla “consolazione” reciproca che costantemente abbiamo la necessità di 
rinnovare. I partecipanti vivranno così, contemporaneamente, una duplice esperienza: quella storica, 
collegata al Tempio della Consolazione e alla memoria del luogo, e quella contemporanea, legata 
all’attualità tramite la riflessione sul presente attraverso l’epifania della creazione artistica. I 
visitatori si troveranno così coinvolti in una riflessione sulla vita, la cura e la fragilità della nostra 
condizione umana e naturale. La Giuria di esperti, oltre ai rappresentanti degli enti promotori, 
prevede la presenza di illustri personalità nel mondo dell’arte contemporanea e moderna 
caratterizzando l’evento quale iniziativa di alto profilo e di valenza internazionale. La Consolazione 
ETAB è convinto promotore del progetto non solo perché l’arte, in tutte le sue svariate accezioni, è 
un patrimonio immateriale importante, ma anche perché il messaggio e la riflessione su tematiche 
quali il dolore, la malattia, la fragilità umana, ma anche  la grandezza dell’uomo e la capacità di 
risollevarsi, meritano una grande attenzione e sono pienamente in linea con i principi di un ente, 
quale Etab, che da ben più di 500 anni opera nel nostro territorio al servizio della comunità. 
 
MOSTRA DEI MODELLI ARCHITETTONICI DI STEFANO BENAZZO 
Il Tempio di Santa Maria della Consolazione dal 25 settembre 2020 e fino al 25 ottobre 2020 è stata 
scenografia dell’esposizione del modellista architettonico e navale Stefano Benazzo, con una mostra 
di modelli di chiese, sinagoghe e moschee come da tradizione dei “legnaioli”, cioè quegli artigiani 
che realizzavano i modelli in scala degli edifici per i costruttori. La mostra, ad ingresso libero, 
contempla vari modelli visibili al tempio, ricordiamo: la Basilica di S.Pietro, Notre Dame de Paris, 
la Consolazione stessa. Stefano Benazzo vive a Todi dopo aver lasciato alla fine del 2012 la carriera 
diplomatica con il titolo di Ambasciatore d’Italia. Ha svolto la sua attività a Bonn, a Washington,  a 
Mosca, presso la Presidenza della Repubblica Italiana, ed è stato  Ambasciatore d’Italia in Belarus e 
in Bulgaria. Quale modellista architettonico, Benazzo costruisce dal 1995  modelli di chiese, 
moschee, sinagoghe, e di edifici significativi: in  omaggio a Todi, espone un suo modello in scala 
1:140 del Tempio di Santa Maria della Consolazione. L’artista ha esposto i suoi modelli anche alla 
manifestazione “Artigianato e Palazzo” a Firenze dal 17 al 20 Settembre. 
L'artista bolognese Beatrice M. Serpieri ha immortalato i Modelli architettonici di Stefano Benazzo 
in occasione della giornata inaugurale. 
 
OGGETTO: VOLUME “UMBRIA”. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO. 
Maggioli Spa, attraverso il marchio Maggioli Cultura, ha in animo di realizzare un volume 
rappresentativo del valore identitario del patrimonio artistico e culturale della regione Umbria. 
Con le fotografie di Giovanni Tarpani e i testi del prof. Elvio Lunghi si intende produrre un’opera 
scientificamente accurata ma di tono divulgativo, ricca di immagini originali ed emozionali. La 
grafica sarà affidata alla qualità e all’esperienza di Paul Robb, dello studio Salt&Pepper. 
Per il piano dell’opera è stato autorizzato gratuitamente un servizio fotografico riguardante il 
Tempio di Santa Maria della Consolazione in considerazione delle finalità del volume, che avrà una 
distribuzione internazionale attraverso i canali del Gruppo e l’edizione in doppia lingua italiana e 
inglese.. 
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CONCERTO DELLA VEGLIA DI NATALE 
In linea con le misure restrittive del periodo natalizio 2020 a Todi, presso il Tempio di Santa Maria 
della Consolazione è stato realizzato l’evento in streaming per la “Veglia di Natale 2020”, il giorno 
24 dicembre 2020 con alcuni dei grandi classici della musica sacra natalizia. 
Con la regia di Auro e Celso Ceccobelli si è esibita Laura Toppetti (Soprano). Il video ha avuto 
oltre settemila visualizzazione nei vari social e sul web. 
 
CONCERTO “STABAT MATER”  - PASQUA 2021. 
In occasione della Pasqua 2021 è stato realizzato l’evento streaming “Stabat Mater” con la 
collaborazione in qualità di Voce recitante di Marco Tomassi e in qualità di Soprano di Laura 
Toppetti 
 

 
TODIFESTIVAL 
L’Ente ha partecipato attivamente alle edizioni 2013, 2016, 2017, 2018  e 2019 del Todi Festival 
mettendo a disposizione un contributo per ciascun anno. La collaborazione è andata ben oltre il 
contributo economico per la più importante manifestazione cittadina, infatti alcuni spettacoli ed 
eventi hanno visto protagonisti siti di proprietà dell’Ente, come il Tempio della Consolazione ed il 
Castello di Petroro con un ottimo riscontro di immagine e promozione dei monumenti stessi.  
Anche nel 2020 è stato riconosciuto un contributo di Euro 1.000,00. 
 
TODIMMAGINA – FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE 
ETAB ha convintamente aderito alla proposta per un Festival della fotografia digitale, documentato 
da una mostra collettiva: Todimmagina. L’edizione 2020 è stata rinviata e sarà incentrata sul tema 
del “nuovo presente post-Covid-19 e sul futuro prossimo che ci aspetta”. What’s next di Alberto 
Giuliani che rivelerà le frontiere estreme della scienza alle prese con la sopravvivenza stessa 
dell’umanità, tra cambiamenti climatici e insidie biologiche. Un viaggio intorno al mondo con 
personaggi e scenari da science-fiction, come gli astronauti che su un vulcano delle Hawaii 
sperimentano la vita su Marte o gli esperti in crioconservazione umana che sembrano usciti da un 
romanzo di Philip Dick. 
Di questo futuro che è già presente diventa metafora visiva Sophia, il robot umanoide fotografato da 
Giulio Di Sturco frutto degli studi più avanzati nel campo dell’intelligenza artificiale. Sempre nel 
mondo della ricerca, le scienziate ritratte da Gerald Bruneau per la Fondazione Bracco testimoniano 
l’impegno delle donne, come simbolo di eccellenza e di reazione contro la disparità di genere. E 
donne sono anche le dieci fotografe protagoniste della mostra collettiva curata dalla BAM di 
Antonio Manta, che con altri esperti sarà protagonista di una conferenza sulla fotografia al 
femminile. 
Il discorso sulla ricerca di un futuro sostenibile continua con la mostra di Zoe Vincenti che ha 
fotografato Mirapuri, una comunità e il suo modello di società libera e pacifica basato non sulla 
scienza, ma su pratiche antiche come lo yoga integrale, mettendo in primo piano il rapporto di 
equilibrio tra uomini e natura. Che il passato possa ispirare il futuro ce lo mostrano anche le foto di 
Carlo Riccardi raccontando l’Italia del dopoguerra, del miracolo economico e della Dolce Vita e 
che, in un presente incerto come questo, sono un esempio ottimista di ripartenza felice. 
Altre mostre, conferenze, performance e incontri animano il programma. 
Evento speciale: l’astronauta Paolo Nespoli presenta le sue fotografie della Terra realizzate da una 
navicella spaziale. In chiusura, una performance del Quintetto Tebaldi, formato da allieve 
dell’Accademia del Teatro alla Scala al Tempio della Consolazione. 
Tutti gli eventi, oltre a interviste, special e reportage, saranno visibili sulla web-TV attiva sul sito di 
Todimmagina 24h su 24, in diretta e on demand. ETAB ha convintamente concesso il patrocinio, 
l’uso del logo nonché un contributo. Todimmagina si svolgerà dal 16 al 26 settembre 2021. 
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MOSTRA FOTOGRAFICA RINO BARILLARI, UNA VITA DA PAPARAZZO 
Nella seduta del 6.5.2021 è stato approvato, nell’ambito delle collaborazioni con Rosebud e 
Todimmagina il progetto della mostra fotografica avente il titolo “RINO BARILLARI, UNA VITA 
DA PAPARAZZO” e accordato un contributo di Euro 500,00 . 
Oggetto della mostra la produzione fotografica di Barillari dall'Italia della Dolce Vita a oggi vista 
con gli occhi di un reporter. 
L’evento è stato ritenuto fondamentale da ETAB dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia per 
rilanciare la stagione degli eventi culturali a Todi. 
Presente agli eventi Rino Barillari, “The king of paparazzi” soprannome con cui è conosciuto in 
tutto il mondo. Todimmagina con il Patrocinio del Comune di Todi e di ETAB ha realizzato  unba 
mostra interamente dedicata al ‘paparazzo’ più famoso del nostro paese. Sono state esposte le sue 
fotografie dagli anni 60 fino ai giorni d’oggi, con degli scatti attualissimi del 2021. Novità della 
mostra sarà la possibilità di ascoltare, per alcune delle fotografie, delle registrazioni audio 
dell’autore.  
Oltre a Rino Barillari sono intervenuti Marcello Mencarini, Andrea Nemiz e Angelo Turetta.  
L’evento è stato anche trasmesso in streaming sulla pagina Facebook  di Todimmagina e anche sul 
sito https://todimmagina.it/ RINO BARILLARI. 
 
IL PROGETTO DEL PARCO DEGLI OLIVI DELLA CONSOLAZIONE. 
Al fine di migliorare l’accoglienza turistica, è stato approvato un progetto denominato “Parco degli 
Olivi della Consolazione” per partecipare ad un Bando del GAL Media Valle del Tevere 
(Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020; Piano di Azione Locale del GAL MEDIA 
VALLE DEL TEVERE 2014 – 2020; Misura 19 - SOTTOMISURA 19.2 – Azione 7 del PAL 
“Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”). Detto percorso consentirà di aumentare l’accoglienza 
turistica e creare un vero e proprio percorso per appassionati di escursione all’aria aperta al fine di 
ricollegarsi con il parco urbano della rocca ed il percorso noto con il nome di “serpentina” dove 
troveranno collocazione le statue del parco urbano di Beverly Pepper. 
Rispetto ai suddetti benefici veniva individuata l’area posta dietro l’Ist. Einaudi censita al foglio 96, 
p.lla 1006/parte unitamente all’eventuale recupero del fabbricato noto come “torre campanaria” 
annesso all’Ist. Einaudi in Todi, Via Menecali 1 (Fg. 96, p.lla 1007/parte). 
Con determina 107 in data 15.10.2019 è stato approvato, per i motivi di cui in narrativa, il progetto 
esecutivo denominato “PARCO URBANO DEGLI OLIVI DE LA CONSOLAZIONE” agli atti 
di questo Ente al prot. 3028 in data 15.10.2019 con un quadro economico complessivo di Euro € 
151.336,05 
Con nota Prot. n. 687/2019 il G.A.L. Associazione Media Valle del Tevere comunicava rispetto alla 
Domanda di sostegno n. 84250240375: „La spesa totale ammessa provvisoriamente sotto riserva a 
contributo, ammonta, salvo errori e/o omissioni, ad € 154.769,55. Il contributo provvisoriamente 
concesso sotto riserva è pari al 100% della spesa ammessa“. 
Solo nella seconda metà del 2020 il GAL ha comunicato l’ammissione del progetto senza riserve. 
Si è proceduto pertanto all’affidamento professionale per la progettazione definitiva ed 
esecutiva/cantierabile. In data 18.05.2021 è pervenuta l’autorizzazione da parte della 
Soprintendenza per procedere alla verifica, validazione ed approvazione del progetto ai sensi del 
D.lgs 50/2016. 
 
LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 
Etab, su richiesta dell’assessorato alla cultura del Comune di Todi, ha collaborato attivamente 
durante le riprese del film “La Befana vien di notte 2” sia con la location Manager (produzione della 
lucky red) nel mese di febbraio che nell’aprile 2021 in occasione delle riprese mettendo a 
disposizione la terrazza del cinquecentesco “Palazzo Vecchi Ercolani” per le scene del film. 
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TODI CITTA’ DEL LIBRO 
“Todi - Città del Libro” mira a conquistare un posto di primo piano fra i principali appuntamenti di 
respiro nazionale, dedicati al mondo dell’editoria. Sono previsti 4 giorni di cultura in un centro 
storico affascinante come quello di Todi. Obiettivo è creare un evento che, con cadenza annuale, 
rappresenterà una vetrina per gli editori italiani di qualunque dimensione, garantendo parità di 
attenzione e visibilità al grande marchio del panorama librario, quanto alla piccola realtà 
indipendente: al nome di richiamo del panorama autorale, quanto alle figure emergenti. 
La manifestazione cui questo Ente ha concesso il patrocinio è prevista presso il Centro storico di 
Todi (PG) nei giorni 17-18-19-20 giugno 2021 presso Piazza del Popolo, nel cuore del centro 
storico di Todi.  
 
CAMPAGNA PROMOZIONE TERRITORIALE (DOCU-VIDEO). 
Di concerto con il Comune di Todi è stata avviata una campagna promozione territoriale (Docu-
Video). Si è provveduto quindi a prendere contatto con la società incaricata dal Comune di Todi: 
Liguria Digitale. In questi ultimi anni la promozione dei territori passa sempre di più per i canali 
virtuali del web, dei social, attraverso contenuti multimediali, e pertanto è stata comunicata la piena 
adesione da ETAB al progetto di cui trattasi che è conforme e coerente con i dettami statutari di 
ETAB.  Attualmente si è in attesa di riscontro da parte della referente Sig.ra Sara La Fauci. 
 
B) CASTELLO DI PETRORO 
Nel corso del 2020 (luglio) si è concluso il pubblico incanto per l’affidamento in locazione del 
complesso di Petroro. Con contratto rep. 262 del 31.08.2020 è stata sottoscritta la locazione per una 
durata di anni 18 (9+9) dietro canone modulare a partire da euro 20 mila. 
Con il rialzo del 15,01% la Soc. Glam Spa si è aggiudicata la locazione e quindi da una canone di 
Euro 23.002,00 per il primo anno si passa ad un canone di Euro 34.503,00 per il secondo anno, di 
Euro 40.253,50 per il terzo anno ed Euro 48.879,25 dal quarto anno. Come si potrà vedere la nuova 
gestione ha “rimesso a nuovo” finiture, impianti e area circostante e ha molto investito in 
comunicazione con significative ricadute per il nostro territorio (cfr. https://www.borgopetroro.it/ e 
la recente campagna promozionale https://www.villeecasali.com/viaggi-e-sapori/country-
hotel/borgo-petroro/).  
 

PARTE III RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E CON GLI ENTI 
 
A) COMUNE DI TODI ED ENTI DI SECONDO LIVELLO. 
Con deliberazione 17 in data 9.3.2017 veniva approvato, sulla scorta del parere del Collegio dei 
revisori dei conti, nonché della nota del Sindaco del Comune di Todi, il progetto di 
trasformazione/fusione. Il Consiglio comunale di Todi, nel marzo 2018, ha discusso un ordine del 
giorno inerente la fusione, ma non risulta (secondo la documentazione agli atti dell’ente) che sia 
stata inviata la comunicazione di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. 25/2014 alla Regione Umbria. 
Con deliberazione di questo Consiglio n. 139 del 28.11.2018, si stabiliva: 
1. Di prendere atto dello stato di fatto riguardante il riordino istituzionale ai sensi della L.R. 
Umbria 25/2014 e DGR 337/2015; 
2. di dover attendere per quanto riportato in narrativa le comunicazioni formali ex art. 4 L.R. 
25/2014 per il seguito di competenza di questo Ente; 
3. di dare atto della bozza di statuto di trasformazione in ASP approvata con deliberazione n. 
19 in data 11.3.2018; 
4. di avviare il primo esame dello schema di Statuto in vista del riordino istituzionale; 
5. di aggiornare l’odierna discussione dopo l’esame dello Statuto; 
Lo schema di statuto è stato esaminato nelle successive sedute con preadozione dello stesso: 
- la deliberazione n. 153 del 17.12.2018; 
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- la deliberazione n. 158 del 28.12.2018; 
- deliberazione n. 25 del 25.02.2019. 
- deliberazione n. 50 del 16.04.2019. 
Attualmente risulta necessario acquisire riscontro da parte dell’Ente competente ai sensi dell’iter di 
cui all’art. 4 L.R. 25/2014 in relazione al riordino. 
 
A BIS) COMUNE DI TODI ED ENTI DI SECONDO LIVELLO (APSP VERALLI 
CORTESI). 
Dopo la fase di condivisione con l’APSP Veralli Cortesi, con nota prot. 799 in data 19.03.2021 è 
stata trasmessa al Sindaco del Comune di Todi la nota congiunta con cui è stata delineata una 
proposta di definizione delle obbligazioni pendenti rispetto alle intese del 2006/2007 e successive 
modifiche inerenti la realizzazione della Residenza Protetta. Allegato alla nota sono stati trasmessi i 
due pareri dei rispettivi legali (Avv. Rampini per Veralli e Prof. Avv. Bartolini per ETAB) nonchè 
l’elenco, privo della stima, del patrimonio su cui era stato trovato un preventivo accordo tra i 
consigli di amministrazione degli enti. Si è in attesa di riscontro da parte del Comune per procedere 
con la firma della convenzione, la redazione delle stime e degli adempimenti conseguenti, dopo un 
incontro tenutosi presso la Sala del Consiglio Comunale alla presenza dei capigruppo di tutte le 
forze politiche.  
Con la nota, infatti, si informava il Sindaco di Todi dei vari incontri tra i Consigli di 
Amministrazione dell’IPAB  La Consolazione- Etab  e  dell’APSP Letizia Veralli, Giulio e Angelo  
Cortesi a seguito dei quali è stato raggiunto un accordo di massima per definire l’annosa questione 
relativa al versamento di un milione di euro in due ratei di cinquecentomila euro ciascuno da parte 
di Etab in favore di Veralli Cortesi, utilizzati per completare gli interventi di ristrutturazione 
all’interno della struttura protetta, come da delibere e documentazione di cui si è avuto modo di 
discutere anche in recenti incontri. 
 
A TER) COMUNE DI TODI ED AREA LIMITROFA AL TEMPIO DELLA 
CONSOLAZIONE. 
Etab ha aderito al progetto per la realizzazione del Parco Urbano di Beverly Pepper concedendo in 
comodato al Comune di Todi l’area nota come “serpentina” con contratto rep. 8940 del 24.05.2019 
e per la durata di anni dieci. Detto contratto recentemente è stato oggetto di rivisitazione al fine di 
inserire l’ingresso del progetto “Parco degli Olivi” quale collegamento naturale e immediato al 
parco urbano Pepper. Durante tutto il 2020 inoltre è stato approfondita la possibilità di utilizzare il 
recupero delle acque piovane nell’ambito del progetto  di Riqualificazione dell’area in prossimità 
del Tempio della Consolazione (cfr. nota prot. 636 in data 26.02.2020). 
In particolare, è emersa la non economicità del recupero delle acque piovane (oltre a criticità in 
ordine al posizionamento di vasche di raccolta e la compatibilità estetica di un’area particolarmente 
importante sotto il profilo paesaggistico). Il Servizio LLPP del Comune si è impegnato a realizzare 
un collegamento tra l’area circostante il Tempio e il parcheggio al fine di eliminare il pericoloso 
passaggio a ridosso della strada provinciale sulla circonvallazione Orvietata. 
 
B) SOVRINTENDENZE E MINISTERO PER I BENI CULTURALI. 
Relativamente alla tutela, conservazione e promozione del proprio patrimonio artistico, l’Ente ha 
intrapreso ogni azione in piena sintonia e stretta collaborazione con gli organi periferici del 
ministero e con i rispettivi funzionari addetti con i quali, sin dall’insediamento, sono stati assunti 
proficui rapporti di collaborazione e di fiducia. 
 
C) ISIS “CIUFFELLI - EINAUDI” 
Nel percorso storico dell’Istituto Tecnico agrario di Todi, l’Etab è una presenza vitale e costante che   
partecipa direttamente alla fondazione dell’Istituto e poi, senza soluzione di continuità, ne 
accompagna l’evoluzione da oltre150 anni.  Il legame consolidato nel tempo tra l’Ente e l’Istituto 
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rappresenta un “unicum” storico irripetibile: nel 1864 una Congregazione di liberi cittadini, su 
richiesta del Comune, dà vita ad una struttura didattico – educativa orientata alla cura e alla 
valorizzazione del proprio territorio. Trascurare questa connessione significherebbe perdere un 
aspetto qualificante dell’ineludibile nesso scuola/città/società e sottovalutare problematiche di 
grande attualità che riguardano sia il presente che i futuri scenari di una società transnazionale. La 
“Cittadella agraria” rappresenta infatti un modello organizzativo avanzato di rete, di legame 
simbiotico tra la Città e le proprie strutture vitali, di cui la scuola, centro di formazione e di 
trasmissione del sapere, non può che essere parte integrata ed integrante. È con questo spirito che si 
è stata attivata ogni buona pratica e/o collaborazione che mira a rendere più sinergico e produttivo il 
legame tra Etab e Istituto agrario di Todi. In particolare ,di recente, è stato revisionato il bando 
pilota che negli ultimi anni, seppur con una ratio apprezzabile, aveva immobilizzato ingenti risorse. 
Le rate accantonate sono state anche erogate sempre per fini di favorire l’attuale formazione anche 
prima del termine degli studi (detta azione peraltro non è in contrasto con il fine di contrastare 
l’abbandono scolastico poiché favorendo l’acquisizione di strumenti e formazione, consente allo 
studente di migliorare il proprio profitto ed in ultima analisi prevenire situazioni che poi 
porterebbero comunque all’abbandono scolastico o alla rinuncia dei fondi). Da ultimo la 
collaborazione si è concretizzata nell'adesione al progetto di riqualificazione del complesso 
immobiliare ed in particolare mediante: 
1) la concretizzazione nell’ottenimento da parte dell'USR (Ufficio Speciale di Ricostruzione) 
dell'ordinanza e della scheda necessaria per fruire del finanziamento post sisma 2016; 
2) l'adesione alla riqualificazione della corte contadina; 
3) l'adesione alla riqualificazione del fabbricato noto come ex essiccatoio grazie ad un 
finanziamento del PSR misura 7.4.1. è rimasta in sospeso in attesa di indicazioni da parte 
dell’Istituto della Fondazione Todi. 
Per quanto attiene il cantiere dell’Essiccatoio si da atto che l’opera oggetto di progettazione, 
finanziata con un contributo accordato dalla Regione Umbria nell’ambito del PSR  2014 – 2020 per 
l’Umbria, Misura 7 (intervento 7.4.1. Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento 
servizi base alla popolazione rurale) per € 199.670,00 risulta essere stata aggiudicata nel 2020 alla 
ditta Edilizia 3M S.r.l. - 06134 Perugia – Loc. Villa Pitignano Via della Vecchia Fornace, 50 a 
seguito di procedura espletata dalla Provincia di Perugia - SUA. I Lavori sono stati consegnati, 
dopo alcune criticità legate alla pratica di finanziamento totalmente imputabile ad AGEA, agli inizi 
del 2021. Attualmente si sta valutando una variante/variata distribuzione di spesa. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Secci. L’incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, tenuta della contabilità ed il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione è stato affidato allo arch. Elio Conte a quest’atto autorizzato in 
forza del vigente Statuto e delle deliberazioni n. 62 del 21.05.2019 e n. 71 del 18.05.2019. Il 
fascicolo aziendale è seguito dal Dr. Agr. Francesco Longari. 
 
MUSICALENDARIO (ISTITUTO LUIGI EINAUDI). 
l’iniziativa vede protagonisti alcuni studenti dell’Istituto Ciuffelli-Einaudi di Todi, durante il 
periodo della famigerata didattica a distanza. La band alla quale hanno dato vita da qualche tempo 
ha continuato a lavorare lanciando in anteprima il brano “Meraviglioso”, una cover registrata 
appunto dalla Itcg Band insieme al cantante tuderte Fausto Coletti. Il  primo dei dieci brani che 
andrà a far parte del CD “Ricordami”  è uscito insieme al MusiCalendario (un cd e calendarietto). 
L’iniziativa è frutto di un progetto collettivo realizzato da studenti, ex allievi, docenti ed amici del 
Ciuffelli-Einaudi con il sostegno del Comune di Todi, La Consolazione ETAB, associazioni ex 
allievi Itcg Einaudi e dei geometri della media valle del Tevere. Il logo della band è anche questo 
frutto del lavoro dell’ex allievo marscianese Andrea Borioli, che studia grafica e che ha curato 
anche il calendario e le covers. Il ricavato della vendita del MusiCalendario verrà utilizzato per 
l’acquisto di strumenti di musicali per la band studentesca. 
Etab ha concesso il patrocinio, l’uso del logo ed un contributo economico per questa iniziativa. 
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E) ASSOCIAZIONE CARLO DALLA GIACOMA E FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 
Anche nel 2020 si è tenuta a Todi la 7^ edizione della Festa della Musica, la manifestazione 
europea che celebra l’alto valore sociale, educativo e popolare della musica.  
Negli anni l'adesione al progetto ha consentito di promuovere i maggiori siti di interesse storico ed 
artistico di proprietà dell'Ente (Tempio della Consolazione) nonché di promuoverne le attività 
(Gruppo Famiglia – Centro DCA). 
La festa della musica è un importante mezzo di rafforzamento di dialogo, tra la città e le proprie 
componenti socio-culturali. Nel 2021 l’Associazione ha richiesto e le è stato concesso l’uso del 
Tempio per il concerto conclusivo della giornata. 
  
F) ADOTTA UN MONUMENTO: CONVENZIONI CON TODI SOTTERRANEA E SAN 
MARTINO. 
Ottimi risultati sono stati raggiunti con il progetto di ETAB: “Adotta un monumento”, nato con 
l’intento di affidare in comodato d’uso ad associazioni o enti siti storici cui l’ente non può 
provvedere direttamente, ma di cui il soggetto affidatario si assume l’impegno alla manutenzione e 
a renderlo fruibile al pubblico anche con iniziative culturali. È stata rinnovata, nel 2019, pertanto la 
convenzione riguardante la chiesetta di San Martino a Duesanti. Inoltre è stata sottoscritta una 
convenzione con l’Associazione “Todi Sotterranea” che ha assunto l’impegno per la valorizzazione 
dell’area dei cosiddetti Nicchioni Romani di Todi.  
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Todi Sotterranea agli inizi del 2018 sono stati liberati i 
locali e avviato il progetto. Il progetto prevede l’utilizzo di un locale, di proprietà dell’Etab, 
adiacente al monumento, per realizzarvi un centro storico ed espositivo permanente riguardante 
l’antica struttura romana.  Attualmente i materiali posti in via del Mercato Vecchio sono stati 
depositati nel locale in via Santa Prassede di proprietà dell’O.P. Crispolti. 
E’ stata altresì aperta una riflessione sulla possibilità di acquisire la disponibilità di ulteriore 
deposito per effettuare una cernita del materiale di risulta e per tenere quello che potrebbe essere 
recuperato anche se la Soprintendenza ha dichiarato il non interesse del materiale ai fini di una 
possibile valutazione.  
Il periodo del covid non ha consentito, durante l’anno 2020 e fino ad oggi, di poter realizzare 
attività culturali stante anche il ridotto spazio degli ambienti oggetto di intesa. 
Nel mese di marzo u.s. sono stati effettuati sopralluoghi con un referente dell’Associazione 
Maurizio Todini per valutare lo stato di avanzamento del progetto. 
Per quanto riguarda la Chiesa di San Martino, è stata proposta la proroga della convenzione per anni 
due al Dr. Giuseppe Cerasa (Associazione Todi per l’arte) consentendo la possibilità di utilizzo del 
bene per la comunità locale/parrocchia nonché per gli utilizzi del complesso di Petroro. 
Analoghe intese sono state sottoscritte con la Pro Loco San Damiano che ha sistemato e bonificato 
un terreno non utilizzato dell'Ente per realizzarvi la tradizionale festa di maggio e con l’Az. Agr. 
San Martino per mantenere in stato decoroso un fontanile ed in piccolo spazio ortivo prossimo alla 
strada c.d. di “Casarciccia”. 
 
G) TODISOTTERRANEA – SOSTEGNO PUBBLICAZIONE “TODI NELL’800”. 
Durante la seconda metà del 2020 l’Ente ha convintamente aderito all’iniziativa Todi nell'800 di 
Maurizio Todini riguardante la figura dell’architetto comunale Leandro Astancolle, nato a Todi nel 
1816 ed in particolare la sua opera del 1865 (resoconto finale delle operazioni del Censimento della 
Popolazione). La vita professionale del valente architetto comunale fu legata, in molte occasioni, 
alle vicende delle Opere Pie della Città di Todi all’epoca amministrate dalla Congregazione di 
Carità di Todi che nel 1938 confluì nelle Istituzioni Riunite di Beneficenza, trasformate nel 2003 
nella attuale IPAB La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza. Grazie alle sue 
competenze trasversali, Leandro Astancolle riesce a realizzare un elaborato “che travalica il 
semplice dato contabile”, un manoscritto, conservato ancora oggi nell’Archivio Storico del Comune 
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di Todi, in cui si traccia un’istantanea della comunità tuderte post-unitaria descritta con la passione 
di un romanziere pur seguendo un metodo scientifico rigoroso. Astancolle, tanto per citare una 
“fabbrica” eccellente, collaborò attivamente all’opera del modenese Luigi Poletti che progettò 
l’elegante piattaforma semicircolare di sostegno a sud del Tempio della Consolazione (1836-1860). 
L’opera è molto significativa in quanto rende doveroso omaggio ad un personaggio tuderte di 
elevato livello culturale e contribuisce alla conoscenza del prezioso patrimonio della nostra città ed 
alla riscoperta della storia della comunità tuderte. 
 
H) COMITATO LOCALE “CROCE ROSSA ITALIANA”. 
Anche nel 2020 è proseguita la collaborazione in essere e che prevede attività nei seguenti ambiti: 

 corsi di formazione ai fini della sicurezza (primo soccorso) rivolti a dipendenti e/o 
collaboratori di ETAB; 

 attività di pulizia da rifiuti del prato circostante il Tempio della Consolazione (almeno una 
volta il mese); 

 attività di compagnia delle ospiti della casa famiglia (con realizzazione di attività e progetti) 
per 3 ore al giorno per tutti i giorni della settimana (festivi inclusi); 

 possibilità di far partecipare le ospiti del Gruppo Famiglia ad alcune attività ritenute consone 
realizzate da CRI per altri beneficiari. 

 presenza e attività di presidio il giorno 8 settembre in occasione della ricorrenza della festa di 
Santa Maria della Consolazione a Todi. 

 partecipazione di ETAB quale partner e sponsor dei vari progetti del comitato locale di Todi 
della CRI come ad esempio adesione al progetto “Todi Città Cardio-protetta” come da scheda 
allegata al presente atto. 

Lo stesso comitato locale si è aggiudicato a seguito di procedura di evidenza pubblica, 
l’affidamento di una convenzione triennale per il supporto del Gruppo Famiglia tramite propri 
volontari.  Nel 2020 è stata fondamentale la collaborazione della CRI che è sempre disponibile in 
ogni orario e giorno per esigenze sopraggiunte (solo a titolo esemplificativo si citano la sostituzione 
delle volontarie Auser durante il periodo della prima chiusura da Covid 19 e l’attività di 
sanificazione dei locali quando fu registrato il primo e unico caso di contagio con contatto diretto) 
Agli inizi del 2021 peraltro è stato impegnato un contributo per l’acquisto di un mezzo per il 
trasporto dei disabili per euro 2.500,00. Si ricorda inoltre che il Comune di Todi con atto di Giunta 
n. 46/2019 ha deliberato, accogliendo la proposta di alcune associazioni, di realizzare il Progetto 
Todi – Città Cardio-Protetta, che ha il fine di dotare il territorio comunale di defibrillatori salvavita, 
al fine di aumentare il grado di sicurezza della salute dei cittadini e dei turisti in visita nella nostra 
città. Partecipano al progetto le associazioni Lions Club, Rotary Club, Croce Rossa di Todi, 
l'associazione Ex Allievi del Liceo e la Scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta. 
Per il tramite della CRI è stato acquistato da questo Ente un defibrillatore concedendole un 
contributo di euro 800,00 + Iva (anno 2019). 
 
I) PROVINCIA DI PERUGIA  - SUA. 
Con Deliberazione N. 91 del 2 settembre 2020 (CONTRATTI PUBBLICI.  PROROGA DELLA 
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PERUGIA PER L’ADESIONE ALLA “STAZIONE 
UNICA APPALTANTE PROVINCIA PERUGIA” S.U.A.) il Consiglio di Amministrazione di 
ETAB prorogava per ulteriori anni due la convenzione con la Provincia per le funzioni di Stazione 
Unica Appaltante secondo il principio di concentrazione della committenza introdotto nel nostro 
ordinamento con l’art. 37 del D.lgs 50/2016. 
Detta convenzione è stata approvata con deliberazione n. 78 in data 2.8.2016 e prorogata con 
deliberazione n. 110 del 3.9.2018. 
La SUA.PG opera: 
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1. come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 
150.000,00 euro e fino al limite della qualificazione ottenuta ai sensi del suddetto art.38 D.lgs. 
n.50/16; 
2. come stazione appaltante per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e fino al limite della qualificazione ottenuta si sensi del suddetto art. 38 
D.lgs. n.50/16. 
Restano escluse dall’ambito della presente convenzione gli acquisti di lavori servizi e forniture, 
anche di importo superiore alle soglie sopra indicate, effettuate tramite strumenti di acquisto e/o 
negoziazione telematici gestiti da centrali di Committenza quali CONSIP, MEPA, Centrali di 
Committenza Regionali e Soggetti aggregatori (a titolo meramente esemplificativo servizi di 
pulizia, trasporto scolastico etc… attribuiti alla competenza del soggetto aggregatore regionale ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 luglio 2018) o comunque effettuati tramite 
affidamento diretto (con o senza richiesta di preventivi). 
La SUA.PG svolge in particolare: 
• attività di supporto per l'individuazione, della procedura di gara appropriata; 
• stesura e sottoscrizione atti di gara (avviso, bando, disciplinare, lettere d'invito); 
• attività di supporto al R.U.P; 
• nomina, su indicazione dell’Ente aderente, della Commissione di gara; 
• redazione dei verbali con formulazione della proposta di aggiudicazione; 
• attività di supporto all’Ente aderente rispetto agli obblighi di comunicazione e pubblicità inerenti 
la procedura che restano, comunque, a carico del Comune medesimo; 
• attività di supporto nell’ambito del sub procedimento concernente i controlli post gara; 
Attualmente il supporto alla SUA è molto limitato in relazione all’importo dei contratti non 
eccessivamente elevato sotto il profilo unitario. Si registra un ricordo in crescita del portale del 
Me.Pa per quanto attiene i contratti sopra la soglia di euro 5.000,00. 
 
L) AVIS/NEUTROBLUES 
Con delibera 83 in data 2.8.2016 è stato approvato un bando per manifestazioni di interesse 
finalizzato a mettere a disposizione un locale per le attività di associazioni locali. In considerazione 
dei crescenti bisogni sociali e della diminuita capacità economica del territorio, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente ha stabilito di poter concedere detto immobile in comodato d’uso 
gratuito alle Associazioni tuderti, senza fini di lucro, che agiscono, nell’intero territorio per il 
pubblico interesse negli ambiti culturali, sanitari e della disabilità. Al Bando hanno risposto due 
istanze (in totale 4 realtà associative): 
- prot. 1679 in data 29.8.2016 - Associazione Avis Todi/Associazione culturale “Neutroblues”; 
- prot. 1687 in data 30.08.2016 - Associazione Amici del Gemellaggio (ritiratasi in un secondo 
tempo). 
La convenzione è stata sottoscritta con l’Associazione Temporanea di Imprese costituita da: 
Associazione Avis Todi e Associazione culturale “Neutroblues” che ha conseguito il maggior 
punteggio in base ai parametri individuati. In data 23.2.2017 è stata sottoscritta la convenzione con 
le suddette associazioni per una durata di anni 5. Come da prassi, l’associazione/le associazioni 
beneficiarie si sono impegnate a inserire il logo di ETAB nelle comunicazioni delle proprie 
iniziative (volantini, brochure, ecc..). Anche l'Avis ha partecipato al Gran Concerto di Capodanno 
nonché alla giornata del Dono. Come per le suddette associazioni di CRI e Pro Todi anche l’Avis 
comunale fa parte di quella rete di partenariati stabili grazie alla quale è possibile conseguire 
importanti risultati. Con l'Avis oltre al concerto di capodanno, sono stati realizzati i seguenti eventi: 

 concerto di primavera con la Scuola Comunale di Musica; 
 Primavera Musicale di Todi. 

Recentemente l’Avis ha consentito l’accesso temporaneo ed in via eccezionale dell’AUSER che, 
pur essendo molto attiva nel nostro territorio, è sprovvista di una sede operativa.  
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M) ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANA 
Nel 2020 ETAB ha aderito al Progetto Culturale/Turistico denominato “l’Arte a Todi” ideato dal 
Prof. Roberto Steve Gobesso. Il progetto prevede la proposta culturale/turistica dal titolo di lavoro 
l’Arte a Todi abbracciato da tanti artisti tuderti. Le nuove e numerose iniziative sul piano della 
cultura sorte a Todi nel corso degli ultimi mesi – messe in essere dall’Amministrazione cittadina e 
da ETAB, insieme a quelle promosse da alcuni soggetti privati hanno spinto il Prof. Gobesso (a 
nome dell’Associazione culturale Grana) come presidente, ad avanzare un progetto per la 
comunicazione e la divulgazione di queste iniziative in maniera attenta e completa. Scopo del 
progetto è quello di dotare la città di Todi di uno strumento adeguato, sintetico, semplice ma 
completo per veicolare l’informazione dei principali attrattori culturali e  turistici. 
Il Cda di ETAB ha accordato il patrocinio dell’Etab e l'uso del logo e dei QR code riferiti all'APP 
LA CONSOLAZIONE realizzata dallo sviluppatore Andrea Marchi per conto di Int.Geo.Mod.. 
 
N) SUONI DAL LEGNO 
Con l'Associazione Suoni dal Legno e relativa struttura societaria sono state realizzate molte 
collaborazioni di successo. Nel 2020, oltre all’apprezzatissimo concerto per pianoforte con il noto 
Maestro russo Grigorij Lipmanovič Sokolov al teatro comunale, la collaborazione è stata riferita 
alla quinta edizione del Festival di Musica Sacra con la presenza del Maestro Mons. Vincenzo De 
Gregorio, Preside del PIMS e consulente della Santa Sede e della CEI per la Musica Sacra.  
 
O) COLLEGIUM TIBERINUM – PRIMAVERA MUSICALE DI TODI 
ETAB ha concesso il patrocinio e partecipato a tutte le tre edizioni della PRIMAVERA 
MUSICALE di Todi, evento nato da un'idea del Maestro Andrea Cortesi che ne cura sapientemente 
la direzione artistica.   La Primavera Musicale di Todi – nel 2020 a causa del covid è stata realizzata 
in edizione ‘autunnale’ con un concerto sinfonico dedicato a Ludwig Van Beethoven, nell’anno in 
cui ricorrono i 250 anni dalla nascita del genio tedesco, figura chiave della cultura musicale 
europea. Il concerto ‘VIVA BEETHOVEN’ si è tenuto Sabato 17 Ottobre 2020 alle ore 21:00 
presso la Chiesa di San Fortunato a Todi, in diretta streaming sulla pagina FB dell’Ente viste anche 
le misure restrittive. Il pubblico ha potuto ascoltare le due famosissime Romanze per violino e 
orchestra op.40 e op.50, il Konzertsatz per violino e orchestra, un primo movimento di concerto per 
violino e orchestra lasciato incompiuto da un Beethoven poco più che ventenne e, nella seconda 
parte, la sua Prima Sinfonia in Do Maggiore Op. 21. Insieme al Maestro Cortesi si è esibita 
l’Orchestra Filarmonica “Vittorio Calamani”, già nota al pubblico di Todi per aver partecipato al 
‘Gran Concerto di Capodanno’ 2020 insieme al suo direttore artistico Anna Leonardi. Ha diretto il 
ventiquattrenne milanese Diego Ceretta, già avviato ad una carriera ricca di progetti, collaborazioni 
e riconoscimenti di alto livello come direttore d’orchestra.  
 
P) ASSOCIAZIONE VERDETODI 
Dal 2018 la manifestazione TodiFiorita curata dall'Associazione VerdeTodi ha chiesto all'Ente di 
programmare il CONCORSO GRAFICO – PITTORICO E FOTOGRAFICO “IMMAGINA 
TODIFIORITA” molto partecipato lo scorso anno. Nel 2020 la manifestazione non si è tenuta, 
tuttavia l’Associazione VerdeTodi collabora sempre volentieri ed attivamente per la promozione 
delle iniziative culturali/solidali di ETAB. 
 
Q) ASSOCIAZIONE AMICI DEL CINEFORUM 
Anche nel 2020 ETAB ha concesso il patrocinio per la terza edizione de' IL VOLTO SULLA 
CITTA' 2020, molto apprezzata e che ha visto nelle varie edizioni presenze quali la scrittrice S. 
Tamaro, l'attore T. Hill, il Direttore dell’Osservatore Romano Andrea Monda e il Maestro Mons. 
Frisina per il concerto finale in Duomo (evento promosso da Etab presso i cori umbri e quelli 
nazionali). A causa del Covid l’evento non si tenuto nel 2020. Le somme impegnate per detto 
evento, sono state utilizzate per sostenere la rassegna Medecinema 2020, il Cinema medicina 
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dell’Anima quale versione estiva del VOLTO SULLA CITTA'; a tal proposito è stato accordato un 
contributo di euro 500,00. 
 
R) ASSOCIAZIONE FRANCA VIOLA – COORDINAMENTO DONNE TODI. 
ETAB, già patrocinatore delle attività dell’Associazione Franca Viola, questo anno ha anche 
concesso un contributo di Euro 500 per la seconda edizione del concorso rivolto alle scuole. 
Quest'anno il concorso è dedicato alla figura di Artemisia Gentileschi e richiede alle studentesse e 
agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado dell'Umbria di presentare un 
elaborato sotto qualsiasi forma  - scritta o multimediale - riguardante l'affermazione sociale e 
professionale delle donne e il ruolo dell'Arte nel superamento della violenza di genere.  
 
S) PRO TODI 
L’Ente ha messo in atto, con la storica pro loco tuderte, varie forme di collaborazione al fine di 
supportarne le attività e realizzare eventi e azioni di reciproco interesse. A solo titolo di esempio si 
cita, tra tutti la collaborazione per l’evento del “Gran Concerto di Capodanno” realizzato da ETAB 
con il Comune di Todi e con le maggiori associazioni cittadine e la partecipazione alla giornata del 
DONO nell’anno 2020.  L’associazione ha collaborato alla promozione del Concerto dell’Epifania e 
della solidarietà. Nel 2021 è stato sottoscritto l’abbonamento a “Città Viva”. 
 
T) ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA 
Nell’ottobre 2020 l’Accademia di San Luca ha formalizzato l’assegnazione dell’opera dell’artista 
Bizhan Bassiri (Inchinato Pennino 2020 china e matita su carta) nell’ambito dell’iniziativa 
#DaiUnSegno (raccolta fondi dell’Accademia per attività di contrasto al Covid 19).  
A tal proposito il consiglio di Etab ha deliberato di partecipare a tale iniziativa con un’erogazione 
dei singoli consiglieri e di donarlo,  nel caso di assegnazione,  al patrimonio dell’Ente. Il premio va 
ad arricchire l’elenco dei beni mobili di pregio di cui l’Ente è proprietario. Con l’Accademia è 
tuttora attiva un dialogo anche se le misure restrittive del Covid non hanno consentito di realizzare 
attività di comune interesse.  
 
U) PROTEZIONE CIVILE 
Da diversi anni l’Associazione La Rosa dell’Umbria ONLUS collabora con l’Ente per 
l’espletamento delle varie attività istituzionali in piena sicurezza, tra cui il programma per la festa 
dell’8 settembre ogni anno presso il Tempio della Consolazione. Nel 2020 è stato concesso un 
contributo di euro 10 mila nell’ambito della raccolta fondi promossa dal Comune di Todi per 
l’Ospedale della Media Valle del Tevere. Nella sessione del 6.5.2021 è stato accordato un 
contributo di Euro 2.500,00 finalizzato al rinnovo del parco macchine (mezzo di trasporto di disabili 
e non). 
 
V)  LICEO JACOPONE 
l’Ente è proprietario, tra l’altro, del Palazzo della Congregazione di Carità di Todi, attualmente 
destinato a plesso scolastico (Liceo Jacopone, sede di Via Roma e Largo Mercato Vecchio). Con 
l’attuale dirigenza si contano diverse iniziative culturali (eventi del progetto Leonardo) svolte prima 
delle “chiusure” e “misure restrittive” legate alla pandemia. 
 

PARTE IV - SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA E PATRIMONIALE-  
 

A) - SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (Consuntivo 2020). 
Alla chiusura dell’esercizio 2020 è stato rilevato un avanzo di amministrazione pari ad Euro 
146.201,61 (risultati amministrazione esercizi precedenti: Euro 101.345,92  nel 2019, Euro 
81.294,17 nel 2018, Euro 48.621,86 nel 2017, 82.133,96 nel 2016, Euro 140.097,73 nel 2015 ed 
Euro 53.766,80 nel 2014) con un incremento rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio 
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precedente pari ad Euro 47.322,89. La descritta situazione è la risultante di più cause come di 
seguito evidenziato. Un primo fattore è il margine positivo tra le rendite e le spese di Euro 
44.856,19 come si seguito indicato: 
 

  SOPRAVVENIENZE      
1) 
ATTIVE        
 aumento dei residui 
attivi    €                        -   

 diminuzione dei residui passivi   €        79.976,84 €           79.976,84  

2) PASSIVE       

 aumento dei residui passivi   €                        -   

 diminuzione dei residui attivi   €           12.512,15 €              12.512,15  

       €           67.464,69 €              67.464,69 

         

RENDITE E SPESE    RENDITE SPESE  

1) PATRIMONIALI       

Ordinarie      €     640.966,97 €          194.593,64  

Straordinarie    €         18.579,68 €          164.549,93  

2) NON PATRIMONIALI O DI BENEFICENZA    

Ordinarie      €          45.851,41 €          374.019,25  

Straordinarie    €          31.312,86 €            26.156,60  

      
€      736.710,92 €          759.319,42 

-€             22.608,50 

         

         

         

         

         

    Incremento nella situazione amministrativa 
€               

44.856,19 

 
 
La somma algebrica delle partite di competenza patrimoniale del Conto Economico delle rendite e 
spese delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2020 reca un piccolo incremento di euro 
2.476,70 come di seguito indicato: 
 

SOPRAVVENIENZE       
Attive        
1) Rettificazioni di stime      €          179.867,00    

2) eredità e legati         

  di cui eredità         

  di cui legati         

3) Provenienti dall'Amministrazione delle 
Rendite       

  per cause diverse     €           101.497,26    

  per eccedenza del movimento dei capitali in Entrata    €            281.364,26  

        
  

          

Passive          

1) Rettificazioni di 
Stime      €         278.887,56    

2) Capitali distratti in Spese - ecc. sul mov. dei capitali in uscita (*)  €                           -     €           278.887,56  

(*) = cfr. differenziale sbilancio Movimenti Capitale     

         €                2.476,70  
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Il fondo cassa accertato al 31.12.2020 risulta pari ad Euro 389.212,25 quindi con un aumento 
rispetto al valore registrato alla fine del 2019 (al 31.12.2019 risulta pari ad Euro 330.700,33). 
Detto fondo di cassa era stato accertato nei precedenti esercizi come segue: 2018: Euro 186.131,95; 
2017: Euro 395.352,92; 2016: Euro 414.733,68; 2015: Euro 548.205,50; 2014: Euro 279.617,97; 
2013: Euro 389.138,99; 2012: Euro 452.970,75). Il risultato di amministrazione positivo 
(AVANZO) si ottiene come risultante dei seguenti conteggi: 
 

AVANZO  
nel bilancio preventivo   

    

PREVISTO   

modificato in corso di esercizio   

per aggiunte  €             24.592,09  

per diminuzioni  €             76.753,33  

SOMMA  €            101.345,42  

    

ACCERTATO   

differenza tra le maggiori entrate e le maggiori uscite  €               9.979,49  

differenza tra le minori entrate e le minori uscite  €             34.876,70  

    

AVANZO NETTO  €             146.201,61  

   
CONFRONTO  

Fondo in cassa (a)  €           389.216,25  

eccedenza di residui attivi o passivi  €           243.014,64  

    

AVANZO COME SOPRA  €             146.201,61  

 
Si segnala altresì un lieve incremento complessivo delle rendite patrimoniali (con un calo della 
rendita dei fabbricati) come riportato nella sottostante tabella: 
 

Categ. 1: Rendite Patrimoniali 2019 2020 var. 19/20 var.% 19/20 

Canoni Affitto Unità Poderali e varie 320.299,07 325.433,95 5.134,88 1,60% 

Canoni Locazione Fabbricati 329.738,93 312.942,26 -16.796,67 -5,09% 

Totale 650.038,00 638.376,21 -11.661,79 -1,79% 

 
 
Dato anni precedenti: 
 

Categ. 1: Rendite Patrimoniali 2015 2016 2017 2018 

Canoni Affitto Unità Poderali e varie 280.277,40 323.192,97 316.622,89 334.039,79 

Canoni Locazione Fabbbricati 347.713,27 345.301,93 362.576,92 351.136,37 

Totale 627.990,67 668.494,90 679.199,81 685.176,16 

 
Passando alla seconda parte del Conto Consuntivo (Uscite), tra le voci principali di spesa 
patrimoniali/amministrative spiccano: 

- le uscite per imposte (IMU, imposta di registro e IRES) per Euro 145.788,59  (Euro 
113.993,84 nel 2019, Euro 123.398,75 nel 2018, Euro 106.858,85 nel 2017, Euro 
135.894,47 nel 2016, Euro 148.898,71 nel 2015 ed Euro 157.549,26 nel 2014); la variabilità 
delle imposte dipende, in larga parte, dalla quantità di detrazioni di cui è possibile fruire 
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nell’anno con particolare riferimento agli interventi su beni di interesse storico ed artistico 
ex D.lgs 42.2004.  

- spese per assicurazione rischi gravanti sul patrimonio per Euro 15.700,00 (contro Euro 
10.030,78 nel 2019, differenza legata in prevalenza a rinnovo polizze e spostamenti dei 
pagamenti);  

- spese varie patrimoniali in gran parte riferite agli oneri necessari per garantire il decoro 
all’accesso cittadino e nei pressi della Consolazione per Euro 11.333,18 (in linea con l dato 
dello scorso anno di Euro 11.839,01); 

- spese dell’azienda agraria Euro 18.770,10 (contro Euro 18.579,84 nel 2019) riferite in gran 
parte al rimborso di passività consolidate – prestito impianto vigneto; 

- spese per interessi passivi per Euro 2.342,57  (prestito per Castello di Petroro) contro € 
3.322,74 del 2019; 

- spese per il personale per Euro 158.669,37 ripartiti come segue: stipendi lordi Euro 
115.532,14 e contributi per Euro 43.127,23 (nel 2019 Euro 158.655,86 ripartiti come segue: 
stipendi lordi Euro 115.561,74, contributi Euro 42.923,70 e spese per indennità varie Euro 
170,42  - 159.791,13 nel 2018, circa 158 mila negli anni 2017 e 2016 compresi stipendi 
lordi, contributi e oneri accessori contro Euro 207 mila nel 2015, Euro 235 mila nel 2014 ed 
Euro 256 mila nel 2013).  

- Spese per amministratori Euro 34.569,31 (Euro 34.318,11  nel 2019, Euro 32.623,29 nel 
2018, Euro 27.242,65 nel 2017, Euro 27.243,69 nel 2016, Euro 29.775,60 nel 2015, meno di 
36 mila Euro nel 2014); si confermano alcune economie derivanti dal regime IVA agevolato 
di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione che emettono fattura. 

- spese per consulenze esterne Euro 30.976,61 (Euro 20.327,67 nel 2019, Euro 30.015,60 nel 
2018, Euro 18.662,51 nel 2017, Euro 24.775,61 nel 2016 contro 18.545,00 del 2015); si 
precisa, al fine di dare una informazione veritiera e corretta che, nel dato sono inserite le 
spese di parte corrente e quindi sono escluse le spese “patrimonializzate” già inserite nei 
quadri economici di opere pubbliche. 

 
Dal lato delle uscite istituzionali sono state sostenute spese ordinarie di oltre Euro 190 mila come di 
seguito indicato: 
 
Spesa per attività istituzionali ordinarie importo % 
Tempio della Consolazione € 45.976,66 36,09% 
Borse Studio Ciuffelli - quota ordinaria € 4.500,00 3,53% 
Gruppo Famiglia € 67.592,64 53,06% 
Centro per i DCA ordinario € 7.916,67 6,22% 
Altre spese ordinarie € 1.392,29 1,09% 
Totale € 127.378,26 100,00% 

 

 
 
 

B) – PATRIMONIO 
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IMMOBILI 
Com’è noto i proventi della gestione del patrimonio vanno a finanziare l'assolvimento delle finalità 
statutarie di Etab "La Consolazione", suddivise tradizionalmente nelle due attività solidali e 
culturali.  Per le attività solidali ci sarà un crescente impegno nell’investire sul futuro dei giovani; 
ma anche nell’ambito culturale. I proventi realizzati renderanno più agevole il mantenimento 
dell’importante patrimonio artistico di cui l’Ente è proprietario, tra cui spicca per magnificenza il 
bramantesco Tempio della Consolazione. L'Ente vanta, oltre a complessi immobiliari importanti, 
una proprietà agricola di oltre 1.000 ettari, di cui quasi 600 di superficie utilizzabile concessi in 
affitto e 350 di bosco in conduzione diretta. Si sta anche attentamente vagliando la possibilità di 
ripensare alla collocazione e alla valorizzazione di beni mobili costituiti anche da pezzi di pregio, 
soprattutto reperti di tipo religioso, manufatti artistici, opere d’arte, mobilia e componenti d’arredo. 
Il Patrimonio è assicurato, a seguito di opportuni approfondimenti legali e analisi dei rischi, con 
nuove polizze assicurative per la tutela del patrimonio dell’Ente, compreso quello di interesse 
storico ed artistico, secondo i principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. 
In particolare, grazie alla analisi di un esperto broker selezionato a seguito di procedura 
comparativa, con le nuove polizze è stato possibile contenere i premi e assicurare anche il rischio di 
danni da sisma. 
Le varie procedure di affidamento dei terreni hanno registrato un aumento dei canoni di affitto, 
mentre al contrario la congiuntura negativa ha visto scendere la resa dei canoni di locazione dei 
fabbricati (addirittura il Ministero delle Finanze ha incentivato fiscalmente le rinegoziazioni di 
canoni verso il basso). I proventi risultanti dagli affitti dei beni immobili vanno a finanziare 
l'assolvimento delle attività statutarie dell'Etab.  
Nel corso del 2020 non è stato necessario ricorrere a cessioni immobiliari per operare riconversioni 
patrimoniali. Alle quote dei prestiti si è fatto fronte con risorse correnti in gran parte derivanti dal 
risultato di amministrazione. 
Al momento sarebbe opportuno inserire anche i plessi scolastici di proprietà ETAB nei circuiti che 
possano condurre al miglioramento energetico nonché ad una migliore resistenza a crisi simiche.  
In particolare, in vista della scadenza del contratto di locazione del 1993 con la Provincia per l’Ist. 
Einaudi in Via Menecali, 1 è in corso di esame con Comune e Provincia la sottoscrizione di una 
convenzione che preveda secondi i rispettivi statuti e ordinamenti il conseguimento di finalità 
comuni coerenti con le finalità di ETAB. 
La Consolazione ETAB sul territorio di Todi è proprietario di 3 complessi immobiliari destinati a 
plesso scolastico tra cui l’Ist. Agrario nel complesso di Montecristo in uso gratuito e perpetuo 
all’ISIS Ciuffelli- Einaudi unitamente a  circa 30 ettari di terreno per uso didattico,  per l’istruzione 
dei giovani, il Palazzo della Congregazione di Carità di Todi destinato al biennio del Liceo 
Jacopone da Todi (sede di Via Roma/Largo del Mercato Vecchio) e l’Ist. Einaudi in Todi, Via 
Menecali, 1 destinato a sede degli indirizzi di studi TUR, CAT e AFM (ex ragioneria e geometri).  
che il Liceo di via Roma e l’Ist. Einaudi sono beni di interesse storico ed artistico ex D.lgs 42/2004 
mentre per l’Ist. Agrario non si è a conoscenza di un provvedimento formale. 
che per il Liceo di Via Roma è in essere un contratto di locazione con la Provincia di Perugia 
sottoscritto alla fine del 2020 per anni 5. 
Per l’Istituto Einaudi di Via Menecali è oggetto di contratto di locazione con scadenza al 
31.12.2022. 
Detto accordo, siglato nel 1993, prevedeva una locazione di lunga durata al fine di contenere il 
canone di locazione onde recuperare, almeno in parte, i lavori realizzati a cura e spese della 
Provincia. 
In questo periodo che per l’edilizia scolastica sono in corso bandi e risorse sia per l’efficientamento 
energetico (che consentirebbe la riduzione degli oneri di gestione a carico dell’Amministrazione 
Provinciale) che per il miglioramento della vulnerabilità sismica 
In questo contesto giocano un ruolo fondamentale: 
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- il Comune di Todi, titolare di potestà, interessato alla realizzazione di investimenti sul territorio 
utili per conseguire sicurezza, funzionalità e gestione efficiente delle scuola. 
- la Provincia di Perugia che ha accesso, quale beneficiario (anche per i beni di cui ha la 
disponibilità in locazione) a fondi nazionali, regionali e comunitari. 
Si sta pensando quindi di condividere una convenzione o un accordo di programma promosso dal 
Sindaco di Todi quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e 
coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono 
per garantire un effettivo perseguimento delle politiche di edilizia scolastica e in modo specifico 
nelle aree site a Todi con iniziative di reperimento di fonti di finanziamento regionali, nazionali e 
europei. 
Il cronoprogramma proposto per un totale di 36 mesi è il seguente: 
fase 1 – condivisione e pianificazione dell’intervento (mesi 6). 
Fase 2 progettazione definitiva (mesi 4). 
Fase 3 reperimento fondi (entro il termine di cui alla durata del presente accordo di programma). 
Fase 4 Progettazione esecutiva e reperimento autorizzazioni/pareri (8 mesi). 
Fase 5 realizzazione dell’opera (mesi 18 – stralci funzionali). 
 
AVVISO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’UTILIZZO DI 
AREA EDIFICABILE IN TODI, FRAZIONE PANTALLA, VOCABOLI OSTERIA, 
CERRO I E II . 
In esecuzione alla deliberazione n°. 24 dell’11.03.2021 è stato approvato l’avviso per reperire 
manifestazioni di interessi per stabilire la destinazione del bene tra cui la realizzazione di impianti 
per la produzione di energie alternative (es. parco fotovoltaico). Il compendio immobiliare oggetto 
di avviso è sito in Todi, Frazione Pantalla e censito al CT di Todi, al foglio 2, particelle 154-
615/parte-618-833-858-859-864 per catastali Ha 11.56.60 circa. 
I proventi derivanti dalla concessione saranno utilizzati per le attività benefiche dell’Ente 
proprietario La Consolazione ETAB. 
Secondo il bando approvato saranno esaminati progetti di medio/lungo periodo da 5 a 29 anni di 
utilizzo. Il termine di scadenza per trasmettere le manifestazioni di interesse è stata fissata al 20 
maggio 2021 ore 11,30 presso la sede dell’Ente, in Todi, P.zza Umberto I, n°.6 (non farà fede il 
timbro postale di spedizione). 
Detto avviso rientra nel piano delle valutazioni effettuate nell’interezza del patrimonio e nell’ambito 
dalla possibile decisione di retrocedere alcune aree edificabili che comportano ogni anno un pesante 
esborso finanziario a fini IMU. 
 
IMPEGNI IN OTTICA PROSPETTICA 
Etab intende proseguire la propria attività con un’attenta valutazione e con un monitoraggio 
sistematico degli scenari che caratterizzeranno il quadro per il 2020 e per gli anni successivi, 
ovvero: 
1. stagnazione del mercato immobiliare e relativa stagnazione, con difficoltà nel disinvestire e 
quindi nell’investire e/o trovare le risorse per ammortizzare le passività consolidate; 
2. notevole incremento del peso fiscale sulle rendite nette (da 22.000 Euro di ICI si è passati a 
72.000 Euro di Imu oltre ai nuovi oneri per terreni agricoli ricadenti in zone parzialmente montane); 
3. notevole aumento dell’IRES su beni culturali ex art. 42/2004, con il passaggio dalla 
tassazione basata sulla rendita “agevolata” al concetto di rendita locativa (ridotta al 60%). 
Il persistere di tali situazioni potrebbe, in futuro, contrarre nettamente le risorse correnti, rendendo 
più difficoltoso il pieno raggiungimento degli obiettivi istituzionali.  
La suddetta situazione è resa ancor più complessa oggi a causa dell’emergenza legata alla 
propagazione del Covid 19. 
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Resta fermo, inoltre, l’impegno a regolarizzare vecchi espropri e usi impropri delle proprietà (es. 
strade Petroro e Lorgano, Cavalcavia a Petroro, Depuratore a Pantalla, Cimitero a Monticello, 
ecc…) nonché a completare il piano di regolarizzazione dei passi di accesso su strade provinciali. 
Anche nell’ultimo anno è stata rilevante l’attività di manutenzione del territorio legato alla 
regolarizzazione ed all’appalto di nuovi passi di accesso nonché in relazione all’attività di 
sensibilizzazione di conduttori e frontisti secondo gli impegni contrattuali assunti al mantenimento 
di passi nonché delle viabilità. 
Nell’aprile 2021 peraltro, dopo diverse segnalazioni, il Consorzio Tevere Nera ha realizzato attività 
di pulizia dei fossi demaniali migliorando in generale il deflusso delle acque verso il Tevere anche 
in occasione delle sempre più frequenti esondazioni del Tevere. 
 
 

BENI MOBILI 
 
PROGETTO “I VIOLINI DI TODI” 
Il Consiglio di Amministrazione di ETAB con deliberazione n. 37 del 30.03.2021 ha approvato in 
via definitiva il progetto “I Violini di Todi” nell’intento di restaurare i due violini di proprietà dello 
stesso, un lascito dell’antica e prestigiosa Famiglia Sardoli presenti negli inventari dell’Ente (ex 
Opera Pia Monte dell’Onestà) sin dagli inizi del novecento. A tal fine è in corso di approntamento il 
progetto „I Violini di Todi“. Il biennio 2020/2021 non sarà certo ricordato come un periodo 
propizio per chi fa musica; nonostante ciò la musica ha comunque unito, anche e soprattutto nei 
mesi di lockdown, in una situazione critica che ha sconvolto l’intero Paese. Questo progetto è 
dedicato infatti ai benefattori dell'Ente (in particolare alla famiglia Sardoli che ha voluto donare a 
ETAB - ex Opera Pia Monte dell'Onestà amministrata dalle IRB di Todi questi capolavori della 
liuteria di fine settecento) e ai musicisti e a tutti gli operatori dello spettacolo in generale che a 
causa della Pandemia sono state vittime incolpevoli degli effetti delle chiusure dei luoghi della 
cultura. Ci piace pensare a questo progetto come al piccolo contributo di ETAB per contrastare i 
nefasti effetti del Covid 19.  
Un primo violino è stato realizzato da Giuseppe Odoardi detto “il Villan D’Ascoli”, già noto per 
essere richiesto in occasione di prestigiose mostre internazionali promosse da ANLAI 
(Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana). Il secondo violino è della Scuola di KLOTZ di 
Mittenwald (in Germania) ed è attribuito a Sebastiano Klotz.  
Per il restauro ci si avvarrà di un Maestro liutaio Mathijs Adriaan HEYLIGERS e della consulenza 
del Maestro violinista Prof. Luca Venturi. I Violini restaurati potranno essere messi a disposizione 
per esposizioni temporanee presso i musei locali, ma anche nei principali musei del Violino e della 
Musica che ne faranno richiesta.  
Una seconda fase del progetto, prevede la possibilità di realizzare eventi in ogni dove sulla base 
anche dei partenariati che saranno costituiti o che verranno in seguito. Al fine di mantenere in stato 
decoroso gli strumenti sarà creato uno specifico ufficio formato da persone competenti. Per detto 
progetto è stato acquisito il patrocinio del Comune di Todi, della Regione Umbria, dell’APSP 
Veralli Cortesi e si è in attesa di altri patrocini inerenti il mondo della musica. Per l’intervento è 
stato richiesto anche il coordinamento di un restauratore del legno iscritto nell’elenco nazionale dei 
restauratori. Per detto progetto è pervenuta l’autorizzazione della Soprintendenza e presentato 
domanda alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Bando Richieste libere 2021). Sarà 
attivata apposita campagna di raccolta fondi. La prima fase progettuale prevede il solo recupero del 
Violino Odoardi. 
 
C) – INSOLUTI E CONTENZIOSI 
Per quanto riguarda gli insoluti si è cercato, anche in relazione alle esigenze di bilancio e all'annosa 
criticità di alcune situazioni, di adottare ogni buona pratica in grado di tutelare le ragioni di credito 
dell’Ente senza venire meno all’attenzione verso l’attuale situazione economica che vede famiglie, 
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professionisti   e commercianti in difficoltà, spesso incolpevolmente. Il ricorso alla sede giudiziaria 
è ridotto al minimo. Tramite un monitoraggio quindicinale/mensile si segue con attenzione la 
questione degli insoluti (affrontata e risolta in gran parte rispetto alle iniziali criticità). Attualmente i 
soggetti cui è stato accordato un piano di rientro stanno rispettando gli impegni assunti.  Con tutti i 
soggetti che ne hanno fatto domanda è stato accordato un canone rinegoziato con riduzione pari a 
tre mensilità. Questo aspetto, almeno nello scorso 2020, ha consentito di rilanciare le attività 
economiche nonché di prevenire contenziosi (v. sezione sotto). 
 
D) TITOLI PAC 
con Decreto 5465 del 7 giugno 2018, è stata eliminata del nostro ordinamento la cosiddetta “Black 
List” che poteva rendere più complessa la restituzione dei titoli PAC così come convenuto nel 
contratto di affitto con codesta azienda agraria. in particolare nei contratti aventi per oggetto terreni 
e titoli PAC stipulati negli anni 2010 e 2011 le parti convenivano, tra l’altro, che “Qualora la 
politica comunitaria o la legislazione attuativa italiana attribuisca all’affittuario benefici legati 
alla conduzione agricola dei compendi in essere la conduttrice, alla fine dell’affitto, si impegna a 
ritrasferirli a titolo gratuito in capo all’Ente proprietario”. Dopo aver incontrato i rappresentanti 
delle Aziende Agrarie conduttrici, si stabiliva di attivare la conciliazione presso le organizzazioni 
sindacali firmatarie dei contratti; Le conciliazioni si sono concluse con esito negativo così come i 
tentativi di conciliazione presso l’Agenzia Forestale salvo sporadiche disponibilità di tentare un 
approccio di definizione bonaria da parte di alcuni. 
Lo scorso anno insieme ad una delegazione dell’APSP (titolare della consulenza) è stato sentito 
l’Avv.  Francesco Depretis. All’esito dell’incontro è emersa l’opportunità di attendere l’esito delle 
vertenze in corso (si stima entro giugno 2021) in modo da adottare conseguenti determinazioni. 
Resta da affrontare la questione delle PAC legata ai vigneti ed a contratti riferiti all’anno 2008 e 
transazione in data 12. 3.2014. 
 
E) LAVORI VARI 
Durante il periodo considerato è stato completato il recupero Portoni in Via del Mercato Vecchio e 
Via Roma a completamento di un intervento avviato dalla Direzione del Liceo e dalla Provincia. 
Sono in corso di approntamento lavori di intervento presso Villino Bagli De Angelis a seguito delle 
video ispezione fatta alla fine del 2020. Sono in corso di valutazione diversi interventi all’interno 
del Tempio per migliorarne  il decoro. 
 
F) PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLE GRAVI CONSEGUENZE DEL COVID 19 
Com’è noto la situazione emergenziale che sta caratterizzando questo periodo ha indotto il Cda di 
ETAB a porre in essere ogni comportamento utile per contribuire ad affrontare le problematiche 
sanitarie e, nel contempo, rende indispensabile progettare soluzioni future per il sostegno delle 
attività economiche, fermo restando che pesanti ricadute economiche legate ai provvedimenti 
restrittivi che gravano, a vario titolo, anche sull'ente scrivente. 
In questa ottica il Consiglio di Amministrazione di ETAB, dopo aver deliberato un contributo 
economico in favore della protezione civile di Euro 10.000,00 da destinarsi per l’acquisto di un 
ventilatore polmonare, nella piena consapevolezza delle attuali necessità e del ruolo che da sempre 
l’ente ha svolto anche a supporto e sostegno delle attività economiche, del tessuto socio produttivo 
e, in generale, a supporto e sostegno della cittadinanza, con delibera 24 in data 8.4.2020 ha 
approvato una ricognizione dei fabbisogni indirizzata alla maggior parte dei  conduttori dei locali 
costretti al fermo dell’attività per i suddetti provvedimenti restrittivi. 
Detta ricognizione ha consentito di adottare, in maniera trasparente ed in attesa di conoscere quali 
saranno le determinazioni a livello governativo, conseguenti azioni solidali, onde sfruttare al meglio 
tutte le possibilità e risorse disponibili e concentrarsi su interventi il più possibile mirati. 
All’esito della valutazione di tutte le istanze pervenute sono stati accordate/proposte riduzioni delle 
locazioni per circa 26 mila euro corrispondenti a tre mensilità del canone. 
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Nel periodo oggetto di cui alla presente relazione sono state sottoscritte 13 appendici contrattuali 
per rinegoziare i canoni di locazione nonché 9 contratti di proroga. 
Durante tutto il periodo emergenziale sono stati concordati con i dipendenti pianificazione delle 
ferie e assicurato la prestazione di lavoro agile per la totalità del personale dipendente. 
Attualmente si è aderito ad un sistema misto di rimodulazione oraria con prestazione di lavoro agile, 
ove possibile, di un giorno per ogni settimana. 
Sono stati sempre favoriti ed accordati congedi e giorni di ferie come da accordo sottoscritto dal 
governo e i sindacati nel 2020. Con provvedimento urgente in data 12.3.2020 e successivi è stato 
immediatamente disposto, per mettere in atto la norma del decreto “Cura Italia”, ogni 
provvedimento utile per consentire effettivamente il lavoro agile quale modalità organizzativa 
ordinaria secondo anche le disposizioni della Funzione pubblica. 
Analoghi provvedimenti sono stati assunti come si è detto sopra per il Tempio della Consolazione e 
il Gruppo Famiglia al fine di rispettare le raccomandazioni del Comune di Todi, del COC e della 
Regione Umbria. 
Per quanto riguarda i successivi provvedimenti del gruppo famiglia si rinvia alla specifica sezione. 
 

- CONCLUSIONI  - 
Nonostante la persistente e grave congiuntura economica questo Consiglio ritiene di essersi 
fortemente impegnato per una gestione improntata al raggiungimento della massima efficienza e del 
miglior risultato, sia dal punto amministrativo che per il puntuale raggiungimento degli obiettivi 
statutari.   Il risultato appare tangibile dalla verifica di quanto è stato messo in atto nello studio, 
nella ricerca e nell’applicazione di soluzioni in grado di assicurare effettivi positivi prolungati nel 
tempo. L’esito di tali scelte e di tali percorsi si evidenzia nella generale valorizzazione del 
patrimonio, nel sensibile incremento degli interventi di solidarietà a favore dei cittadini in 
condizione di fragilità e disagio, nell’eccellente promozione e valorizzazione dell’importante 
patrimonio storico-artistico dell’Ente tra cui il Tempio della Consolazione.   
La stessa determinazione è stata investita per gli interventi di contrasto alle gravi conseguenze 
provocate dal Covid 19 i cui effetti negativi sull’economia apriranno nuovi scenari e campi di 
intervento per questo Ente. 
Questo Consiglio, quindi, intende proseguire nel cammino intrapreso, dando conto dei risultati 
raggiunti alla comunità tuderte ed alle istituzioni, con cui si è consolidato uno stretto rapporto di 
sinergia e collaborazione, grazie anche ad una attenta politica di ascolto e di comunicazione. 
Restano aperte le nuove sfide legate al rilancio dell’economia locale a seguito delle ingenti ricadute 
della inedita situazione del Coronavirus. 
Il Consiglio di Amministrazione di ETAB con i propri provvedimenti, nonostante diffuse difficoltà, 
intende dare corso a quanto possibile, al massimo delle proprie possibilità, per contrastare i pesanti 
effetti di questa situazione.  
 
 
Todi, maggio 2021 

Il Presidente 
Avv. Claudia Orsini 
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