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Da sempre faccio caso, quando vado in giro nel-
le città, ai negozi chiusi e alle case o ai palazzi ab-
bandonati o in stato fatiscente. Sono, secondo me, il 
termometro dello stato della salute della città. Ed ormai, 
a faric ben caso, sono sempre di più le saracinesche 
abbassate con su scritto 'affittasi' che quelle alzate con 
qualcuno dentro il negozio. Segno dei tempi. Segno di 
Amazon e compagnia bella (si fa per dire).
Aumentano, in particolare al Sud, gli ambulanti e l'u-
nica categoria che tiene ancora botta è quella della ri-
storazione, ovvero alberghi, bar e ristoranti. I dati sono 
chiari: nel periodo 2008-2016  i negozi del commercio 
al dettaglio sono scesi del 13,2%, mentre il commercio 
ambulante è cresciuto dell'11,3%. 
Il settore della ristorazione -alberghi, bar e ristoranti - 
cresce del 10,2%. In particolare i negozi nei centri storici 
sono scesi del 14,9%, mentre fuori dai centri storici ca-
lano del 12,4%.  Le categorie merceologiche in crescita 
nei centri storici sono quelle della telefonia e computer 
+13,4% e farmacie +5,8%, mentre calano del 23,4% 
libri e giocattoli e del 16,4% vestiario e tessili.  Uno 
dei fattori significativi per la sopravvivenza del negozio 
nel centro storico dipende anche dal livello dei canoni 
di affitto e, in particolare, dal rapporto tra canoni nel 
centro e in periferia: ogni 10% di incremento di questo 
rapporto comporta, a parità di altre condizioni, una ri-
duzione dell'8% dei negozi del centro: 630 chiusure su 
3.470 nel periodo 2008-2016 sono spiegate da questo 
fenomeno, oltre il 18%.
Insomma, qui c'è un cane che si morde la coda: le ven-
dite on line uccidono il piccolo commerciante che, a sua 
volta è ucciso dal canone di affitto che deve pagare e 
che pesa sempre di più a causa della contrazione delle 
vendite. 
Chi affitta il locale ha sempre più tasse da pagare e di-
venta sempre più esigente sulle scadenze di fine mese. Il 
fatto è questo: i centri delle città e dei paese si impove-
riscono perchè i negozi storici non riescono più a stare 
aperti o si sono stancati, semplicemente, di stare aperti. 
A volte conveniene addirittura chiudere. Proliferano, 
così, bar e ristoranti, wine bar e pub, negozi di mutande 
e di catene internazionali. 
E' il famoso concetto del Mac Donald davanti al Duomo. 
La vendita al dettaglio o scompare o vive grazie a co-
loro che ogni giorni ci mettono passione, capacità e la 
faccia. Ognuno di noi dovrebbe
pensare a cosa e dove lo compra, prima di lamentarsi 
della chiusura del negozio sotto casa o del cinema della 
propria città. 
Non basta parcheggiare le macchine in centro per au-
mentare il commercio in una città o, perlomeno non 
basta solo quello. 
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Loc. Le Prese
Strada Prov.le per Orvieto, 8

CASTEL VISCARDO
Tel. 0763.626245
Fax 0763.620332

337.927425
338.2601423

www.autocarrozzeria88.com

• Automobili sostitutive
   a disposizione del cliente
• Banchi di riscontro
   e banchi dima universale
• Ripristino proiettori usurati
• Riparazione e sostituzione 
   dei cristalli e parabrezza 
   anche a domicilio

• Sostituzione di pneumatici
• Recupero autoveicoli

• Specializzati 
   in verniciatura a forno   
   con prodotti ecologici

• Finanziamenti
   personalizzati

una specie
in via d'estinzione

NEGOZI, 
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Con la consegna di tre strutture 
che ospiteranno attività di risto-
razione, è un altro segnale, mol-
to importante, per la ripartenza 
dell'economia e del turismo a 
Norcia ed in Valnerina". È quan-
to affermato dal vice presidente 
della Regione Umbria, Fabio 
Paparelli, che ha partecipato 
questa mattina a Norcia alla ce-
rimonia di consegna delle nuove 
strutture temporanee destinate 
ad attività di ristorazione, insie-
me al sindaco della città, Nicola 
Alemanno, ed agli stessi titolari 
delle aziende che hanno deciso 
la delocalizzazione delle loro at-
tività.  

Le strutture consegnate sono 
quelle dell'area Hotel Garden, 
dove opereranno i ristoranti 
"Tartufo" di Marianna Chiosa, e 
"La cantina de Norsia" di Camil-
lo Coccia, e dell'area ex COC, 
che ospiterà invece ristoranti del 
gruppo Bianconi. Gli immobi-
li sono stati realizzati con fondi 
statali destinati alle aree dan-
neggiate dagli eventi sismici per 
favorire la ripresa delle attività 
economiche, ricettive e turistiche, 
e con un progetto architettonico 
di grande pregio e qualità che, 
oltre a garantire la completa 
anti-sismicità degli immobili, nel 
rispetto del contesto urbanistico 
ed architettonico in cui sono sta-
te collocate. Progetto che è stato 
condiviso oltre che dalla Regione 
e dal Comune di Norcia, anche 
dagli stessi ristoratori. Trattan-
dosi di strutture temporanee, le 
tecniche costruttive ed i materiali 

utilizzati ne consentono un ra-
pido smontaggio. "Questo – ha 
aggiunto Paparelli – è il primo 
lotto di strutture temporanee che 
consegniamo, in quanto nelle 
prossime settimane saranno ul-
timati i lavori anche delle altre 
quattro strutture dove saranno 
collocati altrettanti ristoranti di 
Norcia che hanno deciso questo 
tipo di delocalizzazione". "Com-
pleteremo così il programma 
delle delocalizzazioni – ha detto 
Paparelli - e offriremo ai turisti, 
che stanno dimostrando grande 
interesse per Norcia e per tutta 
la Valnerina, servizi ricettivi ef-
ficienti e di qualità, contribuen-

do in tal modo alla ripresa di 
questo territorio, dove proprio il 
turismo rappresenta l'elemento 
portante dell'economia locale".  
Paparelli ha colto l'occasione per 
sottolineare come "anche per 
Castelluccio stiamo lavorando 
affinché per la prossima stagio-
ne vengano ultimati i lavori per 
la realizzazione della struttura 
temporanea che ospiterà attività 
di ristorazione, commercio e dei 
caseifici, e delle SAE. In questi 
giorni – ha concluso Paparelli – 
stiamo ultimando tutti gli aspetti 
procedurali legati agli appalti 
e alle urbanizzazioni, in modo 
che, non appena sarà riaperta 
la strada e le condizioni meteo 
lo consentiranno, potranno es-
sere aperti i cantieri".  Il sinda-
co Alemanno ha voluto ribadire 
come "la ripresa dell'attività di 
questi ristoranti rappresenta un 
fatto di grande rilevanza per 

Norcia e per la sua comunità, 
oltre che per gli stessi operatori. 
Già lo scorso anno vincemmo 
una prima scommessa, quella 
di aver messo insieme molti ri-
storatori per poter operare nella 
‘tendostruttura' ed aver svolto 
comunque la Mostra-mercato 
del tartufo. 
Ora, grazie a queste strutture, 
ed a quelle che consegneremo 

nelle prossime settimane, Nor-
cia tornerà ad avere una ampia 
e qualificata offerta di servizi 
per i turisti, anche in vista della 
prossima edizione della Mostra-
mercato. E grazie al costante, e 
anche consistente ritorno dei tu-
risti nel nostro territorio, ci sen-
tiamo confortati e rafforzati nel 
nostro impegno per la ripresa e 
la ricostruzione".

Cosegne a Norcia: "importante segnale per la ripresa dell'economia".

E' morto Eugenio Fumi. Il 
«professore» come lo chia-
mavano tutti fin da quando 
insegnava Misure elettriche 
all’istituto professionale.
Prima di diventare un im-
prenditore di successo inter-
nazionale, Fumi è stato uno 
straordinario tecnico, esper-
to di quelle che oggi chia-
miamo start up. 
Con la sua Itelco era dive-
nuto negli anni 90 il quar-
to produttore al mondo di 
trasmettitori. Aveva aperto 

una sede importante anche 
a Miami attraverso cui la-
vorava con il nord ed il sud 
America. 
Erano gli anni 80 quando 
lo stabilimento Itelco che 
aveva inizialmente sede nel 
palazzo di piazza Febei di 
proprietà del «professore», 

iniziava a creare varie com-
ponentistiche tecnologiche 
degli apparati delle stazio-
ni orbitanti così come molti 
strumenti per la trasmissione 
analogica dei ripetitori della 
televisione italiana. 
La tecnologia del digitale 
terrestre è nata ad Orvieto 
e l’essere stato in forte an-
ticipo sui tempi aveva anche 
creato difficoltà all’Itelco.
Pioniere geniale delle comu-
nicazione e inventore dotato 
di grande intuito imprendi-

toriale, Eugenio Fumi aveva 
iniziato la propria attività da 
ragazzo progettando e rea-
lizzando un sistema di rice-
trasmittenti per la Guardia 
Costiera.
Con lui scompare una par-
te importante della storia di 
Orvieto.

In ricordo di Eugenio Fumi.

I contatti sono validi per tutte le nostre scuole:
Gli uffici di segreteria sono aperti: 
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Piazza Cahen Orvieto (TR)  ·   Tel. 0763 342878 - Fax 0763 344582  ·   www.iisacp.gov.it  ·   tris00200a@istruzione .it

Professionali si cambia -     
più laboratori,    

più compresenze,  
più personalizzazione!

ISTITUTO
PROFESSIONALE

 

     E’ classico ciò che persiste
    come rumore di fondo,
   anche là dove l’attualità
  più incompatibile
fa da padrona”.

 

“Il sapere passa
    attraverso la relazione,
      non esiste una didattica 
       se non entro una relazione 
        umana” M. Recalcati

LICEO
CLASSICO

LICEO
DELLE SCIENZE
UMANE

Cultura,       
innovazione e      
progettazione     

per le scelte   
del tuo futuro.

LICEO
ARTISTICO

IL LICEO ARTISTICO concorre alla formazione di una personalità critica e responsabile capace di inserirsi con com-
petenze ed atteggiamenti costruttivi nel contesto sociale (studi universitari, professionali, mercato del lavoro). Promuove com-
petenze generali e specifiche, flessibili e coerenti con una realtà sociale, economica e culturale in continua trasformazione, 
inoltre educa al rispetto della diversità, al dialogo e alla solidarietà.
INDIRIZZI: Architettura e Ambiente – Arti Figurative – Audiovisivo e Multimediale – Grafica
LABORATORI ATTIVI: Laboratorio di modellistica, dell’arreda-
mento e della scenotecnica-Laboratorio di modellistica 
virtuale CAD – Laboratorio delle tecniche graphic-
design in piattaforma MAC – Laboratorio di ri-
presa fotografica e stampa analogica e digi-
tale – Laboratorio di ripresa e montaggio 
video post produzione in piattaforma MAC 
e PC – Laboratorio delle tecniche artisti-
che: disegno, pittura e modellazione pla-
stica – Laboratorio di lingue – Laborato-
rio FABLAB
Date di scuola aperta: Domenica 14 
Gennaio 2018 - h. 10.00-13.00/15.00-
18.00; Sabato 27 Gennaio 2018 - h. 
15.00/18.00; Domenica 04 Febbraio 
2018 - h. 10.00-13.00/15.00-18.00

IL LICEO CLASSICO 
“F. A. GUALTERIO”, nel tempo, ha 
saputo adeguarsi alle esigenze imposte dalla mo-
dernità senza rinnegare il senso di una cultura, quella 
umanistica, letteraria e filosofica, che ha come fine 
l’acquisizione di una visione critica della realtà 
e la capacità di leggerne e interpretarne la 
complessità.
E’ la più antica scuola superiore della cit-
tà e con la sua lunga tradizione ha avu-
to e mantiene un ruolo significativo nel 
fornire un’ ampia e solida  formazione. 
Consente di affrontare qualsiasi percor-
so universitario e di orientarsi consape-
volmente in una realtà in rapida trasfor-
mazione.
Il percorso di studi del Liceo Classico 
garantisce, infatti, una preparazione ap-
profondita sia nell’ambito delle discipline 
umanistiche che nell’ambito delle disci-
pline scientifiche, attraverso il consoli-
damento di capacità logico-critiche 
ed espressive e l’acquisizione di 
un metodo di analisi fondato su 
processi induttivo-deduttivi.
Date di scuola aperta: Sa-
bato 13 Gennaio 2018 
- h.15.00/19.00; Saba-
to 27 Gennaio 2018 
- h. 15.00/19.00; 
Domenica 4 Feb-
braio 2018 - h. 
15.00/19.00.

UNA SCUOLA CHE SCOPRE E REALIZZA TALENTI

ISTITUTO PROFESSIONALE si prefigge 
l’obiettivo di formare operatori del settore tecnico e 

turistico in grado di inserirsi in realtà produttive diffe-
renziate sulla base delle competenze acquisite nel corso 

degli studi. Con impegno e serietà gli studenti di tutti gli 
indirizzi sono spesso chiamati a rappresentare al meglio l’I-

stituto, all’insegna del progetto che lo contraddistingue: iden-
tità e territorio. 

L’istituto offre due percorsi di studio:
Industria e Artigianato: indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.

Servizi: indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera: Sala Bar e 
Vendita, Accoglienza Turistica, Enogastronomia.

Al termine del terzo anno, è possibile acquisire la qualifica di:
• Operatore Elettronico • Operatore meccanico • Operatore ai servizi di 

vendita • Operatore ai servizi di promozione e accoglienza • Operatore della 
ristorazione

Si può visitare la scuola secondo il seguente calendario: Sabato 13 gennaio 2018 
- h. 16.00/19.00; Domenica 28 gennaio 2018 - h. 10:00-13.00/15:00-18.00; Sa-

bato 03 febbraio 2018 - h. 16.00/19.00 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE è indirizzato 
allo studio dei fenomeni collegati alla costruzione dell’iden-
tità personale e, nell’opzione economico-sociale, a quello 
delle scienze giuridiche, economiche e sociali.
Nell’opzione base si approfondisce, infatti, la conoscenza 
della persona attraverso lo studio della Psicologia e delle 
Scienze dell’Educazione e si ampliano, nell’intero quinquen-
nio, le Scienze Naturali e la cultura umanistica con la presen-
za del Latino. Nell’opzione economico-sociale si approfon-
disce la conoscenza del sistema socioeconomico, attraverso 
discipline quali Scienze giuridiche, economiche e sociali. La 
preparazione è arricchita da due lingue straniere, matemati-
ca e storia dell’arte.
Date di scuola aperta: Sabato 13 Gennaio 2018  
h.15.00/19.00; Sabato 27 Gennaio 2018  h. 15.00/19.00; 
Domenica 4 Febbraio 2018  h. 15.00/19.00.
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Si è svolto sabato 2 dicembre 
2017 alle 11.00, presso l'Aula 
Magna del Liceo Artistico, l'in-
contro con il giornalista di Re-
port Emilio Casalini, autore del 
libro Rifondata sulla bellezza 
(Spino editore). Non è stata la 
classica presentazione o pro-
mozione di un libro, ma l'espo-
sizione vulcanica di un piano 

d'azione, di una prospettiva, di 
una catena di sogni e di visioni 
di un mondo possibile, quasi a 
portata di mano eppure a tratti 
utopistico.

Che sia stato il recente incon-
tro con Casalini a suscitare un 
ripensamento o, meglio, a con-
cretizzare un pensiero, sulla 
funzione e il valore di un Liceo 
Artistico nel nostro territorio e, 
in generale, nel nostro paese?
Che siano state le riflessioni 
dell'autore sulla bellezza italia-
na e sulla ricerca di "un'identità 

celata", espresse 
con potente ener-
gia ai nostri stu-
denti, a farci sen-
tire protagonisti di 
un processo dal sa-
pore rivoluzionario 
e controcorrente 
appena iniziato?
Sta di fatto che, 
proprio in questi 
ultimi giorni, come 
non mai, ci rendia-

mo conto di essere una scuola 
in cui formiamo giovani per 
promuovere, salvaguardare, 
proporre bellezza.
La formazione culturale dei 

giovani allievi, pre-
disposta alla crea-
tività, all'estetica, 
alla progettazione, 
è un serbatoio di 
bellezza. La novità 
non sta nel fatto 
che la bellezza sia 
il nostro poten-
ziale, ma nel fatto 
che vi è un'utilità 
nella bellezza, che 
sembra ovvia, ma 
che è spesso cela-
ta, messa da par-
te, misconosciu-
ta. E infatti come 
negare ormai che 
promuovere la bel-

lezza ha un impatto forte nella 
vita quotidiana ed è funziona-
le ad essa? Come negare che 
il nostro potenziale di giovani 
formati possano diventare figu-
re fondamentali di tutela delle 
bellezze? 
Ecco dunque chiarirsi il ruolo 
sociale importante degli stu-
denti che potrebbe declinarsi 
in nuove figure professiona-
li nei nostri musei, nelle città 
d'arte, nei piccoli borghi di un 
territorio e di una regione in 
cui si riverserebbero tutte le 
loro conoscenze. Conoscenze 
e professionalità che non sono 
chiacchiere, ma concrete pro-
spettive, se finalmente capiamo 
che il nostro futuro è tutelare, 

riqualificare, salvaguardare la 
nostra più grande ricchezza, la 
bellezza. Per recuperare molto 
tempo perduto abbiamo biso-
gno di nuove figure che sappia-
no 'vedere' e agire in modo op-
portuno sul territorio, sentinelle 
di bellezza consapevoli del pro-
cesso di rifondazione che si può 
mettere in moto.
Insomma un Liceo Artistico è 
pieno di promesse: è stata que-
sta la riscoperta dopo l'incontro 
con Casalini, che ha proprio 
stimolato l'orgoglio dei ragazzi, 
rapiti sentendo finalmente par-
lare la loro lingua da un gior-
nalista, fotografo, artista utile 
al mondo e nel mondo, orgo-
gliosi delle loro possibilità. 

Ripartirà dal mese di gennaio 
l'accordo tra Regione e Tre-
nitalia per Carta Tutto Treno 
Umbria. 
Lo ha annunciato l'assessore 
regionale ai trasporti, Giusep-
pe Chianella, sottolineando 
come la Regione ha compiuto 
il massimo sforzo per veni-
re incontro alle richieste dei 
pendolari umbri, e chiudendo 
l'accordo alle stesse condizio-
ni del 2017. 
Le carte saranno acquistabili 
nelle biglietterie dell'Umbria a 
partire dal 18 gennaio, consi-
derati i tempi tecnici necessari 
all'aggiornamento dei sistemi 
di vendita di Trenitalia.

"Il prezzo di emissione della 
Carta Tutto Treno – ha ricor-
dato Chianella – è a carico 

dell'utente, ma la differenza 
fra il valore dell'abbonamento 
e il corrispondente della ca-

tegoria di treno utilizzato è a 
carico della Regione. 
Organizzerò un incontro già 
nella prima metà di gennaio 
con la Consulta – ha aggiun-
to l'assessore Chianella – e 
dunque con i rappresentanti 
dei pendolari per discutere la 
nuova proposta di erogazione 
della Carta che gli Uffici re-
gionali stanno predisponendo 
e che per la prima volta preve-
derà l'inserimento del Reddito 
Isee tra i requisiti necessari. 
Subito dopo sarà possibile ag-
giornare i sistemi di vendita ed 
appunto iniziare la diffusione 
della Carta a partire dal pros-
simo 18 gennaio".

Carta tuttotreno:

I ragazzi del Liceo Artistico sentinelle di bellezza.
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Definiti “straordinari e inatte-
si” i risultati della campagna 
di scavi archeologici eseguiti 
nell’area del Fosso di San Lo-
renzo a Montecchio, grazie ad 
una convenzione fra il Comu-
ne e il Dipartimento di Lettere, 
Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia, 
per la ricerca, recupero e valo-
rizzazione di beni archeologici 
della zona. 
Gli scavi hanno riportato alla 
luce una nuova parte di necro-
poli completamente intatta che 
si aggiunge a quella conosciu-

ta e risalente ad un periodo 
che va dal VII-VI sec.a.C. fino 
alla fine del IV - inizi del III 
sec.a.C.
Nello specifico - informa il sin-
daco di Montecchio, Federico 
Gori - l’abitato più importante 
e rilevante è stato individuato 
presso l’altura che sovrasta 
Copio dove è stata trovata una 
tomba a camera scavata diret-
tamente nel banco naturale di 
origine sedimentaria, provvi-
sta di 
due ambienti di forma qua-
drangolare. Il primo munito di 
due banchine laterali, mentre 
il secondo conserva due lettini 
laterali e uno di fondo.
Si è potuto constatare che il 
secondo ambiente era adibito 
esclusivamente alla deposizio-
ne degli oggetti di corredo, 
mentre nel primo, sulle ban-
chine, sono ancora conservati 
gli scheletri dei defunti oltre ad 
altri numerosi oggetti ad essi 
appartenuti. 

Tra questi, vasi in bucchero 
nero di produzione orvietana 
(kantharoi, kyathoi, kylikes, 
oinochoai), ceramica attica a 
figure nere e ceramica di pro-
duzione locale. Presenti anche 
materiali in metallo, come fi-
bule, ferma trecce in argento, 
anelli, oltre che ad una spada 
in ferro appartenuta all’indi-
viduo maschile della tomba 
come simbolo di potere.
“I materiali archeologici recu-
perati, una volta inventariati e 
catalogati – annuncia il sinda-
co Gori - andranno a far par-
te della raccolta museale già 

presente nel nostro comune 
per ampliarla e renderla mag-
giormente appetibile dal punto 
di vista turistico”.
Le indagini nella zona del Co-
pio hanno individuato la pre-
senza di materiale che denota 
una continuità di vita paralle-
la a quella della necropoli di 
San Lorenzo. La tipologia de-
gli oggetti ritrovati appare di 
assoluta qualità e denota un 
prestigio sociale caratterizzato 
da elevate disponibilità econo-
miche e culturali.
L’area archeologica, oggetto 
di numerose opere di valoriz-
zazione e visitata da un nume-
ro sempre crescente di turisti, 
è stata interessata da una serie 
di campagne di scavo condot-
te dalla Soprintendenza dal 
1975 fino al 2000. 
Sono state individuate una cin-
quantina di tombe in gran par-
te manomesse da scavi clan-
destini.

Ritrovamenti a
Montecchio.

facciamo le cose con cura

 CICONIA Piazza del Fanello 25 · Orvieto (Tr)
Silvia 338 9015872 · Valentina 338 1150961

Salve a tutti i lettori de Il 
Vicino, siamo Silvia e Valentina 
Pettinelli, sorelle e fautrici di un 
posto magico nell'orvietano:
l'Alveare Centro Crescita.
In questo numero vi presentiamo 
uno dei nostri servizi esterni:

“WEDDING-HONEY”
l'Alveare alla tua cerimonia!!!Wedding

Per un giorno così importante ti me-
riti il meglio: WEDDING HONEY è il 
servizio di baby-sitting dell'Alveare 
che fa per te!!! L'Alveare intrattiene 
i vostri piccoli invitati con attività 
ludico-creative e personale qualifi-
cato! Tanta allegria, colori e diverti-
mento!!! I vostri piccoli invitati non 
si annoieranno e renderete la vostra 
giornata indimenticabile anche per 
loro… Alla base dell'ottima riuscita 
del ricevimento di nozze c'è anche la 
scelta dell'intrattenimento giusto per 
i PICCOLI INVITATI!!!! L' ALVEARE ricrea 
uno spazio idoneo, stimolante, crea-
tivo e a misura di bambino nel luo-
go scelto da voi ed organizzerà una 
giornata di attività ludico-creative 
esercitando una funzione di control-
lo durante il pranzo/cena aiutandoli a risolvere i loro piccoli 
problemi come mangiare se piccini e vari accudimenti per le 
diverse fasce d'età. Scegliere l'ALVEARE anche in questa occa-
sione offre 3 fantastici grandi vantaggi:
• I bambini si divertono al massimo trascorrendo una fantasti-
ca giornata all’insegna del divertimento.
• I genitori sicuri di aver affidato i propri bimbi a dei professio-
nisti possono godersi una festa in completo relax.
• Il personale di sala sarà agevolato da questo servizio e potrà 
effettuare un servizio ancor più eccellente.
SE UN MATRIMONIO INDIMENTICABILE VOLETE REALIZZARE...
ALL'ALVEARE NON POTETE RINUNCIARE!!! 

Per info, preventivi o prenotazioni chiamateci o 
ronzate da noi!!!

Valorizzare la PRESENZA dei 
BAMBINI al tuo MATRIMONIO

e Rendere il tuo giorno speciale,
  indimenticabile anche per i piccoli invitati!    

Alveare è anche: servizio di baby-sitting ed intrattenimento 
per bambini dai 12 mesi durante il tuo giorno speciale!

Ti sposi e stai organizzando 
un meraviglioso ricevimento 
di nozze?
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La fascia olivata 
da Assisi a Spo-
leto è paesaggio 
storico. Un rico-
noscimento fon-
damentale, ma 
anche la prima 
tappa di un per-
corso che porte-
rà il cuore verde 
dell'Umbria al 
r iconoscimento 
di patrimonio 
culturale. Que-
sta mattina si 
sono svolte al Ministero delle 
Politiche Agricole, Forestali e 
Alimentari le audizioni per la 
designazione dei paesaggi 
rurali storici. La candidatura 
della fascia olivata che va da 
Assisi a Spoleto, coprendo 9 
mila ettari di collina e metten-
do insieme sei comuni, è stata 
sostenuta dai sindaci di Assisi, 
Spello, Foligno, Trevi, Campel-
lo sul Clitunno e Spoleto. Co-
ordinati da Marco Bencivenga 
i sindaci hanno offerto nei 
mesi scorsi un raro esempio di 
collaborazione per giungere a 
un obbiettivo comune: valoriz-
zare quella porzione unica di 

territorio per salvare gli ulive-
ti dall'incuria, per rilanciare il 
turismo rurale, per offrire ai 
produttori di olio extravergi-
ne il valore aggiunto del ter-
ritorio. Da questa intuizione 
è nata l'idea di candidare la 
fascia olivata prima a paesag-
gio storico poi a bene culturale 
dell'umanità.
Come è stato rilevato dagli 
stessi esperti del Mipaaf che 
hanno accolto la candida-
tura della fascia olivata e 
l'hanno immediatamen-
te iscritta nel registro e 
nella lista dei paesaggi 
storici, la proposta umbra è 
unica per significato paesag-

gistico, storico, agronomico e 
antropologico. Ciò pone solide 
basi sia per l'inserimento tra i 
paesaggi d'interesse mondia-
le che la Fao sta censendo ed 
iscrivendo nel suo prestigiosis-
simo registro sia per il ricono-
scimento della fascia olivata 
come patrimonio dell'umanità 
da parte dell'Unesco. In par-
ticolare l'iter che riguarda la 
Fao è alle battute conclusive, 
mentre per l'Unesco il risultato 
ottenuto oggi a Roma di fatto 
apre le porte della "tentative 
liste".

Gli Olivi umbri nella storia:

COMPRENSORIO

polvere 
animad’

AMENA
di Mirko Belliscioni

Settimane pari ad anni, luoghi di 
soli danni.
Il cuore serve ad altro, a 
riconoscersi sopratutto.
Parole inutilmente attese, pensieri 
alle discese.
Un contratto col dopo, un gesto e 
uno scopo.
Scappo ad accarezzarmi la 
schiena, svuoto il cielo da ogni 
illusione amena.

COPERTINA
L’artista in copertina questo 

mese è Livia Aiello:
L'immagine proposta fa parte 

di un ricco archivio di fotografie 
prodotte dagli studenti del Liceo 

Artistico indirizzo Audiovisivo e Multi-
mediale. Durante il percorso di studi di 

indirizzo, gli studenti realizzano ricerche 
fotografiche sui grandi generi; ritratto e figu-

ra umana, reportage, paesaggio naturalistico 
e urbano ecc.

Questa foto di Livia Aiello, ritrae un soggetto invernale , un momento 
dove la natura esprime i segni essenziali con profili silenziosi in attesa 
di nuova vita. Protagonista è la luce, speranza e promessa, cattura l'at-
tenzione e ci porta den- tro l'immagine come in 
sogno.

il Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini, 

scolpisci, ecc...  ANCHE TU IN COPERTINA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it

Si aprono i termini per la pre-
sentazione delle domande di 
contributo relative agli investi-
menti per l'efficienza energeti-
ca da parte delle imprese. 
Ne dà notizia il vicepresidente 
della Giunta regionale e as-
sessore allo Sviluppo Econo-
mico, Fabio Paparelli, preci-
sando che l'avviso pubblico è 
stato emanato in coerenza con 
la strategia "Europa 2020", 
nell'ambito del Programma 
operativo regionale Fesr (Fon-
do europeo di sviluppo re-
gionale) 2014-2020 dell'Um-
bria in attuazione dell'azione 
Azione 4.1.1 che prevede il 

sostegno alle imprese che re-
alizzano investimenti volti al 
risparmio energetico ed utili 
alle riduzioni delle emissioni 
climalteranti. 
"L'avviso – spiega l'assessore 
Paparelli - è stato pubblicato 
il 27 dicembre e prevede la 
compilazione delle doman-
de a partire dalle ore 10 del 
16 gennaio 2018 e fino alle 
ore 12 del 7 febbraio 2018, 
mentre l'invio delle domande 
di ammissione potrà essere 
effettuato a partire dalle ore 
10 del 24 gennaio 2018 e 
fino alle ore 12 del 7 febbraio 
2018. 

Lo strumento è finalizzato, in 
particolare, ad incentivare 
gli interventi di riduzione dei 
consumi elettrici e termici at-
traverso l'utilizzo di tecnologie 
a basso consumo e ad alta ef-
ficienza e l'autoproduzione di 

energia da fonti rinnovabi-
li ed è rivolto alle piccole, 
medie e grandi imprese ex-
tra-agricole. La dotazione 
finanziaria dell'avviso è di 
1 milione e mezzo di euro".
I contributi sono assegnati 
con una percentuale che va 
dal 30% per la grande im-
presa al 50% per la piccola 
impresa. 
Il bando è stato pubblicato 

nel Supplemento ordinario n. 
4 al Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria- Serie Gene-
rale - n. 56 del 27 dicembre 
2017 ed è consultabile sul sito 
istituzionale.

Efficienza energetica.
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Ogni anno il CONI 
conferisce le stelle 
al merito sportivo 
a quanti si sono 
distinti con la loro 
vita dedicata allo 
sport nei vari am-
biti ed a tutti i li-
velli. Esistono tre 
tipologie di stelle, 
dal bronzo all’o-
ro e quest’anno 
nell’ambito della 
FIPSAS (Federazio-
ne Italiana Pesca 
Sportiva ed Attività 
Subacquee) di Ter-
ni, al cui Comitato 
è affiliata la Lenza 
Orvietana, hanno 
fatto il loro ingres-
so i due metalli più 
nobili, con il confe-
rimento della stella 
d’oro al Presidente 
del Comitato di 
Terni, l’amico Valter Chiari e 
di quelle d’argento, ben due, 
per quanto riguarda la nostra 
Società: parliamo del conferi-
mento al Presidente Valentino 
Maggi ed alla stessa Lenza Or-
vietana.
I due personaggi sopra men-
zionati, nel nostro sport non 
hanno certo bisogno di adu-
lazioni nel raccontare quanto 
hanno fatto e continuano a 
fare per la pesca sportiva e per 
questo rimandiamo chi volesse 
documentarsi sul loro operato, 

ai media del settore che ripor-
tano ampiamente il loro attac-
camento all’ambiente acquati-
co, la loro solerzia e, spesso, lo 
spirito di sacrificio con cui af-
frontano i sempre più numerosi 
problemi che affliggono la pe-
sca, dalle pastoie burocratiche, 
ai problemi dovuti all’inquina-
mento ed al degrado ambien-
tale, al bracconaggio ecc.,  at-
taccamento sottolineato anche 
dal Presidente del CONI Regio-
nale, Domenico Ignozza in una 
lettera con la quale annunciava 

il conferimento delle 
tre stelle ai due Pre-
sidenti.
Vogliamo invece 
riportare le moti-
vazioni con cui il 
CONI ha conferito 
la stella d’argento, 
preceduta qualche 
anno fa da quella di 
bronzo, alla Lenza 
Orvietana, Società 
fondata nel 1973 e 
che è andata avanti 
negli anni portando 
sempre avanti con 
passione l’agonismo 
ma, soprattutto, cer-
cando di divulgare 
tra i giovani delle 
scuole una coscienza 
tesa a salvaguardare 
l’ambiente acquatico 
per consegnarlo nel 
modo migliore alle 
future generazioni, 

perché, come dice un famoso 
slogan, “dall’acqua dipende 
la vita”:

“Caro Presidente, con gran-
de felicità comunico che il 
CONI ha conferito alla Socie-
tà Sportiva da te presieduta, 
la stella d’argento al merito 
sportivo per l’anno 2016 in 
riconoscimento delle bene-
merenze acquisite dal Soda-
lizio in tanti anni di attività. 
L’onorificenza vuole attesta-
re di fronte al mondo spor-

tivo i meriti 
degli atleti, 
dei Tecnici 
e dei Diri-
genti della 
Società ed 
e s p r i m e r e 
insieme la più 
sentita gratitu-
dine del CONI 
per il contri-
buto of-
ferto alla 
crescita ed 
all’afferma-
zione dello 
sport italia-
no.
Le mie più vive congratula-
zioni per il meritato ricono-
scimento, con l’augurio che 
nel prosieguo dell’attività 
possiate conseguire ulteriori 
traguardi e soddisfazioni. 
Nell’informare che la conse-
gna dell’onorificenza avver-
rà nel corso di una cerimonia 
predisposta dal Comitato 
territoriale del CONI e che 
avrà cura di comunicarti con 
nota a parte la data ed il luo-
go dell’evento, rinnovo i miei 
complimenti ed invio a tutti 
i componenti della Società i 
più affettuosi e sportivi salu-
ti.
Giovanni Malagò “

Per la cronaca, la cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti si 
è tenuta a Terni il 15 dicembre 
alle ore 16.00 presso la sala 
blu di Palazzo Gazzoli, come 
documentato dalle foto allega-
te.

Renato Rosciarelli

Tre riconoscimenti prestigiosi
in ambito FIPSAS - Terni

SPORT
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La Zambelli Orvieto ospita e ferma la capolista Cuneo.
Si apre il 2018 tra le mura ami-
che per la Zambelli Orvieto che 
continua la sua marcia nel cam-
pionato di serie A2 femminile con 
la disputa della diciannovesima 
giornata domenica 14 gennaio.
Dopo il giro di boa il palasport 
Alessio Papini torna ad abbrac-
ciare le tigri gialloverdi che in 
questo girone di ritorno hanno il 
preciso obiettivo di cercare di rac-
cogliere più vittorie e più punti di 
quanti ne hanno fatti all’andata. 
L’inizio non è facile però con il 
duello alla Ubi Banca San Ber-
nardo Cuneo che rappresenta al 
momento il vertice della classifica 
e che sta dimostrando di poter 
competere per il salto di catego-
ria.
La differenza nel cammino per-
corso sino ad oggi dalle due an-
tagoniste è sensibile, le rupestri 
hanno conquistato sette vittorie e 
21 punti, mentre le cuneesi han-
no incamerato tredici successi e 
40 punti.
Le umbre guidate dall’allenatore 
Matteo Solforati guardano pri-

ma di tutto al 
loro interno, 
avendo come 
priorità quella 
di recuperare 
le atlete infor-
tunate ed in-
fluenzate per 
presentare un 
collettivo che 
possa essere il 
più competitivo 
possibile.
Tra le padro-
ne di casa le 
notizie positive 
p rovengono 
dal migliora-
mento delle 
condizioni del-
la schiacciatri-
ce Laura Gri-
golo e dalla libero Giulia Rocchi 
che costituiscono degli elementi 
importanti per gli allenamenti e 
per le partite.
La squadra piemontese dirette 
dal tecnico Francoise Salvagni 
ha dimostrato di avere le carte 

in regola per puntare alla pro-
mozione fornendo prestazioni 
convincenti e grande regolarità 
di risultati.
Nonostante questo, nel dicianno-
vesimo appuntamento della serie 
A2 femminile la Zambelli Orvieto 
coglie un risultato strabiliante tra 

le mura amiche del Pala-Papini 
fermando la capolista battuta 
3-0.
Le tigri gialloverdi hanno offer-
to una prestazione di sostanza, 
facendo leva sulla straordinaria 
duttilità del loro organico e com-
pensando in maniera intelligente 
alle non perfette condizioni fisi-
che del gruppo.
Alla fine la Ubi Banca San Ber-
nardo Cuneo è uscita dal cam-
po senza punti non riuscendo a 
fare breccia con le sue forti teste 
di ariete che si sono dimostrate di 
ottimo livello ma sono state argi-
nate alla grande da una difesa 
strepitosa.
A fine match il tecnico delle orvie-
tane Matteo Solforati è entusia-
sta: «È stata una partita perfetta 
in tutti i fondamentali e per tutta 
la durata della partita. Difficile 
immaginarsi un livello di gioco 
così costante per tutto il tempo, 
con questo assetto abbiamo tro-
vato consistenza, la risposta della 
squadra è stata eccezionale, so-
prattutto in difesa».

SPORT

SCHERMA: a Roma - Rocchigiani ancora primo.
Grandissimo Lorenzo ROCCHI-
GIANI: la scorsa domenica 7 
Gennaio ha ancora una volta pri-
meggiato su quasi 100 parteci-
panti nella sua categoria. Si è in-
fatti svolta al Pala Bocce a ROMA 
la seconda Prova Interregionale 
Lazio-Umbria-Marche-Abruzzo 
GPG di Spada, riservata a Gio-
vanissimi nati dal 2007 al 2004. 
Lorenzo è stato impeccabile e in 
tutta la gara non ha perso un as-
salto, confermando di essere il 
più forte della sua età almeno in 
tutto il centro Italia.
Oltre Lorenzo la Uisp Scherma 
Orvieto ha partecipato con altri 
16 giovani atleti. Ottimo anche 
il piazzamento di Fiorinda Urba-
ni che si è classificata sesta nella 
categoria Bambine. Bene anche 
Francesca Lo Conte (12^ nella 

cat. Allieve), Flavia Stollo (11^ 
nella cat. Giovanissime), Togna-
rini Sofia (10^ Cat. Bambine), 
tutte che hanno sfiorato per poco 
l’ingresso nei primi otto. Ecco di 
seguito i risultati di tutti gli Orvie-
tani che hanno partecipato: 
• Cat. Allievi 21^ Olimpieri Ja-

copo, 29^ Mechelli Giulio, 
37^ Tognarini Gianmarco, 
54^ Ortu Riccardo. 

• Cat. Allieve: 12^ Lo Conte 
Francesca, 20^ Dominici Gia-
da, 57^ Trippini Beatrice, 59^ 
Graziani Agnese, 70^ Olim-
pieri Alice

• Cat. Giovanissimi: 1^ Rocchi-
giani Lorenzo, 22^ Neri Ales-
sio

• Cat. Giovanissime: 11^ Stollo 
Flavia, 24^ Dominici Giada

• Cat. Maschietti: 17^ Inches 

Adriano 
• Cat. Bambine: 6^ Urbani Fio-

rinda, 10^ Tognarini Sofia, 
16^ Della Ciana Caterina

“Siamo contenti per la vittoria di 
Lorenzo, ma anche per le pre-
stazioni di tutti gli altri. Qualcuno 
veniva da un periodo 
di infortuni o malattie, 
ma ha comunque vo-
luto esserci. Siamo un 
bel gruppo, siamo in 
crescita, ma non ci ac-
contentiamo. Dobbia-
mo lavorare per miglio-
rare sempre. Speriamo 
di avere al più presto 
una sala scherma tutta 
nostra dove poterci al-
lenare meglio. 
Crediamo che dopo 15 
anni che abbiamo ri-

portato la scherma ad Orvieto e 
visti il susseguirsi di buoni risultati, 
sia arrivata l’ora che le istituzioni 
ci aiutino in questo senso” queste 
le parole del Presidente e Maestro 
della Uisp Scherma Orvieto Lo 
Conte Domenico.


