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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

Questo è un posto strano. La gente parla. Ti 
chiama. Ti dice delle cose. Si lamenta di certi 
fatti circostanziati e precisi. Fa nomi e cogno-
mi. Parla di situazioni al limite del ridicolo dove 
vengono fatte promesse che poi non vengono 
mantenute. Poi però quando tu inizi a fare do-
mande, chiami le persone in causa, vorresti 
fare chiarezza e tirare le fila del discorso ecco 
che ad un certo punto nessuno parla più. La 
frase più adatta che mi sono sentito dire è che 
'già qui la cacca puzza, non la stiamo a rime-
scolare che puzza ancora di più...' come dire 
meglio farsi i fatti propri. Inutile arrabbiarsi e 
mettersi giù a cercare di ottenere la verità che 
tanto c'è solo da rimetterci. Questo atteggia-
mento l'ho sempre rifiutato. Perché il confronto 
è fondamentale e se secondo te qualcuno è ve-
nuto meno ad una promessa fatta che investe 
più persone allora va fatto presente e va poi 
dato il modo a chi é accusato di difendersi. In-
vece qui cala il silenzio. Si fa finta di nulla dopo 
aver detto peste e corna ed essersi indignati 
fino all'osso. Non credo sia questo il modo per 
crescere. Per farla finita con questi giochi di po-
tere da cortile. Mi sembra manchi sempre l'idea 
di comunità, di bene comune e vinca sempre la 
visione particolare di qualcuno. Soprattutto per 
le cose che riguardano tutti noi e che alla fine 
vengono decise da pochi. Non posso fare nomi 
e non posso fare riferimenti perché i miei in-
terlocutori sono di colpo diventati muri. Quindi 
parlo qui. Da solo.

PAROLE  
A VANVERA 

Il Comprensorio
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Oltre undici milioni di euro, 
per le quattro annualità 2017 
– 2020: è quanto è stato asse-
gnato alla Regione Umbria dal 
Ministero delle Infrastrutture 
per finanziare le domande di 
contributo a favore dei cittadini 
per l'abbattimento delle barrie-
re architettoniche nelle proprie 
abitazioni. Il Decreto del Mini-
stero delle Infrastrutture, di con-
certo con il Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche sociali e del 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, ratificato dalla Corte 
dei Conti, ha rifinanziato, con 
uno stanziamento di 180 milio-
ni di euro destinati alle Regioni 
e Province autonome,  la legge 
13 del 1989 che ha per ogget-
to: "Disposizioni per favorire il 
superamento e la eliminazione 
delle barriere architettoniche 
negli edifici privati" e prevede 
la concessione di contributi ai 
privati previa domanda degli 
stessi ai Comuni di residenza, 
i quali trasmettono i loro fab-
bisogni alla Regione. "Si tratta 
di uno straordinario risultato 
– hanno commentato la presi-
dente della Regione Umbria, 
Catiuscia Marini, e l'assessore 
regionale alle politiche abita-
tive Giuseppe Chianella – che 
premia il lavoro portato avanti 
con determinazione in que-
sti anni, iniziato nel dicembre 
2015, con la prima riunione 
tenutasi a Roma dal Gruppo di 
Coordinamento tecnico interre-
gionale della Conferenza delle 
Regioni, che da allora ha svolto 
un lavoro continuo ed inces-
sante per sensibilizzare i Mini-
steri affinché venisse riattivato 
il finanziamento della Legge 13 
del 1989, assente dal 2006". 
Alle numerose riunioni convo-
cate a Roma ha sempre parte-
cipato infatti il Servizio Opere 
Pubbliche Regionale e diret-
tamente l'assessore Giuseppe 
Chianella che si è reso porta-
voce di una problematica molto 

diffusa e sentita nelle famiglie 
umbre. "L'esigenza di finanziare 
gli interventi dei privati cittadini 
per l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche nelle loro 

abitazioni – hanno sottolineato 
Marini e Chianella - ha costitu-
ito una priorità condivisa con le 
altre Regioni e Province autono-
me sul territorio nazionale.

L'Umbria sin dall'inizio dell'o-
perazione è stata la Regione 
capofila insieme alla Lombar-
dia, per portare avanti que-
sta esigenza diffusa nell'intero 
territorio nazionale. Tanto è 
vero che negli anni dal 2002 
al 2016 grazie alla Legge re-
gionale 19/2002, abbiamo 
addirittura anticipato fondi dal 
bilancio regionale, per una 
somma complessiva di oltre 
cinque milioni di euro, allo 
scopo di finanziare le domande 
pervenute ai Comuni".
"Sebbene l'impegno della Re-
gione non fosse risultato suffi-
ciente a coprire tutte le richie-
ste provenienti dai Comuni 
dell'Umbria, è servito comun-
que a mantenere vivo l'interes-
se e l'attenzione per l'attuazio-
ne di una Legge che non aveva 
più una copertura economica 
da parte dello Stato, ed ha co-
stituito la base per ottenere il 
risultato odierno.
Dobbiamo dare atto e ringra-
ziare il ministro Delrio – han-
no concluso la presidente e 
l'assessore - che, per conto del 
Governo, ci ha consentito di 
raggiungere un risultato che, 
per quanto riguarda la nostra 
Regione, va aldilà delle aspet-
tative e che, nei quattro anni, 
in base all'ultimo fabbisogno 
trasmesso dai Comuni a tutto 
il 31/3/2018, ci permetterà di 
finanziare le 2.120 domande 
presentate dai cittadini um-
bri, per i quali l'aspettativa di 
ricevere il contributo appare 
finalmente raggiunta. Infatti 
la somma di 11.080.020,06 
euro che verrà assegnata dal 
Ministero, è sufficiente a co-
prire tutte le esigenze fino al 
31 marzo dell'anno in cor-
so". Il Decreto prevede, per 
l'Umbria, uno stanziamento di 
1.231.000 euro riferita all'an-
no 2017, 3.693.000 per il 
2018, 2.462.000 per il 2019 
e 3.693.000 per l'anno 2020.

11 milioni di euro contro le barriere architettoniche
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Via libera dalla Giunta regionale 
dell'Umbria, su proposta dell'as-
sessore all'Agricoltura Fernanda 
Cecchini, all'attivazione di una 
"riserva finanziaria" di quasi 3 
milioni di euro per attuare gli in-
terventi della Strategia dell'area 
interna (Snai) Sud Ovest Orvieta-
no e dell'Iti (Investimenti territoriali 
integrati) Trasimeno inseriti nelle 
graduatorie della Misura 7 del 
Programma di sviluppo rurale (Psr) 
2014-2020. 
"Abbiamo ottenuto dalla Com-
missione Europea l'approvazione 
della modifica del Psr regionale 
– spiega l'assessore – che ci con-
sente ora di poter mettere a dispo-
sizione, a valere sul Feasr, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, le risorse necessarie per il 
finanziamento delle proposte pro-
gettuali presentate da Comuni del 
bacino del Trasimeno e del Sud 
Ovest Orvietano che riguardano 
la realizzazione o il miglioramento 
di infrastrutture viarie, di servizi di 
base per la popolazione rurale, la 
riqualificazione e la valorizzazione 
delle aree rurali".
"Interventi – aggiunge – in attua-
zione degli innovativi strumenti di 
progettazione territoriale, condivisi 
dalle istituzioni e dalle comunità 
locali, di cui ci siamo avvalsi per 
la competitività e la crescita eco-
nomica e sociale di queste aree, la 
Snai per l'Orvietano e l'Iti nell'am-
bito del Progetto integrato d'area 
per il bacino del Trasimeno gestito 
dall'Unione dei Comuni del Tra-
simeno. Le azioni finanziate at-
traverso il Psr si integrano con le 
altre che verranno realizzate con 
i programmi operativi del Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale 
e del Fondo sociale europeo".
 Le risorse della "riserva" sono state 
destinate per il finanziamento delle 
proposte presentate per l'accesso 
ai finanziamenti previsti dai bandi 
aperti per la Misura 7 del Psr per 
l'Umbria, dichiarate ammissibili e 
non finanziate con le risorse ordi-
narie.
Per quanto riguarda la Strategia 
dell'area interna Sud-Ovest Orvie-
tano, vengono attivati i finanzia-
menti per il progetto del Comune 
di Parrano (importo ammissibile 
200mila euro) che prevede il com-
pletamento delle strutture del Par-
co termale, con l'abbattimento 
delle barriere architettoniche e 
l'adeguamento per terapie riabili-
tative.
Con la riserva finanziaria per l'Iti 
Trasimeno vengono attivati otto 
progetti per la viabilità comunale: 
cinque a Castiglione del Lago (Via 
Lungolago-Garibaldi; Strada co-

munale ex SS 71 frazione Sanfa-
tucchio; Via Marzabotto - Nazario 
Sauro; Viale Milano - Via Pozzuo-
lo; Via della Libertà) per un impor-
to totale ammissibile di 760mila 
euro; uno a Città della Pieve (Via 
Beato Giacomo Villa – Via Ca-
duti del Lavoro; importo 320mila 
euro); uno a Paciano (Sensini – 
Piazza della Repubblica  - Dan-
zetta  - Centro storico 1 per un 
importo di 290mila euro); uno a 
Panicale (Mongiovino – Tavernelle, 
per un importo di 490mila euro).
   Sono inoltre finanziabili tre propo-
ste progettuali del Comune di Pa-
nicale, relativi alla riqualificazione 
del Belvedere di Braccio sul Lago 
Trasimeno, all'ampliamento dei 
locali dell'area verde di Colle San 
Paolo e alla riqualificazione della 
struttura per servizi nel parco cit-
tadino "Regina Margherita" per un 
importo totale ammissibile di circa 
270mila euro.
"L'Assessorato regionale comuni-
cherà ora a questi Comuni la di-
chiarazione di finanziabilità delle 
loro proposte progettuali – rende 
noto l'assessore Cecchini – affin-
ché procedano alla fase successi-
va, con la presentazione della do-
manda di sostegno e del progetto. 
Nella ‘riserva' abbiamo incluso 
anche altri interventi che saranno 
finanziabili quando verranno inse-
riti nelle graduatorie di ammissibi-
lità alla riapertura dei bandi".
Attraverso la Misura 7 del Pro-
gramma di sviluppo rurale sono 
già stati dichiarati finanziabili con 
le risorse ordinarie gli interventi 
della Snai proposti da Attigliano 
(Sport e Cultura per il Sociale - 
riqualificazione funzionale dell'ex 
scuola per oltre 130mila euro) 
e Orvieto (Anelli di Vertumno - 
Riqualificazione e valorizzazione 
del paesaggio Sud Ovest Orvie-
tano per la sua fruizione e svilup-
po, per un importo ammissibile di 
circa 750mila euro) e quelli inse-
riti nell'Iti Trasimeno proposti dai 
Comuni di Piegaro (Porcareccia 
– Abbazia dei Sette Frati – Oste-
ria Nuova, importo ammissibile 
220mila euro); Passignano sul 
Trasimeno (centro di aggregazio-
ne giovanile in via Fratelli Rosselli, 
per circa 167mila euro);  Casti-
glione del Lago (realizzazione di 
un centro di assistenza domici-
liare per minori, 166mila euro); 
Panicale (centro di aggregazione 
giovanile in via Giovanni XXIII, per 
un importo ammissibile di circa 
167mila euro);  Tuoro sul Trasime-
no (riqualificazione itinerari escur-
sionistici di Isola Maggiore, per 
un importo ammissibile di oltre 
550mila euro).

3 milioni di euro per la zona sud 
dell'orvietano
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Tenuta Vitalonga
Azienda Agricola Maravalle
Strada Montiano, 10 FICULLE (TR)

info@vitalonga.it

Per prenotazioni ed informazioni 
Pier Francesco Maravalle

+39 333 6003077

dal 15 giugno
Eventi d 'estate

Elcione Rosé
La selezione di 
questo vino pro-
viene da un vigne-
to che sorprende 
per la ricchezza di 
conchiglie fossili, 
una caratteristica 
del suolo che con-
cede una piace-
vole ed originale 
sapidità.

Dopo il successo della stagione estiva 2017, Vitalonga 
decide di scavare più in profondità in tutti e 5 i sensi, 
proponendo eventi che hanno come piatto forte la 
MUSICA (AperitiVino: “La musica dei Sapori” con musica 
live concert) un nuovo concept dove i protagonisti 
a tavola, non sono solo vino e cibo, ma anche le note 
musicali, abbinando per ogni evento, piatti a stili musicali.
“VitaLounge” è l’evento new entry della famiglia 
Vitalonga, una serie di serate dove la bellezza della 
natura si fonde con il comfort di un salotto, di fatto 
l’evento si svolgerà presso il piazzale della cantina, il 
quale sarà allestito come una sala lounge bar... il tutto 
accompagnato da chilli out music.

Tornerà anche l’immancabile esperienza di “Chef in 
Vigna” con prodotti di eccellenza km0.
Un altro evento extra, sarà “Divini Sensi”, una cena 
durante la quale i commensali vengono bendati e 
seguono un percorso sensoriale, guidati solo da olfatto, 
udito, tatto e gusto, per poi raggiungere la vista solo al 
pittoresco dessert (è possibile prenotare quest’ultimo 
anche privatamente per gruppi di minimo 6 pax)



1110 COMPRENSORIO

"La Regione Umbria ha attivato 
una convenzione con Marche e 
Toscana per il trasporto areo di 
organi, pazienti ed équipe me-
diche per le attività di prelievo 
e trapianto di organi": lo rende 
noto l'assessore regionale alla 
Salute, alla Coesione sociale 
e al Welfare, Luca Barberini, 
evidenziando che "tale accordo 
interregionale consente ad ae-
rei deputati a questo servizio di 
atterrare negli spazi aeropor-
tuali umbri, garantendo tempe-
stività, qualità e sicurezza degli 
interventi oltre ad ottimizzarne 
i costi".
"Il trasporto degli organi – spie-
ga Barberini – è un'attività mol-
to complessa, che prevede la 
perfetta e rapida integrazione 
fra molteplici figure professio-
nali e diversi mezzi, coinvolti in 
azioni diversificate che devono 
essere coordinate contempora-
neamente su diversi livelli: re-
gionale, nazionale e in alcuni 
casi internazionale. Si tratta di 
un servizio importante – prose-
gue - che consente di garantire 
ai cittadini umbri che ricevono 
o donano organi lo sposta-
mento celere dei pazienti inte-
ressati verso altri ospedali del 
Paese, in cui sono realizzabili 
gli interventi di trapianto. Al 
tempo stesso, viene assicurata 
la celerità del trasporto di or-
gani provenienti da altre strut-
ture sanitarie italiane, il cui 
trapianto può avvenire diret-

tamente nei presidi ospedalieri 
umbri o viceversa. È un'attività 
molto delicata, - aggiunge -  in 
grado di restituire l'autonomia 
o la vita stessa a persone af-
fette da determinate patologie, 
che va organizzata nel miglior 
modo possibile per dare una 
speranza concreta a chi si tro-
va a vivere situazioni di grande 
difficoltà".
A tale proposito, l'assessore 
sottolinea che "per la gestione 
operativa dei trasporti connes-
si alle attività trapiantologiche, 
il Centro regionale trapianti 
attiverà con la Centrale unica 
regionale 118 protocolli idonei 
e condivisi, inerenti le modalità 
organizzative ed attuative del 
servizio".
Riguardo la donazione degli 
organi, Barberini evidenzia che 
"l'Umbria è da sempre molto 
impegnata nella promozione 
della cultura della donazione, 
come gesto di grande solida-
rietà, utile a salvare la vita di 
tante persone. Per questo sono 
stati attivati progetti come ‘Una 
scelta in comune', che consente 
ai cittadini di manifestare una 
dichiarazione di volontà sulla 
donazione di organi e tessuti, 
al momento del rilascio o del 
rinnovo della carta d'identità. 
L'iniziativa ha coinvolto diretta-
mente i Comuni della regione, 
con 76 realtà attive su 92 e fi-
nora sono state raccolte circa 
36mila adesioni positive".

Trasporto aereo di organi

Bivio Crocefisso - Todi (PG) - Tel/Fax 075.8943799

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO
BOX DOCCIA
RUBINETTERIE
IDROSANITARI

SCONTO
20% DEL

SCONTO
20% DEL

su tutta la rubinetteria disponibile in 
magazzino e sui prodotti Fila per la pulizia 
e il trattamento di pavimenti e rivestimenti.

su prodotti e accessori per 
la manutenzione delle piscine.

GIUGNO

PER TUTTO
IL MESE DI

facciamo le cose con cura

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

ARRIVA L'ESTATE all'ALVEARE...
Creatività, immaginazione, gioco e incontro, 

crescita e benessere

ALVEARE: il CAMPUS 
della CREATIVITà

COSA FAREMO DURANTE 
L'ESTATE?

“La nostra estate sarà un lungo "viag-
gio" tra, musica e teatro, disegno, pit-
tura, manualità, lettura creativa, e poi 
costruiremo tanti oggetti fantasiosi, ed 
ancora...si balla, si canta e si fanno gio-
chi all’aperto, ma anche tante attività 
che ci aiuteranno a rilassarci!!!”

Il nostro Centro Crescita non è solo un luo-
go di “vacanza”, dove si gioca, si stringono 
nuove amicizie e si fanno tante esperienze 
divertenti. Consapevoli della necessità per 
le famiglie di coniugare i tempi familiari e 
di lavoro una volta conclusa la scuola, le 
attività che proponiamo rappresentano 
per i bambini un momento di educazione e 
formazione attraverso le quali continuare a 
sperimentare sé stessi.

IL NOSTRO APPROCCIO – I NOSTRI OBIETTIVI
Il nostro CENTRO CRESCITA 
è gestito da personale alta-
mente qualificato e specia-
lizzato nei temi dell'infanzia 
e della crescita. Il nostro ap-
proccio mira a far crescere e 
far maturare i bambini at-
traverso attività strutturate 
che permettono di trasformare un tempo “vuoto” in uno spazio 
di maturazione e divertimento: favorire la socializzazione, far 
sperimentare un ritmo di vita adatto ai bisogni dei bambini, fa-
vorire l'autonomia e lo sviluppo globale del bambino. 

SE UN'ESTATE INDIMENTICABILE VUOI
PASSARE...ALL'ALVEARE DEVI ANDARE!!!

QUANDO, COME E COSA?
PER TUTTE LE SETTIMANE dal 11 giugno - 8 settembre

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30
e sabato dalle 7:30 alle 13:00

L'ALVEARE propone:
Lunedì “ALLEGRI PITTORI”
Martedì “attivaMENTE: alleniamoci con FORME,     
             COLORI, NUMERI e con l'INGLESE!!!
Mercoledì “LA VALIGIA DELLE IDEE”
Giovedì “FACCIAMO FINTA CHE... Musica-Danza-Teatro!”
Venerdì “CORPO&MENTE inFORMA”
Sabato “LETTURE VAGABONDE
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Ammontano a un milione 89 
mila euro le risorse che, a valere 
sulla riprogrammazione dei fondi 
PAR-FSC 2007-2013, andran-
no a finanziare la realizzazione 
di parchi giochi per bambini. 
E' quanto prevede il "Piano di 
riqualificazione e decoro urba-
no di spazi pubblici dedicati ai 
bambini" approvato dalla Giunta 
regionale dell'Umbria, su pro-
posta dall'assessore alle opere 
pubbliche Giuseppe Chianella. 
"A beneficiare delle risorse 36 
comuni umbri, prevalentemente 
di piccola dimensione, che non 
sono rientrati nell'assegnazione 
delle risorse Por Fesr 2016-2020 
riguardanti l'Agenda Urbana, i 
programmi per le Aree interne 
Nord Est Umbria, Sud Ovest Or-
vietano, Valnerina e l'investimen-

to territoriale integrato del Lago 
Trasimeno. Gli interventi – ha 
spiegato Chianella - riguarderan-
no la riqualificazione e il decoro 
urbano attraverso il recupero o 
la nuova realizzazione di piccoli 
spazi di aggregazione e socializ-
zazione in ambito urbano, con 
particolare attenzione agli spazi 
aperti dedicati al gioco dei bam-
bini. La delibera sblocca un em-
passe di carattere amministrativo 
che si era verificato dopo l'ema-
nazione della delibera dell'agosto 
2016.  Ai Comuni con popolazio-
ne superiore ai 10 mila abitan-
ti – ha aggiunto – sono destinati 
40 mila euro ciascuno, mentre 
ai Comuni con popolazione fino 
ai 10 mila abitanti le risorse as-
segnate ammontano a 27 mila 
euro ciascuno.  L'approvazione 

di oggi – ha concluso l'assesso-
re - testimonia l'impegno che si 
erano assunti la Giunta regionale 
e la stessa presidente Marini per 
superare la temporanea sospen-
sione di questi interventi. Ora le 
risorse ci sono e, nelle prossime 
settimane, verrà data comunica-
zione ai Comuni interessati che 
potranno provvedere ad avviare 
le procedure per la realizzazione 
degli interventi pervisti". A benefi-
ciare dei finanziamenti i comuni 
di: Acquasparta,  Amelia,  Assisi,  
Avigliano Umbro,  Bastia Um-
bra,  Bettona,  Bevagna,  Calvi 
dell'Umbria,  Campello sul Cli-
tunno,  Cannara,  Castel Ritaldi,  
Citerna,  Collazzone,  Corciano,  
Deruta,  Fratta Todina,  Giano 
dell'Umbria,  Gualdo Cattaneo,  
Lisciano Niccone,  Marsciano, 
Massa Martana,  Monte Castel-
lo di Vibio,  Monte Santa Maria 
Tiberina,  Montecastrilli,  Mon-
tefalco,  Narni,  Otricoli,  San 
Giustino,  Sangemini,  Spello,  
Stroncone,  Todi,  Torgiano,  Trevi,  
Umbertide e  Valtopina.

COMPRENSORIO
polvere 

animad’
MERCE
di Mirko Belliscioni

Dell'altro tempo perso, la 
pazienza è scollegata dagli 
accadimenti.
La coerenza è merce simile al 
più raro dei minerali.
Parole che da secoli vibrano 
nell'aria sfinita di coloro che in 
ogni angolo del tempo trovano 
la quadra della vita.
La ragione è scomparsa da 
ogni orizzonte, ogni gesto è il 
corollario di svuotamenti di 
senso.
Il minore dei tramonti 
illuminerà il maggiore dei 
domani.

ULISSE
di Fausto Cerulli

Ero scampato al tuo amore
rifugiandomi nell’eremo
dove tessevamo i fili
di un amore complesso.
Ma tu, Penelope puttana
non volesti aspettarmi
ed ai tuoi pretendenti
dicevi d’esser vedova,
e con loro profanavi
il nostro talamo, il talamo
su cui ti feci donna.
Io ho sorpassato le colonne
d’Ercole in cerca di un gioiello
bello come eri tu quando
eri mia. Ora nell’eremo
non ho forza a meditare
vendetta. Accarezzo Argo,
mio cane fedele, e vedo
una montagna alta e bruna.
I miei compagni hanno paura,
io non ho nulla da perdere
e qualche mare sopra
me adesso si richiude.

Soldi per l'infanzia

Di recente a Orvieto si è svolta 
l’assemblea della sezione di Terni 
nella quale al Presidente uscente 
Cav. Sergio Pappone, una volta 
lasciato l’incarico, è stato rivolto 
un ringraziamento per l’eccellen-
te lavoro svolto.
Nella carica di Presidente è suc-
ceduto per acclamazione il Cav. 
Giacomo Gusmano di Orvieto 
che per le sue elevate capacità 
di aggregazione e organizzative 
proseguirà sicuramente la co-
struttiva opera di crescita della 
sezione di Terni oltre che di rac-
cordo con le sezioni di Perugia e 
Foligno. 
Vicario è stato nominato il Cav.  
Angelo Fortunati di Terni, per le 
sue doti e per meglio curare i 

contatti con il territorio oltre a 
creare momenti interessanti per il 
gruppo variegato di amici che ne 
fanno parte. Del direttivo prece-

dente viene confermata la consi-
gliera Antonella Malizia di Terni. 
Il neo Presidente Cav. Gusmano 
Giacomo nominava come segre-
tario il Cav. Giuseppe Mearilli e 
come tesoriere il Cav. Pietro Fe-
derico entrambi di Orvieto.
Molte le iniziative in previsione 
per questo e per il prossimo anno 
che vedranno coinvolti i soci insi-
gniti OMRI, con l’auspicio di ve-
dere ancora questo bel sodalizio 
anche nell’orvietano.
A tutto il gruppo di Terni e Orvie-
to vanno gli auguri del Presiden-
te Nazionale Cav. Uff. Tommaso 
Bove e del delegato regionale 
Cav. Paolo Pani per la disponi-
bilità e per quanto faranno per 
l’ANCRI.

Giacomo Gusmano Cavaliere al merito  
della Repubblica Italiana

COPERTINA
Gli artisti in copertina 

questo mese sono Luciana 
Cordeschi e Brando Rossi:

Sufi, 100x100, un puzzle di skate 
su legno e pittura acrilica.

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


