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ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impianti antifurto, impianti di 
video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale terrestre, automazioni, impianti di diffusione sonora.

ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio di connessione internet 
veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a Linkem puoi navigare da casa fino a 20 Mega 
senza limiti, senza linea fissa e collegare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta 
chiara, semplice e senza sorprese.

ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem nell’Orvietano, generati 
dal passaparola positivo dei nostri clienti soddisfatti. Un gran numero di persone interessate si 
reca presso il nostro punto vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informazioni relative al 
servizio Linkem.

CONVENIENTESENZA LINEA FISSA

SENZA LIMITI
DI TRAFFICO

SENZA I LIMITI
DELLA CHIAVETTA

Vieni a trovarci anche presso
ASET ELETTROIMPIANTI di Alessandro Stella
Via Velino,18 • 05018 Orvieto (TR) • Cell. 328.5612670
e-mail aset.elettro@alice.it 

SOPRALLUOGO
GRATUITO

TECNICO
Via Po 27/d · 05018 · Orvieto (TR) · Cel 3285612670
e-mail: aset.elettro@alice.it
www.asetelettroimpianti.it

ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impianti 
antifurto, impianti di video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale ter-
restre, automazioni, impianti di diffusione sonora.
ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio 
di connessione internet veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a 
Linkem puoi navigare da casa fino a 20 Mega senza limiti, senza linea 
fissa e collegare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta 
chiara, semplice e senza sorprese.
ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem 
nell’Orvietano, generati dal passaparola positivo dei nostri clienti sod-
disfatti. Un gran numero di persone interessate si reca presso il nostro 
punto vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informazioni rela-
tive al servizio Linkem.
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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

Come ogni fine estate é il momento dei bilanci. 
Da quando abito nella zona più bassa di Orvieto, 
quella vicino la funicolare, mi accorgo quasi subi-
to la mattina se la giornata sarà piena o meno di 
turisti. 
Perché quando il parcheggio di piazza Cahen é 
pieno il segnale che sia alta la densità di persone 
a passeggio per il corso é più che sicura. Spesso 
si forma la fila anche presso l'ufficio del Turismo. E 
devo dire che é una bella sensazione. 
É bello sentirsi chiedere dove sta il Pozzo di San 
Patrizio, quanto dista il Duomo, quanto é grande 
la città e se si può visitare a piedi. 
É bello vedere i turisti uscire dalla fortezza Albor-
noz e poi farsi le foto con il paesaggio dietro come 
se fosse un altro belvedere quello di piazza Cahen. 
Tanta gente quindi, molti stranieri, penso anche 
grazie al volume di turismo che ha Civita e che, 
per forza di cose, in parte si riversa su Orvieto. 
Allora penso : questa città può fare di più per i tu-
risti? Sono loro la nostra risorsa maggiore credo. 
Non vanno accolti meglio? Guidati. Non lasciati 
entrare con le loro macchine e navigatori in vie e 
vicoletti che li porteranno verso una multa sicura. 
Non é forse meglio che anche le strutture ricet-
tive comunichino meglio cosa é Orvieto, come 
è meglio arrivarci e viverla? Manca un progetto 
alla base sicuramente, manca un saper vivere i 
momenti della città dando loro il giusto valore e 
creando intorno a loro altri piccoli eventi che ab-
biamo lo stesso tema (penso al Corpus Domini, 
alla Palombella o anche alla festa della Santa 
Maria Assunta, appuntamenti che si esauriscono 
con la fine dell'evento stesso dopo aver richiamato 
persone da tutta Italia). Ecco magari tutta questa 
bellezza che vediamo e che abbiamo la fortuna 
di avere sfruttiamola al meglio e non vivacchiamo 
pensando che anche quest'anno c'è andata bene. 
Perché se non sai tenerti stretto la tua fortuna, la 
tua fortuna piano piano diventerà la fortuna di 
qualcun altro. 
Andiamo in giro a vedere come le altre città hanno 
risolto i nostri stessi problemi, copiamo e miglio-
riamo, guardiamo a chi ha saputo fare e non a chi 
é solo capace di lamentarsi. Io penso che manca 
davvero poco per fare un bel passo in avanti di 
quelli che lasciano al turista un ricordo unico ed 
indelebile al di là dei monumenti che vedono e 
della bellezza che trovano, che di quella grazie a 
Dio siamo pieni. 

PENSIERO DI 
UN'ESTATE 

Il Comprensorio

Nuove collezioni Uomo-Donna

Autunno-Inverno 2018/19

Piazza del Commercio 15
ORVIETO SCALO

Tel. 0763.301323
piano rialzato accessibile con 

ascensore, scalata e scale mobili

FRANCO
RENATO&
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Il Dipartimento della Protezione 
civile ha erogato alla Regione 
Umbria i rimanenti tre milioni di 
euro dei sei originariamente as-
segnati a seguito della crisi idri-
ca che colpì la regione nel 2017, 
destinati unicamente all'approv-
vigionamento idropotabile.  
Nell'esprimere soddisfazione 
"per l'assegnazione dell'ultima 
quota di finanziamenti", Cecchi-
ni  ha sottolineato che "si tratta di 
risorse che vanno a sostenere gli 
sforzi fatti dalla Regione Umbria 
per mitigare il rischio della  crisi 
idrica del 2017 e che consento-
no di ultimare, presumibilmente 
entro l'anno, gli interventi a bre-
ve – medio termine individuati 
nel Piano degli interventi Emer-
genza Idrica 2017  per limita-
re  l'impatto delle crisi idriche 
sull'approvvigionamento idropo-
tabile regionale".
L'assessore ha poi ricordato che 
dei sei milioni stanziati nel 2017 
per l'Umbria a seguito del rico-
noscimento da parte del Go-
verno dello stato di emergenza 
per la siccità, circa 2,2 milioni 
sono stati utilizzati ad interventi 
di soccorso alla popolazione e la 
rimanente quota a 41 interventi 
di breve e medio termine finaliz-
zati a migliorare le infrastrutture 
idriche e garantire l'approvvi-
gionamento.  In particolare si 
è provveduto a realizzare inter-
connessioni fra i pozzi, ristruttu-
razioni di serbatoi, sostituzione 
di condotte e reti idriche, ripri-
stino di pozzi e realizzazione di 
potabilizzatori.
"Si è ritenuto essenziale – ha ag-
giunto Cecchini - avviare azio-
ni che permettessero  di avere 
in tempi brevi una maggiore 
disponibilità della risorsa idri-
ca, anche grazie ad un utilizzo 
consapevole dell'acqua e alla 
limitazione degli sprechi. Una 
azione facilitata dal fatto che la 
Regione Umbria si è già dotata, 

a seguito dell'adozione del Pia-
no regolatore regionale degli 
acquedotti, di un Regolamento 
che definisce tutte le disposizioni 
per il risparmio idrico nel settore 
idropotabile. Si tratta di misure – 
ha proseguito l'assessore -  che 
prevedono a carico dei gestori 

la redazione di un bilancio idrico 
annuale per il controllo operati-
vo di gestione e della sua evolu-
zione,  in cui sono ricompresi un 
processo permanente, efficiente, 
controllabile e definito di rilie-
vo delle perdite, di misurazione 
e gestione di tutti i consumi, di 

realizzazione e manutenzione 
del rilievo digitale delle reti con 
modalità che ne consentono la 
conoscenza costante dello stato 
e la simulazione del funziona-
mento, il tutto finalizzato a rag-
giungere il contenimento delle 
perdite".
"Questi interventi – ha detto Cec-
chini - affiancano la program-
mazione sulle reti acquedotti-
stiche da tempo avviata dalla 
Regione con il Piano generale 
degli acquedotti. La Regione 
– ha concluso l'assessore – ha 
realizzato sei degli otto schemi 
acquedottistici previsti dal Piano, 
per una spesa complessiva su-
periore ai centotrenta milioni di 
euro, ed è in fase di conclusione 
la realizzazione dell'acquedotto 
Scheggino Pentima che permet-
terà a tutti i cittadini di Terni di 
bere acqua di qualità".

Crisi idrica 2017: la Protezione civile ha erogato alla Regione 
Umbria i rimanenti tre milioni di euro.

"Ammonta a 4 milioni 600 mila 
euro la dotazione finanziaria 
del  bando a sostegno agli in-
vestimenti in tecnologie silvicole 
e nella trasformazione, mobili-
tazione e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste che 
è stato pubblicato nel supple-
mento ordinario n.3 al BUR 
n.41 del 22 agosto 2018": lo 
comunica l'assessore regionale 
alle foreste Fernanda Cecchi-
ni. "Il bando, relativo alla sot-
tomisura 8.6. del Programma 
di sviluppo rurale 2014/2020 
– spiega l'assessore - si propo-
ne di promuovere investimenti 
finalizzati al miglioramento del 
valore economico delle foreste 
e di sostenere la diversificazio-
ne della produzione e l'introdu-
zione di nuove tecnologie nelle 
imprese forestali".

Il bando è rivolto ai titolari di 
superfici forestali (silvicoltori 
privati), Comuni e loro Consor-
zi ed alle Ditte boschive di cui 
alla legge regionale 19 novem-
bre 2001, n. 28/2001 ed è fi-
nalizzato al miglioramento del 
valore economico dei boschi 
e del valore aggiunto dei pro-
dotti forestali. Tra gli interventi 
ammissibili ai finanziamenti: 
il potenziamento e il migliora-
mento di strutture forestali, la 
realizzazione e miglioramento 
di piste principali e di infra-
strutture aziendali per usi fore-
stali (ricoveri, imposti, strutture 
per lo stoccaggio e primo trat-
tamento del legno), come pure 
l'acquisto di macchine e attrez-
zature forestali per il taglio e 
prima lavorazione del legno. I 
contributi riguardano anche la 

realizzazione di interventi selvi-
colturali finalizzati all'aumento 
del valore economico dei bo-
schi e supporto alla gestione 
sostenibile delle foreste attra-
verso la redazione di piani di 
gestione forestale per superfici 
superiori a 100 ha o di piani 
pluriennali di taglio per super-
fici comprese fra 25 e 100 ha.
Ai progetti selezionati sarà con-
cesso un contributo in conto 
capitale pari al 40% della spe-
sa ammissibile.
Le domande di sostegno, ela-
borate sulla piattaforma AGEA, 
possono essere presentate fino 
al 31 ottobre 2018 secondo le 
procedure stabilite nell'Avviso 
pubblico.
Il bando è disponibile nel ca-
nale bandi del sito istituzionale 
della Regione.

Bando e fondi per le foreste umbre.
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Per la promozione del vino um-
bro nei Paesi extraeuropei in 
arrivo oltre 1,3 milioni di euro 
a sostegno dei progetti che ver-
ranno presentati da produttori 
di vino, Consorzi di tutela, or-
ganizzazioni, soggetti pubblici 
con esperienza nel settore. 
Su proposta dell'assessore 
all'Agricoltura, Fernanda Cec-
chini, la Giunta regionale ha 
avviato le procedure per l'at-
tivazione della presentazione 
delle domande di aiuto a vale-
re sulla campagna 2018/2019 
della "Organizzazione Comune 
Mercato Vitivinicolo – Promo-
zione sui mercati dei Paesi ter-
zi".
"Nella ripartizione delle risorse 
del programma nazionale di 
sostegno al settore vino – spie-
ga l'assessore – all'Umbria è 
stata assegnata una quota di 
oltre 1 milione e 300mila euro 
per gli aiuti alle azioni di pro-
mozione e pubblicità dei vini 
a denominazione di origine 
protetta e ad indicazione geo-

grafica protetta, dei vini spu-
manti di qualità e dei vini con 
l'indicazione della varietà nei 
mercati di Paesi terzi rispetto a 
quelli appartenenti all'Unione 
Europea. 
Di queste risorse, circa 1 mi-
lione e 260mila euro sono 

destinati ai progetti regionali 
e i restanti 60mila euro sono 
riservati al sostegno dei pro-
getti multiregionali che abbia-
mo ritenuto opportuno finan-
ziare anche per la campagna 
2018/2019".
"Risorse significative – sottoli-
nea l'assessore Cecchini – per 
continuare nello sforzo con-
giunto che istituzioni e mondo 
del vino stanno facendo per 
aumentare la notorietà e la 
commercializzazione del vino 
umbro sui mercati esteri, fa-
cendo leva sulla sua qualità e 
sui valori del territorio in cui 
viene prodotto. 
L'adesione alle scorse campa-
gne è stata sempre elevata – 
prosegue -, a conferma della 
capacità di investimento delle 
nostre aziende con l'obiettivo di 
cercare nuovi sbocchi di mer-
cato o consolidare le posizioni 
in quelli già raggiunti".
Per la presentazione dei proget-
ti della campagna 2018/2019, 
verranno applicate le modalità 

operative e procedurali previste 
con recente decreto del Mini-
stero delle politiche; la selezio-
ne avverrà sulla base di criteri 
fissati dallo stesso decreto "con 
priorità per domande di con-
ferma di progetti pluriennali 
già ammessi".

Promozione vino umbro.
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La regione Umbria si doterà 
di una propria legge regiona-
le mantenendo l'obbligo della 
certificazione vaccinale per l'i-
scrizione a tutte le scuole della 
regione."
Lo ha annunciato la presiden-
te Catiuscia Marini con un post 
pubblicato sul suo profilo Face-
book.
"I vaccini - scrive la Marini - 
sono una conquista della ri-
cerca scientifica, dell'avanza-
mento della scienza medica, 
avere le vaccinazioni pubbliche 
e gratuite  garantite dal servizio 
sanitario  è un risultato demo-
cratico di uguaglianza di diritti.
Vaccinarsi significa proteggere 

se stessi e la comunità di ap-
partenenza.
L'Umbria - aggiunge la Marini 
- è da molti anni in testa per 
coperture vaccinali  sulla popo-
lazione di riferimento.
Tutelare la salute dei bambini 
e proteggere i bambini immu-
nodepressi che non possono 
vaccinarsi è un obbligo delle 
istituzioni preposte  alla salu-
te.
Noi - conclude la presidente - 
non arretreremo in questa con-
quista di civilità e non scambie-
remo  la salute delle persone 
per quattro miseri voti di mo-
vimenti minoritari, oscurantisti, 
antiscientifici.

'L' università degli studi di Pe-
rugia cresce. E' boom di do-
mande per i corsi ad accesso 
programmato: domande quasi 
doppie rispetto ai posti dispo-
nibili. 
Chiuse  le iscrizioni alla sessio-
ne estiva dei corsi ad accesso 
programmato locale dell’A-
teneo perugino, è tempo di 
bilancio: ben 1602 domande 
presentate per 971 posti dispo-
nibili per questa sessione, alle 
quali si aggiungono quelle già 
pervenute per la sessione pri-
maverile. 

Inoltre tutti i corsi ad accesso 
programmato locale, ossia Far-
macia, Chimica e Tecnologia 
Farmaceutica, Scienze Biologi-
che, Biotecnologie, Filosofia e 

Scienze e Tecniche Psicologiche 
e Scienze Motorie e Sportive, 
abbiano fatto il pieno rispetto 
alle quote previste.
"Premiate le politiche di Ateneo, 
la qualità degli insegnamenti e 
l’iniziativa, novità rispetto agli 
anni precedenti, di riservare 
la possibilità, in primavera, ad 
alcuni studenti all’ultimo anno 
delle scuole superiori di tutta 
Italia di poter sostenere un test 
di pre-immatricolazione da tre 
sedi del Nord, Centro e Sud 
Italia: in totale"- si legge in una 
nota.

In aggiunta ai 
971 studenti, 
ben 196  hanno 
potuto così ac-
cedere ai corsi 
sfruttando que-
sta opportunità. 
Sono 1167 nuo-
vi iscritti com-
plessivamente, 
dunque, sol-
tanto in questa 
prima fase di 
immatricolazio-

ni per l’a.a. 2018/2019 e una 
ulteriore conferma del trend in 
crescita dell’Università di questi 
ultimi anni.

Umbria e vaccini.

Università di Perugia. 

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

SCONTO 20% DEL

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

SCONTO
20% DEL

su prodotti e accessori per 
la manutenzione delle piscine.

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO
BOX DOCCIA
RUBINETTERIE
IDROSANITARI

L’ESTATE

MAI

DA NOI 
NON FINISCE 

SCONTO
20% DEL

SU ACCESSORI BAGNO

facciamo le cose con cura

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

• Cerchi un luogo curato dove il tuo bambino possa attuare 
una profonda crescita? 

• Un luogo dove può socializzare ed 
apprendere tante cose nuove?

• Uno spazio famigliare condotto con tanto 
amore e professionalità, con attività 
sempre nuove e stimolanti? 

• Un luogo dove i bambini fanno le cose da 
bambini, in maniera spontanea e serena; 
dove il benessere psicof isico e cognitivo 
viene messo al centro?

All’interno di uno spazio idoneo stimolante e 
creativo a misura di bambino, ogni mamma può 
lasciare in custodia di figure professionali il proprio 
bambino (da 12 in mesi in su). Lo spazio è strutturato 
in aree educative dedicate a diverse attività, che 
permetteranno al bambino oltre a divertirsi, di 
poter soprattutto usufruire di un ambiente che mira 
alla stimolazione, alla socializzazione e alla crescita 
personale. Riteniamo che questo luogo debba 
essere un luogo in cui i bambini hanno la possibilità 
di provare diversi tipi di stimoli, con il supporto dell’educatrice e 
dell'arteterapeuta che favoriranno attraverso attività specifiche, 
da un lato l' autonomia di ogni singolo bambino; dall'altro il lavoro 
di gruppo e l’espressione delle proprie abilità creative.  Lo spazio 
educativo è aperto orario continuato (08:00-19:30) dal lunedì al 
sabato mattina ed è richiesta la prenotazione.

UNA VALIDA ALTERNATIVA 
ALL'ASILO e ALLA BABYSITTER!

Creatività, immaginazione, 
gioco e incontro,
CRESCITA e BENESSERE.

SPAZIO EDUCATIVO con SERVIZIO di BABY-SITTING:

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. Vi faremo compagnia per tutto il 2018, parlando di tutte 
le nostre creative e divertenti attività ed iniziative, in questo 
numero vi presentiamo il nostro SPAZIO EDUCATIVO!

ED
UC

AR
Ea

lla
CR

EA
TIV

ITÀ

martedì 11 Settembre
dalle ore 16:30 alle ore 19:00

· Cerchi un posto dove far trascorrere del tempo 
prezioso al tuo bambino?  ·  Cerchi un luogo speciale con personale 
qualificato? Vieni a conoscerci e a scoprire tutte le attività 
dell’ALVEARE! Sarà un occasione per: curiosare la nostra magica 
struttura, conoscere le attività del BABY-SITTING EDUCATIVO, i nostri 

LABORATORI CREATIVI e tante altre NOVITA!!!

dai apine fat
e in fretta,

c'è un Alveare che vi
 aspetta! Ancora

non ci
conosci?
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polvere 

animad’
ARBUSTO
di Mirko Belliscioni

L'accostamento ottuso del 
non percepirsi.
La volontà sbieca e bieca di 
piacersi.
L'utilizzo scomposto del 
fremito interno.
La fortuita scoperta 
dell'inferno.
La costa silenziosa della 
malvagità.
Il miele oscuro del non futuro.
La giostra Immacolata di una 
splendida portata.
Lo scempio empio del dormire 
di gusto abbracciati a un 
arbusto.

KING BAR
di Fausto Cerulli

una foresta tropicale, giraffe
che allungano il già lungo
collo per sbirciar sotto le gonne
delle donne normanne
sul terrazzo, gufi e civette
che ti guardano severe,
case per i sette nani
ed il balcone affacciato
sulla folla di formiche
umane che popolano
la sala grande, dove
regnano caffè,  vino
prosecco, ginseng
per uno strano avventore
barba di un bianco
naturalmente bianco
come la faccia della
luna, un avventore
avventuroso che
si avventa sulle
paste ripiene di crema
alla vaniglia. Somiglia
molto, questo posto
di ristoro al bar
di Nazzareno

 "La Regione Umbria ha stanzia-
to 4 milioni di euro, per l'anno 
in corso, da destinare ai distretti 
sanitari e ai Comuni per inter-
venti e servizi a supporto delle 
persone non autosufficienti, in 
particolare nell'ambito della do-
miciliarità": lo rende noto l'as-
sessore regionale alla Salute, 
alla Coesione sociale e al Wel-
fare, Luca Barberini, sottoline-
ando "la grande attenzione delle 
istituzioni regionali a favore 
delle persone più fragili, 
in un quadro sempre più 
complesso, in cui aumenta-
no i bisogni e al livello sta-
tale non sono state ancora 
quantificate le risorse 2018 
per le politiche sociali e 
per il Fondo nazionale per 
la non autosufficienza, ge-
nerando grande incertez-
za nella programmazione 
degli interventi, a discapito 
di tante persone e famiglie 
che soffrono".
"In particolare – spiega Barberi-
ni – 2 milioni di euro sono stati 
assegnati alle due Usl, con vin-
colo di destinazione ai distretti 
sanitari per interventi sociali e 
sociosanitari. 
Altri 2 milioni sono stati invece 
attribuiti ai Comuni capofila del-
le dodici Zone sociali del territo-
rio regionale, di cui l'80 per cen-
to per sostenere la permanenza 

nel proprio domicilio di persone 
non autosufficienti e il restante 
20 per cento per progetti inno-
vativi per la vita indipendente 
di persone con disabilità. Tra 
le diverse azioni, sono previsti 
interventi per anziani e minori 
non autosufficienti, attraverso 
prestazioni infermieristiche e ri-
abilitative domiciliari, attività in 
strutture educative e socioriabili-
tative diurne, assegni di sollievo 

per categorie particolari, contri-
buti economici per familiari che 
prestano assistenza".
"Tali risorse – continua l'assesso-
re – rientrano nel bilancio regio-
nale, nell'ambito del Prina (Piano 
regionale per la non autosuffi-
cienza) e verranno ripartite in 
maniera proporzionale tra le va-
rie Zone sociali, secondo la po-
polazione residente e l'incidenza 
dei casi di invalidità riconosciuti".    

"Le modalità di utilizzo e la tipo-
logia delle attività previste sono 
state partecipate – evidenzia 
Barberini - con le sigle sindacali, 
che hanno apprezzato non solo 
questo intervento, finanziato con 
fondi regionali, ma anche le 
tante iniziative messe in campo 
dalla Regione con risorse euro-
pee per dare risposte nel settore 
della non autosufficienza, della 
disabilità e del welfare".

"I 4 milioni di euro stanziati – 
sottolinea Barberini – confer-
mano l'impegno della Regione 
Umbria per le gravi disabilità 
e la non autosufficienza, che è 
stato ulteriormente rafforzato nel 
2018 con la decisione di utiliz-
zare anche risorse europee per 
interventi in questo ambito, con 
un investimento complessivo già 
arrivato nel 2017 a oltre 84 mi-
lioni di euro a sostegno di chi è 
più fragile. 
Tutto questo mentre il Governo 
nazionale, a quanto pare an-
che per una sorta di conflitto di 
competenze tra ministero delle 
Politiche sociali e il nuovo mi-
nistero della Disabilità, non ha 
ancora stabilito quanto destina-
re al Fondo nazionale per la non 
autosufficienza, né tantomeno le 
risorse da assegnare alle singo-
le Regioni, mettendo in difficoltà 
enti regionali e locali che non 
riescono a programmare azioni 
e interventi e, soprattutto, tante 
persone e famiglie interessate 
da queste problematiche".

Aiuti per non autosufficienti.

COPERTINA
L'artista in copertina que-

sto mese è Alice Bambini:
Mi chiamo Alice, ho 26 anni, 

sono nata ad Orvieto e studio 
progettazione architettonica all'Uni-

versità degli Studi di Roma Tre.
Il disegno è sempre stato il mio princi-

pale mezzo di comunicazione, da quando 
ero piccola e scarabocchiavo i muri di casa 

con i pennarelli, agli anni passati dentro al li-
ceo d'arte, fino ad ora che mi aiuta a dare forza 

alle mie idee quando devo progettare. 
I miei disegni partono da uno studio della realtà attraverso sketch di 
architetture e scorci di città su un taccuino e arrivano ad immaginari 
inesistenti, frutto della fantasia lasciata libera, che nega o rielabora il 
mondo in cui viviamo.

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


