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Personalmente sono convinta 
che il mondo debba sottoporsi 
ad un processo di cambiamento 
volto alla tutela delle persone 
e dell’ambiente. E’ ormai 
chiaro che l’attuale modello 
economico lineare (compro-
uso-getto) sia incompatibile 
con il concetto di sostenibilità 
ambientale, sociale ed 
economica.

•
L’economia della natura è 
ben rappresentata da un 
cerchio. L’economia circolare 
(compro-uso-riciclo) consente 
una gestione del bene che 
aiuta a ridurre gli sprechi di 
discarica ed a combattere 
la sottoutilizzazione dei 
prodotti. Nello specifico un 
problema legato all’impatto 
ambientale dell’industria 
dell’abbigliamento è l’alta 
deperibilità dei capi. 

Dal 18 agosto al 30 settembre acquistando 
due articoli del reparto BIMBI 

sull’articolo di prezzo inferiore. 

THE CIRCLE
Mi sono ispirata al ritorno del 
“piacere dell’acquisto”, vedere 
il prodotto in uno spazio che lo 
valorizzi e lo faccia vivere, uno 
· slow shopping · dove non 
compri solo l’oggetto ma lo crei 
seguendo le tue esigenze, i tuoi 
desideri, il tuo stile.
A tua disposizione un mini 
laboratorio per esprimere la 
tua creatività. Libri, riviste e 
free-wifi, un piccolo cerchio per 
concederti qualche minuto di 
relax.
Ho personalmente selezionato 
articoli provenienti da opposte 
latitudini e longitudini: una 
ricerca accurata per offrirti 
un’esperienza d’acquisto unica
ad un prezzo interessante. 

COSA POSSIAMO FARE NOI NEL NOSTRO PICCOLO?
COMPRARE MEGLIO!

COMPRARE CAPI CHE DURINO A LUNGO
O TROVARE IL MODO

DI ALLUNGARNE LA VITA. 

Pensa, per la produzione di una sola t.shirt vengono consumati 
2700 litri di acqua, quindi vendendo capi che non usiamo più 
o non abbiamo mai usato facciamo contenta un’altra persona 
e la natura e guadagniamo qualche soldino ... porta i tuoi 
capi in conto vendita, capi incontaminati o in buone 

condizioni, borse vintage o di luxury brand.
Marche già disponibili in negozio: Chanel, Louis 

Vuitton, Fendi, Gucci e tante altre.
Al momento della vendita ti consegnerò il 70% del 

prezzo che insieme abbiamo concertato!

NUOVO  •  USATO CONTEMPORANEO  •  VINTAGE
W IL CONSUMISMO RESPONSABILE!

THE CIRCLE ASPETTA TE !

Per Info:
347 3680398

Seguimi su: 

· Anna Gabrielli – The Circle
· AG_Anna Gabrielli

RITAGLIAMI E
CONSEGNAMI

ogni mese
un buono sconto diverso

• MESE DI SETTEMBRE •

-10%
SU SCIARPE,

SETA E CACHEMIRE,
PURO CACHEMIRE

Aperto tutti i giorni 
9.30 -13.00 / 16.30 - 20.00

Chiusura straordinaria a settembre:
- Domenica 15, intera giornata 
- Lunedi 16 intera giornata 
- Martedi 17 solo mattina 
- Martedi 24 intera giornata
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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

Diciamolo: ad Orvieto d'estate non succede nulla. 
Ma nulla di nulla.
Qualcosa lasciato in mano alle iniziative private ma 
poi il vuoto. 
Tante persone si chiedono come mai una città a 
vocazione turistica non sia in grado di offrire degli 
intrattenimenti a chi viene in vacanza, non solo ai 
cittadini residenti.
Non parliamo solo di grandi eventi, di concerti alla 
Caparezza da migliaia di persone, ma anche di 
piccole cose, piccoli appuntamenti che magari si 
esistono, si sono in location belle e azzeccate, ma 
sono poco pubblicizzati non tanto da chi li fa ma 
dal tessuto cittadino stesso.
Servirebbe forse una bacheca, non solo di legno 
ma magari qualche piccolo tabellone pubblicitario, 
che informasse chi capita ad Orvieto, sia un 
abitante di Porano o Castiglione che uno di Milano 
o Barcellona, su quello che si tiene in città quel 
determinato giorno, a che ora, dove, di cosa si 
tratta.
Mi ricorco che quando ero bambino a Cattolica, 
non sulla luna, per sapere cosa ci fosse durante 
la settimana, bastava vedere i manifesti affissi dal 
Comune sui quali venivano riportati tutti gli eventi 
in programma nei giorni seguenti: mercatini, fuochi 
d'artificio, giostre, mostre, cinema, esposizioni.
Parliamo della fine degli anni 80...insomma 
un'epoca dove si pensava meno al concetto di ' far 
girare le informazioni'....eppure...
Ritornando a noi, oltre forse a supportare di più i 
privati nelle loro iniziative lodevoli, serve magari 
sedersi ad un tavolo ad inizio anno e pianificare, 
a grandi linee, gli eventi cardine che ci saranno 
durante l'anno, affiancandoli con dei nuovi e delle 
fineste in cui poter inserire altre idee, magari nate 
all'ultima ora.
E poi ogni mese far uscire un riepilogo di quello 
che succederà in città...tanto per far si che le idee e 
le energie non vadano disperse.

ORVIETO?
ZERO
APPUNTAMENTI

DA SABATO 28 SETTEMBRE

FRANCO & RENATO
ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA/CERIMONIA

PRIMAVERA/ESTATE-AUTUNNO/INVERNO

PER CHIUSURA
ATTIVITÀ
LIQUIDA
TUTTO

%50DAL %80ALL’

Piazza del Commercio, 15 - ORVIETO SCALO (TR)
DOMENICA POMERIGGIO APERTO
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Ospedale di Terni all'avanguardia.

• L'officina O.M.A.R. è in grado di far fronte a qualsiasi tipo 
di riparazione e attività in tempi molto contenuti, sia su preno-
tazione che in caso di emergenza. 

• Ciò è reso possibile grazie ad un orario esteso di apertura, 
alla possibilità di reperire ricambi 24 ore su 24 e ad una squa-
dra pronto intervento in caso di emergenza. 

• Per i clienti in attesa della riparazione è disponibile una salet-
ta, un distributore di bevande, snack e caffè e una toilette con 
doccia. 

• La OMAR esegue lavori di carrozzeria su telai e componenti 
meccanici con sabbiatura, verniciatura, piccoli allestimenti e 
personalizzazioni. 

• Dal 2005 abbiamo iniziato la vendita e l'assistenza dei pneu-
matici per auto, veicoli commerciali e autocarri. 

• Siamo in grado di far fronte a tutte le esigenze e le richieste dei 
clienti. 

• Presso la nostra organizzazione è possibile usufruire di tutta 
l'esperienza maturata negli anni nel campo dell'oleodinamica 
per la realizzazione di impianti e movimentazioni idrauliche in 
genere. 

• Costruiamo tubi per impianti ad alta e bassa pressione e ci av-
valiamo di un ben assortito magazzino di raccorderie e acces-
sori oleodinamici. 

• Realizziamo e mettiamo in opera impianti pneumatici legati al 
mondo del trasporto per qualsiasi esigenza dei nostri clienti. 

• Siamo specializzati nell'assistenza degli impianti frenanti e 
nella revisione delle valvole aria. 

• Grazie alle nuove attrezzature di cui siamo dotati possiamo 
intervenire e riparare tutti i nuovi sistemi elettronici di frenatura 
come ABS/EBS e sospensioni pneumatiche. 

• Nell'ottica di un servizio a 360 gradi per i nostri clienti, la 
nostra officina è in grado di porre in opera vari sistemi di co-
pertura per cassoni fissi, ribaltabili e casse scarrabili. 

• Ritenendo che sia di naturale importanza il fattore ricam-
bi a magazzino, la OMAR grazie al proprio magazzino 
riesce a soddisfare le riparazioni più comuni avendo a 
disposizione pezzi di ricambio originali e sistemi infor-
matici per la ricerca e gestione dei particolari. Inoltre 
avendo stretto accordi con i suoi principali fornitori 

riesce a reperire tutti i componenti non dispo-
nibili nel giro di poche ore.

           ALCUNI DATI:
• Superficie coperta; mq 1600

Nr Buche: 1 + 4 colonne mobili
Nr Camion ospitabili all'interno:10
Nr Camion ospitabili all'esterno:20

       
ATTREZZATURE SPECIFICHE
• - sistemi pneumatici    

- sistemi idraulici     
- meccanici e elettronici.

• Linee di revisione con banchi prova 
freni e prova giochi per il controllo 
e le revisioni annuali di motoveicoli, 
autovetture e autocarri.

• Sistema laser per il controllo 
dell'allineamento e convergenza degli 
assali.

• Stazione di ricarica impianti 
di climatizzazione.

• Riparazioni veicoli industriali
• Servizio assistenza 24h
• Centro revisioni mctc
• Carrozzeria
• Assistenza pneumatici
• Elettrauto
• Oleodinamica
• allestimenti

Da qualche mese siamo inoltre
OFFICINA AUTORIZZATA
NEW HOLLAND

O.M.A.R. Officina Veicoli Industriali 
Via dei Tessitori, 14 Orvieto (TR)
Tel. 0763 316284 – 339 8490905 – Fax 0763 316007 
amministrazione@officinaomar.it - www.officinaomar.it 

All’ospedale di Terni sono stati 
allestiti tre laboratori di Pato-
logia Molecolare con strumen-
tazioni innovative dal punto di 
vista tecnologicoe personale con 
competenze specifiche ed espe-
rienza in ambito medico, biolo-
gico e tecnico. I tre laboratori, 
attivi da circa due mesi, sono 
in grado di supportare, quando 
necessario,l’attività diagnosti-
ca dell’anatomia patologica in 
modo da fornire informazioni 
supplementari utili per la cono-
scenza e la cura personalizzata 
di alcuni tumori. Ciò significa 
che l’equipe degli anatomo-pa-
tologi non soltanto potrà identi-
ficare esattamente il tipo di neo-
plasia, il suo grado di invasività 
e di differenziazione attraverso 
l’esame istologico tradizionale, 
ma sarà anche in grado didefi-
nire i meccanismi patogenetici 
sottostanti l’insorgenza tumo-
rale e di identificare precisi as-
setti genetici che rivestono un 
importante ruolo diagnostico, 
prognostico e predittivo di rispo-
sta alle terapie innovative che gli 

oncologi oggi sono in grado  di  
proporre. Infatti, in campo dia-
gnosticoi marcatori molecolari 
possono portare all’identificazio-
ne di specifici quadri patologici 
in base alla presenza o meno di 
una determinata lesione geneti-
ca. In campo prognosticoalcune 
condizioni genetiche possono 
aiutare a predire l’andamento 
della malattia in modo indipen-
dente dai trattamenti impiega-
ti. Ma il potenziale informativo 
delle analisi genetiche in ambito 
oncologico ha soprattutto una 
fondamentale funzione preditti-
va; è stato infatti dimostrato che 
il riscontro di particolari carat-
teristiche genetiche può offrire 
importanti informazioni relative 
alla capacità delle cellule tumo-

rali di rispondere o meno a spe-
cifici trattamenti farmacologici, 
divenendo così uno strumento 
essenziale per una adeguata 
scelta terapeutica da parte degli 
oncologi. “L’importanza dell’a-
nalisi molecolare nelle patologie 
oncologiche– spiega il professor 
Stefano Ascani, direttore della 
struttura di Anatomia Patologica 
dell’azienda ospedaliera Santa 
Maria di Terni – ha una portata 
rivoluzionaria in ambito oncolo-
gico perché, contrariamente alla 
chemioterapia,che non ha la 
possibilità di preservare le cellule 
sane dal meccanismo d’azione 
del farmaco, consente di indivi-
duare i pazienti che potranno es-
sere sottoposti a terapie con far-
maci di nuova generazione, in 
grado di avere un’azione ‘mira-
ta’ solo nei confronti delle cellule 
neoplastiche, che è il concetto 
della cosiddetta medicina di pre-
cisione o medicina personalizza-
ta”.  Le piattaforme diagnostiche 
recentemente acquisitein ‘servi-
ce’, per un costo complessivo di 
300mila euro l’anno, consenti-

ranno quindi di fornire tutta una 
serie di informazioni genetiche 
e biomolecolari che l’Anatomia 
Patologica, l’Oncologia medica 
e tutti i gruppi oncologici multi-
disciplinari dell’ospedale di Terni 
potranno impiegare nell’ambito 
della terapia dei tumori(tra cui 
le neoplasie del sistema nervoso 
centrale, del polmone, del colon 
retto, della mammella, dell’ap-
parato gastroenterico, del tratto 
urogenitale, della tiroide, della 
cute e dei linfomi). “Questo tipo 
di determinazioni– aggiunge il 
direttore dell’Oncologia medica 
Sergio Bracarda– in alcuni casi 
potrà essere ripetuto anche nel 
corso della malattia per adegua-
re le scelte terapeutiche all’an-
damento della malattia stessa. E 
questo rappresenta l’inizio di un 
lavoro che sarà periodicamen-
te e continuamente aggiornato, 
portando l’Azienda ospedaliera 
di Terni a livelli di sempre più 
elevata competenza e qualità 
nell’erogazione delle cure com-
plesse”.

È stato prorogato al 18 set-
tembre l'avviso per l'attiva-
zione di 700 punti wifi nei 
Comuni umbri della rete re-
gionale #WifiUmbria. Il pro-
getto prevede la fornitura e 
installazione dei dispositivi di 
accesso wifi nei siti che ver-
ranno individuati dai Comuni 
in base alla maggior presenza 
di cittadini, turisti e studenti 
universitari. Tali impianti po-
tranno essere collocati in spa-
zi pubblici quali piazze, aree 
verdi, musei, biblioteche e 
altri luoghi di interesse aggre-
gativo e turistico e garantiran-
no l'accesso libero e gratuito 
alla rete internet. Il 26 luglio 
si è chiusa la prima fase di 
acquisizione delle manifesta-

zioni di interesse da parte dei 
primi Comuni aderenti all'av-
viso e sono state già avviate 
le attività che porteranno al 
dispiegamento degli apparati 
nei siti interessati. Il progetto 
è finanziato nell'ambito della 
p rogrammaz ione 
europea del POR 
FESR 2014-
2020 e sarà at-
tuato da Umbria 
Digitale scarl, la 
società in-house 
della Regione Umbria, 
pertanto tutti i dettagli 
dell'avviso sono disponibili 
al link https://progettieuropei.
umbriadigitale.it/wifi-umbria.  
L'iniziativa regionale si inseri-
sce nel contesto delle strategie 

nazionali ed europee del wifi 
pubblico, in particolare la rete 
regionale sarà federata con la 
rete nazionale Wifi Italia del 
Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, a cui hanno aderito 
finora 2304 Comuni italiani, 

andando ad incre-
mentare le zone 

in cui si potrà 
navigare gra-

tuitamente e 
senza autentica-

zione. Inoltre la stes-
sa è stata realizzata in 

sinergia con il cablaggio 
in fibra ottica dei Comuni 

umbri del progetto "Banda 
Ultra Larga", che prevede uno 
stanziamento regionale di 24 
milioni ed il completamento 

entro il 2020, e che ha pro-
dotto già i primi risultati. Ha 
consentito, infatti, al Comune 
di Castel Giorgio di essere il 
primo Comune in Italia con-
nesso direttamente in fibra 
negli edifici pubblici, nelle 
unità residenziali e nelle atti-
vità produttive, e di poter na-
vigare con bande prossime al 
Gigabit al secondo. Questo 
permetterà di avere una mag-
gior diffusione dei vari servizi 
digitali on-line attivati dai vari 
Enti del territorio, tra i quali 
quelli della Regione Umbria 
come i pagamenti elettronici 
con PagoUMBRIA, le prenota-
zioni sanitarie del CUP e il ri-
tiro dei referti, e l'accesso con 
SPID tramite LoginUMBRIA.

wi-fi Umbria.



8 COMPRENSORIO

SUDORE
di Mirko Belliscioni

La testa è furente,
un gesto imbellito dal niente.
Il cordolo dell'amore,
il pesto del dolore.
L' altopiano impazzito,
dove nulla è stabilito.
Il fervore di essere liberi,
come uno scaffale di libri.
Un tempo immemore,
un vuoto scolpito nel sudore.

IL TUO SILENZIO
di Michela Mechelli Montesi

Se solo immaginassi
com'è grande il mio amore,
se solo tu potessi
entrare nel mio cuore,
non fuggiresti...
mi correresti incontro
senza più paura,
paura del domani,
dei giorni che si inseguono
come nuvole nel cielo,
come rondini inquiete...
E' la tua vita,
che scorre senza amore,
che chiede una carezza,
un bacio, una parola,
che urla senza voce,
che piange, si dispera,
e soffre e non ha pace...
Portami via con te, 
io non vorrei nient'altro
che il tuo silenzio,
e quel dolore muto
che leggo nei tuoi occhi...

IL TEMPO CHE 
VI ABBIAMO 
REGALATO 
di Tonino Cristiano

Aspettateci.
Aspettate il nostro passo lento,
la nostra stanchezza vissuta.
Pensate
ai nostri mille piccoli dolori
accumulati nel Tempo.
Rendeteci, da figli,
il tempo che vi abbiamo regalato
quando al lavoro nostro
si sommava la cura di voi.
Oggi a fatica pieghiamo le 
ginocchia
che piegavamo per saltare 
insieme.
Tenetevi i baci,
ma dateci i sorrisi.

Proseguono in modo 
spedito gli interventi di 
ammodernamento di 
alcuni reparti del pre-
sidio ospedaliero "San-
ta Maria della Stella" 
di Orvieto.
Terminati i lavori strut-
turali ed impiantistici, 
sabato 24 agosto è 
stato riaperto ed è tor-
nato pienamente ope-
rativo il reparto di Cardiologia 
ubicato al terzo piano del com-

plesso ospedaliero.
Oltre a garantire l'assistenza ai 

pazienti della comunità Orvie-
tana, la struttura complessa di 
Cardiologia del "Santa Maria 
della Stella", grazie all'elevata 
professionalità del persona-
le sanitario e alla posizione 
strategica del nosocomio - 
sottolinea una nota della Usl 
Umbria 2 - è in grado di at-
trarre utenza extraregionale. 
Gli interventi eseguiti mi-
glioreranno ulteriormente il 

comfort dei degenti e l'acco-
glienza di pazienti e familiari.

Cardiologia di Orvieto.polvere 
animad’
polvere 

animad’

Il settore dell'apicoltura po-
trà contare su aiuti per oltre 
180mila euro di risorse pub-
bliche cui si aggiungono circa 
125mila euro di cofinanzia-
mento da parte dei privati, per 
un importo complessivo di oltre 
306mila euro. 
È quanto prevede la rimodu-
lazione finanziaria del sot-
toprogramma regionale per 
l'annualità 2020 approvata, su 
proposta dell'assessore all'Agri-
coltura Fernanda Cecchini, dal-
la Giunta regionale dell'Umbria 
che ha inoltre confermato i cri-
teri e le modalità per accedere 
ai contributi.
"L'obiettivo è quello di sostenere 
un settore importante per l'agri-
coltura e per l'ambiente – sot-
tolinea l'assessore Cecchini – in 
quanto le api svolgono un ruo-
lo essenziale per la produzione 
alimentare e il mantenimento 
della biodiversità. In Umbria, 
che vanta una produzione di 
grande qualità del miele, al 
giugno scorso erano presenti 
più di 42.700 alveari, per l'e-
sattezza 42.731 come risulta 
dalla banca dati dell'anagrafe 
apistica nazionale in base alla 
quale il Ministero delle politiche 
agricole ha stabilito il riparto 
delle risorse fra le Regioni, as-
segnando 180.800 euro per gli 
apicoltori umbri". 

"Se il numero degli alveari è au-
mentato di quasi 3500 alveari 
rispetto allo scorso anno, quan-
do erano stati censiti 39.258 
alveari - rileva l'assessore – a 
causa degli stress climatici, in 
Umbria come nel resto d'Italia, 
si è registrato un forte calo della 
produzione di miele. 
Una fase di difficoltà nella qua-
le interverrà il sottoprogram-
ma regionale per l'apistica con 
misure e contributi a supporto 
di investimenti per il migliora-
mento dell'attività, l'acquisto di 
arnie e presidi per difendere le 
api dal temuto acaro ‘varroa', 
l'acquisto di sciami e api regine, 
l'assistenza tecnica". 
Nella rimodulazione finanziaria 
delle risorse pubbliche, 50mila 
euro sono stati destinati all'as-
sistenza tecnica agli apicoltori 
e alle organizzazioni di api-

coltori e 20mila 
all'acquisto di 
attrezzature per 
la conduzione 
dell'apiario, per 
la lavorazione, il 
confezionamento 
e la conservazio-
ne dei prodotti 
dell'apicoltura.  
Sono stati stan-
ziati 78mila per 
la lotta contro gli 
aggressori e le 
malattie dell'alve-

are, in particolare la varroasi, 
attraverso l'acquisto di arnie 
antivarroa e/o fondi a rete per 
la modifica delle arnie esistenti, 
per una spesa ammissibile di 85 
euro (Iva esclusa) per ogni arnia 
con fondi antivarroa o di quat-
tro fondi a rete e di 120 euro 
(Iva esclusa) per ogni arnia con 
sistema a trattamento termico.   
È previsto un acquisto minimo 
di 30 arnie e fino a un massimo 
complessivo di 200 arnie per 
società cooperative di apicolto-
ri; di un minimo di 5 arnie fino 
a un massimo di 15 per apicol-
tori singoli; di un minimo di 5 
arnie fino a un massimo di 35 
per ciascun imprenditore apisti-
co, apicoltore professionista, in 
possesso di partita Iva agricola 
o combinata. 
Alle misure di sostegni per il 
ripopolamento del patrimonio 
apicolo comunitario sono stati 
destinati 32.800 euro per l'ac-
quisto di sciami, nuclei, pacchi 
di api e api regine da parte di 
apicoltori iscritti all'anagrafe 
apistica (Bda), singoli o asso-
ciati. Possono essere ammessi 
all'aiuto un massimo di 15 api 
regine e 10 sciami per ciascun 
apicoltore singolo o società co-
operative di apicoltori. 
Gli importi massimi ammissibi-
li per ape regina e per sciame 
sono pari, rispettivamente, a 15 
euro e a 100 euro (Iva esclusa).

Incentivi sull'apicultura.

Vera Marzio 393 9845900 -  393 9744293
Magazzino Centrale 350 5124950  -  350 523038 info@adrixsrl.it

PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
PARQUET e LAMINATI

GRADINI per SCALE
COTTO FATTO A MANO

ARREDO BAGNO
COLLANTI

VENDITA PROMOZIONALE
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La Giunta regionale dell'Um-
bria ricorrerà avanti alla Corte 
Costituzionale contro  l'art.10 
(commi 1 e 2) e l'art. 18 (com-
mi 1 e 2) del cosiddetto Decre-
to Crescita, convertito in legge 
il 28 giugno scorso,  in quanto 
ritenuti costituzionalmente ille-
gittimi e lesivi delle attribuzioni 
della Regione. 
Gli articoli impugnati dall'e-
secutivo riguardano rispetti-
vamente la modifica alle di-
sciplina degli eco-bonus ed 
eco-sisma e le norme in ma-
teria di semplificazione per la 
gestione del Fondo di garanzia 
per le PMI.
In particolare: l'art. 10 fissa le 
modalità attuative per ottenere 
i bonus in un'unica soluzione 
attraverso uno sconto in fattura 
di pari importo che viene anti-
cipato dall'impresa che esegue 
i lavori.
L'impresa potrà poi recuperare 
le somme anticipate sotto for-

ma di credito d'imposta da uti-
lizzare esclusivamente in com-
pensazione in cinque quote 
annuali di pari importo. 
L'art. 18 va invece sopprime-
re la possibilità per artigiani, 
commercianti e piccole impre-
se di accedere a finanziamenti 
avvalendosi della controgaran-
zia dei Confidi di categoria.  
Entrambi gli articoli, così come 
segnalato anche dalle stesse 
organizzazioni di categoria, 
rappresentano misure grave-
mente dannose per le imprese 
di piccole e medie dimensioni 
e per i lavoratori autonomi che 
spesso non hanno una capien-
za sufficiente per compensare i 
crediti d'imposta derivanti dallo 
sconto in fattura, a differenza 
dei grandi gruppi e delle mul-
tiutilities, né hanno facilità di 
accesso al credito.
Da qui la decisione della Re-
gione Umbria di ricorrere alla 
Corte Costituzionale.

Umbria e decreto crescita.

L’artista in copertina questo 
mese è Gianluca Benucci:

Ciao sono Gianluca, sono un 
programmatore ed evocatore 

freelancer di demoni antichi. Da 
sempre coltivo una profonda passio-

ne per la fotografia girando con una 
analogica 35mm alla ricerca di luoghi 

abbandonati e panorami muti. In coperti-
na uno scorcio di Chiusi 

(SI).

COPERTINA

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

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 10 Settembre
dalle ore 17:00 alle ore 19:30

· 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 NOVITÀ!!!

dai apine fat
e in fretta,

c'è un Alveare che vi
 aspetta! Ancora

non ci
conosci?• MERENDA per tutte le apine.

ATTIVITÀ LUDICO-CREATIVE

BABY-ORTO

USCITE LUDICO-DIDATTICHE
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SOLO IL MEGLIO

TUTTI I MARTEDÌ SCONTO SU
gastronomia e pronti a cuocere

VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 - 05013 CASTEL GIORGIO (TR)  
TEL. 389 6483225

Ogni 25 euro di spesa metti un bollino
Ogni 10 bollini 20 euro di spesa IN OMAGGIO

Tanta scelta di qualità 
per la vostra tavola

Piatti caldi tutto  
il giorno

Porchetta e salsiccia 
di produzione propria

Pacchi famiglia e 
consegne a domicilio

Preparati raffinati per 
i vostri palati.

VIENI A TROVARCI

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
Superamento barriere architettoniche.

Ammonta a 2.462.226,68 euro 
l'assegnazione dei fondi ai Co-
muni dell'Umbria per l'elimina-
zione e il superamento delle bar-
riere architettoniche negli edifici 
privati. La Giunta regionale, su 
proposta dell'assessore ai lavo-
ri pubblici Giuseppe Chianella, 
ha deliberato i criteri e dunque 
l'assegnazione ai comuni umbri 
dei finanziamenti disponibili che 
andranno a soddisfare le esigen-
ze di 576 famiglie della nostra 
Regione. "La somma disponibi-
le – ha sottolineato l'assessore 
Chianella - è destinata ai contri-
buti per l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche negli edifici 
privati ed è inferiore al fabbi-
sogno economico necessario a 
finanziare tutte le domande pre-
senti nelle graduatorie. Sebbene 
il finanziamento sia consistente, 
infatti, non è sufficiente a risolve-
re tutte le domande in attesa di 
contributo che si sono accumula-
te negli anni passati e fino a tutto 
il 31/3/2019".
Con la Legge n. 13 del 9 genna-
io 1989 si stabilisce la concessio-
ne dei contributi, per la realizza-
zione di tali opere in edifici già 
esistenti, ai portatori di meno-
mazioni o limitazioni funzionali 
permanenti, a coloro i quali li 
abbiano a carico, nonché ai con-

domini ove risiedono le suddette 
categorie di beneficiari.
A seguito di accertamenti e da 
una prima ricognizione, si è de-
terminato in base alle richieste 
di contributo pervenute a tutto il 
31 marzo 2019, un fabbisogno 
complessivo di 10.638.025,67 
euro il quale è stato richiesto al 
Ministero Infrastrutture.
Le domande da evadere, ag-
giornate con gli ultimi fabbisogni 
dei comuni (al 31 marzo 2019), 
sono 1.039 + 14 interventi da 
completare nella Provincia di Pe-
rugia e n. 273 + 1 intervento da 
completare in quella di Terni, per 
un totale di 1.312 + 15 interven-
ti da completare.
"La mancanza di risorse statali 
fino all'anno 2018 – ha spiegato 
l'assessore - ha determinato una 
condizione di attesa difficilmente 

sostenibile dai cittadini, i quali, a 
prescindere dalla anzianità della 
domanda, avrebbero tutti diritto 
al riconoscimento dei contribu-
ti stabiliti con una Legge dello 
Stato che però è rimasta priva di 
finanziamento dal 2002 ad oggi. 
La buona volontà dell'Ammini-
strazione Regionale di intervenire 
con propri fondi non ha consen-
tito di sopperire al fabbisogno 
annuale richiesto dai Comuni e 
non si è potuto evitare la forma-
zione di lunghe attese per acce-
dere ai contributi, con grande 
disagio in particolare modo nei 
Comuni minori, i quali trovando-
si a gestire bilanci limitati difficil-
mente riescono a sopperire con 
adeguati servizi ed assistenza 
alle necessità dei soggetti diver-

samente abili".
 "Tuttavia la perseveranza della 
Regione Umbria che ha mante-
nuto in vita la Legge 13/1989 
con fondi del proprio bilancio, e 
l'azione congiunta promossa con 
le altre Regioni – ha affermato 
Chianella - hanno contribuito 
ad attivare l'attenzione del Mi-
nistero delle Infrastrutture verso 
il rifinanziamento della Legge 
medesima. Siamo stati dunque 
obbligati ad indicare scelte selet-
tive nel ripartire le risorse econo-
miche disponibili – ha concluso 
Chianella -, che possano fornire 
un conforto il più vasto possibile 
alle famiglie a prescindere dalla 
loro ubicazione geografica".
 Il contributo si riferisce a tutte 
le domande presentate fino al 
2016 compreso, in tutti i Co-
muni; tutte le domande presen-
tate fino al 31/3/2019 per tutti 
i Comuni aventi popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti, fino 
all'esaurimento delle graduato-
rie; tutte le domande presentate 
nel 2017 oltre le domande pre-
sentate nel 2018 fino alla terza 
in graduatoria, per tutti i Comuni 
avente popolazione tra i 5.000 
ed i 10.000 abitanti.

Dallo scorso 5 giugno e fino al 
prossimo 31 dicembre è possi-
bile presentare domanda per 
l'accesso al microcredito per 
la creazione di impresa e l'au-
toimpiego per quanti, nell'am-
bito del programma UmbriAtti-
va 2018 finanziato con i fondi 
del POR FSE Umbria 2014-
2020, abbiano fruito dell'o-
rientamento professionale fino 
ad un massimo di 6 mesi, 
beneficiato di una indennità 
dell'importo massimo di 3.000 
euro e non siano stati successi-
vamente assunti. "UmbriAttiva 
– spiega il Presidente della Re-
gione Umbria Fabio Paparelli - 
è un programma che abbiamo 
attivato nel 2018 e prevedeva 
risorse per 32 milioni di euro. 
Si compone di 5 diverse misu-
re di sostegno alla formazione 
e all'occupazione di giovani e 
adulti. Un pacchetto di inter-
venti di politiche attive del lavo-
ro che si propone di affrontare 
le criticità del mercato umbro e 
sostenere la buona occupazio-
ne. Del milione di euro previsto 
per questa misura a chiusura 
del programma, 600mila sono 
riservati alle persone con più 
di 30 anni e 400mila a quel-

li di età inferiore ai 30 anni, 
che abbiano conseguito una 
qualificazione o abilitazione 
professionale e ora vogliano 
mettere su una microimpresa o 
lavorare in proprio".    In par-
ticolare per quanto riguarda 
questo bando, che scadrà ap-
punto il prossimo 31 dicembre, 
sarà possibile, per chi abbia 
beneficiato degli interventi del 
Programma UmbriAttiva 2018, 
ottenere un finanziamento a 
tasso zero, senza presentazio-
ne di garanzie, da un minimo 
di 6.250 ad un massimo di 
25mila euro, presentando un 
progetto imprenditoriale. Tale 
finanziamento coprirà,  fino 
all'83,33%, un investimento al 
netto di Iva e oneri accessori, 
compreso tra un minimo di 
7.500 e un massimo di 30mila 
euro. 
Sarà possibile accedere alla 
procedura valutativa a spor-
tello tramite la presentazione 
della domanda di agevolazio-
ni, entro il 31 dicembre 2019, 
a mezzo PEC al seguente in-
dirizzo: direzionesviluppo.re-
gione@postacert.umbria.it o 
inviandola tramite raccoman-
data a/r, alla Regione Umbria.

Bandi regione Umbria.
Imprese straniere in Umbria.

Crescono le imprese di stranieri 
in provincia di Perugia, + 0,7% 
tra aprile e giugno 2019. Al 30 
giugno 2019 sono 6.640 le im-
prese straniere registrate, il 9,3% 
del totale, dato leggermente in-
feriore rispetto a una media na-
zionale del 10%.
Quasi una impresa su 10 è stra-
niera.
E' quanto risulta dalla fotogra-
fia scattata da Unioncame-
re e InfoCamere nel periodo 
aprile-giugno 2019, illustrata 
dal presidente della Camera di 

commercio di Perugia Giorgio 
Mencaroni.
Netta la prevalenza delle extra-
comunitarie, 71,6%, rispetto alle 
comunitarie, 28,4%.
Nel secondo trimestre di 
quest'anno il tasso di crescita 
delle imprese straniere (+ 0,7%) 
supera di oltre il doppio quello 
registrato dall'intero stock del-
le imprese perugine fermo a + 
0,33%.
Le imprese straniere sono in lar-
ga maggioranza ditte individua-
li, 5.205 pari al 78,3%.
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SCONTO
20% DEL

su prodotti e accessori per 
la manutenzione delle piscine.

PROMO PISCINE 

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

SCONTI
SU ARREDO GIARDINO 
E GRES PORCELLANATO

DA ESTERNO

ECCEZIONALI

L’estate non è ancora finita e neanche le nostre offerte! 
VI ASPETTIAMO IN NEGOZIO 



16 17

Il Gruppo Pesca del Circolo Uni-
versitario San Martino e dell’U-
niversità degli studi di Perugia, 
nel giugno 2019, ha organizza-
to e partecipato al 33° Campio-
nato Nazionale di pesca al col-
po per dipendenti Universitari, 
tesserati FIPSAS,  che si è svolto 
sul Bacino di Corbara, presso il 
campo di gara denominato “Da 
Schiavo”.
Alla manifestazione, riuscitissi-
ma, erano presenti garisti pro-
venienti da ben undici  Atenei, 
da Milano, Torino, Padova, Pa-
via, Bologna, Pisa, Siena, An-
cona, Modena Reggio Emilia, 
Ferrara, Perugia per un totale di 
50 partecipanti. L’Università di 
Perugia ed il Circolo San Marti-
no era rappresentata da Mauro 
Peccetti, Fabrizio Tenerini, Mas-
simo Mussini, Andrea Sforna, 
Eugenio Brunacci, Vito Rastel-

li, Marcello Spaccini, Federico 
Tini, Alessandro Braganti. Molto 
gradita è risultata anche la pre-
senza, a conclusione dell’even-
to, del Magnifico Rettore dell’U-
niversità degli Studi di Perugia, 
Prof. Franco Moriconi.

Dopo i due giorni di gara 
la classifica finale degli 
Atenei è risultata la se-
guente: 

• 1° Bologna
• 2° Perugia
• 3° Padova
• 4° Milano
• 5° Pisa
• 6° Siena
• 7° Ferrara
• 8° Ancona
• 9° Modena Reggio Emilia
• 10° Torino
• 11° Pavia

La competizione, molto 
sentita da tutti i parteci-
panti, è stata resa possibi-
le dalla solerte ed accura-
ta ripulitura delle sponde 
effettuata dal Gruppo In-
dustriale ERG che attual-
mente gestisce il bacino 
e l’impianto produttore di 
energia; le sponde, infatti,  
dopo le violente piogge e 
le conseguenti piene dei 
giorni precedenti, erano 
diventate totalmente inac-
cessibili ed è stato pos-
sibile disputarvi le gare 
solo grazie all’interessamento 
del Presidente della Lenza Or-
vietana, società di pesca locale, 
che ha supportato la manifesta-
zione.
La tecnica adottata è stata quel-
la a roubasienne ed a canne fis-
se ed ha consentito di raggiun-
gere pesi con una media alta 

che si è aggirata sui 10-12 
kg a concorrente con catture 
prevalenti di Bremes, alcuni 
Gardons ed anche qualche 
Aspio.
A detta di tutti i convenuti ot-
tima è risultata l’accoglienza 

da parte 
delle strut-
ture ricet-
tive ed in 
particolare 
d e l l ’ H o -
tel Orvieto 
dove i pe-
scatori han-
no soggior-
nato e della 
Vineria di 
via Ange-
lo Costanzi 
che ha or-
g a n i z z a t o 
un piccolo 
r i n f r e s c o 

con degli assaggi di prodotti lo-
cali. I prodotti orvietani, dai vini 
ai salumi sono stati da tutti mol-
to apprezzati al punto che sono 
stati inseriti nella premiazione 
di fine gara, già ricca di targhe 
e medaglie.
Per l’ottima conclusione della 
manifestazione gli Organiz-
zatori hanno rivolto i loro più 
sentiti ringraziamenti a  quanti 
si sono adoperati in tal senso, 
a Valentino Maggi della Lenza 
Orvietana, al Giudice FIPSAS 
Valter Chiari ed ai responsabi-
li del settore pesca del Circolo 
Universitario San Martino, Mau-
ro Peccetti e Tenerini Fabrizio, 
ed a tutti i partecipanti che con 
la loro presenza hanno allietato 
e reso possibile l’evento.

Renato Rosciarelli                

A Corbara il 23° Campionato Nazionale di
pesca al colpo per dipendenti universitari.

SPORT

Bologna

Perugia

Padova


