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Sede Chiusi
Prossima Apertura

Centro Commerciale Etrusco
Via dell’Orchidea - 53043 Chiusi (SI)

w w w . g r u p p o e r c o l i n i . i t

Dove la natura migliora la cosmetica
Where nature enhances cosmetics

Luogo ideale dove ritrovare
energia e vitalità

per il corpo e per la mente,
480 mq progettati e realizzati per

o�rire una pausa di puro benessere.

An ideal location to re-energize
your body and mind, our innovative spa

consists of 480 square meters,
designed and dedicated
for your total wellbeing.

#altaroccawineresort

Cosmetica naturale tra oliveti e vigneti
Natural skincaren among olive groves and vineyards

Altarocca Wine Spa
Rocca Ripesena, 62 · 05018 Orvieto TR · ITALY · Tel. +39 0763 344210  ·  +39 0763 617291

www.altaroccawineresort.com

A DIFFERENT WAY TO RELAX

UN MODO DIVERSO DI RILASSARSI
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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

Mi sono svegliato in una città festante. Piena di luci 
e di persone. La musica risuonava, i locali erano 
pieni, i dialetti si mischiavano. 

Succede questo ogni fine anno, Umbria Jazz 
trasforma Orvieto in un posto diverso, magico, 
dove gli stessi orvietani sembrano diversi, trascinati 
dalle note e dalla vitalità dei Funk off. 

Giorni che si susseguono dando informazioni ai 
turisti sui luoghi più belli da visitare, sui piatti da 
mangiare, sui vini da bere. 

Poi arriva il nuovo anno, ovattato, freddo. E la 
gente piano piano sparisce, così rimaniamo noi. 
Che tiriamo le somme, che ci lamentiamo, che 
sospiriamo perché tocca arrivare a marzo e marzo 
é lontano. 

Perché di periodi così ce ne vorrebbero uno al 
mese, perché ne abbiamo bisogno, perché ....
perché ... 

Ormai sono anni e anni che spendiamo gennaio 
a parlarci addosso delle stesse cose, sperando che 
qualcosa possa succedere. 

Nell'attesa che é speranza e come diceva Mario 
Monicelli la speranza ti frega perché ti rende 
immobile cerchiamo di capire se Orvieto e il suo 
circondario possono diventare interessanti anche 
nei periodi più difficili come quelli invernali. 

Serve a tutti. 

Idee?

ANNO NUOVO, 
VECCHIE 
PAROLE

Bivio Crocefisso - Todi (PG) - Tel/Fax 075.8943799Bivio Crocefisso - Todi (PG) - Tel/Fax 075.8943799 { parla con il Vicino } info@ilvicino.it
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• 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 

Usl Umbria, nuove nomine:
La Giunta regionale dell'Um-
bria ha nominato quattro di-
rettori regionali e i due com-
missari straordinari delle 
Aziende Usl Umbria 1 e Usl 
Umbria 2.

Questi i direttori regionali 
nominati dall'esecutivo: 

Carlo Cipiciani, a cui è stata 
affidata la Direzione Risorse, 
Programmazione, Cultura, 
Turismo.
Laureato in Economia e com-
mercio. Dal 2008 ad oggi di-
rigente presso Regione Umbria 
del Servizio Programmazione 
generale (in precedenza Ser-
vizio Programmazione Stra-
tegica generale). Dal 2014 
Responsabile struttura di rac-
cordo coordinamento per la 
strategia di Agenda Urbana ex 
DGR 996/2014, ricompresa 
nell'Asse VI Sviluppo urbano 
sostenibile del POR Fesr 2014-
2020 e nel POR FSE 2014-
2020. Dal 2016 Dirigente ad 
interim del Servizio Comuni-
cazione istituzionale e Social 
media. Dal 03.05.2010 al 
31.10.2014 e dal 01.06.2015 
al 30.11.2015, Dirigente ad 
interim del Servizio Controllo 
Strategico e Valutazione delle 
politiche.

Claudio Dario, a cui è stata 
affidata la Direzione Salute e 
Welfare.
Laureato in Medicina e Chi-
rurgia. In qualità di dirigente 
dal 1/12/98 al 31/1/2002 di-
rigente medico di II livello di 
direzione medica presso Presi-
dio ospedaliero di Treviso; dal 
06/7/95 al 30/11/98 dirigente 
medico (incarico di supplenza) 
di II livello di direzione medi-
ca presso Presidio ospedalie-
ro di Treviso; dal 27/11/92 
al 5/7/1995 dirigente medico 
con incarico di vice direttore 
sanitario presso Azienda ULSS 
10 Treviso; dal 02/01/1988 
al 26/11/1992 dirigente me-

dico presso la Direzione sani-
taria del presidio ospedaliero 
di Treviso; dal 1/1/2001 al 
1/2/2002 direttore del Dipar-
timento di Direzione ospeda-
liera di Treviso; dal 1/2/2002 
al 31/12/2002 direttore sani-
tario presso Azienda ULSS n. 
16 Padova; dal 01/01/2003 al 
31/12/2012 direttore generale 

ULSS n. 9 Treviso con incarico 
Direttore generale ad interim 
dell'Azienda Asl n. 7 Pieve di 
Soligo dal 7/5/12 al 31/12/12. 
Dal 01/1/13 al 31/12/15 
Direttore generale Azienda 
ospedaliera di Padova; dal 
01/01/2016 al 19/6/2016 Di-
rettore generale azienda ULSS 
16 Padova e Commissario del-
le Aziende ULSS 15 e ULSS 17 
- Cittadella e Monselice. Dal 
20/6/2016 ad oggi Direttore 
sanitario dell'Azienda provin-
ciale per i Servizi sanitari della 
Provincia autonoma di Trento.

Stefano Nodessi Proietti, a 
cui è stata affidata la Direzione 
Governo del territorio, Am-
biente, Protezione civile.
Laureato in Ingegneria civile 
edile. Dal 01/01/2018 ad oggi 
Dirigente tecnico dell'Autorità 
umbra rifiuti e idrico (AURI). 

Dal giugno 2011 al dicembre 
2017 Dirigente ad interim dei 
settori Infrastrutture e gestione 
del territorio del Comune di As-
sisi. Da agosto 2009 al maggio 
2011 Dirigente del Settore In-
frastrutture e Territorio del Co-
mune di Assisi; dal settembre 
2000 al settembre 2009 Diri-
gente Settore Lavori Pubblici e 

Ricostruzione del Comune di 
Assisi. Dirigente dal 1998 ad 
oggi del CCNL Dirigenza nella 
pubblica amministrazione.

Luigi Rossetti, a cui è stata 
affidata la Direzione Svilup-
po economico, Agricoltura, 
Lavoro, Istruzione, Agenda 
Digitale.
Laureato in Economia e com-
mercio. Dal 15 settembre 2007 
al 31 dicembre 2008, Diri-
gente in posizione individuale 
presso Regione Umbria per la 
promozione per la commer-
cializzazione delle produzioni 
regionali; dal 1 gennaio 2008 
al 31 gennaio 2011 Dirigen-
te presso Regione Umbria del 
Servizio Politiche industriali e 
per il credito alle imprese; dal 
1 gennaio 2009 al 31 genna-
io 2011 Dirigente presso Re-
gione Umbria con interim del 

Servizio internazionalizzazione 
delle imprese. Dal 1.2.2011 
al 29.2.2016 Coordinato-
re dell'Area imprese e Lavoro 
della Regione Umbria, ai sensi 
dell'art.24-bis del regolamento 
di organizzazione. Dal 1 marzo 
2016 al 24 giugno 2019 Diret-
tore regionale della Regione 
Umbria presso la Direzione 

Attività Produttive, 
Lavoro, Formazio-
ne e istruzione. Dal 
25 giugno 2019 
ad oggi Direttore 
regionale Regione 
Umbria presso la 
Direzione Salute, 
Welfare, Sviluppo 
Economico, Istru-
zione Università e 
Diritto allo studio.

Tutti gli incarichi 
avranno la durata 
di sei mesi e de-
correranno dal 1 
gennaio 2020, ad 
eccezione della Di-
rezione Governo 
del territorio, Am-

biente, Protezione civile che 
ha decorrenza dal 17 febbraio 
2020, data in cui cesserà l'in-
carico ricoperto dal direttore 
Alfiero Moretti.  

La Giunta regionale ha, inol-
tre, nominato Commissario 
straordinario della Azienda 
Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, in 
sostituzione del dimissionario 
Luca Lavazza, e Commissario 
straordinario della Usl Umbria 
2 Massimo De Fino, in sosti-
tuzione del dimissionario Mas-
simo Braganti. Gli incarichi 
avranno durata semestrale, 
fino al 30 giugno 2020. Silvio 
Pasqui attualmente è diretto-
re sanitario della Usl Umbria 
1, mentre Massimo De Fino è 
direttore sanitario dell'Azienda 
ospedaliera "Santa Maria" di 
Terni.
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DELLA VITA
di Mirko Belliscioni

Un vero urlo di intenti, un 
capovolgimento di sguardi 
screziati di lamenti.
L' aspetto maiuscolo del colore 
della vita è l'attesa giusta di una 
gioia infinita.
Il vuoto che sgorga dalla stasi 
dell'anima può oscurare la forza 
che giunge dal creare l'estasi.
Il beato umore dell'uomo nuovo 
è il canto puro del cielo stellato.
Un mare colmo di esuberanti e 
brillanti cuori accesi plasmerà
la sostanza dei nostri nuovi 
bisogni quotidiani.

TEMPESTA
di Fausto Cerulli

Ripercorro come in una strada 
deserta
la mia giovinezza, cerco qualche 
rifugio
da una imminente tempesta, penso
al tempo sciupato, quando non 
sapevo
gli zigomi aspri del tuo giovane, 
sempre
giovane volto. Mi guardo intorno
nell’adesso di adesso. Rifletto
in un orribile specchio quello che 
io
sono stato invano. Penso che tutto
sarebbe stato diverso se in qualche
sogno di quelli che sogni non sono
avessi saputo sillabare il tuo nome
tra un bacio ed il bacio di dopo,
intenso. Forse per te nulla sarebbe
cambiato, avresti amato comunque
l’uomo che ami. Ma per me 
sarebbe
stato lo stesso. Il sogno è sempre
un disegno molto sfumato, vuole 
essere
soltanto un sogno, e per questo
si chiama sogno.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
Il momento delle scelte: gli OPEN DAY delle scuole

dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio.
Dal 7 al 31 Gennaio 2020 sarà 
possibile effettuare le iscrizioni 
presso le Scuole di ogni ordine 
e grado, una scelta che diven-
terà per le famiglie un momen-
to di riflessione sull’importante 
decisione da prendere in merito 
al futuro scolastico del proprio 
figlio.
L’Istituto Comprensivo Orvieto-
Montecchio, costituito a partire 
da Settembre 2013, include le 
realtà territoriali di Ciconia e 
Orvieto Scalo nel comune di 
Orvieto, del comune di Porano 
e del comune di Montecchio e 
presenta, pertanto, una vasta 
gamma di possibilità, sia per 
la Scuola dell’infanzia e per la 
Scuola Primaria con i Plessi di 
Ciconia, Orvieto Scalo, Montec-
chio e Porano, che per la Scuo-

la Secondaria di Primo Grado 
(SS1G) con le Sedi di Ciconia e 
Montecchio.
Le scuole, nei loro distacca-
menti di Ciconia, Orvieto Scalo, 
Montecchio e Porano, attuano 
da anni progetti legati alla co-
noscenza e valorizzazione di un 
territorio ricco di testimonianze 
storiche e risorse naturali, oltre 
ad iniziative specifiche e carat-
terizzanti i vari Plessi. 
Inoltre l'Istituto, dovendo affron-
tare realtà socio-economiche di 
vario tipo e ponendo attenzione 
ai temi dell’accoglienza, dell’in-
tegrazione sociale, culturale e 

linguistica e dell’educazione 
alla legalità, si è dotato di Pro-
tocolli di Accoglienza per alunni 
stranieri, per alunni diversa-
mente abili e per alunni con 
disturbi specifici di apprendi-
mento, con la finalità di costrui-
re strumenti che garantiscano a 
tutti un inserimento graduale e 
mai provvisorio, in quanto frut-
to di un percorso “progettuale” 
condiviso e non più “emergen-
ziale” e “solitario”.
Da un punto di vista didattico 
i docenti dell’Istituto lavorano 
in continuità tra i vari ordini di 
scuola e, divisi in dipartimenti 
disciplinari, predispongono le 
programmazioni annuali con i 
criteri di valutazione, stabilen-
do collegialmente gli obiettivi 
essenziali ed i contenuti irrinun-

ciabili da far acquisire a tutti gli 
alunni alla fine di ciascun anno 
scolastico.  Periodicamente, 
inoltre, vengono somministra-
te prove per classi parallele, 
uguali in tutti i Plessi, al fine di 
valutare l’efficacia del processo 
formativo. 

Al fine di presentare le realtà 
scolastiche sopra citate nelle 
loro strutture, nelle specificità 
e nel corpo docente, sono stati 
organizzati una serie di incontri 
“Open Day” nei singoli plessi 
secondo il calendario riportato 
in seguito.

• Scuola dell’Infanzia di Or-
vieto Scalo: 16 gennaio, 
h16,30-18,30

• Scuola dell’Infanzia di Ci-
conia: 23 gennaio, h16,30-
18,30

• Scuola dell’Infanzia di Po-
rano: 9 gennaio, h16,30-
18,30

• Scuola Primaria di Orvieto 
Scalo: 18 gennaio, h10-12

• Scuola Primaria di Ciconia: 
11 gennaio, h10-12

• Scuola dell’Infanzia, Prima-
ria e Ss1°g di Montecchio: 9 
gennaio, h16,30-18,30

• Scuola Primaria di Porano: 
11 gennaio, h10-12

• Scuola Secondaria di 1°g. 
“Ippolito Scalza”: 7 genna-
io, h17-19

In tali circostanze gli Insegnan-
ti illustreranno le caratteristiche 
peculiari di ogni Plesso scolasti-
co alle famiglie che interverran-
no e si darà risposta ai quesiti 
posti dai genitori in merito a 
organizzazione, didattica, la-
boratori, servizi di trasporto e 
quant’altro, prendendo in cari-
co eventuali richieste. 
Si informano i genitori interes-
sati che il Plesso di Orvieto Sca-
lo, sia per quanto concerne la 
Scuola dell’Infanzia che per la 
Scuola Primaria, è raggiungibile 
mediante il servizio Scuolabus, 
su richiesta.
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Umbria, stop raccolta macerie 

post-sisma.
Si blocca di nuovo la raccolta 
e lo smaltimento delle mace-
rie del terremoto nel "cratere" 
umbro. 
La Regione Umbria ha chie-
sto all'Autorità nazionale an-
ticorruzione e comunicato per 
conoscenza alle varie autorità 
competenti, tra cui presiden-
za del Consiglio dei ministri, 
commissario straordinario, 
Dipartimento della Protezio-
ne civile nazionale, oltre che 
ai sindaci interessati, l'au-
torizzazione a sospendere il 
contratto che affidava, fino al 
31 dicembre 2019, il servizio 
alla società Valle umbra ser-

vizi - Vus in quanto "la proro-
ga dello stato di emergenza 
e le altre modifiche introdot-
te" dall'ultimo Decreto sisma 
"non hanno previsto anche la 
proroga" della gestione delle 
macerie. "La Regione Umbria 
- si legge nella comunica-
zione inviata e di cui ANSA 
è venuta a conoscenza - non 
avendo avuto riscontro della 
proroga di detti termini se-
gnalava, con nota acquisita 
dalla struttura Commissariale 
il 17/12/2019, la necessità e 
l'urgenza di prorogarli a tutto 
il 31/12/2020 coerentemente 
con lo stato di emergenza
"Conseguentemente - viene 
ancora scritto dalla Regio-
ne - a quanto segnalato dalla 
Regione Umbria al Commis-

sario, lo stesso, con nota del 
20/12/2019, evidenziava al 
Capo Dipartimento della Pro-
tezione civile la necessità di 
procedere alla proroga in que-
stione. 
La risposta del Dipartimen-
to, trasmessa con nota del 
24/12/2019, invitava il Com-
missario a riferire in tal senso 
direttamente ai vertici istituzio-
nali della Presidenza del Con-
siglio dei ministri".
Nella comunicazione si evince 
anche che il giorno 30 dicem-
bre scorso "la Presidente della 
Regione Umbria ha richiesto 
al Presidente del Consiglio dei 

Ministri e al 
Commissario 
del Governo 
per la rico-
struzione nei 
territori in-
teressati dal 
sisma 2016, 
un intervento 
normativo ur-
gente finaliz-
zato alla riso-
luzione della 
problematica 
venutasi a 
creare".
E si evidenzia 
che "la man-
canza della 
proroga dei 
termini sopra 
richiamata, a 
decorrere dal 
01/01/2020, 
c o m p o r t e r à 
l'impossibilità 
giuridica di 
utilizzare i de-
positi tempo-
ranei tutt'ora 
impiegati per 

la gestione (cernita e recupero) 
delle macerie, nonostante 
sia stato prorogato il termi-
ne della dichiarazione dello 
stato di emergenza a tutto il 
31/12/2020". 
Da qui la richiesta di autorizza-
zione a sospendere il contratto 
con Vus in attesa che venga 
trovata "una soluzione norma-
tiva di continuità a livello na-
zionale". 
Infine la Regione specifica che 
"nell'atto di sospensione ver-
rà previsto un termine ultimo, 
stabilito al 31/03/2020, per la 
ripresa del servizio. 
Decorso inutilmente il termin, 
in mancanza del citato prov-
vedimento di proroga, il con-
tratto di cui all'oggetto verrà 
risolto".

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

SE
UN MATRIMONIO
INDIMENTICABILE

VOLETE
REALIZZARE...
ALL'ALVEARE
NON POTETE

RINUNCIARE!!! 

    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.  Vi presentiamo uno dei nostri
servizi esterni: “WEDDING-HONEY"

ED
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Ti sposi e stai organizzando
un meraviglioso ricevimento

di nozze?

Valorizzare la PRESENZA dei BAMBINI al tuo 
MATRIMONIO

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

Per un giorno così 
importante ti 
meriti 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 qualificato! 
Tanta allegria, colori e divertimento!!! 
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!!!!

Wedding

l’Alveare alla tua
cerimonia

facciamo le cose con cura

una festa nella festa

UJ 2019
Conferma "un successo che 
non conosce crisi", secondo 
gli organizzatori, Umbria 
jazz winter che si è conclusa 
a Orvieto il primo gennaio. 
E lo fa grazie agli ingredienti 
che fanno parte della sua ri-
cetta, la musica, l'ospitalità, 
l'arte, la storia, la buona cu-
cina.
Un evento connaturato con 
il tessuto stesso della città 
- è stato sottolineato anco-
ra - che non rinuncia alla sua 
vetrina invernale, richiamando 
anche quest'anno numerosi vi-
sitatori e decretando la riuscita 
di questa kermesse che ha se-

guito il trend positivo intrapre-
so negli ultimi anni.
Nei cinque giorni in cui si è 
svolto il festival gli appunta-
menti in cartellone (90 eventi, 
sette location, 30 band, più di 

150 musicisti) hanno richia-
mato tantissimi appassionati, 
che sono affluiti al teatro Man-
cinelli, al Palazzo del Popolo e 
al Museo Greco, realizzando 
quasi sempre il tutto esaurito 

con circa 200 mila euro d'in-
casso e 8.000 biglietti.
Notevoli ugualmente i nu-
meri del Palazzo dei Sette 
e del ristorante del festival, 
con più di 5.000 presenze.
Ottimi sono stati definiti i ri-
sultati per i tre appuntamenti 
di UJ4Kids, che hanno regi-
strato sempre il tutto esauri-
to, con il pubblico, composto 
da bambini e famiglie, che 
ha occupato anche il palco.

A conferma del grande richia-
mo della manifestazione i dati 
degli alberghi del territorio 
hanno registrato il tutto esau-
rito.

Mozione su cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre e adesione alla 
"Rete dei Comuni per la memoria, contro l'odio e il razzismo"

La mozione è stata illustrata 
dalla Cons.ra Cristina Croce la 
quale ha affermato: “Liliana Se-
gre nata a Milano il 10 settem-
bre 1930 è testimone vivente di 
una delle più grandi tragedie 
collettive prodotte dal nazifasci-
smo nel secolo scorso. Sebbene 
cittadina italiana, ma bollata per 
essere ‘di razza ebraica’, subì 
l’ignominia delle leggi razziali 
del 1938, dapprima con l’e-
spulsione dalla scuola pubblica 
all’età di otto anni e, successiva-
mente, ad appena tredici anni, 
con la deportazione nel campo 
di concentramento di Auschwitz 
dove quell’ignominia le venne 
impressa sulla pelle con il nume-
ro 75190. Uscì da quell’inferno 
il I° maggio del 1945. Dei 776 
bambini italiani di età inferiore a 
14 anni deportati in quel campo 
di sterminio Liliana Segre è una 
dei soli 25 sopravvissuti. 
Dagli anni novanta Liliana Se-
gre si è fatta testimone vivente 
ed instancabile di uno degli epi-
sodi più drammatici, criminali e 
antiumani della storia europea 

del Novecento per trasmettere a 
tutti noi e alle future generazioni 
l’importanza della conoscenza e 
della memoria di ciò che è stato. 
L’alto valore morale e civile del 
Suo impegno è stato riconosciu-
to da innumerevoli istituzioni e il 
19 gennaio 2018 anche dal Pre-
sidente della Repubblica italiana 
che, ad ottanta anni dall’intro-
duzione delle leggi razziali nel 
nostro Paese, ha voluto conferir-
le il titolo di Senatrice a Vita”.
“Anche nel nostro paese – ha 
proseguito - intolleranza, odio 
e indifferenza sono sentimenti 
sempre più diffusi, le stesse po-
lemiche che hanno accompa-
gnato la proposta della Senatri-
ce di istituire una Commissione 
parlamentare ‘per il contrasto 
ai fenomeni dell’intolleranza, 
del razzismo, dell’antisemitismo 
e dell’istigazione all’odio e alla 
violenza’ hanno suscitato reazio-
ni così pericolose che si è rite-
nuto necessario assegnarle una 
scorta.
Liliana Segre ha sempre avuto 
un ruolo di rilevanza nel portare 

memoria degli orrori subiti, non 
solo per ricordare la profondità 
delle sofferenze, ma soprattutto 
per tutelare le generazioni af-
finché non si perda il ricordo di 
quel periodo devastante per non 
ricadere nell’errore di una sotto-
valutazione del problema.
Come ha detto Primo Levi: «Ciò 
che è accaduto, può accadere 
ancora». E quindi tutti quanti 
siamo chiamati, come ci ricorda 
la Senatrice Segre, a lottare ogni 
giorno affinché certe tragedie 
non accadano mai più. 
E’ dovere e compito delle Istitu-
zioni collaborare alla valorizza-
zione della memoria dei crimini 
contro l’umanità perpetuati dai 
totalitarismi, nonché diffondere 
e difendere i principi costituzio-
nali di uguaglianza e non discri-
minazione, sensibilizzando la 
cittadinanza al contrasto dell’in-
differenza di fronte all’imbarba-
rimento e alla violenza che sotto 
ogni forma tenta di riaffacciarsi 
nella Storia.
In questo particolare momento, 
unendoci ai numerosi Comuni 

che stanno proponendo analo-
ghe iniziative, è necessario invia-
re un segnale forte anche dalla 
Città di Orvieto che riconosce e 
testimonia, con la giornata del 
29 marzo, l’alto valore di chi 
ha contribuito alla liberazione 
dall’occupazione nazifascista 
con la propria vita perché vitti-
ma dell’odio.               
Il Comune di Orvieto, all’Art. 3 
comma 5 dello Statuto del Co-
mune, riconosce i meriti di colo-
ro che pur non essendo cittadini 
Orvietani abbiano illustrato la 
Città, potendo conferire loro la 
cittadinanza onoraria con deli-
berazione assunta a maggioran-
za assoluta del consiglio comu-
nale.
Nella sostanza è la stessa ri-
chiesta dell’ordine del giorno 
precedente. Siamo lontani dallo 
strumentalizzare questa figura 
ma alla luce della recrudescen-
za di fenomeni di odio razziale 
e dell’iniziativa che sta portando 
avanti l’ANCI riteniamo che di 
poterci tutti riconoscere in questa 
iniziativa”.



12 13a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO

L’artista in copertina questo 
mese è Valentina Ragno:

Ciao, sono Valentina Ragno, 
una ragazza che vive nelle vici-

nanze di Orvieto più precisamente 
ad Allerona Scalo. 

L’immagine in copertina fa parte di un 
progetto d’esame sostenuto all'Accade-

mia di Belle Arti di Roma. 

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
Per info: 

www.birralfina.com
birralfina@gmail.com

         #birralfina          birralfina

Dall’unione di tutto questo e di una bella e salda amicizia nasce BirrAlfina:
siamo sicuri che il nostro prodotto piacerà a voi come piace a noi!

Buona BirrAlfina

Il nostro focus è la qualità del prodotto e la ricerca di ingredienti, ed è per questo che per la nostra birra 
utilizziamo materie prime da noi prodotte. Le acque purissime che arrivano dal Monte Amiata 
contribuiscono a dare quel tocco in più per un risultato eccellente.

La nostra azienda si sviluppa al centro di un territorio dove il tempo sembra essersi fermato, dove l’aria pulita, i campi 
coltivati, i profumi della campagna, i cieli dipinti di mille colori conferiscono quel clima magico che accompagna 
volentieri le giornate di lavoro.

Siamo un piccolo birrificio agricolo nato tra i comuni di Orvieto e Castel Giorgio, su quello che da secoli è considerato 
uno dei posti migliori della zona per l’agricoltura e l’allevamento: l’Altopiano dell’Alfina.

Oggi vi vogliamo presentare le prime due nate del nostro birrificio:
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BIRRA ANNOZERO

birra bionda
in stile Belgian Blonde ALE

rifermentata in bottiglia

BIRRA VELZNA

birra ambrata
in stile American Amber ALE

rifermentata in bottiglia

Umbria per la scuola.
"Ammonta a 34.4 milioni di 
euro il contratto per la conces-
sione di un prestito, con oneri 
a carico dello Stato, stipulato 
oggi tra l'Assessorato regionale 
all'istruzione e Cassa depositi e 
prestiti per finanziare interventi 
di costruzione, ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicu-
rezza, adeguamento sismico, 
efficientamento energetico di 
immobili di proprietà degli enti 
locali adibiti all'istruzione sco-
lastica". Lo ha annunciato l'as-
sessore regionale all'istruzione 
Paola Agabiti. 
"Con la firma – ha detto Agabiti 
-  prosegue il programma di fi-
nanziamento per l'edilizia sco-
lastica in Umbria  2018-2020. 

Le risorse a disposizione – ha 
aggiunto - ci permetteranno  di 
realizzare opere finalizzate a 
migliorare sicurezza, agibilità 
e adeguamento sismico  in 67 
edifici scolastici di diverso ordi-
ne e grado ubicati nelle provin-
ce di Perugia e di Terni.
Il programma di interventi per-
metterà all'Umbria di fare un 
ulteriore passo avanti oltre che, 
come detto, nella messa in si-
curezza, anche in termini di 
sostenibilità ed efficientamento 
energetico,  aspetti che concor-
rono alla qualità didattica ed al 
miglioramento del benessere di 
studenti, educatori, e di tutto il 
personale opera nelle scuole. 
Prosegue dunque il forte im-
pegno della Regione Umbria 
sul fronte della qualità e della 
funzionalità delle strutture sco-
lastiche".

L'accordo rientra nell'ambito 
del Programma di edilizia sco-
lastica 2018-2020 e a seguito 
della stipula di un protocollo di 
intesa con il Ministero dell'istru-
zione, dell'Università e della Ri-
cerca, che coordina il piano e 
monitorerà l'utilizzo dei fondi, il 
Ministero dell'economia e delle 
finanze, la Banca europea per 
gli investimenti, la Banca di svi-
luppo del Consiglio d'Europa.
Entro la fine dell'anno è previ-
sta la stipula di ulteriori con-
tratti di prestito con altre 18 
Regioni beneficiarie di contri-
buti statali, per un ammontare 
complessivo di 1.550 milioni di 
euro, utilizzando la provvista 
resa disponibile dalla BEI e dal 

CEB, sempre destinati 
alla realizzazione di in-
terventi di edilizia scola-
stica sull'intero territorio 
nazionale. 
Cassa depositi e prestiti 
conferma il proprio im-
pegno nel finanziamento 
di interventi da realizzar-
si nel settore dell'edilizia 
pubblica scolastica, pro-
seguendo un percorso 

avviato nel 2015 che ha già 
permesso di stipulare con le 
Regioni prestiti per un impor-
to di circa 1,2 miliardi di euro, 
avvalendosi della provvista fi-
nanziaria fornita da istituzioni 
finanziarie internazionali ed in 
collaborazione con il Miur ed il 
Mef. Le risorse saranno erogate 
da "Cdp" a Comuni, Province e 
Città Metropolitane attraverso  
mutui alle Regioni, sulla base 
di graduatorie di priorità pre-
disposte da queste ultime e ri-
entranti nella programmazione 
nazionale. Gli oneri di ammor-
tamento saranno a carico dello 
Stato e, grazie a specifiche mo-
dalità di erogazione, i benefi-
ciari finali potranno utilizzare 
le risorse senza impatto sul 
proprio patto di stabilità 
interno.

Grazie alle donazioni rac-
colte con gli SMS solidali, e 
con qualche giorno di an-
ticipo rispetto alla data di 
consegna fissata al 21 di-
cembre, è stato completato 
il restauro del corredo litur-
gico che prima degli eventi 
sismici del 2016 arricchiva 
la Chiesa parrocchiale di 
Sant'Anatolia di Cascia.
Il corredo liturgico, forma-
to da due stole, due dal-
matiche, un manipolo, una  
pianeta, un velo da calice 
e una  busta da corporale, 
era stato recuperato dalla 
lesionata  Chiesa di S. Ana-
tolia di Cascia e portato nel 
Deposito di beni culturali 
di Santo Chiodo di Spoleto 
di proprietà della Regione 
Umbria e gestito in con-
venzione con il Segretariato 
regionale del Ministero dei 
beni e delle attività culturali 
e del turismo dell'Umbria,.
Per i lavori di restauro è sta-
ta utilizzata una parte dei 
116 mila euro  raccolti con 
gli SMS Solidali  destinati 
dal Comitato dei garanti al 
restauro dei beni culturali 
mobili, in particolare  "di-
pinti su tela e opere polima-
teriche" e "manufatti tessili".     
Le operazioni di ‘salvatag-
gio' dei beni culturali hanno 
consentito di scongiurare 
il pericolo di ulteriori dan-
neggiamenti o trafugamen-
ti delle opere offrendo loro 
un luogo idoneo di custo-

dia temporanea. L'obiettivo 
è infatti quello di restituire 
al più presto alle comuni-
tà di origine il patrimonio 
culturale restaurato come 
segno tangibile di rinascita 
dei luoghi colpiti così dura-
mente dal sisma e come ri-
affermazione dell'identità e 
della memoria storica della 
collettività.
La ditta Monica Cannillo, 
aggiudicataria dell'appalto, 
ha ora  restituito questo im-
portante corredo culturale 
che, in attesa di tornare nel 
luogo di origine, sarà custo-
dito nel Deposito di Santo 
Chiodo a Spoleto. Sogget-
to attuatore dell'interven-
to è stato l'Ufficio Speciale 
Ricostruzione,mentre la di-
rezione dei lavori è stata se-
guita dal Mibac.

SMS solidali per Cascia.
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Aumentano i prodot-
ti geologici messi a 
disposizione dalla 
Regione Umbria. E' 
quanto afferma l'as-
sessore regionale ai 
lavori pubblici, Enrico 
Melasecche Germini, 
dando notizia della 
pubblicazione della 
prima Carta Geologica 
Interregionale dell'I-
talia Centrale in scala 
1:250.000 con note 
illustrative realizzata 
dalle Regioni Umbria, 
Emilia-Romagna, Mar-
che e Toscana. Siamo 
convinti – ha afferma-
to l'assessore Mela-
secche Germini - che 
la conoscenza è la primaria 
esigenza delle Pubbliche Am-
ministrazioni per poter effica-
cemente governare il territorio 
e l'ambiente e poter al meglio 
operare per la mitigazione dei 
rischi e per una corretta pia-
nificazione territoriale, da lun-
go tempo le Regioni operano 
sul fronte della costruzione 
di banche dati (topografiche, 
geologiche, geomorfologiche, 
ambientali, ecc.).

Le più recenti Direttive europee 
– ha proseguito l'assessore - 
sollecitano gli Enti a persegui-
re interoperabilità, condivisio-
ne di esperienze, rilascio di 
Open-Dati, valorizzazione e 
miglioramento dei patrimoni 
conoscitivi su cui le decisioni 
vengono assunte. Le Regioni 
avvertono sempre di più l‘esi-
genza di un confronto e di un 
raccordo interregionale, anche 
per supportare i propri Comu-
ni con basi informative sempre 
più adeguate alle sfide che il 
consumo di suolo, il dissesto 
idrogeologico, il cambiamento 
climatico e le altre sollecitazio-
ni ambientali propongono alla 
pianificazione ed alla gestione 
del territorio".

Proprio per questi motivi – 
come ricorda Andrea Motti, 
responsabile della Sezione 
Caratteristiche geologiche del-
la Regione Umbria - nel 2012 
venne siglato tra le regioni 
Emilia Romagna, Marche, To-
scana ed Umbria il "Protocollo 
d'Intesa in materia di colla-
borazione nelle attività di svi-
luppo della carta geologica, 
tematiche applicative e servizi 
web".

Questo Protocollo ha visto le 
4 regioni impegnate in un'arti-

colata attività di condivisione, 
confronto ed omogeneizzazio-
ne dei propri dati geologici, 
a partire dalle rispettive car-
tografie geologiche in scala 
1:10.000 e relative banche 
dati. Il lavoro di omogeneizza-
zione si è sviluppato a partire 
dalla sperimentazione su aree 
pilota come il Bacino Marec-
chia – Conca, l'area del Lago 
Trasimeno e dell'Appennino 
Pistoiese-Modenese e Masse-
se-Parmigiano. Sulla base dei 
confronti delle rispettive carte 
geologiche regionali, a parti-
re da tali aree pilota l'omoge-
neizzazione è stata estesa agli 
interi territori delle quattro re-
gioni consentendo la definizio-
ne delle litologie comuni e la 
realizzazione di una legenda 
condivisa, sia per la cartogra-
fia in scala 1:10.000, sia per 
quella a scala 1:250.000.

Raggiunti tali traguardi, nel 
2018 è stato formalizzato un 
Accordo di Collaborazione 
Scientifica tra le quattro re-
gioni e l'Università degli Studi 
di Siena – Centro di Geotec-
nologie per la realizzazione 
della prima Carta Geologica 
interregionale dell'Appennino 
Centro-Settentrionale in scala 
1:250.000, adottando come 
base topografica quella gen-
tilmente resa disponibile dall'I-
stituto Geografico Militare a 
seguito - ricorda Andrea Motti, 
di uno specifico accordo con la 
Regione Umbria. Questa carta 
geologica unificata che va dai 
Monti Sibillini - Laga alla Lu-
nigiana e dalla costa tirrenica 
a quella adriatica, descrive per 
la prima volta, senza soluzio-
ne di continuità e con rigore 
scientifico basato sulle ban-
che dati regionali, i territori 
di Emilia Romagna, Marche, 
Toscana ed Umbria, ed è oggi 

disponibile per la consultazio-
ne ed il download in formato 
pdf, accompagnato dalle rela-

tive note illustrative, sui 
siti istituzionali delle 
quattro regioni (per la 
Regione Umbria al col-
legamento http://www.
regione.umbria.it/pa-
esaggio-urbanist ica/
intesa interregionale ).

L'attuazione del Proto-
collo d'Intesa continue-
rà nei prossimi anni 
con l'omogeneizzazio-
ne dei dati geologici 
su scale di maggiore 
dettaglio e l'estensione 
della sperimentazio-
ne anche su tematismi 
geologici specifici per 
proseguire le attivi-
tà di collaborazione, 

confronto e condivisione delle 
quattro Regioni.

Prima carta geologica interregionale.
a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO

Ammontano ad oltre 1 mi-
lione di euro complessiva-
mente, fra lavori terminati e 
in esecuzione, gli interven-
ti della Provincia sulla rete 
stradale compresa tra ame-
rino e orvietano. 
I lavori terminati di recente, 
per oltre 770mila euro, han-
no riguardato il rifacimento 
delle pavimentazioni sulla 
SR 205 
a m e r i n a 
(285mi la 
euro cir-
ca) a Ba-
schi dove 
sono stati 
rifatti cir-
ca 2 chi-
lometri di 
sede stra-
dale.
A l t r i 
2 3 0 m i l a 
e u r o 
sono stati investiti sulla 
SP 9 Tuderte-Amerina nel 
comune di Amelia per la 
riqualificazione delle asfal-
tature su un tratto, anche 
in questo caso, di circa 2 
chilometri. Sulla SP 56, nel 
comune di Orvieto, è stato 
riasfaltato 1 chilometro e 
300 metri, mentre sulla SP 
43, sempre ad Orvieto, il 
tratto interessato è stato di 

circa 500 metri.
I cantieri in questione han-
no richiesto un investimen-
to complessivo di 260mila 
euro.
E' partito inoltre il cantiere 
sulla SP 10 a Montecchio 
che fa parte di un pacchet-
to di interventi, da circa 
177mila euro, su tratti stra-
dali particolarmente usurati 

sulle seguenti SP: 38 a Sam-
bucetole (Amelia), 250 me-
tri, 46 Tordimonte (Orvieto), 
150 metri, 55 Porano, 450 
metri e 45 Castelgiorgio, 
500 metri. 
Altri 100mila euro infine 
sono stati stanziati per i 
lavori sulla SP 48 Allerona 
scalo per ripavimentazione 
di circa 800 metri nel comu-
ne di Castelviscardo.

Provincia, viabilità, oltre 1 milione 
di euro per rete stradale fra amerino 

e orvietano.
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Il territorio Orvietano, ormai è 
assodato, è caratterizzato da 
una forte vocazione per la pe-
sca sportiva, specie per quella 
agonistica a tutti i livelli.
 Se non fosse per il bacino di 
Corbara, però, non potremmo 
dire di essere messi molto bene 
in tema di abbondanza di campi 
di gara naturali. Per fortuna, da 
qualche anno, sono state create 
delle strutture per lo più priva-
te, essenzialmente dei laghetti 
ottenuti da vecchie cave di de-
positi fluviali spesso abbando-
nate dopo l’estrazione dei ma-
teriali utilizzati prevalentemente 
nell’edilizia. Solo in pochi casi 
sono stati scavati con il propo-
sito di creare impianti ad hoc, 
come ad esempio il Parco Laghi 
per la realizzazione del qua-
le si era fortemente adoperato 
il Presidente della Lenza Or-
vietana Valentino Maggi. Uno 
in particolare,  il Laghetto del 
Parco Urba-
no del Paglia 
ad Orvieto, 
semidis trut to 
dall’alluvione 
del 2012, era 
stato scavato 
su di un terre-
no di proprie-
tà dell’Am-
ministrazione 
Provinciale di 
Terni con l’in-
tento di crea-
re con le sue 
piste ed i suoi 
spazi verdi, 
un luogo dove 
praticare attività sportiva, com-
presa la pesca. Ed era proprio 
tale sport che lo aveva arricchi-
to con manifestazioni anche  a 
carattere nazionale come gli 
annuali  “Stonfo Day”, incontri 
riservati alle vecchie glorie che 
con le loro performance hanno 
nobilitato la pesca agonistica. 
L’attività preponderante era 
però quella fatta con le scuole 

medie del Comprensorio, da 
Allerona ad Orvieto e talvolta 
anche con il coinvolgimento di 
qualche classe del Liceo Scien-
tifico Majorana e di alcune 
scuole medie  di Terni, attività 
che ne costituiva la punta di 
diamante. La Lenza Orvietana 
Colmic Stonfo, infatti, lo utiliz-
zava per allestirvi delle pescate 
a carattere agonistico al termi-
ne di ogni anno scolastico e per 
svolgere corsi estivi molto utili 
alle famiglie ed ai ragazzi, se 
non altro per allontanarli dalle 
tentazioni del quotidiano. Dopo 
ben sette anni da quel disastro-
so evento, però, nulla è stato 
fatto per riportarlo agli albori, 
nonostante le promesse delle 
varie Amministrazioni che si 
sono succedute a vari livelli. Le 
promesse sono rimaste desola-
tamente prive di contenuti.
In questo ambito, ci piace se-
gnalare un impianto di re-

cente allesti-
mento che è 
stato creato ad 
Acquapendente 
in località La-
scarelle ( Pon-
te San Biagio) 
– da cui la de-
nominazione di  
Laghetti di San 
Biagio- sulla 
Cassia al Km 
130. L’Impianto 
è di proprietà 
della A.S. Vigor 
ed è gestito da 
Alessio e Lucia. 
Si tratta di due 

laghi, il più  piccolo dei quali 
viene utilizzato dall’autunno 
alla primavera per la pesca alle 
trote e d’estate per la pesca al 
branzino, al boccalone, ed al 
pesce gatto. Il lago più grande, 
profondo circa 2,5 metri, è adi-
bito alla pesca No-Kill, quindi 
con obbligo di rilascio dei pesci  
mantenuti in vita nelle nasse 
durante la pescata, ed ospita 

carassi, carpe e anche delle 
tinche di recente immissione, 
pesci sempre affascinanti. Mol-
to interessanti ed attrattive ri-
sultano le gare in notturna che 
vengono organizzate prevalen-
temente nel mese di agosto. 
L’intento de gestori è quello di 
inserire i laghetti nel circuito 
FIPSAS con tutti i vantaggi che 
questo comporterebbe, non ul-
timo quello di essere coperti da 
una utile forma assicurativa per 
malaugurati incidenti che do-
vessero accadere durante l’a-
zione di pesca.
La struttura ricorda un po’ altri 
impianti analoghi per la pre-
senza di spazi aperti utili ad 
effettuare attività fisica e ad 
intrattenere i pescatori e loro 

familiari visto che offre anche 
la possibilità di gustare piatti 
tipici.
Accattivante e socialmente utile 
anche l’iniziativa di organizza-
re corsi per ragazzi di tutte le 
età che volessero avvicinarsi 
al “meraviglioso” mondo della 
pesca, specie quella agonistica, 
che mette in primo piano sia il 
rispetto delle regole che quello 
degli altri concorrenti, conside-
randoli leali avversari e non in-
dividui da “massacrare” come 
in altri sport.

Renato Rosciarelli                

ORVIETO E DINTORNI: alla scoperta (e riscoperta) 
di impianti di pesca sportiva.

SPORT


