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

MATERIALI PER 
REALIZZARE E RINNOVARE 

ESTERNI ED INTERNI. 

PRODOTTI PER PISCINA
SCONTO 20%

PRODOTTI PER 
SANIFICAZIONE RESIDENZIALE 

SCONTO 20%
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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

Ripartite non sarà facile. Di certo tutte le frasi che 
in questi anni hanno detto e ci siamo detti adesso 

assumono un peso diverso. 

Quando dicevamo che Orvieto era morta, che c'era 
poca gente, be' di colpo il termine di paragone, 
quello che non lascia scampo a dubbi, é arrivato e ci 
ha svegliato da un torpore che ci portavamo dietro 

da qualche tempo. 

Siamo quindi quasi ad un anno zero. 

Scrivo quasi perché ci sono tante cose da cui ripartire; 
in primis Orvieto, città che tutti ci invidiano, collocata 
in maniera strategica e per questo speriamo facilitata 
in un rilancio di spostamenti a medio raggio dei 

futuri turisti italiani. 

Poi il commercio della città, perché siamo uno dei 
pochi posti con le serrande che la mattina vengono 

alzate, le luci si accendono e si inizia a lavorare. 

Molti centri storici erano e sono stati abbandonati, il 
nostro un po' meno e anche questi può aiutarci nel 

fase di rilancio. 

Poi dobbiamo tutti puntare sulla comunicazione 
delle nostre bellezze, speriamo la regione Umbria 
investa molto in questo perché ne abbiamo bisogno, 
soprattutto oltre confine. Siamo piccoli ma proprio 
per questo il nostro appeal adesso può essere 

sfruttato in pieno. 

Speriamo che la comunità rimanga stretta a questo 
pezzo di tufo ed a tutto quello che ci gira intorno.

Se conosco anche solo un po' la mia gente so già 
che ce l a faremo.

RIPARTITE
CON ORVIETO.

{ 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 

Scenari sanitari.
Con la riduzione dei contagi 
Covid e l’avvio della fase 2, la 
direzione aziendale dell’ospe-
dale Santa Maria di Terni ha 
dato il via ad una profonda 
riorganizzazionedel nosoco-
mio che prevede la creazione 
di un “polo di malattie infettive 
esterno al corpo ospedaliero 
centrale, che da ora in poi– 
precisa il commissario straor-
dinario Andrea Casciari –do-
vrà restare pulito dal Covid o 
da altri eventi epidemici che 
possano penalizzare troppo 
la regolare attività chirurgica 
e assistenziale delle altre pa-
tologie”.
All’ospedale di Terni (dati al 
20 maggio mattina) sono pre-
senti 6 pazienti positivi di cui  
2 ricoverati in rianimazione e 
4 nella clinica di malattie in-
fettive in attesa di stabilizza-
zione clinica (1 clinicamente 
stabile nei giorni scorsi è stato 
trasferito all’ospedale Covid di 
Pantalla).
L’area medica del quinto pia-
no che era stata dedicata al 
Covid è stata liberatae tutti 
i pazienti, sospetti e positivi, 
sono stati trasferiti nel reparto 
di Malattie infettive che si trova 
in una palazzina esterna.
Anche la Rianimazione ha 
potuto ridurre i posti letto di 
terapia intensiva dedicata al 
Covid e sta progressivamente 
ripristinando quelli per la ge-
stione dei pazienti con altre 
patologie che, soprattutto con 
la fine del lockdown e la ria-
pertura delle attività commer-
ciali e produttive nonché degli 
spostamenti su strada, hanno 
già ricominciato a crescere.
Una volta completati i trasfe-
rimenti, in ospedale sarà pos-
sibile riprendere le normali 
attività assistenziali aumentan-
do progressivamente le sedute 
operatorie e le attività ambu-
latoriali, sempre nel rispetto 
delle misure di sicurezza e di 
protezione contro il coronavi-

rus.
Fermo restando la possibilità 
di ricostituire in modo tempe-
stivo l’assetto organizzativo 
emergenziale con adeguati 
posti letto Covid in pneumolo-
gia e rianimazione, in caso di 
ripresa dell’epidemia, è certo 
che ormai bisognerà imparare 
a convivere con questo virus, 
pertanto restano attivi precisi 
protocolli per la gestione di 
pazienti sospetti e positivi al 
Covid-19, in in-
gresso dal pron-
to soccorso e/o 
con accesso pro-
grammato, che 
potranno essere 
rimodulati in base 
a l l ’ e v o l u z i o n e 
dell’epidemia, al 
fine di garantire 
la massima sicu-
rezza ed efficien-
za dei percorsi 
assistenziali per 
cittadini e operatori.
In questa fase restano in vigo-
re anche tutte le misure di sicu-
rezza disposte per contrastare 
la diffusione del virus all’inter-
no dell’ospedale: non soltanto 
utilizzo delle mascherine e dei 
dispositivi di protezione indi-
viduale, ma anche limitazioni 
e regolamentazione degli ac-
cessi da parte dei visitatori con 
pre-triage, termoscanner e 
accessi contingentati per le vi-

site ambulatoriali, per evitare 
assembramenti e garantire la 
distanza minima di sicurezza.
Concentrati i pazienti Covid 
nel reparto di malattie infetti-
ve e in una sezione dedicata 
nell’ambito della rianimazio-
ne, la direzione ha deciso di 
ridisegnare l’assetto logistico e 
i percorsi assistenziali ospeda-
lieri anche in vista di possibili 
scenari emergenziali futuri.
“L’obiettivo è di lasciare pulito 

il corpo centrale ospedaliero 
andando a costituire un centro 
di malattie infettive esterno – 
annuncia il commissario Ca-
sciari– dove indirizzare tutta 
l’assistenza per pazienti Covid 
e che in generaleanche in fu-
turo dovrebbe consentire una 
gestione tutta esterna di eventi 
epidemici come quello Covid. 
Ciò comporta la necessità di 
aumentare i posti letto di ma-
lattie infettive e diprevedere 

anche qualche posto letto di 
terapia intensiva e sub-intensi-
va nella stessa area. A tal fine 
abbiamo avviato una processo 
di riorganizzazione degli spa-
zi e dei percorsi che compor-
ta una ridefinizione logistica e 
organizzativa di alcune struttu-
ree abbiamo già chiesto alla 
Usl Umbria 2 la disponibilità 
a liberare i locali attualmente 
occupati dal serviziopsichiatri-
co di diagnosi e cura che insi-
stono in una palazzina esterna 
adiacente a quella di malattie 
infettive”.
Il commissario Casciari insie-
me a tutto il collegio di dire-
zione e  all’ufficio tecnico sta 
già lavorando per dare seguito 
nel più breve tempo possibile 
al nuovo processo riorganiz-
zativo.
“Per liberare spazi da dedica-
re al centro di malattie infetti-
ve, porteremo nell’ala sud del 
corpo centrale (ala opposta 
all’oncologia), al posto dell’at-
tuale area medica– spiega 

Casciari – l’oncoema-
tologia, che avrà un 
accesso diretto anche 
dall’esterno. E inoltre 
rimoduleremo i posti 
letto della medicina 
d’urgenzache sa-
ranno concentrati in 
un’unica area di de-
genza con l’obiettivo 
di rafforzarne il man-
dato rispetto a una 
gestione rapida dei 
pazienti con dimissio-

ne entro le 72 ore”.  
Per fare questo i reparti di 
area medica (epatogastroen-
terologia e nefrologia) situati 
a piano terrasaranno spostati 
temporaneamente al quar-
to piano, nell’ex struttura di 
lungodegenza post-acuzie, in 
attesa che vengano realizzati 
i lavori per portare i posti di 
degenza di nefrologia nella 
palazzina esterna dove viene 
svolta anche l’attività di dialisi.

PRONTI A RIPARTIRE INSIEME
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VISSUTA
di Mirko Belliscioni

Completamente incompleti,
Un turbinio di turbamenti.
Frazioni frantumate,
Spiegazioni inspiegabili.
Sortilegi di soli illuminati,
Baleni di bagliori,
Fiori fumanti di felicità.
Poteri spietati,
Polmoni svuotati,
L'illusione dell' illustrazione 
illimitata della vita vissuta.

NATURA
di Fausto Cerulli

in queste nostre quotidiane prigioni
invidiamo le rose che mantengono
il loro profumo, gli alberi che già
indossano le verdi foglie di una
comunque primavera, le rondini
che volano ironiche sulle nostre
paure e strappano il cielo
di voli,le colline lontane
impassibili, il vento che
spira respira sospira e
nostra sorella acqua che
scorre nel torrente alla
destra su un prato che
quasi senza pudore
si veste di erba.

DEL SO FARE MEGLIO
di Fausto Cerulli

e sto in questo non natio borgo
selvaggio e a maggio fioriscono
le rose care alla Madonna e
nei vicoli angusti le donne
parlano tra loro mentre ricamano
il merletto e non hanno belletto
a mascherar le rughe, e ormai
la giovinetta torna da Roma
con sulla chioma margherite
e viole del pensiero e sulla via
del monastero regna il mistero
della suora con la gonna corta fin
alle ginocchia che canta canta canta
a squarciagola “se mi tolgo
il velo sarò maledetta
e dunque benedetta sia
la maledizione" e adesso
il suo sorriso illumina il suo
viso e lei lascia il monastero
e perde i voti a scuola
di piacere. Lei vuole avere troppo,
la lozione e lo sciroppo, la pena
e la cuccagna, e guai se ancora
lagna a squarciapetto,

polvere 
animad’
polvere 

animad’
700 Mila euro per le piste ciclabili. 

Sostegno agli affitti.

Oltre settecentomi-
la euro per il triennio 
2020-2022 sono stati 
destinati dalla Giunta 
regionale, su propo-
sta dell'assessore re-
gionale alla viabilità 
Enrico Melasecche, 
a favore dei comuni 
dell'Umbria, per la 
realizzazione di infra-
strutture viarie per la 
mobilità ciclistica ed 
ha adottato i criteri e 
le modalità per  l'asse-
gnazione dei contribu-
ti a favore degli stessi comuni.

"L'intervento – ha afferma-
to l'assessore Melasecche - si 
pone l'obiettivo di incrementare 
la dotazione di infrastrutture ci-
clabili per favorire l'utilizzo del-
la bicicletta negli spostamen-
ti quotidiani sia sui percorsi 
casa/lavoro e casa/scuola che 

per il tempo libero".
Le istanze presentate saranno 
oggetto di valutazione a valle 
della quale verrà redatta una 
apposita graduatoria di am-
missibilità, finanziata fino ad 
esaurimento risorse; la gra-
duatoria resterà in vigore fino 
al 31/12/2021 nel caso si ren-
dano disponibili ulteriori risor-

se nel tempo.
"Tra i criteri 
premianti – 
ha sottolinea-
to l'assessore 
- ci saranno 
il livello di 
c a n t i e r a -
bilità, per 
pr i v i l eg iare 
interventi re-
alizzabili in 
tempi bre-
vi, nonché i 
collegamenti 
verso i nodi 

di scambio modale (stazioni 
ferroviarie e stazioni degli au-
tobus) e con i percorsi della 
rete ciclistica regionale tipica-
mente vocata al cicloturismo".

Il finanziamento coprirà fino ad 
un massimo del 50 per cento 
del costo complessivo dell'in-
tervento.

"I Comuni umbri, entro il pros-
simo 15 giugno 2020, dovran-
no emanare i bandi necessari 
per la formazione delle gra-
duatorie che consentiranno 
la concessione dei contributi 
previsti dal Fondo Nazionale 
per l'accesso alle abitazioni in 
locazione". 
Ne dà notizia l'assessore regio-
nale alle politiche della casa 
Enrico Melasecche. "Proprio 

nella seduta di oggi, mercoledì 
20 maggio, su mia proposta, 
la Giunta regionale ha appro-
vato la delibera che assegna ai 
92 Comuni dell'Umbria i fondi 
che abbiamo a disposizione. 
Con Decreto del Ministro del-
le infrastrutture e dei trasporti 
del 6 maggio scorso, collegato 
alle misure urgenti e straordi-
narie connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, è 
stata ripartita infatti tra le Re-
gioni la disponibilità del Fondo 

Nazionale per l'accesso alle 
abitazioni in locazione, che ha 
attribuito alla Regione Umbria 
l'importo di 1.166.052,81 euro 
al quale - ha affermato Mela-
secche – vanno ad aggiunger-
si ulteriori risorse pari ad euro 
1.511.834,48 stanziate dalla 
Regione. 
E dunque il totale a disposizio-
ne di questo importante stru-
mento di sostegno economico 

alle famiglie am-
monta a comples-
sivi 2.677.887,29 
euro. Questi contri-
buti sono destinati 
a sostenere i nuclei 
familiari in affitto 
che si trovano in 
difficoltà economi-
ca (anche a segui-
to dell'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19) e che 
corrispondono ca-
noni di locazione 

eccessivamente onerosi rispetto 
al reddito percepito".

I Comuni, che devono utilizzare 
i fondi assegnati con procedu-
ra di urgenza, definiscono la 
graduatoria tra i beneficiari in 
possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa sull'edilizia so-
ciale: cittadinanza italiana o di 
un paese dell'Unione europea 
o extracomunitario in regola 
con le vigenti norme sull'immi-
grazione; residenza e/o attività 

lavorativa in Umbria; possesso 
di un regolare contratto di lo-
cazione registrato; titolarità di 
un qualsiasi reddito; non tito-
larità del diritto di proprietà su 
un alloggio adeguato alle esi-
genze del nucleo familiare.

"Abbiamo ritenuto opportuno 
disporre che i Comuni riparti-
scano la somma assegnata tra 
i beneficiari idonei – ha sotto-
lineato l'assessore - predispo-
nendo due graduatorie. Nella 
prima sono ricompresi coloro 
che percepiscono solo redditi 
da pensione o da lavoro dipen-
dente il cui valore non superi 
quello di due pensioni minime 
INPS; nella seconda, invece, 
sono presi in considerazione i 
beneficiari con redditi che su-
perano i predetti limiti.

 "Il contributo massimo concedi-
bile a ciascun nucleo familiare 
richiedente – ha concluso l'as-
sessore Melasecche - ammonta 
ad euro 3.000 per coloro che 
sono collocati nella prima gra-
duatoria e ad euro 2.300 per 
quelli ricompresi nella seconda 
graduatoria.

E', inoltre, prevista la possibili-
tà per il comune di introdurre 
eventuali ulteriori condizioni 
di disagio del nucleo familiare 
che consentiranno di innalzare 
il contributo massimo concedi-
bile".
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Da circa un anno, si è aggiunta 
un’ulteriore straordinaria tec-
nologia sviluppata nel contesto 
di uno studio di ricerca diretto 
dal professor  Amilcare Parisi 
e in collaborazione con il dot-
torato di ricerca in “tecnologie 
avanzate in chirurgia” dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma, 
seguito dal dottor Jacopo De-
siderio.
Presso l’Azienda Ospedaliera 
di Terni si sta infatti portando 
avanti un progetto all’avan-
guardia di “chirurgia guidata”, 
la cosiddetta “navigation sur-
gery”.
Nel caso del cancro gastrico è 
fondamentale infatti non solo 
rimuovere parte o tutto lo sto-
maco ma anche quelle strutture 
ghiandolari che lo circondano, 
“i linfonodi”, che sono sedi di 
potenziale passaggio delle cel-
lule tumorali. Aspetto questo 
non secondario per garantire 
sia la radicalità dell’intervento 
da un punto di vista oncolo-
gico che permettere un’analisi 
istologica accurata sui tessuti 
asportati in previsione di pos-
sibili trattamenti mirati di che-
mioterapia post-operatoria.

La tecnica messa a punto dal 
professor Parisi prevede, nel 
corso della gastroscopia preo-
peratoria da eseguire il giorno 
prima dell’intervento, l’iniezio-
ne endoscopica di un colorante 
intorno al tumore.
Il colorante è in grado di dif-
fondersi dall’area tumorale 

alle stazioni linfo-
nodali, “miman-
do” il potenziale 
percorso che po-
trebbe essere se-
guito anche dalle 
cellule tumorali in 
modo da fornire 
una mappatura 
completa delle vie 
linfonodali dell’a-
rea interessata 
dalla malattia.

A questo punto 
entra in gioco una 
tecnologia unica 
nel suo genere, 
acquisita dall’A-
zienda Ospedalie-
ra di Terni. Infatti, 
il colorante utiliz-
zato è in realtà in-
visibile all’occhio 
umano ed è quin-
di solo tramite una 
speciale telecame-

ra che emette un segnale nel-
la banda del vicino infrarosso 
(NIR) che il tracciante reagisce 
emettendo una luce che appa-
re fluorescente. In questo modo 
tutte le zone di passaggio del 
colorante appaiono evidenti e 
la rimozione delle vie linfono-
dali intorno allo stomaco risul-
ta più sicura e agevole.

Le strutture linfonodali sono 
pressoché impercettibili alla 
normale visione nel corso di 
un intervento e si rimuovono 
seguendo quelli che sono dei 
piani anatomici standardizzati, 
lasciando poi all’analisi istolo-
gica dopo l’operazione la ricer-
ca effettiva di queste strutture.

Differentemente, il concetto 
applicato alla chirurgia guida-
ta è innovativo proprio perché 
porta il chirurgo a vedere dove 
sono realmente le strutture da 
asportare e con certezza la lo-
calizzazione dei linfonodi.

È una tecnologia, già applica-
ta con successo su 20 pazienti, 
di cui l’Azienda Ospedaliera di 
Terni detiene uno specifico pro-
tocollo sviluppato dal professor 
Parisi ed è attualmente l’unico 
centro italiano autorizzato alla 
sua applicazione nella chirur-
gia dello stomaco.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

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

SCEGLI IL GIOCO ADATTO AD OGNI BAMBINO!!

facciamo le cose con cura
sopratutto ora...
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Educare al GIOCO e alla CREATIVITÀ stando 
a casa con i consigli e le proposte delle api.

Salve a tutti, siamo Silvia e 
Valentina Pettinelli, sorelle 
e fautrici di un posto magico 
nell'orvietano: l'Alveare Centro 
Crescita.   Vi presentiamo i nostri 
GIOCHI SPECIALI!

ALL'ALVEARE TROVERAI Un mondo di giocattoli fatti apposta per 
stimolare la curiosità del tuo bambino, incoraggiarlo a porre 
domande e sviluppare la sua capacità di ragionamento.
Crediamo che Giocare sia una cosa seria ed aiuti la crescita dei 
bambini. E' con questa importante consapevolezza che presso 
il nostro punto vendita, abbiamo selezionato per voi giochi con 
delle proprietà speci che, con una grande attenzione ai materiali 
e al rispetto dell'ambiente, in grado di stimolare ed attuare 
la crescita dei bambini, ma anche degli adulti, SCEGLI I GIOCHI 
CREATIVI-EDUCATIVI selezionati dell' Alveare e incoraggia 
l'apprendimento ludico!
ALL'ALVEARE PUOI TROVARE: PRIMI GIOCHI 0-1 anno & GIOCHI 
1-99 anni perché giocare è anche stare insieme, sperimentare e 
crescere insieme”. Saremo liete di aiutarti nella ricerca di giochi 
che regalano emozioni a chi li riceve!

SE GIOCHI UNICI VUOI TROVARE... ALL'ALVEARE DEVI ANDARE!

GIOCHI CREATIVI ed EDUCATIVI 
da 0 a 99 anni

NUOVO 
ORARIO NEGOZIO

aperto tutti i giorni 
dal lunedì al sabato 

dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 16:00 alle 19:00 

Mercoledì 
pomeriggio 

Chiuso

Consegnamo i giochi a domicilio
Consegne in giornata nel Comune di Orvieto o zone limitrofe
dove ronzano direttamente le api
Spedizioni in tutta Italia velocissime tramite corriere

in negozio, dai social 
o contattaci

il tuo o di chi vuoi tu

o spediamo in tutta Italia

scegli il gioco
inviaci l'indirizzo
arriviamo da te

1
2
3

NOVITÀAlvearexpressAlvearexpress

L'alveare a casa tua!

Eccellenze umbre.
Il Centro di Chirurgia Digestiva 
diretto dal professor  Amilcare  
Parisi è riconosciuto quale rife-
rimento nazionale per il tratta-
mento della patologia tumora-
le dell’apparato digerente con 
tecniche mini-invasive laparo-
scopiche e robotiche. La chi-
rurgia oncologica, certamente, 
rientra in quella categoria di 
assistenza non rinviabile e che 
quindi necessita di una pronta 
e rapida risposta dalla prima 
visita ambulatoriale fino all’in-
tervento e successivo follow-up 
oncologico.

L’Azienda Ospedaliera di Terni 
ha messo in vigore, in questo 
delicato periodo, tutte le misure 
necessarie per svolgere in sicu-
rezza queste attività.
I pazienti, fra gli altri esami, 
accedono alla struttura solo 
dopo aver seguito uno scrupo-
loso iter di screening clinico e 
strumentale per la ricerca del 
Sars-Cov-2.
I ricoveri programmati, inoltre, 
avvengono in reparti “Covid-
free” dove vengono eseguiti 

quotidianamente test di con-
trollo sui pazienti e il persona-
le sanitario sulla base di rigidi 
protocolli aziendali.

La Chirurgia Digestiva diretta 
dal professor Parisi ha con-
tinuato quindi regolarmente 
la propria attività chirurgica 

e di ricerca scientifica in tutti i 
campi. Oltre ad essere centro 
di riferimento per il tumore del 
colon-retto, la Chirurgia Dige-
stiva di Terni ha sviluppato da 
diversi anni un programma 
specifico per il cancro dello sto-
maco che è stato recentemente 
condiviso con la Fujian Medi-
cal University e l’Università “La 
Sapienza” di Roma mediante 
l’istituzione ufficiale di una In-
ternational Gastric Cancer Unit 
(IGCU).

In questo campo, il professor  
Parisi ha messo a punto un’in-
novativa tecnica chirurgica, 
oggetto di pubblicazioni e va-
lidata ufficialmente da diversi 
studi scientifici internazionali, 
che permette di garantire una 
precisa radicalità oncologica e 
ridurre il trauma chirurgico.

L’intervento per trattare il tu-
more gastrico con il sistema ro-
botico prende proprio il nome 
del professor  Parisi (Parisi’s 
Technique) ed è ormai diventa-
to uno standard di riferimento 

nell’approccio microchirurgico 
di rimozione completa dello 
stomaco, come mostrato nei 
risultati ottenuti su 110 pazien-
ti ad oggi sottoposti a Terni a 
questa procedura.

La chirurgia dello stomaco è 
fra le più complesse dell’ap-

parato digerente e necessita di 
un team esperto e competenze 
offerte solo da pochi centri e 
chirurghi in Italia e nel mondo. 

A questo, il reparto diretto dal 
professor  Parisi aggiunge l’e-
sperienza ventennale nell’am-
bito della chirurgia mininvasiva 
e oltre 500 interventi per can-
cro gastrico effettuati solo negli 
ultimi dieci anni.

L’intervento sullo stomaco è 
svolto tutto attraverso piccole 
incisioni di 8mm, quindi senza 
un’apertura completa dell’ad-
dome e utilizzando strumenti 
microchirurgici in grado di mi-
nimizzare il trauma sui tessuti e 
organi interni del corpo.
Negli ultimi anni, l’Azienda 
Ospedaliera di Terni ha investi-
to grandi risorse nello sviluppo 
e innovazione della tecnologia 
chirurgica. Le sale operatorie 
sono dotate oggi dei più sofisti-
cati strumenti di integrazione di 
immagini che utilizzano sistemi 
3D e 4K di ultima generazione 
e ad altissima definizione per 

la visualizzazione del campo 
operatorio.

L’Azienda Ospedaliera di Ter-
ni vanta inoltre, tra i pochi 
ospedali in Italia, l’utilizzo 
dell’ultima generazione – Xi 
– del sistema robotico “Da 
Vinci”.
Oltre agli aspetti tecnici, il 
reparto di chirurgia digestiva 
offre al paziente un percor-
so clinico di rapido recupero 
postoperatorio attraverso uno 
specifico protocollo (ERAS) 
che prevede la mobilizza-

zione fin dalla prima giornata 
dopo l’operazione, la graduale 
ripresa di un introito per bocca 
di liquidi e subito dopo di cibi 
solidi, tempi di degenza ospe-
daliera inferiori ad una setti-
mana.

Il modello ternano, oggi, è 

preso quale riferimento per la 
gestione del paziente chirurgi-
co e ha permesso alla struttu-
ra diretta dal professor Parisi 
di diventare capofila e centro 
coordinatore di un ambizioso 
progetto internazionale che 
coinvolge oltre 30 centri e 70 
operatori in tutto il mondo. 

Questo progetto, denominato 
“Imigastric”, ha creato una rete 
per la gestione dei pazienti con 
cancro gastrico attraverso un 
innovativo sistema web.

I pazienti inseriti in questo pro-
gramma sono seguiti non solo 
nel corso del ricovero ospeda-
liero, ma anche attraverso vi-
site ambulatoriali di follow-up 
periodiche in modo da valuta-
re il decorso della malattia, la 
qualità di vita del paziente, lo 
stato nutrizionale e il suo stato 
fisico.
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Per info: 
www.birralfina.com

birralfina@gmail.com
         #birralfina          birralfina

Ed è subito Oro, BIRRA DELL’ANNO 2020:
“Velza” e “Anno Zero”.
Dal sodalizio di 4 amici nasce BirraAlfina
Quattro amici affiatati, quattro lavori diversi, quattro vite diverse. Una passione in 
comune: la birra. Quella buona, originale, naturale. Un nome nato per caso, ma che già 
nelle sue lettere racchiude tutta la sua genuinità. 
Si chiama BirrAlfina, è nata a novembre dell’anno scorso in un piccolo birrificio 
agricolo tra i comuni di Orvieto e Castel Giorgio in quello che è, appunto, l’Altopiano 
dell’Alfina, uno dei posti migliori della zona per l’agricoltura e l’allevamento. Ed è qui 
che, questi quattro amici, Alessandro, Tatiana, Marco e Ilenia, più o meno tutti i fine 
settimana, condividono questa passione da cui nasce questo prodotto unico. Stanchi 
di bere la classica birra commerciale, hanno deciso di mettere insieme le loro 
conoscenze e le loro risorse economiche per lanciare sul mercato un prodotto che, a 
detta di quelli che lo hanno assaggiato, è unico nel suo genere. 
Talmente unico che, a soli 3 mesi dalla loro nascita, si sono già portati a casa il Primo 
Premio al Concorso di Rimini “Birra dell’anno 2020” con la loro Belgian Blond al alta 
fermentazione. Ma raccontiamo la loro storia, che è sì destinata ad avere successo, 
vista la partenza, ma che è anche segnata da sacrifici, tanta passione e un amore 
spasmodico per il bere sano e di gusto. “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” raccontano. Un investimento di almeno 100mila euro 
quello affrontato da questo gruppo di amici-imprenditori che, per mettere a frutto il loro sogno, hanno dovuto comprare due fermentatori 
da 600 ettolitri e una sala cottura modello MBS300. Il tutto acquistato all’azienda orvietana Spadoni che, “oltre a fornirci tutto ciò che ci 
era necessario per avviare questa avventura – tengono a sottolineare – si è dimostrata disponibile anche nel post vendita con consigli 
utili e assistenza impeccabile”.
A novembre, dunque, attrezzature pronte, voglia di fare e sperimentare pure, inizia la prima “cotta”. Ovviamente, non prima di essere stati 
opportunamente formati e affiancati in tutto il percorso da un Mastro Birraio che gli ha messo in mano la ricetta partendo dall’analisi della 
materia prima. Innanzitutto l’acqua, quella del Monte Amiata. Purissima, perfetta per la birra. “Il mastro birraio l’ha analizzata e l’ha 
ritenuta perfetta per la nostra birra tanto che non è stato necessario aggiungere additivi o addensanti. 
“La nostra birra è pura e naturale al 100%”, dicono con orgoglio. Anche perché, nascendo dalle viscere di un’azienda agricola 
immediatamente adiacente al piccolo birrificio agricolo, è realizzata solo con ingredienti prodotti in loco. “Abbiamo deciso di iniziare 
questa avventura proprio perché potevamo contare sull’uso di materie prime prodotte direttamente da noi, dalla nostra terra per rendere 
unica e naturale la nostra birra”. Ecco che allora il birrificio di Alessandro, Ilenia, Tatiana e Marco, ha dato i natali a: Anno Zero, birra in 
stile Belgian Blond Ale ad alta fermentazione e Velzna, birra in stile American Amber Ale non filtrata e rifermentata in bottiglia. Ambrata 
con schiuma avorio, fine, persistente, abbastanza aderente, velata. “E’ stata la nostra Belgian Blond a farci classificare primi nel Concorso 
Birra dell’Anno tenutosi a Rimini lo scorso 15 febbraio. Conquistarsi il podio su 2145 birre iscritte da 302 birrifici ci ha riempito di enorme 
orgoglio e ci ha motivato ancora di più ad andare avanti con sacrificio e dedizione” dice Alessandro. Sacrificio, sì, perché si inizia dalla 
cosiddetta “cotta” che dura almeno una giornata. Poi, tra la macinazione, l’ammostamento e saccarificazione, la filtrazione, la bollitura e 
luppolamento, il raffreddamento e aerazione, la fermentazione, l’imbottigliamento e la rifermentazione occorrono almeno una ventina di 
giorni. “Avendo tutti altre attività lavorative da mandare avanti, dedichiamo a questa nostra avventura più o meno tutti i fine settimana”, 
aggiunge Tatiana. Ma, visti i risultati, ogni fatica è ampiamente ripagata. Il piccolo birrificio agricolo dell’Alfina è in grado di produrre circa 
3600 bottiglie al mese e la BirrAlfina sta cominciando a spopolare tra i locali dell’Orvietano. Per chi volesse è possibile acquistarla anche 
online o direttamente in loco.                                                 Articolo a cura di Sara Simonetti

Buona
BirrAlfina

PRONTI A 
RIPARTIRE
INSIEME

Sarà Pentecoste e sarà Corpus Domini! 
Ad Orvieto, iniziative simboliche del "Comitato Cittadino 

dei Quartieri" per tenere vive le tradizioni delle feste di primavera.
In occasione dell’8^ edizione 
di “Orvieto in fiore” l'invito ai 
cittadini ad abbellire balconi, 
terrazze e vetrine per rinnovare 
i sentimenti popolari e guarda-
re con speranza al futuro.
Un’edizione diversa per rin-
novare tradizioni, emozioni e 
sentimenti popolari nonostante 
l’annullamento delle feste di 
maggio e giugno.

Dopo l’annunciato annulla-
mento dovuto alle misure con-
tro la diffusione del contagio 
per Covid-19, degli eventi della 

“Palombella”, della sfilata del 
“Corteo Storico” e delle mani-
festazioni collegate: “Orvieto 
in Fiore”, “Corteo delle Dame” 
e “Staffetta dei Quartieri” pro-
grammati ad Orvieto nel perio-
do dal 29 maggio al 14 giugno 
2020 il “Comitato Cittadino 
dei Quartieri” non rinuncia a 
sacrificare lo spirito della festa 
e sfida la pandemia invitando 
i cittadini ad abbellire ugual-
mente balconi, terrazze e vetri-
ne per l’8^ edizione di “Orvie-
to in fiore” per un “abbraccio” 
simbolico e forte di tutta la Cit-

tà ai suoi valori storici, rigoro-
samente “distanziato” ma non 
meno emozionante.
Con questo spirito il "Comitato 
Cittadino dei Quartieri" e FI-
DAPA BPW di Orvieto invitano 
la cittadinanza a 
dare un concreto 
segno di speran-
za nella settima-
na che precede 
la “Palombella”. 
Le due associa-
zioni di comune 
accordo, esorta-
no tutti i concit-
tadini a prendere 
parte all’inizia-
tiva di rendere 
la città bella e 
suggestiva come 
ogni anno, de-
corando con fiori 
e stendardi del 
proprio quartiere 
finestre, i balco-
ni o vetrine dei 
negozi, immagi-
nando che tutti 
gli eventi potes-
sero svolgersi: 
dalla Palombella 
che scende sul 

sagrato della Cattedrale nel 
giorno di Pentecoste al il SS. 
Corporale che, nel giorno del-
la Festa del Corpus attraverso 
in processione le vie della città 
scortato dal Corteo Storico. 

L'unitre conferma il premio Santoro.
Il Consiglio Direttivo dell’UNI-
TRE - Università delle Tre Età 
di Orvieto dichiara la piena 
valenza della Borsa di Studio 
“Maria Teresa Santoro” per 
l’anno scolastico ancora in 
svolgimento.

“In tutti noi è sempre vivo e 
profondo il sentimento di amo-
re e riconoscenza per la Presi-
dente "storica" dell’Associazio-
ne”, precisa l’attuale Presidente 
M° Riccardo Cambri; “rimane 
un piacevolissimo dovere ricor-
darla con la tradizionale borsa 
di studio che premierà un gio-
vanissimo alunno meritevole”.
Viene confermato integral-
mente il bando di concorso 
pubblicato nel gennaio 2020: 
argomento trattato, scadenze 
temporali, entità del premio, 
modalità di assegnazione.

Ad esso, per l’attuale momen-
to di crisi generalizzata conse-
guente alla pandemia da nuo-

vo Coronavirus, la segreteria 
Unitre ha prodotto una nota 

integrativa prontamente diffusa 
alle dirigenti delle Scuole Medie 

interessate (“Luca Signorelli” e 
“Ippolito Scalza”), nella quale 
si richiede ai concorrenti anche 
l’invio telematico degli elabo-
rati e dei documenti di accom-
pagnamento e viene posticipa-
ta alla fine del prossimo mese 
di settembre la proclamazione 
del vincitore, fermo restando 
il termine del 30 maggio p.v. 
come giorno ultimo per l’invio 
dei lavori.

“Ringrazio sentitamente le 
Dott.sse Antonella Meatta e 
Isabella Olimpieri per la loro 
collaborazione e i componenti 
della Commissione di Valuta-
zione che hanno accettato con 
entusiasmo l’incarico di valuta-
re gli elaborati che riceveremo, 
anche utilizzando le moderne 
tecnologie di scambio dati e vi-
deoconferenza online”.

Per informazioni: uni3-
orvieto@alice.it (email) e 
3387323884 (cellulare).



16 17

Accelerare e semplificare le 
procedure per permettere a 
Province e Città metropolitane 
di potere investire, nel più breve 
tempo possibile, gli 855 milio-
ni in 5 anni per gli interventi di 
manutenzione straordinaria e 
incremento dell’efficienza ener-
getica delle 7.400 scuole supe-
riori, previsti dalla Legge di bi-
lancio 2020. 

Sono queste le richieste che il 
presidente di Anci, Antonio De-
caro, e il presidente Upi, Miche-
le de Pascale, hanno presentato 
ieri alla Conferenza Stato Città 
presieduta dal sottosegretario 
Achille Variati e che sono state 
accolte dal governo.
“In queste settimane – dichia-
rano i due presidenti – grazie 
a un percorso positivo di colla-

borazione intrapreso 
con il Ministero dell’I-
struzione, siamo riu-
sciti a recuperare un 
ritardo iniziale e con 
l’intesa sul Dpcm, che 
stabilisce i criteri e le 
modalità di riparto dei 
fondi, abbiamo avuto 
l’impegno del gover-
no ad emanare il de-
creto interministeriale 
con il riparto delle ri-
sorse per le prime 5 
annualità: Dal 2020 

al 2024, per un ammontare 
complessivo di 855 milioni nei 
prossimi giorni.
L’obiettivo di Province e Città 
Metropolitane – concludono 
Decaro e De Pascale – è di ri-
uscire ad effettuare gli inter-
venti di manutenzione e messa 

in sicurezza delle scuole prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. 
Una sfida complessa, ma es-
senziale per preparare le 
scuole superiori al meglio al 
rientro dei 2milioni e 500 mila 
studenti all’avvio del nuovo 
anno scolastico”.

Province, chiesta a governo accelerazione su 
fondo da 855 milioni per scuole superiori.

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO

Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO  ·  Corso del Popolo 47 int.16b TERNI
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

di Rellini A. e Bartolini M.

www.studiorborvieto.it
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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

Istituito tavolo tecnico della costruzione delle infrastrutture.
La Giunta regionale, su 
proposta dell'assessore 
ai lavori pubblici, Enrico 
Melasecche, ha istituito un 
"Tavolo Tecnico per le Co-
struzioni e le Infrastrutture" 
quale sede di confronto 
tecnico e immediato con 
gli operatori del settore 
per avviare una riflessio-
ne sulle criticità esistenti al 
fine di una programma-
zione organica di inter-
venti concreti.

"La creazione di que-
sto Tavolo, ha affermato 
l'assessore -, è avvenuta 
accogliendo le richieste 
degli operatori. Pensata 
in una fase antecedente 
l'emergenza "coronavirus" 
è divenuta cogente con lo 
scoppio della pandemia. 
Va ad aggiungersi, quale ini-
ziativa territoriale, alle attività 
che la Regione sta già portan-
do avanti sui tavoli nazionali.

Con la creazione del Tavo-
lo tecnico delle costruzioni e 
delle infrastrutture, la Giunta 
regionale – ha proseguito Me-
lasecche - intende dotarsi di 
uno strumento prettamente tec-
nico, capace di intercettare le 
esigenze a livello di territorio, 

al fine di produrre idee/azio-
ni/attività, per venire incontro 
alle esigenze di settore e cer-
care di supportare le imprese 
in crisi da vari anni. Contiamo 
di convocare a breve la prima 
riunione operativa per iniziare 
ad esaminare le varie proble-
matiche che sono sul tappeto e 
che interessano questi settori".

Il Tavolo è composto dai rap-
presentanti delle associazio-
ni del settore (ANCE Umbria; 

CNA UMBRIA - Unione Co-
struttori; CONFARTIGIANATO 
UMBRIA - Federazione Edili 
ANAEPA; CONFAPI UMBRIA; 
un rappresentante del movi-
mento cooperativo di produ-
zione e lavoro); dalle Casse 
edili di Perugia e Terni; da un 
rappresentante di Ordini e 
Collegi professionali e da un 
rappresentante della Rete Pro-
fessioni Tecniche.

 Sarà coordinato dallo stesso 
assessore regionale alle in-
frastrutture, trasporti, opere 
pubbliche, politiche della casa 
e protezione civile e verranno 
chiamati a partecipare di volta 
in volta, esperti, professionisti 
ed associazioni, a seconda dei 
temi all'ordine del giorno.



Hai bisogno di un’insegna, di una grafica personalizzata, 
di stampare VOLANTINI oppure 
hai deciso di lanciarti nel mondo del WEB con un bel sito internet?
QUESTO È IL MOMENTO GIUSTO!
Il Vicino Pubblicitaria è qui per te,
per aiutarti a ripartire a tutta birra con quel pizzico di turbo in più!

Recupera il tempo (e il denaro) che hai perso in questi mesi, 
scegli di iniziare con il piede giusto: quello de

Affidarsi a Noi significa 
scegliere la competenza e 

la professionalità di chi conosce il territorio e 
di chi si occupa da anni di questo lavoro, 
svolgendolo con puntualità e serietà.

IMPIANTI
PUBBLICITARI
...per ogni esigenza comunicativa. Nascono per 
dare ai nostri clienti il massimo della visibilità su tutto il 
territorio di Orvieto, e sono posizionati su strade principali e 
punti strategici di passaggio.
Disponiamo di circuiti di cartelli formato 100×140 cm. che coprono le 
zone interne ed esterne di Orvieto e sono tutti posizionati in punti strategici 
di maggior passaggio (vicino a scuole, sedi di lavoro, strade di raccordo, ambienti 
ricreativi e di ristorazione, impianti sportivi, ospedale, studi medici, ecc…).
I nostri “grandi impianti” comprendono cartelli monofacciali o bifacciali formato 6×3 
e 3×2 mt., di cui alcuni dotati di illuminazione, interna ed esterna, oltre ad un elegante 
impianto rotativo luminoso. Tutti sono dislocati in maniera mirata e omogenea sul 
territorio.

VELE PUBBLICITARIE
Se cerchi pubblicità in movimento ti proponiamo 
le vele pubblicitarie: mezzi nuovi, eleganti, 
gestiti direttamente da noi su strada con tutta 
la cura e la professionalità del nostro personale 
specializzato.
Le nostre vele, 6×3 mt., offrono la possibilità 
di comunicare non solo sul territorio di Orvieto 
ma anche nelle regioni limitrofe come Toscana 
e Lazio! Naturalmente, anche in tutta la nostra 
regione: l’Umbria.
Il formato mt. 6×3 dà la possibilità di comunicare 
“in grande”, ma non dimentichiamoci l’ultimo 
arrivato: il “Messaggino del vicino”! Una vela di 
piccolo formato che, grazie alle sue dimensioni e 
versatilità, offre un servizio “snello e simpatico” 
per chi vuole comunicare raggiungendo 
più facilmente tutti gli angoli, anche i meno 
accessibili, del territorio di Orvieto.

Scegli la tua campagna pubblicitaria in movimento con Vele 6×3 e
con il nuovo “Messaggino del Vicino”.

I nostri impianti sono pensati per soddisfare ogni necessità comunicativa e 
dare al cliente il massimo della visibilità sul territorio.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI
Uno dei più importanti canali di 
comunicazione è, da sempre, la 
distribuzione di materiale cartaceo 
direttamente nelle mani del tuo 
“possibile cliente finale”.
Affidarsi a Il Vicino pubblicitaria 
offre la competenza e la professionalità di chi conosce il territorio, fa questo lavoro 
in maniera precisa e puntuale e si occupa da anni di un servizio territoriale ad oggi 
ancora insostituibile. Il tuo materiale cartaceo può essere distribuito in diversi modi: 
negli esercizi commerciali, casa per casa o personalizzando la destinazione in base alle 
esigenze di ogni singolo cliente e campagna pubblicitaria.
Copriamo una vasta area territoriale che comprende non solo la città di Orvieto, ma 
anche i paesi limitrofi e le zone di interesse commerciale dei nostri clienti, situate tra le 

regioni Umbria, Lazio e Toscana.simpatico” per chi vuole comunicare raggiungendo 
più facilmente tutti gli angoli, anche i meno accessibili, del territorio di Orvieto.



STAMPA
Stai cercando prodotti di stampa?

Rivolgiti a noi e potrai stampare qualsiasi materiale promozionale pubblicitario 
scegliendo tra tantissimi prodotti utili alla tua attività commerciale. Insieme possiamo 
scegliere tra centinaia di soluzioni per promuovere il tuo business.

Stampe su supporto cartaceo, come volantini, pieghevoli, brochure, biglietti da visita, 
manifesti, poster, locandine, riviste, cataloghi, calendari ed in generale tutto ciò che può 
essere stampato su carta;

Stampa su supporti rigidi come forex, polionda, altri tipi di materiali e pannelli 
pubblicitari in genere.

Stampa di pvc adesivi, vetrofanie, etichette, tovagliette, materiali per fiere ed eventi, 
gadget pubblicitari, abbigliamento con stampa personalizzata ed ogni tipo di prodotti 
promozionali come bandiere, striscioni, roll-up ed espositori.

GRAFICA
Parte fondamentale della comunicazione pubblicitaria 
è il lavoro grafico, ossia la creazione di una immagine 
identificativa e riconoscibile del tuo brand.

Proponiamo un percorso personalizzato dall’ideazione 
del logo aziendale alla realizzazione grafica delle singole 
campagne pubblicitarie, tenendo conto delle differenze 
tra i vari canali di comunicazione scelti, siano essi carta 
stampata, affissione, campagne online, ecc…

Tutto coordinato dalla sinergia tra i nostri creativi ed il 
cliente.

Il Vicino pubblicitaria è in grado di offrire anche questo 
servizio come parte integrante di un lavoro completo di 
ogni singola campagna marketing.

SITI WEB
Da più di 20 anni operiamo nel settore web marketing con i migliori risultati raggiunti dai clienti che si 

rivolgono a noi.

Realizziamo siti web responsive, predisposti per essere indicizzati, sicuri e veloci, esteticamente 
all’avanguardia nella costruzione grafica accattivante e seducente. Insomma, tutto quello che serve per 
proporre la tua attività sulla rete in modo moderno ed efficace.

Lo scopo del nostro lavoro è dare visibilità sul web, sia con siti internet che con i social: ultima frontiera 
della comunicazione pubblicitaria, diventati ormai assolutamente necessari.

Creare o aumentare le visualizzazioni significa fare campagne mirate all’acquisizione di contatti, 
quindi, all’aumento esponenziale delle probabilità di convertire in vendite.

La nostra esperienza al servizio del 
cliente lo accompagna direttamente nel 
futuro della comunicazione.

Lo studio è all’interno dell’agenzia stessa: si parte dallo studio del nome, a quello del logo per 
creare un’immagine coordinata adatta allo stile e al messaggio del brand.

INSEGNE PUBBLICITARIE
Se hai bisogno di una nuova insegna, o di restaurare quella 
già esistente, Il Vicino pubblicitaria metterà a disposizione 
un team in grado di soddisfare tutte le tue esigenze.

Sia che si tratti di una piccola realtà, di una grande aziende 
o di una catena di negozi, i nostri consulenti professionisti 
si occuperanno di effettuare sopralluoghi, progettazione ed 
installazione del prodotto finale.

Le idee vengono analizzate e studiate per procedere poi 
alla realizzazione di varie tipologie di insegne pubblicitarie 
luminose (con tecnologia led) e non: a totem, a cassonetto, 
a lettere singole, o personalizzate in base ad esigenze 
specifiche.

Per noi l’importante è fornire sempre la migliore 
soluzione in risposta alle richieste del 

cliente che si affida a noi.

Ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie incisive ed efficaci grazie alla 
professionalità e all esperienza dei nostri responsabili marketing.


