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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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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

Ripartire non é mai facile. Dopo quello che é 
successo poi lo é ancor di meno. 

Un evento che nessuno avrebbe mai immaginato. 
Beni diventati ormai di uso comune : le mascherine. 
Parole e frasi mai utilizzate che vengono scandite 

ogni giorno: distanziamento sociale. 

Viviamo in una enorme bolla sospesa tra la 
normalità e la paura che le restrizioni ci piombino 

addosso di nuovo. 

Ci guardiamo ancora un po' torvi gli uni con gli 
altri e lo sceriffo che é in noi é ancora sul piede di 

guerra. Eppur si muove, qualcosa si muove.

I primi accenni di estate con le foto al mare, 
all'aperto al lago a prendere il gelato. 

I primi turisti stranieri anche loro un po' spaesati 
ma contenti. Il traffico che torna a farci disperare, 
le serate con il Corso affollato che mette un po' di 
pensiero a chi ancora non ha superato il pensiero 

del Covid. 

C'è tutto e il contrario di tutto in questa estate 2020. 
Ci siamo persino abituati a stare in casa ma la 

voglia di socialità é troppo forte. 

Quindi si alla vita e allo stare insieme, con il rispetto 
del prossimo e di tutto quello che é successo. 
Riprendiamoci le nostre abitudini con calma e 

godendocele fino in fondo. 

Non so se saremo migliori, saremo un po' diversi 
sicuramente. 

Orvieto piano piano sta riprendendo il suo passo 
da città turistica ed insieme a lei l'Umbria intera. 
Non sarà facile ma abbiamo il dovere di crederci.

RIPARTENZE.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it
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Scoperta Covid 

a Perugia.
Bando per lo sport.

La Nonna umbra da Mattarella.

Carta Tutto Treno Umbria.

Scoperta una sostanza natu-
rale che blocca il Covid grazie 
agli Atenei di Perugia e Napoli 
insieme.
Una sostanza naturale, già 
presente nel corpo, che può 
bloccare "l'attacco" del Sars-
Cov2.
È a questo risultato che sono 
giunti i ricercatori dell'Uni-
versità Federico II di Napoli e 
dell'Università di Perugia che 
hanno identificato molecole 
endogene in grado di impe-
dire l'ingresso del virus nelle 
cellule umane.
Le molecole sono di natu-
ra steroidea e alcune di esse 
sono degli acidi biliari, ovvero 
sostanze prodotte nel fegato e 
nell'intestino dal metabolismo 
del colesterolo ed e in grado 
di fermare l'infezione quando 
la carica virale non è elevatis-
sima.

'Con questo bando mettiamo 
a disposizione dell'associa-
zionismo sportivo 400mila 
euro a fondo perduto per 
sostenere le attività e gli in-
terventi di adeguamento resi 
necessari dall'emergenza Co-
vid-19".
Lo afferma l'assessore regio-
nale allo Sport, Paola Agabi-
ti, annunciando la pubblica-
zione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Umbria dell'av-
viso per la richiesta del con-
tributo.

Ogni associazione potrà rice-
vere un contributo massimo di 

5mila euro, che raddoppiano 

a 10mila per quelle società 

che hanno partecipato a com-

petizioni in ambito nazionale 
o internazionale.

"Questo provvedimento si 
aggiunge ai due fondi, di 
garanzia e in conto interessi, 
attivati con Gepafin a favo-
re delle associazioni sportive 
e culturali per un totale di 
600mila euro e già a dispo-
sizione – conclude l'asses-
sore Agabiti. È la conferma 
dell'attenzione da parte del-
la Regione Umbria verso le 
realtà, grandi e piccole, che 

operano nel territorio e ne fa-
voriscono quotidianamente la 
crescita".

Luisa Zappitelli, 108 
anni, la "nonnina" di 
Città di Castello dive-
nuta simbolo di parte-
cipazione alla vita de-
mocratica e testimonial 
della sicurezza sulle 
strade, ha realizzato il 
suo sogno di donare 
la bandiera d'Italia al 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, in segno di 

"stima e ammirazione".
Al capo dello Stato sono stati 
donati - dal sindaco di Città 

di Castello, Luciano Bacchet-
ta, ricevuto al Quirinale - un 
Tricolore in lino realizzato a 
mano dalla Tela Umbra su te-
lai dell'800 ed una mascherina 
sempre con i colori della pa-
tria, e una riproduzione dello 
Stendardo Processionale di 
Raffaello (custodito nella Pi-
nacoteca comunale) realizzato 
da Stefano Lazzari.
Il sindaco ha anche consegna-

to una lettera scrita da nonna 
Lisa e dalla figlia Anna. "Rin-
grazio Dio - si legge - che ci 
sia Lei a proteggere la Costi-
tuzione e gli Italiani, e conti-
nuo a pregarlo perché la guidi 
nella sua difficile missione e 
le dia la pazienza e la forza 
di mantenere quella fermezza 
gentile con cui risolve e affron-
ta problemi e situazioni diffi-
cili".

È ripresa la possibilità di sot-
toscrivere la Carta Tutto Treno 
Umbria usufruendo dei nuovi 
prezzi stabiliti dalla Regione e 
che sono scontati, mediamen-
te, di circa 100 euro l'anno per 
tutte e tre le fasce Isee previste.
L'annuncio è stato dato dall'as-
sessore regionale ai trasporti, 
Enrico Melasecche. "Dopo va-
rie peripezie - ha affermato - il 
nuovo corso intrapreso dalla 
Regione sul fronte dei trasporti 
sta dando frutti concreti" per i 
pendlari; "da ieri è ripresa la 
possibilità di sottoscrivere la 

Carta ad un prezzo scontato, 
in modo da consentire una mi-
gliore qualità della vita a tutti 
coloro che possiedono un ab-
bonamento ferroviario.
Chi è co-
stretto a 
raggiungere 
quotidiana-
mente il luo-
go di lavoro 
fuori regio-
ne e torna-
re a casa 
la sera, con 
un eviden-

te sacrificio - ha sottolineato 
Melasecche - potrà usufruire, 
oltre ai treni regionali, anche 
dei Freccia bianca e degli In-
tercity"
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IL VULCANO
di Mirko Belliscioni

Da quel vulcano 
oltre a lava e lapilli 
fuoriuscivano i pensieri 
dei defunti sepolti nei paraggi. 
Solo pochissimi dei residenti 
circostanti percepivano tale 
particolarità.

LA STELLA
di Mirko Belliscioni

Un astronomo scopre 
un nuovo corpo celeste e deve 
attribuirgli un nome.
Riflette per giorni, 
ma nessun nome 
lo convince appieno. 
Dopo un paio di settimane, 
mentre beve un caffè, 
ha un'illuminazione 
ma si sente male e muore.

GLI SCACCHI
di Fausto Cerulli

non saremo eroi perché non 
abbiamo guerre
da perdere o vincere. siamo 
solo e sempre
testimoni della catastrofe. 
Altri, di noi
più forti in indifferente 
mancanza di amore
puntano dadi mortali sulla 
scacchiera
del mondo, e fingono di essere 
tra loro
nemici, ma brindano insieme  
la loro
oscenamente serena voglia di 
vantaggiosi
massacri. a noi competono 
inutili cortei
e la faticosa memoria di un 
canto urlato
sulle macerie, l’Internazionale 
di Lenìn
che era per noi la futura 
umanità, quando
tutto il potere al popolo e 
pagherete
caro pagherete tutto. Ora 
basta
un drone a darci silenzio.

polvere 
animad’
polvere 

animad’

Dopo 34 anni di stimato servizio va in pensione 
Giacomo Gusmano.

Dopo 34 anni di stimato ser-
vizio come Vigile Urbano va 
in pensione uno degli storici 
agenti della Polizia Locale di 
Orvieto, Giacomo Gusmano. 
Per l'occasione ha voluto re-
galare, a noi e ai lettori de Il 
Vicino, uno degli episodi più 
gioiosi accaduti nella 
sua lunga e stimata 
carriera

23 marzo 2014 Polizia 
municipale (per la pri-
ma volta) ed altri amici  
all'udienza del Santo 
Padre.
Insieme agli amici 
Nazzareno Pio Rotili 
e Ciuco Ivano ho rea-
lizzato cio' che volevo, 
una piccola cosa ma 
dall'alto significato per 
la mia città, Orvieto. 
Una Udienza dal Santo 
Padre sia appartenen-
ti della Polizia Locale 
che amici di Orvieto e 
dei  Comuni limitrofi. 
La mattina siamo stati 
ricevuti da Suor Ma-
ria Regina che dopo 
una visita all' edificio 
ci ha preparato la bel-

la sorpresa di condividere la 
Santa Messa insieme con loro, 
suore del convento. Dopodi-
che' siamo saliti sul terrazzo 
ed abbiamo assistito con gioia 
al discorso di Papa Francesco. 
Ringrazio per primo la mia fa-
miglia che mi ha sempre so-

stenuto sul lavoro, i  colleghi 
di lavoro dal 1986 al 2020 , 
i tre Comandanti, i Sindaci e 
tutti i componenti delle varie 
amministrazioni comunali con 
i quali abbiamo sempre stabi-
lito un rapporto di rispetto e di 
fiducia reciproca nell' interesse 

della citta' di Orvieto la 
cui Cattedrale famosa 
nel mondo, racchiude 
come una conchiglia la 
perla delle perle: il Mi-
racolo Eucaristico. Un 
ringraziamento ai miei 
concittadini e alle tan-
tissime persone, oltre 
300, che telematica-
mente o per telefono, 
mi hanno contattato 
anche per un semplice 
saluto sia dall'Italia che 
dall'estero. Continue-
ro', Dio piacendo, a 
vivere ed a promulgare 
l'immagine della città 
di Orvieto, mio secon-
do amore.
La vita terrena termina 
ad un certo punto: cer-
chiamo di lasciare un 
bel ricordo. Grazie di 
nuovo.

Nuovi commissari Isuc e Aur.
In un'ottica di riordino neces-
saria ai fini di ristabilire un 
quadro giuridico, economico e 
finanziario di certezze utile al 
rilancio degli enti di ricerca, la 
Giunta regionale ha nominato 
i commissari dell'Isuc, l'Istituto 
per la storia dell'Umbria con-
temporanea, e dell'Aur, Agen-
zia Umbria Ricerche, che ri-
marranno in carica sino a fine 
anno.

I commissari, che percepiranno 
6 mila euro complessivi cadau-
no, sono l'avvocato Valter Bi-
scotti (Isuc) e il professor Ales-
sandro Campi (Aur). 

L'avvocato Biscotti, classe '59, 
dopo la laurea conseguita 
presso l'Università degli Studi 
di Perugia ha intrapreso la pro-
fessione di avvocato iscriven-
dosi, dopo la pratica, all'albo 
nel 1987. Cassazionista dal 
1999, assistente universitario, 
consulente legale di numerose 
aziende, svariate esperienze 
in campo di diritto penale, ha 
sempre espresso passioni cul-
turali e di collezionismo e con-
servazione. È stato inoltre auto-
re di diverse pubblicazioni tra 
cui "L'orizzonte europeo della 
globalizzazioni" (2005), "Princi-

pi di nuova 
G ius t i z i a " 
(2015), "La 
tutela del-
la vittima 
del reato" 
( 2 0 1 8 ) , 
" Pe c o r e l l i 
deve mori-
re" (2019).

Il profes-
sor Campi, 
nato nel 

‘61, si è laureato in Scienze 
Politiche presso l'Università de-
gli Studi di Perugia. Dopo aver 
ricoperto per 9 anni l'incarico 
di responsabile Ufficio Stampa 
e Centro Studi di Confindustria 
Umbria, è stato dapprima ri-
cercatore presso la Cattedra di 
Storia delle dottrine politiche 
del Dipartimento di Filosofia 
dell'Università di Perugia e ha 
poi assunto l'incarico di Profes-
sore Associato di Storia delle 
dottrine politiche presso l'Uni-
versità di Perugia.  A seguire 
è stato Professore Ordinario di 
Storia delle dottrine politiche e 
Professore Ordinario di Scienza 
Politica. Attualmente insegna, 
all'Università di Perugia, Scien-
za politica e Relazioni interna-
zionali e politica globale presso 
il Dipartimento di Scienze Poli-
tiche, e Storia delle dottrine po-
litiche presso il Corso di laurea 
in Scienze per l'investigazione e 
la sicurezza di Narni.  Numero-
si gli incarichi avuti nel tempo a 
livello nazionale ed internazio-
nale, e le pubblicazioni.
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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

facciamo le cose con cura
sopratutto ora...

ED
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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!

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

AlvearexpressAlvearexpress
L'alveare a casa tua!

Maltempo, Comuni danneggiati chiedono stato di emergenza. Difficoltà bus scolastici.
Aree produttive, strutture 
urbane e strade sono sta-
te pesantemente colpite dal 
maltempo dei giorni scorsi 
nelle zone fra Avigliano Um-
bro, Montecastrilli, Amelia, 
Acquasparta e Massa Mar-
tana provocando danni per 
oltre 2 milioni di euro. Per 
questa ragione i Comuni 
interessati hanno chiesto lo 
stato di emergenza. “Abbia-
mo aziende che senza aiuti 
dovranno chiudere, perché 
dopo lo stop prolungato per 
la covid-19 si sono ritrovate su-
bito dopo la ripartenza a fron-
teggiare un evento atmosferico 
straordinario che le ha messe 
definitivamente in ginocchio”, 
hanno detto in conferenza 
stampa stamattina in Provincia 
i sindaci, insieme al presidente 
della Provincia, Giampiero Lat-
tanzi, e a quello del Consorzio 
di bonifica Tevere-Nera, Massi-
mo Manni.
In sala del Consiglio, dove 
c’erano anche i rappresen-
tanti del comitati di cittadini 
e imprenditori, Luciano Conti 
(sindaco di Avigliano), Fabio 
Angelucci (sindaco di Monteca-
strilli), Giovanni Montani (sin-
daco di Acquasparta) e Avio 
Proietti Scorsoni (assessore ai 
lavori pubblici di Amelia) han-
no ufficializzato, insieme alo 
Comune di Massa Martana, la 
richiesta per il riconoscimento 
dello stato di emergenza. “Sen-
za risorse aggiuntive non si 
può fronteggiare un danno di 
questa entità”, ha detto il pre-
sidente della Provincia Lattan-
zi, sottolineando gli interventi 
tempestivi del Tevere-Nera per 
affrontare le prime emergenze 
e mettere in sicurezza i territori.
“Noi come Provincia – ha poi 
ricordato – abbiamo operato 
subito sulla SP Sismanese ri-
muovendo la frana e riaprendo 
oggi dopo soli 8 giorni. Questo 
per dare risposte le più celeri 
possibili alle esigenze di citta-

dini e imprese. Constato 
– ha detto poi il presi-
dente – che nonostante 
le belle parole e le pro-
messe, purtroppo le ri-
sorse sono ancora troppo 
esigue per far fronte alle 
emergenze”.
I comuni maggiormente 
colpiti sono stati Aviglia-
no Umbro e Monteca-
strilli. 
“Da noi si sono veri-
ficate ben 43 frane in 
poche ore, molte del-
le quali sulle strade”, 
ha detto il sindaco 
di Avigliano Umbro 
Conti che ha poi po-
sto l’attenzione anche 
sui danni al centro 
storico. “E’ crollato il 
muro adiacente la Porta Vec-
chia, mezzo paese è isolato. 
Abbiamo moltissime aziende in 
difficoltà enormi e non abbia-
mo risorse per poterle aiutare.
C’è bisogno urgente che le 
mettano la Regione e lo Stato, 
altrimenti si rischia il collasso”. 
“Sono arrivate in Comune già 
45 richieste di copertura dan-
ni”, ha informato il sindaco 
di Montecastrilli Angelucci. Le 
nostre aziende sono in gran-
dissima difficoltà, molte di loro 
sono state invase da quasi un 
metro d’acqua.
Castel dell’Aquila è stata la 
zona più colpita, persino negli 
impianti sportivi. Il campo di 
calcio è distrutto”.

Ci sono state precipitazioni del 
40 per cento in più rispetto al 
solito e questo è stato un even-
to eccezionale”, ha detto il pre-
sidente del Consorzio Tevere-
Nera Manni. 
Noi ci siamo mossi subito per 
mettere in sicurezza fossi, corsi 
d’acqua, aree esondabili, inve-
stendo oltre 200mila euro per 
le necessità più stringenti, ma 
non basta. Adesso – ha rimar-
cato – servono gli studi e i pro-
getti per opere strutturali che 
scongiurino futuri eventi come 
questo. 
I cambiamenti climatici non 
sono un’invenzione e ciò che 
è successo pochi giorni fa ne 
è una conferma”. Il sindaco di 
Acquasparta Montani e gli altri 

hanno elogiato l’intervento 
del Tevere-Nera.
“Senza di esso – ha sottoli-
neato Montani – la situazio-
ne sarebbe stata ancora più 
grave”. “Molte strade comu-
nali, soprattutto quelle brec-
ciate e quelle per uso agri-
colo, sono state danneggiate 
dalle piogge. La nostra pre-
occupazione è però anche 

per il Rio Grande. 
Nella paratia a valle 
– ha fatto osservare 
l’assessore - si sono 
ammassati grossi 
quantitativi di mate-
riali trascinati dalle 
acque che sono an-
dati ad aggiungersi 
a quelli già esistenti. 

Non sappiamo se un nuovo 
evento come quello appena 
passato possa essere soppor-
tato dalla struttura. Abbiamo 
chiesto un apposito sopralluo-
go per le verifiche tecniche”.
I rappresentanti del comita-
to hanno manifestato la loro 
preoccupazione. “Non sappia-
mo come fare – hanno detto – 
eravamo stati fermi tre mesi e 
questo già ci aveva penalizzato 
fortemente, adesso arriva l’al-
luvione.
Vogliamo risorse per poter ri-
partire altrimenti dovremo 
chiudere perché con le nostre 
sole forze non ce la facciamo. 
Il maltempo è sto il colpo di 
grazia”.

Riaperture scuole settembre, si 
apre il caso dei trasporti pub-
blici per gli studenti. 
A oggi, a Perugia, solo un ra-
gazzo su due avrebbe il bus 
garantito. L’amministrazione 
comunale sta monitorando la 
situazione e studiando even-
tuali soluzioni. I dati sono stati 
analizzati nel corso dell’ultima 
seduta della terza commissio-
ne consiliare.
Il problema è che attualmente 
la capacità di riempimento dei 
mezzi pubblici, a causa delle 
regole imposte dall’emergenza 
sanitaria per il distanziamento 
sociale, è di fatto decimata, vi-
sto che sia gli autobus extraur-
bani (normalmente in grado 
di portare 54-56 persone) sia 
quelli urbani (con potenzialità 
di 80-85 persone) oggi sono 
agibili per massimo 14 perso-

ne, con prospettiva di aumento 
al 50% delle potenzialità a set-
tembre. 

Questo crea problemi impor-
tanti: qualora a settembre la 
richiesta dell’utenza tornasse 
ad essere massima, si rende-
rebbe necessario raddoppiare 
mezzi e quindi spese del tra-
sporto pubblico passando da 
13 a 26 milioni di euro, cifra 
insostenibile per Comune e 
Regione. 
Quindi di fronte vi è un bivio: o 
l’emergenza sanitaria da qui a 
settembre cessa, oppure il tra-
sporto pubblico sarà in grado 
di supportare un’offerta ridotta 
del 50% rispetto al consueto. 
A questo proposito, proprio 
la terza commissione consi-
liare ha approvato un ordi-
ne del giorno che impegna 
l’amministrazione comunale 
a predisporre un piano per la 
mobilità scolastica 2020-21 
per contenere il numero degli 

spostamenti attraverso 
l’uso dell’auto privata, fa-
vorendo misure concrete 
e di semplice attuazione 
come il piedibus, le cor-
se scolastiche dedicate, 
l’istituzione di strade sco-
lastiche con limitazioni 
temporanee di traffico 
veicolare e, ancora, l’isti-

tuzioni di percorsi protetti ca-
sa-scuola nelle aree territoriali 
maggiormente idonee. 

Orvieto e rimborsi.
“L’Ufficio Scolastico del Co-
mune di Orvieto comunica 
che a partire dal 22 giugno 
fino al 30 giugno 2020 pres-
so l’Ufficio situato al piano 
terra di Piazza della Repub-
blica (front-office Polizia Lo-
cale) dalle ore 09:00 alle ore 
12:00 dal lunedì al venerdì 
potrà essere presentata la 
domanda di rimborso o con-
ferma di validità dei buoni 

pasto per la refezione scola-
stica non fruiti e la domanda 
di rimborso per il traspor-
to scolastico relativamente 
al periodo di sospensione 
dell’attività didattiche. Al se-
guente link del sito istituzio-
nale del Comune di Orvieto è 
disponibile la relativa modu-
listica: http://www.comune.
orvieto.tr.it/pagine/scuola”.

Le MERAVIGLIOSE novità DELLE API!!!!

SCEGLI IL DONO E NOI LO RENDIAMO UNICO PER OGNI 
EVENTO!!!

NASCITE, BATTESIMI, COMPLEANNI e tanto altro!!!!

Si creano con i nostri giochi:
• Fiocchi nascita 
• TORTE Pannolino 
• UNICHE ed ORIGINALI CONFEZIONI REGALO 
DISPONIBILI diverse forme e tipologie con GIOCHI e tanto altro, 
Interamente da PERSONALIZZARE insieme e da prenotare!
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L’artista in copertina questo 
mese è Leonardo (Willy)

Bracaccia:
Ciao, mi chiamo Leonardo Bra-

caccia, vivo e lavoro ad Orvieto e 
qui, per tutti sono Willy.

La passione per la fotografia, nasce 
da piccolo, perchè l'ho ereditata da mio 

padre: è lui, che tra diapositive e la sua in-
separabile Canon, mi ha contagiato con l'en-

tusiasmo col quale ha immortalato i grandi momenti di tutti i nostri 
familiari ed amici.
Adoro immortalare Orvieto e ogni giorno la guardo con rinnovato 
amore attraverso i miei obiettivi e il mio Drone; la fotografia è cam-
biare prospettiva, mettere a fuoco, calibrare la distanza, uscire di 
casa presto prima che sorga il sole per studiare la luce e scegliere 
la giusta inquadratura.
Un'altra mia grande passione è per le Moto, ho assistito a parecchie 
gare e per mia grande fortuna (qui, doveroso un ringraziamento 
speciale al mio amico Federico), ho incontrato parecchi piloti, e 
sono riuscito a vivere l'emozione del paddock.
E si, in questi casi la macchinetta è sempre con me!
Perchè ogni scatto racconta una storia diversa.
Quando riguardo i miei scatti, provo sempre l'emozione che sentivo 
precisamente in quelle situazioni, che si tratta della mia città o di 
campioni di fama mondiale, ed è questo che spero veicolino le mie 
immagini:
il piacere di avere una passione che ti porta alla continua scoper-
ta del bello, alla ricerca di una prospettiva migliore, a cambiare 
prospettiva, in un'ottica di condivisione e crescita 
continua.

COPERTINA

Per info: 
www.birralfina.com

birralfina@gmail.com
         #birralfina          birralfina

È giunto il momento di presentare la nostra terza nata 
Finalmente la birra perfetta per l'estate è arrivata e quindi:

Buona
BirrAlfina

NOVITÀ

Lei si chiama HORTA è una birra in stile Blanche, non filtrata e rifermentata in bottiglia
Colore giallo paglierino, schiuma bianca, fine, persistente, aderente, velata.
Ha sentori di floreali, agrumati e speziati, è quindi la perfetta compagna delle calde 
giornate estive.

Quale miglior nome per la nostra birra in stile BLANCHE se non quello della dea 
dell'agricoltura, venerata dal popolo che più rappresenta gli etruschi.
"Horta nella mitologia etrusca era la divinità dell'agricoltura, equivalente alla romana 
Cerere.
Era venerata in particolare dalla popolazione più umile e agricola, e veniva festeggiata 
nel mese di aprile". 

Infatti, proprio nel mese di Aprile abbiamo iniziato la produzione del nostro terzo stile, 
un mese molto particolare non solo per noi ma per il mondo intero, perché stiamo 
parlando di Aprile 2020.
In questi giorni flagellati dall'ormai famoso coronavirus abbiamo deciso, per 
esorcizzare il momento, di chiamare la nuova nata con il nome della Dea Etrusca che 
più rappresenta il lavoro dei nostri antenati e il lavoro che fa mangiare tutti noi, 
l'agricoltura. 
Horta vuole essere un ringraziamento tutte quelle persone che ogni giorno e in ogni 
condizione lavorano la terra, quelle persone arcigne ma allo stesso tempo gentilissime. 
Vogliamo pensare che la nostra BLANCHE nasca sotto la protezione delle forti braccia 
dei nostri antenati e della Dea che li rappresenta HORTA.

NOVITÀ
NOVITÀ

Speriamo di aver creato un prodotto che renda onore
a tutti quelli che hanno cullato e curato L'altopiano 

dell'Alfina fino ad oggi e a tutti quelli che 
continueranno a farlo in futuro.

Adesso potete trovare le nostre birre anche presso 
la COOP di Orvieto nel reparto dei prodotti a kmzero 
speriamo che questa novità possa farvi piacere

Vi ricordiamo che potete trovarci nel catalogo di 
Eccellenze Italiane 

e questo per noi è già un motivo di orgoglio.

In piazza a Perugia per l'aborto.
Almeno un migliaio di persone 
sono scese in piazza in centro 
per protestare contro la delibe-
ra con cui la Regione Umbria 
ha cancellato la possibilità di 
effettuare una interruzione vo-
lontaria di gravidanza farma-
cologica al proprio domicilio o 
in regime di day hospital. 
Moltissime donne e uomini che 
si sono succeduti al microfono 
per rivendicare il diritto a po-
ter scegliere liberamente. 
Un tappeto di ombrelli colo-
rati ha invaso il centro storico 
dalle scalette del Duomo fino 
a Palazzo dei Priori. Continui, 
da parte degli organizzatori di 
“Libere di Scegliere”, i richia-
mi al distanziamento e all’uso 
della mascherina. 
Unanime la richiesta rivolta 
alla presidente della Regione 
Umbria, Donatella Tesei, di ri-
tirare la delibera finita al cen-
tro delle critiche. Tantissimi gli 
striscioni e i cartelloni portati 
dai manifestanti. Su uno c’era 
scritto “TeSei la peggio ma col 
Pd non era meglio”, un altro 

recitava “Più pillole, meno Pil-
lon” e un altro ancora, “Difen-
diamo la sanità pubblica, giù 
le mani dall’aborto”. 
“Perché le ragazze umbre - ha 
detto una giovane al microfo-
no - dovrebbero essere diverse 
da quelle inglesi o portoghesi , 
perché una donna deve essere 
protetta come se fosse incapa-
ce, perché solo adesso tutti si 
scandalizzano quando sono 
anni che hanno lasciato svuo-
tare i consultori umbri, perché 

in Toscana, Puglia, Emilia Ro-
magna le donne ottengono 
la contraccezione gratis e qui 
no”. 
E’ stata invece una delle orga-
nizzatrici ad annunciare che 
partirà proprio dall’Umbria un 

movimento nazionale: “Inizia-
mo qui la nostra attività, per-
ché più diritti riproduttivi siano 
garantiti, la sessualità libera, 
l’accesso all’aborto privo di 
ostacoli, le narrazioni non si-
ano impregnate di stereotipi e 
paternalismo. Facciamo par-
tire da qui un appello a tutto 
il paese, cambiamo insieme 
questo sistema patriarcale, per 
poter essere libere di scegliere 
sul nostro corpo”. 
Alla manifestazione hanno 
partecipato, tra gli altri, il por-
tavoce nazionale di Sinistra 
Italiana, Nicola Frantoianni, 
i dem, Walter Verini e Valeria 
Cardinali, insieme al consi-
gliere regionale, Tommaso 
Bori e alla consigliera comu-
nale, Sarah Bistocchi. 

Sanità umbra e fase 3 
post coronavirus.

La sanità umbra entra nella 
'fase 3'. Su iniziativa dell'asses-
sore alla Salute, Luca Coletto, 
la Giunta regionale ha infatti 
approvato le linee di indirizzo 
per individuare le misure per 

contenere il rischio di trasmis-
sione del coronavirus e ridurre 
l'impatto dell'epidemia sui ser-
vizi sanitari e sociali, assicu-
randone la ripresa.
"Nell'attuale contesto epide-
miologico - ha spiegato Co-
letto - abbiamo voluto definire 
ulteriori linee di indirizzo da 
applicare nelle diverse artico-
lazioni delle strutture sanita-
rie, sia in ambito territoriale 
che ospedaliero. Nella 'fase 
1' in base alle disposizioni del 
Governo centrale attraverso 
Dcpm, sono state sospese le 
prestazioni programmate ad 
eccezione di quelle con carat-
tere di urgenza e non procra-

stinabili.
Nella 'fase 2' c'è stata una 
ripresa progressiva delle atti-
vità ed ora sempre in seguito 
ai provvedimenti del Governo 
che contemplano la ripresa 

con il rispetto delle re-
gole anti covid, si met-
teranno in atto tutte le 
misure per garantire 
ai cittadini l'accesso in 
sicurezza e consenti-
re a tutto il personale 
sanitario di svolgere il 
lavoro nel rispetto del-
le misure preventive 

raccomandate. Nella 'fase 3' 
inoltre, sarà potenziata la ca-
pacità di risposta territoriale 
anche nell'ambito delle cure, 
attraverso la piena integrazio-
ne delle Unità speciali di conti-
nuità assistenziale (Usca) nelle 
attività dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di li-
bera scelta, con la continuità 
assistenziale e con i distretti 
sanitari.
Ripartiranno anche le attività 
delle strutture residenziali e 
semiresidenziali che riprende-
ranno anche con piani indivi-
duali e modalità diversificate 
per i vari soggetti in carico".

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
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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”.

Alcuni dei nostri ultimi lavori 

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.
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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.


