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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

Il talento non basta. Chi fa sport lo sa. Ci vuole 
programmazione, passione, abnegazione.

Tanti grandi talenti si sono persi nel tempo per 
mancanza di uno di questi requisiti. Uno su mille può 
farcela, uno su mille si salva grazie a quello che la 

natura gli ha dato. Pochi. Pochissimi.

Orvieto ed il suo territorio mi fanno pensare a questa 
metafora.

Fortunata per quello che gli é stato lasciato in dono, 
vivacchia. Porta a casa il risultato senza strafare, 
senza applicarsi. Ha il Duomo, il pozzo...anzi i pozzi, 
il casello dell'autostrada, insomma ha madre natura 

ed il passato che hanno benedetto questo posto.

E poi?

Poi c'è la capacità di tanti commercianti ma 
diciamocelo io un vero progetto su cosa é la città e 
cosa questo territorio vuole dire all'esterno, al mondo, 

non lo vedo. 

Siamo terra di passaggio? Di cultura? Di eventi? Di 
movida sfrenata? Tutto questo insieme? O quello che 

capita capita. 

Adesso arriverà il torpore dell'autunno ed il 
freddo dell'inverno ed é li che si vedono le idee, le 

programmazioni vere e le capacità.

Aspettiamo. Speriamo di essere sorpresi.

Intanto buona fine estate.

É 
BRAVO, 
MA 
NON SI 
APPLICA.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it
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Lattanzi sulla riapertura delle scuole:

 “...ripartenza in sicurezza ma serve anche senso responsabilità di tutti”
“Le nostre scuole superiori sono 
pronte alla riapertura ufficiale, 
lunedì 14 Settembre, quando 
finalmente ricomincerà l’an-
no scolastico restituendo agli 
studenti il loro diritto all’istru-
zione. Un diritto che nei mesi 
scorsi era stato assicurato solo 
tramite video lezioni per gli 
ovvi motivi di sicurezza dettati 
dall’emergenza covid-19”. Lo 
dichiara oggi il presidente del-
la Provincia di Terni, Giampiero 
Lattanzi, formulando gli auguri 
per l’inizio dell’anno scolastico.

“Sono auguri, a nome mio e 
dell’amministrazione provin-
ciale, particolarmente sentiti 
– afferma il presidente – e che 
rivolgo agli studenti, alle fami-
glie, agli insegnanti, ai massimi 
responsabili scolastici e a tutto 
il personale della scuola. Si ria-
pre dopo un periodo molto dif-
ficile, lo si fa in una situazione 
che, tutti sappiamo, va monito-
rata e controllata usando tutti 
massima attenzione e senso di 
responsabilità. La scuola però 
deve andare avanti.

La Provincia, in stretta collabo-
razione con i dirigenti scolastici 
e l’ufficio scolastico regionale 
ha lavorato in questi mesi per 
poter permettere la riapertura 
in sicurezza delle nostre scuole 
su tutto il territorio provinciale. 

Siamo soddisfatti di aver svolto 
un lavoro proficuo e funzionale 
al riavvio delle attività didatti-
che. Ci aspetta un anno scola-
stico particolare, sicuramente il 
più difficile dal dopoguerra ad 

oggi, ma sono certo che con la 
collaborazione di tutti riuscire-
mo a garantire un sistema sco-
lastico ottimale e vicino a stu-
denti e famiglie”.
I lavori svolti – La Provincia ha 
utilizzato per intero il fondo da 

500mila euro messo a dispo-
sizione al Miur per le esigenze 
delle scuole superiori. Le opere 
eseguite sono state soprattut-
to interne di riorganizzazione 
degli spazi e di ammoderna-

mento di impianti e strutture. 
Molto importanti sono stati gli 
interventi tecnologici, funzionali 
sia alla didattica che alla logi-
stica, come gli impianti elettrici, 
l’ottimizzazione degli infissi, la 
realizzazione di pannelli sepa-
ratori. Si è proceduto alla sosti-
tuzione dei banchi, eliminando 
quelli doppi ed introducendo 
solo quelli singoli. Per ricavare 
maggior spazio sono state poi 
acquistate cattedre di dimen-
sioni più piccole e sono state 
spostate anche lavagne e Lim, 
oltre ad altri numerosi accorgi-
menti con lo scopo di garantire 
il metro di distanza fra gli stu-
denti”.
I numeri per le superiori – I 
plessi scolastici gestiti dalla 
Provincia sono 21 su tutto il 
territorio provinciale. Gli stu-
denti che torneranno sui banchi 
sono 9.429. Di questi 347 sono 
diversamente abili e 972 stra-
nieri. Sono invece 12 i dirigenti 
scolastici che sovrintendono a 
15 scuole a Terni, 4 ad Amelia, 
3 a Narni e 1 a Fabro.

Calo dei consumi in Umbria.
La crisi Covid colpisce anche 
l'economia dell'Umbria.
Secondo la stima di Confcom-
mercio, infatti, la regione 
avrebbe nel 2020 un calo dei 
consumi del 9,2% rispetto al 
2019, con una perdita che si 
avvicina al miliardo e mezzo di 
euro (-1.366 milioni di euro).
"Non ci consola vedere che il 
dato della nostra regione si 
pone un pò sopra la media na-
zionale (-10,9%) e quella del 
Centro (-12%), o che per molte 
altre regioni italiane si prevede 
un calo dei consumi molto più 
pesante del nostro, che è già 

molto negativo", commenta il 
presidente di Confcommercio 
Umbria Giorgio Mencaroni.
"Il problema è che questo di-
rompente effetto Covid sui 
consumi, con minore o mag-
giore intensità - aggiunge -, 
è certamente frutto di una 
combinazione tra minore di-
sponibilità di reddito per molti 
lavoratori, basti pensare all'in-
cidenza della cassa integrazio-
ne, e la minore propensione 
alla spesa per molte famiglie 
che vivono con estrema pre-
occupazione, e con grande 
incertezza per il futuro, questi 

tempi così difficili".
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RINVIABILE
di Mirko Belliscioni

L' invito di un'esistenza 
sconosciuta che approda su lidi 
smembrati e svuotati.
Un viaggio compreso e 
compresso, un diluvio di 
necessità profondissime. 
Un salto attraverso la volontà di 
trasformare.
L' alter ego invisibile che scopre 
la sostanza vera della pelle e dei 
nervi. Una sola estate piena di 
ogni decisione non rinviabile. 
Il mattino contestuale alla 
giornata vista dalla notte.

CAPOVERSI
di Fausto Cerulli

avevo un tempo albe tranquille
percorrevo con te strade di 
musica
e nascondevamo non so cosa
nelle nostre immagini, le 
custodite
per il futuro in quella luce
apparente e stravagante.
E si profilava maligno eterno
l’invento del nostro scontento
delle nostre mani nella neve,
le dita gelate come la fronte
di un amico morto. E noi, noi,
assurdamente ci dedicavamo
all’analisi dei sogni degli altri
non osando dei nostri.
E le nostre bocche cucivano
il loro silenzio, essendo assai
intimo il nostro sofferto saperci
capire. Ora sento.come allora,
qualcosa che a me non compete
capire.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
Disciplinare enoturismo.

La Giunta regionale dell’Um-
bria, su proposta dell’assessore 
all’Agricoltura Roberto Morro-
ni, ha approvato il disciplinare 
per l’esercizio dell’attività eno-
turistica nel territorio regionale.
“Con questo atto - sostiene 
l’assessore Morroni - la Regio-
ne Umbria rafforza e valorizza 
un settore di eccellenza. Il prov-
vedimento dà seguito alla mo-
zione approvata recentemente 
dall’Assemblea Legislativa e 
soddisfa un’aspettativa diffu-
sa tra gli imprenditori agricoli 
e l’importante rete dell’indotto 
che ruota intorno al turismo del 
vino, un filone in forte crescita 
negli ultimi anni”.   
“Con il disciplinare – spie-

ga l’assessore – si recepisce, 
dandone attuazione, la legge 
nazionale 205 del 2017 che 
ha definito l’enoturismo quale 
nuova tipologia di attività cor-
relata a quella agricola e si sta-
biliscono i criteri e le procedure 
per lo svolgimento dell’attività 
enoturistica in Umbria e per le 
funzioni di vigilanza e controllo 
che spettano alla Regione”.
“L’atto varato dalla Giunta re-
gionale – prosegue – punta a 
garantire un’offerta di qualità 
all’enoturista e potenzia il per-
corso di sostegno e valorizza-
zione dei territori a vocazione 
vitivinicola, portato avanti con 
particolare attenzione ai luo-
ghi delle produzioni di qualità, 
con la realizzazione delle Stra-
de del Vino, in un contesto di 
sinergia fra Regione, Comuni, 
imprese, i Gal (Gruppi di Azio-
ne Locale)”.
“L’Umbria, grazie a questo 
nuovo provvedimento – affer-
ma l’assessore - potrà accre-
scere e qualificare ulterior-
mente la promozione turistica 
dei territori vitivinicoli e dell’e-
nogastronomia regionale. Un 
risultato importante, dunque, 
per il quale rivolgo un sentito 
apprezzamento alla seconda 
Commissione consiliare per il 
prezioso lavoro svolto”.  
 “Un analogo provvedimen-

to verrà adottato anche per 
l’oleoturismo, altro segmento 
fondamentale delle attività le-
gate all’agricoltura – annuncia 
l’assessore Morroni – Siamo 
per questo in attesa del relati-
vo decreto attuativo ministeria-
le del Ministero delle Politiche 
agricole”.     
  L’attività enoturistica, secon-
do quanto recepito nel disci-
plinare, è considerata attività 
agricola connessa dove svolta 
dall’imprenditore agricolo sin-
golo o associato. Sono consi-
derate attività enoturistiche: le 
attività formative e informati-
ve, le visite guidate ai vigneti 

aziendali ed 
alle cantine, le 
iniziative di ca-
rattere cultura-
le e ricreative 
svolte in am-
bito aziendale, 
le degustazioni 
di vini anche in 
abbinamento 
con alimenti 
freddi prepa-

rati e/o manipolati in azienda. 
Vengono inoltre stabilite le li-
nee guida e indirizzi in merito 
ai requisiti e standard minimi 
di qualità per lo svolgimento 
dell’attività enoturistica in ter-
mini di aperture settimanali, 
strumenti di prenotazione, car-
tellonistica, siti web, parcheggi, 
materiale informativo, ambien-
ti dedicati e attrezzature, reci-
pienti quali decanter e bicchie-
ri, competenze del personale 
addetto: titolari, coadiuvan-
ti, dipendenti o collaboratori 
esterni.

Studio umbro 
sui terremoti.

C'è un legame tra i terremo-
ti che scuotono l'Appennino e 
la presenza di anidride car-
bonica nelle falde: i campio-
namenti fatti negli ultimi dieci 
anni mostrano infatti che la 
CO2 raggiunge la sua massi-
ma concentrazione in occasio-
ne di intensa attività sismica. 
La scoperta è pubblicata sulla 
rivista Science Advances dall'I-
stituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia (Ingv) e dall'U-
niversità di Perugia.
"Dai dati emerge una correla-
zione tra i due fenomeni, ma 
non sappiamo ancora se la 
CO2 è un segnale che annun-
cia il sisma: per verificarlo si 
tenterà un monitoraggio con-
tinuo nel tempo", spiega Carlo 
Cardellini dell'Ateneo del ca-
poluogo umbro.
Lo studio ha preso in esame 
dati geochimici e geofisici rac-
colti dal 2009 al 2018, inclusi 
quelli relativi ai grandi terre-
moti dell'Aquila, di Amatrice e 
Norcia.
"Per quanto le relazioni tempo-
rali tra il verificarsi di un even-
to sismico e il rilascio di CO2 
siano ancora da approfondire 
- precisa Giovanni Chiodini 
dell'Ingv - in questo studio ipo-
tizziamo che l'evoluzione della 
sismicità nella zona appenni-
nica sia modulata dalla risalita 
del gas che deriva dalla fusio-
ne di porzioni di placca che si 
immergono nel mantello".
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• Cerchi un luogo curato dove il tuo bambino 
possa attuare una profonda crescita? 

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

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

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

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

                      (08:00-19:30) dal lunedì al sabato mattina.

UNA VALIDA ALTERNATIVA 
ALL'ASILO e ALLA BABYSITTER!

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

SPAZIO EDUCATIVO e ludico creativo

Salve a tutti i lettori de 
Il Vicino, siamo Silvia e 
Valentina Pettinelli, sorelle 
e fautrici di un posto magico 
nell'orvietano:   l'Alveare Centro 

Crescita. Vi faremo compagnia per tutto il 2020, parlando di tutte le 
nostre creative e divertenti attività ed iniziative, in questo numero 
vi presentiamo il nostro SPAZIO EDUCATIVO!

ED
UC

AR
Ea

lla
CR

EA
TIV

ITÀ

GRUPPI

BOLLA  fissi

1 educatore con 

4 bambini MISURE 

ANTI

COVID

POSTI 

LIMITATI e 

PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA

ATTIVITÀ LUDICO-CREATIVE

BABY-ORTO

USCITE LUDICO-DIDATTICHE

Ronza da noi 
e scopri 

tutte le novità!

COMPRENSORIO

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

Viabilità umbra: Anas sta attuando il più importante
piano di manutenzione mai realizzato.

“Sulle strade statali dell’Umbria è 
in corso il più importante piano 
di manutenzione programmata 
mai realizzato, avviato da Anas 
per un valore complessivo di oltre 
860 milioni di euro di cui 187 mi-
lioni completati negli ultimi due 
anni”. E’ quanto afferma l’asses-
sore regionale alle infrastrutture 
e viabilità, Enrico Melasecche, 
commentando il report dell’A-
nas sui lavori stradali in Umbria. 
“Dall’inizio di quest’anno a oggi 
– ha affermato l’assessore - Anas 
in Umbria ha già ultimato 18 
cantieri per un valore di 35 milio-
ni di euro, mentre proseguono i 
lavori su altri 44 cantieri per 118 
milioni di euro e saranno gra-
dualmente avviati nei prossimi 
mesi ulteriori 21 interventi per 59 
milioni di euro.
Il piano sta consentendo di ri-
mettere totalmente a nuovo gran 
parte della rete stradale umbra al 
fine di innalzare la qualità delle 
infrastrutture, la sicurezza strada-
le, il comfort di guida e la durata 
delle opere nel tempo.
Data l’entità degli investimenti è 
ovviamente necessario un den-
so calendario di cantieri, ma 
per contenere i disagi al traffico 
i lavori vengono avviati in modo 
scaglionato e graduale secondo 
un piano pluriennale. E così, ad 
esempio, nel giro di due o tre 
anni, considerato lo stato avan-
zato degli interventi previsti, la 
E45 sarà totalmente rimessa a 
nuovo.
Anche sul raccordo Perugia-
Bettolle è in corso il risanamento 
profondo della pavimentazione 
e la stesa di asfalto drenante per 
un investimento di 12 milioni di 
euro che consentirà di rinnovare 
completamente il tratto più traf-
ficato tra Ponte San Giovanni 
e Magione lungo, compresi gli 
svincoli, circa 20 km”.
“Un intervento eseguito in modo 
continuativo, 24 ore su 24, per 
contenere i disagi all’utenza. 

L’avvio – ha ricordato Melasecche 
- era previsto in estate, quando il 
traffico su quella direttrice si ridu-
ce sensibilmente con la chiusura 
estiva delle scuole. Non appena 
è stato confermato che la chiusu-
ra delle scuole per l’emergenza 
Covid si sarebbe protratta oltre 
le due settimane inizialmente 
dichiarate, Anas ha avviato tem-
pestivamente entrambi i cantieri 
che, infatti, sono iniziati con un 
mese di anticipo - in accordo con 
gli Enti locali - proprio per ap-
profittare del conseguente calo 
di traffico. I lavori sono iniziati lo 
scorso 18 maggio e termineran-
no entro settembre.
I sacrifici che stanno facendo gli 
umbri ed i turisti - ha sottolineato 
l’assessore -, soprattutto sul tratto 
della Perugia/Bettolle, sono am-
piamente giustificati dalla qualità 
degli interventi. Non solo si sta fa-
cendo un lavoro che non è mini-
mamente paragonabile a quello 
che si era visto negli anni passati 
come qualità e durata ma si stan-
no modernizzando le gallerie con 
pannelli laterali ed illuminazione 
a led conferendo in questo modo 
una sicurezza di gran lunga su-
periore. Il tutto avviene in perfetta 
sintonia fra Assessorato ed ANAS 
Compartimento dell’Umbria che 
si pone per efficienza, tra i primi 
in Italia.
Si tratta di un impegno enorme – 
ha proseguito Melasecche - che 
va riconosciuto ad Anas e che 
pone l’Umbria, da qui a pochi 
mesi, in condizioni di avere una 
rete stradale statale tra le mi-
gliori nel Paese. Sono lavori che 
fa l’ANAS in tutta Italia, ma che 
qui in Umbria, grazie alla note-
vole sintonia instaurata, sia con 
i vertici nazionali che locali, sta 
assumendo una connotazione di 
assoluta efficienza. Li abbiamo 
sollecitati a lavorare in sicurezza 
anche quando tutti i cantieri era-
no fermi durante la fase acuta 
del coronavirus; abbiamo antici-

pato tutta la manutenzione della 
Perugia-Bettolle in questi mesi 
per evitare sia il maggior traffi-
co con la riapertura delle scuole 
che il cattivo tempo dell’autunno 
e dell’inverno che avrebbe allun-
gato di molto l’incertezza nella 
durata dei cantieri. Soprattutto 
si è deciso che su quella tratta 
di sarebbero svolti i lavori su tre 
turni giornalieri, quindi giorno 
e notte per ridurre il disagio ed 
accelerare il completamento dei 
lavori. Scelta condivisa con il 
sindaco di Perugia che sta dan-
do frutti importanti. Il tutto – ha 
concluso l’assessore Melasecche 
- è svolto in gran parte con im-
prese umbre dando una boccata 
di ossigeno alla nostra economia 
ed una iniezione rilevante al PIL 
regionale viste le cifre in ballo in 
un momento di crisi nera per gli 
altri settori con effetto anticiclico 
importante”.

LA SCHEDA
Nel corso del 2020 sono stati già 
eseguiti 37 interventi per 85 mi-
lioni di euro di investimento.
Sono in corso di esecuzione 44 
cantieri per 118 milioni di euro.
Entro il 2020 si stima l’ultimazio-
ne di 41 dei 44 in interventi corso 
per un valore di investimento di 
105 milioni di euro.
 
Gli interventi in corso riguardano 
soprattutto il risanamento pro-
fondo della pavimentazione (24 
cantieri per 73 milioni di euro) 
ma anche la manutenzione di 
ponti e viadotti (7 cantieri per 
11,5 milioni di euro), la sostitu-
zione delle barriere di sicurez-
za (6 cantieri per 13,5 milioni), 
l’ammodernamento degli im-
pianti in galleria (2 cantieri per 
7,8 milioni), la sostituzione della 
segnaletica (2 interventi per 5,1 
milioni) ed il ripristino dei danni 
derivanti dal sisma (8 interventi 
per 14,8 milioni).
 

Per quanto riguarda le pavimen-
tazioni, Anas ha deciso di supe-
rare la logica del “rappezzo”: gli 
interventi di risanamento consi-
stono infatti nel totale rifacimento 
della sovrastruttura stradale in 
profondità e per lunghi tratti sen-
za soluzione di continuità. I lavori 
comprendono la rimozione totale 
della vecchia pavimentazione, il 
miglioramento degli strati di fon-
dazione (fino a 60 cm di profon-
dità) e il rifacimento di un nuovo 
piano viabile con asfalto drenan-
te. 
Si tratta di una tipologia di inter-
venti mai eseguita in passato, che 
oltre a migliorare la sicurezza e 
il comfort di guida, consentirà 
una lunga durata dell’asfalto nei 
prossimi decenni.
 
Parte preponderante del piano 
complessivo di ANAS Umbria è 
il piano straordinario di miglio-
ramento e potenziamento dell’i-
tinerario E 45 da Orte a San 
Giustino che prevedere il risana-
mento profondo di tutta la pavi-
mentazione con stesa di asfalto 
drenante, la nuova segnaletica, 
il miglioramento sismico di tutti 
i ponti e viadotti, la sostituzione 
delle barriere di acciaio laterali 
e del muro spartitraffico centrale 
con un modello di ultima genera-
zione progettato e brevettato da 
ANAS.
 
Solo sulla E45, infatti Anas ha già 
risanato oltre 150 km di carreg-
giata sui 300 totali, con oltre 20 
cantieri completati per un investi-
mento di 90 milioni di euro.
Dall’inizio dell’anno a oggi sono 
stati ultimati 2 cantieri per 5,6 mi-
lioni di euro mentre proseguono i 
lavori su altri 8 per 38 milioni di 
euro. Oltre alla pavimentazione 
è in corso la sostituzione di tut-
ta la segnaletica verticale e delle 
barriere di sicurezza, compreso 
lo spartitraffico centrale che sarà 
realizzato con standard di ultima 

 Vi aspetta l'accoglienza 
     e l'amore di sempre!!!...

            sopratutto ora...
              facciamo le cose con cura

generazione.
In particolare, per dare l’idea 
del risultato degli interventi ese-
guiti ed in corso con ultimazione 
2020, si avranno:
- Circa 60 Km di pavimentazione 
risanati con stesa di asfalto dre-
nante
- Circa 13 km di spartitraffico 
centrale NJ di nuova generazione
- Circa 30 piazzole di sosta rin-
novate ed attrezzate per l’utenza
- 7 viadotti riqualificati struttural-
mente e migliorati sismicamente.
 
Sebbene non facente parte dell’i-
tinerario E 45 la diramazione 
della SS 675 per Terni dal km 
11+100 al km 0+000 ha ricevu-
to dei finanziamenti straordinari 
pari ad un importo complessivo 
di 12,5 milioni.
Si tratta di 3 interventi che con-
sentiranno il risanamento inte-
gralmente della pavimentazione 
con stesa di asfalto drenante per 
tutto il tratto di collegamento da 
Terni allo svincolo dell’itinerario 
E45 Orte – Terni – Perugia.
I lavori si stima saranno tutti con-
clusi entro il 2020.
 
Sulla statale 75 “Centrale Um-
bra” tra Collestrada e Foligno, 
Anas ha già risanato oltre 25 
km di carreggiata completando 
lavori per 5 milioni di euro. At-
tualmente sono in corso interventi 
per ulteriori 5,2 milioni e altri 5 
milioni sono in fase di progetta-
zione.
 
Risanamento profondo della pa-
vimentazione anche sulla SS3 
“Flaminia” dove sono stati già 
risanati 10 km di carreggiata. 
Attualmente i lavori interessano 
il tratto tra Foligno e Spoleto per 
7,4 milioni di euro.
Di prossimo avvio un ulteriore 
cantiere per 5,5 milioni che por-
terà, per il 2020, ad un totale di 
circa 20 km di pavimentazione 
risanata tra Foligno e Spoleto.
Nel medesimo tratto è in corso 
l’innalzamento della sicurezza 
mediante la chiusura dei varchi 
nello spartitraffico in cemento N- 
J con sistemi amovibili.
 
Anas ha avviato il risanamento 
della pavimentazione anche sulla 
SS219 “Di Gubbio e Pian d’As-
sino”, dove sono stati completati 
2 interventi per 3 milioni di euro 
e sono in fase di avvio ulteriori 
lavori per 10 milioni di euro che 
consentiranno il risanamento di 
tutto il tratto da Branca a Gubbio 
con stesa di asfalto drenante per 
complessivi 20 km.
 
Analoghi interventi sono in corso 
sul resto della rete Anas, compre-
se le ex strade provinciali e regio-

nali recentemente riclassificate 
come statali, come la SS728 “del 
Pantano”, la 71 Umbro Casenti-
nese, la 452 “della Contessa”, la 
209 “Valnerina”.
Sono già stati ultimati comples-
sivamente 11 interventi per 18,6 
milioni di euro mentre sono in 
corso 17 interventi per 31 milioni 
di euro mentre saranno a breve 
attivati ulteriori 4 interventi per 
3,1 milioni di euro.
Entro il 2021 avranno una pavi-
mentazione ed una segnaletica 
interamente riqualificate.
Lungo l’itinerario SS 685 sono 
inoltre in corso gli interventi di 
adeguamento impiantistico dei 
trafori Forca di Cerro (Spoleto) e 
Forche Canapine (Norcia) lunghi 
oltre 4 km per un investimento 
complessivo di circa 10 milioni di 
euro.
 
Da segnalare l’intervento in cor-
so nella galleria S. Egidio del-
la SS 318 di adeguamento agli 
standard europei di sicurezza 
per i tunnel lungo la rete stradale 
Trans Europea con investimento 
di 5,5 milioni di euro.
Al termine dell’intervento, di cui 
si stima l’ultimazione nel 2021, 
tutte le gallerie Umbre lungo tale 
itinerario individuate in priorità 1 
(E 45 – 318 ) avranno un grado 
di sicurezza conforme agli stan-
dard Europei.
 
Per completare l’adeguamento 
delle gallerie Prepo, Madonna 
Alta e San Donato lungo il Rac-
cordo Perugia – Bettolle lungo la 
rete TERN (Trans European Road 
Network) in priorità 2 sono stati 
stanziati 65 milioni di euro per 
l’esecuzione del risanamento 
strutturale e per l’adeguamento 
dell’impiantistica di sicurezza.
Si stima l’inizio dei lavori per il 
2021.
 
In ultimo è in corso l’intervento 
di prima messa in sicurezza del 
viadotto sul lago di Corbara me-
diante il ripristino della funziona-
lità di una trave dell’impalcato ri-
sultata gravemente danneggiata 
durante un’ispezione periodica 
che ANAS effettua su tutte le ope-
re d’arte.
E’ stata assemblata sulla pavi-
mentazione stradale sovrastante 
la trave danneggiata una nuova 
trave in acciaio di 2 metri di altez-
za alla quale è stata solidarizzata 
quella in cls del ponte risultata 
non più portante.
Per alleggerire la struttura è stata 
inoltre fresata la pavimentazione 
originaria spessa circa 25 cm e 
sostituita da una nuova di 6 cm 
sopra la quale, una volta termi-
nati gli interventi sul ponte, verrà 
posato lo strato di usura.



12 13

L’artista in copertina questo 
mese è Emanuele Rossi:

Sono Emanuele Rossi, la mia 
passione per la fotografia è nata 

durante una breve vacanza a Vene-
zia, avevo 18 anni e una YASHICA FX 

Super 2000 in prestito. 
Dopo moltissime foto cartolina ho cercato 

un diverso modo di esprimermi; attraverso 
il mosso, i segni del tempo sugli oggetti (amo 

le ossidazioni e i muri sbrecciati), o una estrema parcellizzazione 
della realtà.

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

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
Indennizzi Covid, in Umbria ne hanno diritto anche agriturismi e 

aziende agricole.
Anche le aziende agricole 
umbre che svolgono attivi-
tà di agriturismo, fattorie di-
dattiche e sociali o di vendita 
diretta delle proprie produ-
zioni potranno beneficiare di 
indennizzi per i mancati introi-
ti dovuti alla chiusura imposta 
dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19: è in fase di predi-
sposizione il bando con cui 
la Regione Umbria destina a 
questo scopo 7 milioni di euro 
delle risorse del Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020, 
completando così un pacchet-
to significativo di interventi a 
sostegno delle strutture ricet-
tive alberghiere ed extralber-
ghiere per il superamento di 

questa difficile fase”. Lo ha 
comunicato l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Roberto 
Morroni, ai rappresentanti del 
Tavolo Verde, riunito in video-
conferenza, con i quali sono 
stati condivisi i contenuti e le 
modalità del bando.
“Un momento di confronto im-
portante – sottolinea l’assesso-
re – su un provvedimento che 
interessa un settore vitale qua-
le quello degli agriturismi e 
che non era stato considerato 
nelle misure nazionali anticrisi. 
Ad aprire questa opportunità è 
una modifica del Regolamen-
to della Commissione europea 
che consente all’Umbria e alle 
altre Regioni italiane di utiliz-

zare risorse del 
Psr disponibili, 
dando priori-
tà alla celerità 
de l l ’ in te rven-
to”.
“La Giunta re-
gionale – spie-
ga - ha previ-
sto un plafond 
c o m p l e s s i v o 
di 7 milioni di euro, per una 
platea stimata in circa 1400 
imprese, con tempi rapidi e 
modalità semplificata per tutto 
l’iter del bando, in modo da 
elargire gli indennizzi entro 
giugno 2021. Criterio princi-
pale per essere ammessi all’a-
iuto è quello che le aziende si-

ano attive al 31 gennaio 2020 
e al momento della presenta-
zione della domanda”.
“Con questo atto – conclude 
l’assessore Morroni – la Re-
gione Umbria completa in ma-
niera organica e significativa 
l’azione di supporto messa in 
campo per il settore strategico 
dell'offerta ricettiva

L’azienda agricola Achilli Alessandro nasce nel luglio del 2014 con l’acquisto di 
un piccolo appezzamento di terreno in località Canonica.

La voglia di creare qualcosa di nuovo e la passione per la natura inizia a dare i 
primi frutti e le prime soddisfazioni l’anno successivo quando arrivano i primi 
raccolti. Con il passare del tempo vengono acquistati altri terreni e una piccola 

vigna. 

Nel 2019 a seguito della costruzione della cantina viene vinificato il primo vino 
dando alla luce un bianco ed un rosso. Nel corso di quest’anno sarà imbottigliato 

anche il primo spumante. 

Durante l’estate scorsa insieme ad altri amici abbiamo aperto un birrificio 
agricolo all’interno dell’azienda dove utilizziamo prodotto a km 0 da noi 

coltivati.
Cereali, leguminose, tartufi e foraggi sono gli altri prodotti coltivati.
Tutti i prodotti e le lavorazioni sono svolte con metodo biologico.

Alessandro

Ad agosto record di visitatori al Pozzo di San Patrizio.
Agosto da record per il pozzo di 
San Patrizio di Orvieto. Nel mese 
appena trascorso, infatti, sono 
stati staccati 45.565 i bigliet-
ti contro i 37.869 dello stesso 
periodo del 2019, anno in cui 
il monumento aveva fatto regi-
strare il record di visitatori supe-
rando le 200mila presenze. Un 
aumento di circa il 17% che con-
ferma e rafforza il dato di luglio 
quando l’opera progettata da 
Antonio Da San Gallo il Giovane 
aveva avuto un incremento del 
7,5% rispetto a luglio 2019 con 
un totale di 19.974 ingressi.
E il pozzo di San Patrizio sarà uno 
dei pilastri del progetto “Orvieto, 
un’esperienza aumentata”, re-
alizzato in collaborazione con il 
Comune di Porano, che ha otte-
nuto il cofinanziamento da parte 
della Regione Umbria nell’ambi-
to dell’Avviso volto al sostegno 
alla realizzazione di progetti di 
valorizzazione e sviluppo dell’of-
ferta turistica territoriale e dei 
servizi.  
Il progetto prevede un investi-
mento complessivo di 91.500 
euro di cui 44mila euro finan-
ziati dalla Regione Umbria. Gli 
obiettivi del progetto e i risultati 
della campagna di promozione 
“Orvieto città viva esperienza 
autentica” saranno illustrati nel 
dettaglio nei prossimi giorni agli 
operatori del settore turistico del-
la città. 
“I numeri del pozzo di San Patri-
zio – spiega il Sindaco e Asses-
sore al Turismo, Roberta Tardani 
– sono per noi, da sempre, un 
indicatore importante dei flussi 
turistici che interessano Orvieto e 

ci restituiscono un bilancio asso-
lutamente positivo di questa sta-
gione estiva per le principali at-
trazioni della città e impensabile 
alla riapertura dopo il lockdown. 
Il dato del pozzo di San Patrizio è 
particolarmente significativo per-
ché ottenuto malgrado le limita-
zioni imposte dalle norme anti 
Covid-19 che hanno reso neces-
sario un contingentamento degli 
ingressi in maniera sensibilmen-
te ridotta rispetto alla situazione 
precedente all’emergenza sani-
taria. Nonostante questo, e di-
versamente dal passato, il flusso 
dei turisti è stato costante duran-
te tutti i giorni della settimana e 
non solo nel week end. I visitatori 
hanno apprezzato le modalità di 
accesso al pozzo che hanno as-
sicurato una visita in totale sicu-
rezza al monumento e in questo 
senso si è dimostrato un valo-
re aggiunto il nuovo servizio 
di prenotazione e acquisto 
della visita attraverso il sito 
web www.liveorvieto.com 
con oltre 700 ticket ven-
duti on line nei primi giorni di 
attivazione”.
“Siamo in attesa dei dati ufficiali 
sulle presenze da parte della Re-
gione – prosegue – ma possiamo 
dire che i numeri di Orvieto sono 
positivi. A questo ha contribuito 
la tempestiva ed efficace cam-
pagna di promozione dell’as-
sessorato regionale al Turismo 
alla quale abbiamo affiancato 
una campagna di promozione 
e di digital marketing che ci ha 
consentito di portare Orvieto su 
media nazionali, siti specializzati 
in viaggi e dare impulso al nuo-

vo servizio di booking e ticketing 
che nei prossimi giorni sarà este-
so ad altre attrazioni. 
Questo lavoro, che ha coinvolto 
i principali stakeholder cittadini 
– conclude - è stato e sarà pro-
pedeutico alle azioni previste nel 
progetto ‘Orvieto, un’esperienza 
aumentata’ che ha ottenuto il 
cofinanziamento della Regione. 
Qui abbiamo inserito la defi-
nizione del piano di marketing 
territoriale della città con la cre-
azione della nuova immagine di 

Orvieto che punti a un turismo di 
coinvolgimento esperienziale e 
di maggior permanenza media 
sul territorio. Ma parliamo già 
di esperienza ‘aumentata’ per-
ché ci sono iniziative che mirano 
ad ampliare l’offerta turistica in 
particolare sulle attività outdoor, 
creando sempre maggiori con-
nessioni con il territorio, e a re-
alizzare una nuova segnaletica 
interattiva che con l’ausilio della 
realtà aumentata possa coinvol-
gere anche giovani e famiglie”. 
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di Rellini A. e Bartolini M.

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

www.studiorborvieto.it

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB

Tra le novità contenute nel "De-
creto Rilancio", era prevista la 
proroga al 16.9.2020 della ri-
presa dei versamenti tributari e 
contributivi sospesi (mesi di mar-
zo aprile e maggio) prima dal 
“Decreto Cura Italia” e poi dal 
“Decreto Liquidità”.
La ripresa dei versamenti riguar-
dava in particolare sia i tributi 
erariali (iva, ritenute fiscali ecc.) 
sia quelli previdenziali (inps, inail 
ecc.) oltre che i tributi in conten-
zioso e quindi le somme dovute 
a seguito dei controlli automa-
tizzati e formali delle dichiara-
zioni nonché risultanti da atti 
di accertamento con adesione, 
conciliazione, mediazione, ecc. 
scadenti in un determinato pe-
riodo, i versamenti delle somme 
in scadenza nel periodo 9.3 - 
31.5.2020 riferite alle definizioni 
agevolate (definizione agevolata 
PVC, atti del procedimento di 
accertamento, ecc.) e quei versa-
menti di somme in scadenza nel 
periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite 
a cartelle di pagamento, avvisi 

di accertamento esecutivi, ecc. 
Recentemente invece, il "Decre-
to Agosto" ha previsto ulteriori 
differimenti specifici. Il primo ri-
guarda la possibilità di effettuare 
i versamenti sospesi nei mesi di 
marzo, aprile e maggio, senza 
applicazione di sanzioni ed inte-
ressi o in unica soluzione entro il 
16.9.20020 oppure il 50% del-
le somme dovute in quattro rate 
mensili con inizio il 16.9.20 ed 
il restante 50% in 24 rate men-
sili di pari importo partendo dal 
16.1.2021.
La seconda novità riguarda la 
proroga al 30.4.2021, a favore 
dei soggetti ISA (inclusi contri-
buenti minimi, forfettari, soci di 
società e collaboratori familiari 
ecc.), del termine di versamen-
to della seconda e unica rata 
dell'acconto 2020 prevista per 
il 30.11.2020, a condizione 
che il fatturato del primo se-
mestre 2020 sia diminuito di 
almeno il 33% rispetto a quello 
dello stesso periodo del 2019. 
L’ultima novità riguarda la pro-

roga al 30.11.2020 (il pre-
cedente termine era fissato al 
30.9.2020) dei versamenti delle 
somme in scadenza nel perio-
do 8.3 - 15.10.2020 (anziché 
31.8.2020) riferite a cartelle di 
pagamento, avvisi di accerta-
mento esecutivi, ecc. Ricordo 
che il "Decreto Rilancio" aveva 
disposto la proroga dal 31.5 al 
31.8.2020 del termine stabilito 
dal comma 1 dell’art. 68, DL 
n. 18/2020. Di conseguenza 
relativamente alle somme deri-
vanti da cartelle di pagamento, 
avvisi di accertamento e avvisi 
di debito inps esecutivi, atti di 
accertamento esecutivi, atti di in-
giunzione fiscale ed atti esecutivi 
emessi dagli Enti Locali, risulta-
vano sospesi i termini di versa-
mento in scadenza nel periodo 
8.3 - 31.8.2020 ed i versamenti 
sospesi devono essere effettuati 
in unica soluzione entro il mese 
il 30.9.2020.
Ora, con la modifica approvata, 
la sospensione è ulteriormente 
differita al 15.10.2020, con la 

conseguenza che i versamen-
ti sospesi devono essere effet-
tuati in unica soluzione entro il 
30.11.2020.
Infine, riguardo all’Agenzia del-
le Entrate per la Riscossione, 
per effetto della modifica del 
comma 2-ter del citato art. 68, 
è previsto ora che relativamen-
te ai piani di dilazione in essere 
all’8.3.2020 e ai provvedimenti 
di accoglimento emessi con rife-
rimento alle richieste presenta-
te fino al 15.10.2020 (anziché 
31.8.2020), la decadenza dal 
beneficio della rateazione con 
conseguente iscrizione a ruolo 
dell’intero importo ancora dovu-
to si determina in caso di man-
cato pagamento, nel periodo 
di rateazione, di 10 rate, anche 
non consecutive.

Il “Decreto Agosto” rinvia ancora gli obblighi di versamento di alcune imposte.

La misura relativa al superbonus 
al 110% ha previsto l’incremento 
al 110% dell’aliquota di detra-
zione per alcune tipologie di spe-
se sostenute dall’1.07.2020 al 
31.12.2021 (possibile proroga).
Si deve porre l’attenzione sul fat-
to che alcuni interventi principali 
agevolabili sono anche trainanti 
per altri lavori che possano rag-
giungere lo stesso beneficio.
Il recupero, ora, (salvo opzione 
per cessione del credito e scon-
to in fattura) avviene in 5 anni, 
rispetto ai 10 anni precedente-
mente previsti.
I soggetti che usufruiranno della 
detrazione devono possedere o 
detenere l’immobile in base ad 
un titolo idoneo (proprietà, loca-
zione, usufrutto, ecc.) al momen-
to di avvio dei lavori.
Ma chi potrà beneficiare della 
detrazione?
• Le persone fisiche al di fuori 

dell’esercizio di attività d’im-
presa/professionale.

• I condomini.
• Gli istituti autonomi case po-

polari, per le abitazioni già 
assegnate.

• Le associazioni e società 

sportive dilettantistiche.
• Le cooperative di abitazione 

a proprietà indivisa.
• Le Associazioni onlus iscritte 

nell’apposito registro.
Quali sono gli interventi ener-
getici trainanti per l’agevola-
zione?
1. L’isolamento termico delle 

superfici opache (c.d. cap-
potto) che riguardi più del 
25% dell’involucro dell’edi-
ficio.

2. Gli interventi su parti comuni 
degli edifici che prevedano 
la sostituzione di impianti di 
riscaldamento esistenti con 
impianti di climatizzazione e 
la fornitura di acqua calda, 
a condensazione o a pompa 
di calore.

3. Gli interventi di sostituzione 
di impianti esistenti (come 
sopra descritti) che vengano 
svolti su edifici unifamiliari o 
su unità incluse in edifici plu-
rifamiliari (funzionalmente 
indipendenti e con accesso 
autonomo).

Attenzione: l’intervento energe-
tico dovrà però garantire il mi-
glioramento di almeno due clas-

si energetiche o, comunque, il 
raggiungimento della classe più 
alta.
Oltre a tale lavori di ecobonus, 
vi sono, poi, interventi antisismici 
che permettono l’accesso al su-
perbonus 110%:
1. interventi con riduzione di 

una o due classi di rischio, 
anche per parti comuni di 
condomini;

2. demolizione e ricostruzione 
(entro 18 mesi) di fabbricati 
da parte di imprese edili.

Tutti questi interventi, essendo 
trainanti, consentono di estende-
re la detrazione a tutta una serie 
di ulteriori lavori (ad esempio, 
sostituzione di infissi, installazio-
ne di infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici, ecc.).
In presenza di uno degli inter-
venti trainanti delle due classi 
ecobonus e sisma bonus, viene 
agevolata anche l’installazione 
di impianti fotovoltaici.
Attenzione! Il beneficio de-
gli interventi secondari vie-
ne trainato al 110%, ma 
il recupero nel tempo è 
quello indicato dalla origi-
naria norma.

La detrazione può essere trasfor-
mata direttamente in uno sconto 
in fattura applicato dal fornitore. 
Il fornitore, poi, ne potrà usu-
fruire come credito d’imposta 
oppure cederlo ad altri soggetti 
(banche, intermediari finanziari).
Sia negli interventi rientranti 
nell’ecobonus, sia nei lavori an-
tisismici, per esercitare l’opzione 
dello sconto in fattura e della 
cessione del credito è necessario 
acquisire il visto di conformità 
dei dati relativi alla documenta-
zione che attesta la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto 
al superbonus. 
Il visto di conformità è rilasciato 
da dottori commercialisti, ragio-
nieri, ecc.
I professionisti fiscalisti sono 
anche tenuti a verificare la pre-
senza delle asseverazioni e delle 
attestazioni rilasciate dai profes-
sionisti tecnici incaricati.

A cura di:
Dott. Bartolini Marco

Dottore Commercialista;
Revisore dei Conti;

Curatore e Consulente presso,
i Tribunali di Terni e di Viterbo.

Partner STUDIO RB
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Tel. 0763 393397 – 328 6137335

AL TAGLIO, ALLA PALA E TONDA

di Maria Luisa Arcangeletti

PAUSA  PRANZO

veloce
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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: 

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.



18 19
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.


