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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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• 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

L'estate è finita. É stata l'estate della rinascita, della 
ripresa, del ritorno alle abitudini. Dopo l'inverno 
ed il lockdown certe cose date per scontate non 
sembravano vere. Tanta voglia di uscire e di divertirsi, 

di condividere le cose con gli altri e sentirsi vivi. 

L'Umbria ed Orvieto sono stati fortunati: tanti 
turisti, quasi tutti italiani, che hanno messo in moto 
l'economia della città e della regione. Una regione 
a misura d'uomo che ha saputo sfruttare il momento 
difficile e scoprirsi attrattiva, speriamo anche nel 

prossimo fututo.

Non é stato così ovunque però. Le grandi città hanno 
sofferto e soffrono per la mancanza di turisti stranieri 
e di molti lavoratori rimasti a casa per lo Smart 
working. Ora, con l'inverno, il gioco si fa duro. Vedere 
negozi sfitti o che chiudono fa male, soprattutto se 
succede da noi. Il Mago Di Oz ad esempio ha lasciato 
il suo splendido locale e si sposterà, per fortuna 
non chiuderà perché era ed é una delle attrattive di 
Orvieto, ma vedere il vicolo senza insegna e senza i 

colori dei suo giocattoli é stato un colpo al cuore.

É davvero il momento di fare rete, di aiutarsi, di stare 
attenti al territorio e a quello che potrebbe accadere, 
chiedendo qualcosa in meno a chi già paga affitti 
onerosi e spendendo qualcosa in più sul territorio 

evitando acquisti on line. 

La ruota gira e ne facciamo tutti parte. Cerchiamo di 
farla girare il più velocemente possibile per arrivare 
a primavera nel migliore dei modi possibili. Uniti e 

sereni.

UN LUNGO 
INVERNO DA 
SUPERARE.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it
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Piano straordinario per le famiglie.

“Noinsieme”, “Family Tech” e 
“Attività sociali per le persone 
con disabilità”, sono i tre inter-
venti che la Giunta regionale, 
su proposta dell’assessore al 
Welfare, Luca Coletto, ha stabi-
lito di finanziare con oltre 3 mi-
lioni 732 mila euro, per andare 
incontro alle necessità della po-
polazione maggiormente espo-
sta ai rischi economici e sociali 
e prodotti dall’emergenza epi-
demiologica.
Le azioni rientrano nell’ambi-
to di un intervento più ampio, 
grazie al quale la Regione 
Umbria ha predisposto una ri-
allocazione delle risorse comu-
nitarie, nazionali e regionali, in 
modo da finanziare interventi 
resi molto più urgenti in questa 
fase di emergenza, rispetto a 
quelli previsti inizialmente nel 
Piano straordinario di contrasto 
alle povertà - Emergenza CO-
VID-19.
“L’emergenza sanitaria ha in-
nescato molte problematiche 
sociali anche in Umbria dove 
si registra, come in tutta Italia, 
un aumento della vulnerabilità 
delle famiglie e delle persone 
fragili. Sono molti i nuclei fa-
miliari che, accanto a una ridu-
zione del reddito, subiscono un 
notevole aumento dei carichi di 
cura dei familiari non autono-
mi.
Con l’intervento “Noinsie-
me”, finanziato con 2 milioni 
932mila 333 euro, la Regione 
vuole sostenere le persone e le 
famiglie in condizione di tem-
poranea difficoltà economica 
attraverso l’erogazione di buo-
ni spesa destinati all’acquisto di 
beni di prima necessità, contri-
buti economici per medicinali 
e utenze domestiche. I cittadini 
destinatari dell’intervento po-
tranno contare su un servizio 
di informazione, ascolto attivo, 
sostegno sociale e orientamen-
to eseguito da professionisti 
qualificati alla gestione delle 
situazioni di emergenza e post 
emergenza. Si intende, così, 

garantire, oltre ad un 
mirato e necessario 
sostegno economico, 
anche un fondamen-
tale spazio dedicato a 
riprogrammare nuo-
ve strategie di uscita 
dalla situazione emer-
genziale in cui si tro-
vano oggi le persone 
e le famiglie.
“Family Tech”, finan-
ziato con risorse pari 
a 500 mila euro, pre-
vede l’erogazione di 
un contributo a coper-
tura dei costi che le 
famiglie sostengono 
per il noleggio o l’acquisto di 
strumenti tecnologici utili allo 
svolgimento di attività sociali, 
socio-educative, ludico-ricre-
ative a distanza e, comunque, 
funzionali all’erogazione di 
servizi socio assistenziali, socio 
educativi e socio ricreativi, pur-
ché non finanziati con altre mi-
sure adottate per fronteggiare 
l’emergenza.
Mentre con l’intervento sulle 
“Attività sociali per le persone 
con disabilità”, si vuole favorire 
la realizzazione e la ripresa di 
tutte quelle attività socio-educa-
tive e socio-ricreative finalizza-
te a incoraggiare e potenziare 
l'inclusione sociale, anche sco-
lastica, delle persone con disa-
bilità, minori e adulti. Le attivi-
tà dovranno necessariamente 
svolgersi in modalità a distanza 
o, comunque, nel rispetto delle 
regole di distanziamento. Le ri-
sorse disponibili per l’intervento 
ammontano a 300 mila euro.
Perugia - “Noinsieme”, “Family 
Tech” e “Attività sociali per le 
persone con disabilità”, sono i 
tre interventi che la Giunta re-
gionale, su proposta dell’asses-
sore al Welfare, Luca Coletto, 
ha stabilito di finanziare con ol-
tre 3 milioni 732 mila euro, per 
andare incontro alle necessità 
della popolazione maggior-
mente esposta ai rischi econo-
mici e sociali e prodotti dall’e-

mergenza epidemiologica.
Le azioni rientrano nell’ambi-
to di un intervento più ampio, 
grazie al quale la Regione 
Umbria ha predisposto una ri-
allocazione delle risorse comu-
nitarie, nazionali e regionali, in 
modo da finanziare interventi 
resi molto più urgenti in questa 
fase di emergenza, rispetto a 
quelli previsti inizialmente nel 
Piano straordinario di contrasto 
alle povertà - Emergenza CO-
VID-19.
“L’emergenza sanitaria ha in-
nescato molte problematiche 
sociali anche in Umbria dove 
si registra, come in tutta Italia, 
un aumento della vulnerabilità 
delle famiglie e delle persone 
fragili. Sono molti i nuclei fa-
miliari che, accanto a una ridu-
zione del reddito, subiscono un 
notevole aumento dei carichi di 
cura dei familiari non autono-
mi.
Con l’intervento “Noinsie-
me”, finanziato con 2 milioni 
932mila 333 euro, la Regione 
vuole sostenere le persone e le 
famiglie in condizione di tem-
poranea difficoltà economica 
attraverso l’erogazione di buo-
ni spesa destinati all’acquisto di 
beni di prima necessità, contri-
buti economici per medicinali 
e utenze domestiche. I cittadini 
destinatari dell’intervento po-
tranno contare su un servizio di 

informazio-
ne, ascolto 
attivo, soste-
gno sociale e 
orientamento 
eseguito da 
professioni-
sti qualificati 
alla gestio-
ne delle si-
tuazioni di 
eme rgenza 
e post emer-
genza. Si in-
tende, così, 
g a r a n t i r e , 
oltre ad un 
mirato e ne-

cessario sostegno economico, 
anche un fondamentale spa-
zio dedicato a riprogrammare 
nuove strategie di uscita dalla 
situazione emergenziale in cui 
si trovano oggi le persone e le 
famiglie.
“Family Tech”, finanziato con 
risorse pari a 500 mila euro, 
prevede l’erogazione di un 
contributo a copertura dei co-
sti che le famiglie sostengono 
per il noleggio o l’acquisto di 
strumenti tecnologici utili allo 
svolgimento di attività sociali, 
socio-educative, ludico-ricre-
ative a distanza e, comunque, 
funzionali all’erogazione di 
servizi socio assistenziali, socio 
educativi e socio ricreativi, pur-
ché non finanziati con altre mi-
sure adottate per fronteggiare 
l’emergenza.
Mentre con l’intervento sulle 
“Attività sociali per le persone 
con disabilità”, si vuole favorire 
la realizzazione e la ripresa di 
tutte quelle attività socio-educa-
tive e socio-ricreative finalizza-
te a incoraggiare e potenziare 
l'inclusione sociale, anche sco-
lastica, delle persone con disa-
bilità, minori e adulti. Le attivi-
tà dovranno necessariamente 
svolgersi in modalità a distanza 
o, comunque, nel rispetto delle 
regole di distanziamento. Le ri-
sorse disponibili per l’intervento 
ammontano a 300 mila euro.
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DELITTO
di Fausto Cerulli

Adesso, proprio quando non 
occorre sapere,
adesso so il nome dell’assassino, 
anche se mi resta ignoto
il movente, adesso
vedo le sfumature, avverto i 
pensieri reconditi, l’atmosfera 
in cui è nato il delitto. Forse ho 
già visto il volto dell’assassino 
quando mi sono guardato
allo specchio. Dunque non posso 
essere io a reclamare giustizia, 
non ho alibi,
sono complice di me stesso.
 Un tempo avrei potuto evitare 
ogni pena perché
fu un delitto d’amore. 

SOLLECITATO
di Mirko Belliscioni

L' attestazione del coraggio, 
il correre lungo il niente, la 
frattura invisibile, il diniego 
imperante.
Preceduto dall'odore del possibile 
giunge il germe del probabile, 
e la luna ci abbraccia e il fato 
ci consola. Sollecitato dal 
possedere nulla scavalco il gioco 
del vedersi e mi introduco nella 
suggestione del guardarsi.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
Il 13 ottobre l’avviso per la partecipazione

delle aziende umbre alle fiere internazionali.
Verrà pubblicato 
sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione 
Umbria del prossimo 
13 Ottobre l’avviso 
destinato a favori-
re la partecipazione 
delle aziende umbre 
alle fiere internazio-
nali con l’obiettivo di 
rafforzare la compe-
titività, favorire l’in-
ternazionalizzazio-
ne e la promozione 
dell’export. Possono 
presentare doman-
da le micro, piccole 
e medie imprese localizzate 
sul territorio regionale a parti-
re dalle ore 10 del 20 ottobre 
2020 e fino alle ore 12 del 30 
giugno 2021 utilizzando esclu-
sivamente il servizio 
on line raggiungibile 
all’indirizzo https://
serviziinrete.regione.
umbria.it/.
Le domande di par-
tecipazione potran-
no essere dirette alla 
partecipazione a 1 
o più fiere interna-
zionali, fino ad un 
massimo di 5 fiere, 
individuate tra quel-
le svolte in Italia e 
all’estero, a scelta 
dal proponente e che si svolgo-
no tra il 01 ottobre 2020 e il 31 
dicembre 2021.
L’avviso presenta molti elemen-
ti di novità: la concedibilità del 
contributo anche per la par-
tecipazione alle fiere digitali 
oltre che a quelle tradizionali, 
l’estensione della durata del 
bando, richiedere con un’unica 
Domanda un maggior numero 
di Fiere.
Il contributo a fondo perduto 
per la partecipazione a ciascu-
na fiera ammissibile sarà de-
terminato sulla base dei costi 
standard, ma ulteriore elemen-
to di novità è che da quest’an-
no è riservata ad aziende 
neo-esportatrici, start-up inno-
vative, PMI innovative e spin-
off universitari la possibilità di 
optare per la rendicontazione 
a costi reali con un contributo 
tra il 60 e il 70% a seconda che 
la fiera si svolga all’interno o 
all’esterno dell’Unione Euro-
pea.
È stato inoltre prorogato il ban-
do voucher per consentire una 
maggiore diffusione di uno 
strumento volto a supportare 
le imprese che intendano av-

valersi di servizi consulenziali 
specializzati per implementare 
le proprie strategie di interna-
zionalizzazione.
La Presidente Donatella Tesei 
ha affermato che “Le impre-

se del nostro territorio hanno 
sempre dimostrato l’eccellen-
za che le caratterizza in tutti i 
mercati e la loro competitività 
a livello internazionale, i pre-
disposti strumenti innovativi 
mirano infatti a supportare e 
sostenere gli operatori del ter-
ritorio nei processi di interna-
zionalizzazione e di esporta-
zione favorendone dunque lo 
sviluppo e la crescita”.
Secondo l’Assessore regionale 
allo sviluppo economico, Mi-
chele Fioroni, soddisfatto per 
le novità introdotte nell’avviso, 
”Siamo fermamente convin-
ti che l’internazionalizzazione 
rappresenti un motore di cre-
scita fondamentale per il ter-
ritorio e per le nostre imprese. 
Cercheremo di introdurre, così 
come fatto in questo bando e 
come già fatto per i voucher, 
importanti innovazioni che ren-
dano lo strumento meno rigido 
e più flessibile per supportare 
l’esperienza internazionale in 
maniera sempre più integrata 
e per supportare le imprese 
nelle diverse fasi del ciclo di 
internazionalizzazione, cercan-
do di sostenere in particolare 
le imprese nella prima fase 

allungando dunque 
anche la durata dei 
bandi. In futuro poi 
cercheremo di in-
tegrare strumenti 
come quelli della fi-
nanza e del digitale 
con le politiche di in-
ternazionalizzazione 
perché fortemente 
collegati fra di loro.”
L’ A m m i n i s t r a t o r e 
Unico di Sviluppum-
bria Spa Michela 
Sciurpa infine ha 
dichiarato che “Svi-
luppumbria, nel suo 

ruolo di Organismo Intermedio 
per la gestione dei fondi comu-
nitari, prosegue nel sostegno 
alle imprese umbre che voglio-
no intraprendere e rafforzare i 

percorsi di interna-
zionalizzazione fa-
vorendo l’opportuni-
tà di promozione di 
accordi commerciali 
tra imprenditori um-
bri ed esteri median-
te la partecipazione 
a fiere internazio-
nali.  Un’importan-
te novità di questo 
Avviso è data dal 
sostegno a tutte le 
imprese che voglio-

no partecipare a eventi inter-
nazionali in modalità digitale e 
che vogliono aprirsi verso nuo-
vi mercati extra-UE”.

Vaccino in Umbria.
“In Umbria al momento non 
si riscontra nessun problema 
per le vaccinazioni antin-
fluenzali destinate alle ca-
tegorie a rischio”: lo rende 
noto l’assessore regionale 
alla Salute, Luca Coletto, 
precisando che “la Regione 
ha acquistato in totale 262 
mila dosi di vaccini, di cui 
173 mila dosi per i sogget-
ti che hanno superato i 65 
anni di età, 83 mila dosi per 
tutti i soggetti a rischio per 
patologie o condizioni varie, 
anche legate a specifiche at-
tività lavorative, di età com-
presa tra i 3 e 64 anni.
Mentre altre 6 mila dosi 
sono destinate ai bambini di 
età compresa tra 6 mesi e 3 
anni”.
“L’obiettivo del 75 per cento 

di vaccinazione della popo-
lazione a rischio – afferma 
l’assessore Coletto - è dun-
que alla nostra portata, con-
siderando che i soggetti po-
tenzialmente coinvolti sono 
circa 256 mila, tra over ses-
santacinquenni, bambini sot-
to i 6 anni, operatori sanitari 
e altre categorie”.
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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

Terni e crisi covid:
Nelle oltre 300 richieste di am-
mortizzatori per la pandemia 
presentate nel settore metal-
meccanico della provincia di 
Terni sono stati coinvolti 6.031 
lavoratori per un 
totale di aziende 
che occupano 
6.248 addetti, 
cioè il 93,25% 
del totale. Il 
67,32% delle 
aziende si rife-
riscono all’indu-
stria grande e 
medio piccola, 
il 32,02% agli 
artigiani, mentre 
lo 0,79% alle cooperative. Le ri-
chieste si sono concentrate per 
il 69,96% per la CIGO (Cassa 
integrazione ordinaria) ex Co-
vid, il 30,44% per l’FSBA (Fondi 
di Solidarietà Bilaterale per l’ar-
tigianato)  e nessuna cassa inte-
grazione in deroga.
Il dato, certamente allarmante, 
è emerso nel corso dell’assem-
blea generale della Fiom Cgil di 
Terni, che si è svolta ieri e  ha 
approvato all’unanimità un do-
cumento nel quale si sottolinea 
il ruolo fondamentale svolto 
dalle Rsu, che, dove presenti 
(ma quasi il 50% delle aziende 
sono senza rappresentanza) si 
sono “battute per contrattare” 
e si sono “mobilitate laddove le 
pretese aziendali erano insop-
portabili e mettevano a rischio 
la salute dei lavoratori”. “Quel-
la mobilitazione – sottolinea la 
Fiom Cgil di Terni – è stato un 
vero e proprio argine alla diffu-
sione del virus in una delle re-
gioni meno colpite nella prima 
fase della pandemia”.
 ora, la crisi economica che 
seguirà l’emergenza sanita-
ria sarà inevitabile – avverte la 
Fiom – e “forse più pesante di 
quella del 2008”, con alcuni ef-
fetti che “si sommeranno e mol-
tiplicheranno”. Per il sindacato, 
dunque, la giusta rivendicazione 
che ha portato al blocco dei li-

cenziamenti, fino al termine del-
le ulteriori 9 settimane di cassa 
integrazione, rischia – se non 
accompagnato da politiche e in-
vestimenti che rilanciano la buo-

na occupazione – di “spostare 
semplicemente tra novembre e 
dicembre 2020 tutti i licenzia-
menti evitati oggi”.
Decisivo, secondo la Fiom, sarà 
l’atteggiamento delle multina-
zionali, a partire da AST. L’export 
umbro nel 2018 è stato pari a 
4,2 miliardi di euro. Il peso di-
retto dell’AST è pari a 635 milio-
ni di euro con un incremento del 
17%. In base ad uno studio del 
2016 la siderurgia pesa per il 
37% a livello provinciale e per il 
63,5% a livello comunale del Pil 
manifatturiero. A livello occupa-
zionale relativamente al settore 
manifatturiero l’occupazione del 
settore (diretti ed indiretti) è pari 
al 23,6% a livello provinciale ed 
al 37,6% a livello comunale.
Altro fardello che il territorio 
ternano si porta dietro da pri-
ma dell’emergenza Coronavi-
rus è, secondo la Fiom, l’alto 
tasso di irregolarità nel lavoro: 
nel secondo semestre 2019, l’I-
spettorato territoriale del Lavoro 
di Terni-Rieti (sede di Terni) ha 
rilevato 409 casi di lavoro irre-
golare. L’8,3% di essi è riferito 
a situazioni di sommerso, con 
prevalenza nei settori dell’agri-
coltura e del terziario. Nel com-
plesso dell’anno i casi risultano 
pari a 835.
Ma ora la pandemia ha 
“cambiato i connotati della 

crisi”,sottoline ail sindacato, e 
la stessa area di crisi complessa 
“deve essere aggiornata e rivista 
in funzione della nuova fase”. E’ 
necessario  che il sistema “ri-
sponda alle tante aziende e ai 
relativi lavoratori che erano in 
crisi anche prima del Covid-19, 
così come c’è bisogno di miglio-
rare i fattori localizzativi soprat-
tutto una ottica ambientale e di 
qualità dell’aria”. Continua ad 
essere strategico “il completa-
mento della piattaforma logi-
stica”, per decongestionare il 
traffico di TIR tra Terni e Narni 
e consentire l’arrivo delle mer-
ci per portarle a destinazione, 
nell’ultimo miglio, con mezzi 
che impattino meno con l’am-

biente.
“La Fiom-Cgil di Terni – conclu-
de il documento – si sente im-
pegnata, all’interno di questo 
quadro molto complicato, ad 
avviare la contrattazione inclu-
siva e a rappresentare i bisogni 
dei lavoratori in riferimento al 
contesto territoriale. Non sa-
ranno indifferenti gli scenari 
nazionali dove si auspica una 
soluzione a breve per il rinnovo 
dei contratti, che ci potrà essere 
solo se gli stessi, faranno recu-
perare il salario perso in questi 
anni. La FIOM-CGIL di Terni è 
pronta a sostenere anche con 
la mobilitazione le piattaforme 
rivendicative che ad oggi sono 
unitarie”.

Narni e il compost.
Compost di qualità e gratuito 
per agricoltura, florovivaisti-
ca e giardinaggio è quello 
messo a disposizione dal Co-
mune di Narni per operatori 
di settore e privati cittadini. 
Lo rende noto l’assessore 
all’ambiente Alfonso Morelli 
che sottolinea come il com-
post sia derivato 
da raccolta diffe-
renziata dell’orga-
nico. Il Comune, in 
sinergia con l’im-
pianto GreenAsm 
di Nera Montoro 
e grazie alla di-
sponibilità di un’a-
zienda agricola lo-
cale che ne curerà 
la distribuzione, 
rende utilizzabile il 
materiale ricavato 
dalla raccolta e lavorazione 
dei rifiuti organici.
“Si tratta di un fertilizzante 
organico ottenuto dal trat-
tamento degli scarti umidi 
del cibo delle nostre cucine, 

spiega l’assessore Morelli, 
questi vengono trasformati 
nell’impianto privato di Nera 
Montoro in fertilizzante orga-
nico di ottima qualità. Molto 
spesso – sottolinea Morelli 
– si parla di “economia cir-
colare” e con questa prima 

iniziativa non solo voglia-
mo dimostrarne la concreta 
realizzazione ma vogliamo 
raccontare come la nostra 
comunità ne è direttamente 
protagonista”. 
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Confermata Assemblea di Cittaslow 
International, 16 e 17 Ottobre.

E’ confermato lo svolgimento 
ad Orvieto dell’Assemblea di 
“Cittaslow International 2020” 
che si terrà nei giorni 16 e 17 
ottobre al Palazzo dei Sette dove 
i Sindaci parteciperanno in pre-
senza e virtualmente online (la 
maggioranza) utilizzando una 
piattaforma digitale e le strutture 

presenti nella sede di Cittaslow 
International.
Per tale ragione, se lo scorso 
anno i delegati presenti all’As-
semblea furono 319, quest’an-
no la presenza sarà più nu-
merosa da remoto e da tutto il  
mondo. Ad accoglierli saranno 
il 16 ottobre prossimo il Sindaco 
di Orvieto, Roberta Tardani e dal 
Vicesindaco, Angelo Ranchino 
che apriranno i lavori dell’As-
semblea. Il Comune di Orvieto, 
socio fondatore di Cittaslow nel 
1999, ha infatti patrocinato e 
sostenuto l’evento istituzionale 
che catalizza l’interesse mondia-
le sulla “Rete delle Città del Buon 
Vivere”.
“Inizialmente previsto a metà 
giugno e poi rinviato ad ottobre 
l’appuntamento è particolar-
mente atteso - spiega il Segreta-
rio Generale dell’Associazione, 
Pier Giorgio Oliveti – in questo 
periodo infatti giungono segna-
li di sempre maggiore interesse 
a livello internazionale. Nono-
stante la perdurante incertezza e 
l’oggettiva difficoltà  nel viaggia-
re a causa del COVID-19, Citta-
slow è più attiva che mai e rinno-
va l’appuntamento assembleare 
dei Sindaci slow sulla rupe nel 
rispetto delle norme di contrasto 
al virus. E’ stato proprio a causa 
della pandemia che si è alza-
ta l’attenzione sulle qualità dei 
‘borghi slow’. 
Vivere nelle Cittaslow signifi-
ca infatti essere più resilienti 
in modo del tutto spontaneo e 
naturale, saper resistere di più e 
meglio alle avversità, alla chiu-
sura o al distanziamento attra-
verso i servizi. Sono altrettanto 
importanti i comportamenti di 
mutuo aiuto comunitari e le 
strutture sostenibili, il sociale di 
prossimità, la qualità e accessi-
bilità delle produzioni  agroali-
mentari primarie, l’artigianato. 

Oggi quindi risulta più chiaro il 
messaggio ormai diffuso in tutto 
il mondo che vede le Cittaslow 
un modello che ha anticipato 
di oltre vent’anni bisogni e so-
luzioni del vivere contempora-
neo”. 
Il Comune di Orvieto in collabo-
razione con l’Opera del Duomo 
intratterrà gli ospiti nazionali e 
internazionali con il concerto in 
Duomo della prestigiosa “Or-
chestra Sinfonica Vittorio Cala-
mani”. 
Venerdì pomeriggio, su prenota-
zione, si terrà un importante con-
vegno sul tema “Cambiamenti 
climatici: il bosco oltre il limite” - 
il valore degli alberi tra natura e 
città, con Francesco Ferrini, Prof. 
di Arboricoltura, Presidente della 
Scuola di Agraria - DAGRI sezio-
ne Colture Arboree dell’Univer-
sità di Firenze e Diego Cason, 
Sociologo, Docente di discipline 
giuridiche ed economiche, studi 
e ricerche sociali, economiche e 
territoriali, autore de “Il Monito 
della Ninfea” sugli effetti di Vaia 
in Dolomiti.  
Nell’occasione è programmata 
inoltre una visita dei delegati alla 
vicina Cittaslow di Parrano dove 
saranno illustrate le strutture a 
servizio della comunità locale. 
Proprio il ruolo svolto in dieci 
anni di attività da Cittaslow è 
stato raccontato in questi giorni 
sulla stampa dalla città di Nan-
chino la prima Cittaslow cinese 
creata grazie l’impegno dell’in-
dimenticato Angelo Vassallo 
che, in qualità di Vicepresidente 
di Cittaslow Internazionale visitò 
Gaochun/Yaxi nel Luglio 2010, 
un mese e mezzo prima della 
sua tragica fine.
Il seme di Cittaslow - dicono i 
Cinesi - ha fatto germogliare le 
qualità cinesi traducendo in pro-
getti “il valore della vita lenta e  
della condivisione”, in un paese 
per lo più fast e competitivo. Ga-
ochun in dieci anni ha realizzato 
un modello di vita  e una propo-
sta di eco-turismo che coinvolge 
l’intera regione e si è diffusa in 
altre. Oggi in Cina, undici cit-
tà tra cui Yanyang, Meizhou, 
Guangdong e Qufu nello Shan-
dong, sono state certificate  con 
successo come Cittaslow.
All’Assemblea di Cittaslow Inter-
national collaborano il Comune 
di Orvieto/CSM, il Comune di 
Parrano, l Protezione Civile di 
Orvieto, l’Opera del Duomo, il 
Centro Studi Città di Orvieto, il 
Digipass, la Coop Mir e Orvieto 
Bike Tour. 

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

facciamo le cose con cura
sopratutto ora...
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Salve a tutti, siamo Silvia e Valentina 
Pettinelli, sorelle e fautrici di un 
posto magico nell'orvietano: 
Alveare Centro Crescita.
Vi presentiamo i nostri 
GIOCHI SPECIALI

ALL'ALVEARE PUOI TROVARE:
PRIMI GIOCHI 0-1 anno & GIOCHI 1-99 anni
perché giocare è anche “stare insieme, sperimentare 
insieme e crescere insieme”.

“OGNI FASCIA D'ETÀ RISPONDE A 
SPECIFICHE ESIGENZE EVOLUTIVE, 
SAREMO LIETE DI AIUTARVI NELLA 
RICERCA DI GIOCHI CHE REGALANO 

NUOVO 
ORARIO NEGOZIO

aperto tutti i giorni 
dal lunedì al sabato 

dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 16:00 alle 19:30 

Mercoledì 
pomeriggio 

Chiuso

LO SPLENDIDO SHOWROOM 
DELL'ALVEARE CENTRO CRESCITA

e' UN MAGICO MONDO DI GIOCHI
EDUCATIVI-CREATIVI 0-99 ANNI

I CONSIGLI DELLE API
ECCO TUTTE LE NOVITÀ
DEL NOSTRO SHOWROOM

• APECARD: 
conquista i 10 alveari e le Api ti regalano un 
BUONO per i tuoi acquisti speciali! 

• LISTE DESIDERIO: 
NASCITA · BATTESIMO · COMPLEANNO · NATALE
Le Api vi guidano attraverso tante proposte 
ed insieme costruiamo  LISTE ORIGINALI E 
PERSONALIZZATE 

• DONI e CONFEZIONI UNICHE: 
FIOCCHI NASCITA, TORTA PANNOLINI PACCHI 
PERSONALIZZATI 

•   

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 gioco1
inviaci l'indirizzo2
arriviamo da te3

Alvearexpress

“SE GIOCHI UNICI ED ORIGINALI 
VUOI TROVARE...ALL'ALVEARE 
DEVI ANDARE!”
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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
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Richiesta della Regione
al Governo.

La presidente della Regione 
Umbria, Donatella Tesei, ha 
scritto al presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, e al mi-
nistro allo Sviluppo Economico, 
Stefano Patuanelli, per chiedere 
la convocazione di un incontro 
sull'Ast di Terni, alla presenza 
della proprietà della multinazio-
nale.
"Al fine - si spiega nella lettera 
inviata - di valutare ed assumere 
tutte le iniziative istituzionali utili 

a definire un quadro di certezze 
ed un percorso in grado di ga-

rantire competitività alle acciaie-
rie e all'intero sistema produttivo 
dell'area e del Paese".
Nella missiva - spiega la Re-
gione - viene specificata 
l'importanza e la strategi-
cità del sito siderurgico a 
ciclo integrato di Terni e "la 
necessità di rafforzarne i fattori 
di competitività, anche alla luce 
dei contenuti degli accordi sot-
toscritti presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico il 3 dicem-

bre 2014 e il 12 
giugno 2019 
che devono 
trovare, in sede 
governativa, la 
necessaria de-
clinazione, an-
che alla luce dei 
possibili conte-
nuti delle poli-
tiche e dei pro-
getti del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 
in fase di elaborazione".

L’artista in copertina questo 
mese è Zendo de Melo:

Zendo de Melo, brasiliano, 
vive già da molto tempo qui 

in Italia, in Umbria, nel comune 
di Montegabbione.  Lavora come 

tatuatore e ha una grande passione per 
il disegno. Infatti ha da sempre disegnato 

usando svariate tecniche, tra cui la sua più 
amata con inchiostro di china, con penne dalle 

punte ultra sottile, per permettere quel meraviglioso puntinato di cui 
è un maestro.  I suoi disegni sono frutto della sua fantasia, niente 
iper verismo ma un legame molto stretto con il mondo onirico dalle 
forti suggestioni, che ogni osservatore prova e sente, per ciò che il 
disegno estrinseca, parlando alle coscienze.

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
Accordo tra l'Università
di Perugia e di Lione.Arresti per droga.

Il rettore dell'Università de-
gli Studi di Perugia Maurizio 
Oliviero, e quello dell'Univer-
sité catholique de Lyon (Ucly) 
Olivier Artus hanno firmato un 
accordo quadro di collabora-
zione fra i due Atenei.
All'incontro, a palazzo Mure-
na, hanno partecipato i pro-
fessori Stefania Stefanelli, 
delegato per il settore Interna-
zionalizzazione e Cooperazio-
ne internazionale, Andrea Sas-
si, direttore del Dipartimento 
di Giurispru-
denza e Massi-
miliano Maria-
nelli, referente 
d e l l ' a c c o r d o 
per lo Studium.
Dopo la visita 
al piano nobi-
le di Palazzo 
Murena il ret-
tore Artus e la 
rappresentanza 
dell'Ateneo di 
Perugia hanno 
dato vita a un 
incontro di lavoro per mettere 
a punto iniziative comuni sul 
piano della didattica, della ri-
cerca e dell'internazionalizza-
zione.

L'accordo quadro di coopera-
zione internazionale ha una 
durata di cinque anni. L'Uni-
versité catholique de Lyon, è 
un istituto di istruzione supe-
riore privato di interesse na-
zionale considerato tra i più 
noti in Francia.
"Grazie a questo accordo - ha 
Oliviero - saremo in grado di 
offrire ai nostri studenti e dot-
torandi un'ulteriore opportu-
nità di frequentare classi dav-

vero internazionali e di vivere 
un'importante esperienza di 
arricchimento personale, oltre 
che del proprio curriculum ac-
cademico.

Importava la droga dal Pa-
kistan, la lavorava e poi la 
cedeva a terzi per rifornire 
il mercato cittadino e alcune 
aree della Toscana, la pre-
sunta associazione criminale 
stroncata dalla questura di 
Terni nell'ambito dell'opera-
zione Alì Park, che ha porta-
to all'arresto di dieci perso-
ne. Le ordinanze di custodia 
cautelare firmate dal gip di 
Perugia, su richiesta della 
locale Direzione distrettuale 
antimafia, sono state esegui-
te a carico di sei pakistani, 
due tunisini, un nigeriano e 
un italiano, ritenuti respon-
sabili, a vario titolo, di as-
sociazione finalizzata al traf-

fico di droga, in particolare 
eroina e cocaina.
Base logistica della "redditi-
zia" attività illecita - è stato 
spiegato nel corso di una 
conferenza stampa -, un mo-
ney-transfer nei pressi della 
stazione ferroviaria ternana, 
utilizzato per un giro di affari 
di migliaia di euro al mese. 
È stato inoltre accertato che 
l'organizzazione aveva sul 
territorio la disponibilità di 
almeno cinque appartamen-
ti, dove nascondeva lo stu-
pefacente per poi lavorarlo, 
fra la stazione ferroviaria e il 
quartiere di Borgo Bovio.



Vendemmia in fattoria
Fattoria Tellus offre a tutti i bambini e alle loro famiglie la possibilità 
di vivere l’esperienza della vendemmia.
Durante i mesi di Settembre ed Ottobre, la nostra fattoria apre le porte 
al pubblico, dal lunedì alla domenica compresa, dando la possibilità a 
tutti di vivere questo antico rituale: dalla raccolta manuale delle uve, fino 
alla loro pigiatura in vasca con i piedi.
L’obiettivo è portare avanti la nostra tradizione stimolando costantemen-
te la curiosità e i sensi di adulti e bambini.

Grandi e piccini (sotto una nostra attenta 
supervisione) saranno muniti al loro arrivo di 
tutto l’occorrente necessario alla raccolta 
delle uve.
A questo si aggiunge la possibilità di
visitare la cantina e capire da vicino
il percorso fatto dal singolo acino
dalla pianta al prodotto finito.

Per maggiori informazioni sullo svolgimento della giornata
e dei nostri laboratori potete contattarci 
al +39 0744 955609/16 
o scriverci una mail 
info@famigliacotarella.it
www.famigliacotarella.it

La Fattoria Tellus è visitabile solo su prenotazione!
Siamo aperti dal LUNEDÌ al VENERDÌ
per accogliere le scuole di vario ordine 
e il SABATO e la DOMENICA per i bambini e le loro famiglie.
ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

La giornata   
in Fattoria

La giornata in Fattoria prevede anche altre attività correla-
te da far svolgere ai bambini insieme alle loro famiglie:
· Laboratori sensoriali
· Laboratori di cucina e di orientamento alla scelta
  delle materie prime a Km0 e in base alla stagionalità
· Contatto con gli animali
· Giochi all’aperto
Inoltre per i più grandi è prevista la possibilità di effettuare 
una degustazione tecnica guidata dei vini «Fattoria Tellus».

Ad accogliere i bambini in fattoria ci sarà Nonno Enos, la 
nostra mascotte.  Enos è un nonno che stimola la curiosità 
dei bambini insegnandogli ad amare la natura e ciò che 
essa può offrire loro. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
La giornata prevede l’arrivo in Fattoria per le ore 9:30.
Inizieremo subito con la tradizionale «colazione del 
contadino» a base di pane fresco con pomodoro e olio 
EVO di nostra produzione, ciambellone della nonna fatto 
con le uova delle nostre galline, latte fresco ed estratti di 
frutta (in base alla stagione).
Seguirà la vendemmia e la visita della cantina.
Al termine è previsto un pranzo in vigna con tutti i 
prodotti a Km0 e del nostro territorio.
Nel pomeriggio proseguiranno le attività laboratoriali.

La fattoria Tellus 
propone giornate 
dedicate a tutti 
i piccoli alunni 
delle scuole per uscite 
didattiche organizzate.
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Quando si ha il diritto a dedur-
re le perdite su crediti e quindi 
evitare che su definitivi mancati 
incassi ci si paghino le imposte?
Il riconoscimento di anzidetta 
deduzione è condizionato dal-
la presenza di elementi certi e 
precisi dai quali si possa trarre 
la definitiva inesigibilità del cre-
dito.
La maggiore Giurisprudenza 
sostiene, infatti, che l’esercizio 
in cui la perdita assume rilevan-
za ai fini fiscali è quello in cui si 
acquista certezza che il credito 
non possa essere più soddisfatto 
(Cass. n. 6080/2019; Cass. n. 
16167/2020).
L’Agenzia delle Entrate, dal suo 
punto di vista, ha precisato che 
la difficoltà di adempiere da 
parte del debitore deve essere 

frutto di una situazione oggettiva 
di insolvenza non temporanea 
del debitore stesso, riscontrabile 
qualora la situazione di illiquidi-
tà finanziaria ed incapienza pa-
trimoniale del debitore sia tale 
da fare escludere la possibilità 
di un futuro soddisfacimento 
della posizione creditoria.
L’articolo 101, c. 5, T.u.i.r. indi-
vidua, tra l’altro, delle situazioni 
in cui gli elementi certi e precisi 
si presumono esistenti ex lege.
• debitore assoggettato a 
una delle procedure concorsua-
li;
• credito di modesta en-
tità e scaduto da almeno sei 
mesi;
• credito cancellato dal 
bilancio in applicazione dei 
principi contabili adottati;

• credito prescritto.
Si evidenzia che l’articolo 13 
del D. Lgs. 147/2015, ha ag-
giunto il comma 5-bis all’art. 
101, nel quale si prevede che 
nel caso di credito di modesta 
entità, oppure vantato verso un 
debitore assoggettato ad una 
delle procedure concorsuali, la 
deduzione possa aver luogo nel 
periodo di imputazione in bilan-
cio, anche quando la contabiliz-
zazione dell’onere avvenga in 
un periodo di imposta successi-
vo a quello in cui sussistono gli 
elementi certi e precisi. In tali 
casi, quindi, il momento in cui 
si manifestano gli elemen-
ti di certezza e precisione 
rappresenta il dies a quo 
a partire dal quale è am-
messa la deduzione della 

perdita. Si esclude pertanto che 
la deduzione possa avvenire 
anteriormente alla relativa rile-
vazione contabile.
In merito alle perdite derivanti 
da atti contrattuali determinan-
ti il realizzo o l’estinzione del 
credito (transazione, rinuncia, 
ecc.), invece, la cancellazione 
del credito dal bilancio, com-
porta deducibilità automatica. 
Per crediti caduti in prescrizio-
ne, infine, la esatta competenza 
temporale per la loro deduzione 
è da individuarsi solo nell’eser-
cizio in cui si è compiuta la pre-
scrizione.

IMPRESA&FISCO

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

Perdite derivanti da mancati incassi di crediti: quando si deducono?

Tra i bonus edilizi quello che 
negli ultimi mesi ha accentrato 
l’attenzione di tutti è sicuramen-
te il “Superbonus 110%” che 
però risulta ancora in fase di 
rodaggio dopo che il 16 settem-
bre scorso la Corte Dei Conti 
ha manifestato delle riserve che 
sostanzialmente hanno frenato 
l’uscita dei due decreti attuativi 
incentrati sui “requisiti minimi” 
e “asseverazioni” necessari per 
la sua piena operatività. 
Di seguito si espongono i “Bo-
nus” che sono già a disposizio-
ne dei contribuenti con sconti 
minori ma di certo con meno 
vincoli rispetto alla maxi-detra-
zione. Iniziamo la disanima con 
il “Bonus Facciate” che permette 
una detrazione del 90% per gli 
interventi finalizzati al recupero 
o restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti, di qualsia-
si categoria catastale, compresi 
gli immobili strumentali. 
La detrazione, da ripartire in 10 
quote annuali, è valida fino alla 
fine del 2020, salvo proroga. 
Il secondo Bonus è “l’Ecobo-
nus” previsto per gli interventi 
che aumentano il livello di ef-
ficienza energetica degli edifici 
esistenti e dove la detrazione va 
da un minimo del 50% e fino ad 

un massimo 75% in base al tipo 
di intervento. L’ecobonus reste-
rà in vigore fino al 31 dicembre 
2020 (salvo proroga) per gli 
interventi eseguiti su unità im-
mobiliari, mentre, per interventi 
in parti comuni di condomini, la 
scadenza è fissata al 31 dicem-
bre 2021.
Il terzo Bonus è il “Sisma Bo-
nus” valido fino al 31 dicembre 
2021, per gli interventi antisi-
smici su edifici ricadenti nelle 
zone sismiche ad alta perico-
losità (zone 1 e 2) ed in alcuni 
casi anche nella zona 3.
La detrazione viene calcolata 
su un ammontare di spesa non 
superiore a 96.000 euro molti-
plicato per il numero delle unità 
immobiliari di ciascun edificio e 
ripartita in 5 quote annuali.
La quota detraibile va da un mi-
nimo del 50% ad un massimo 
del 85% di quanto speso diffe-
renziandosi in base al soggetto 
richiedente ed al tipo di inter-
vento sostenuto.
Altra detrazione è quella “ormai 
storica” relativa alla “Detrazio-
ne Irpef per le ristrutturazioni 
edilizie” che riguarda gli inter-
venti di recupero del patrimonio 
edilizio dove fino al 31 dicem-
bre 2020, lo sconto sarà pari al 

50% con limite massimo di spe-
sa di 96.000 euro per ciascuna 
unità immobiliare. Dal 2021, 
salvo proroghe, il bonus tornerà 
alla misura ordinaria del 36% e 
con il limite di 48.000 euro per 
unità immobiliare.
Altro Bonus interessante è quel-
lo previsto per “l’Installazione 
delle colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici” dove è pos-
sibile fruire della detrazione 
pari al 50% della spesa e che 
spetta a tutti i contribuenti e su 
tutte le tipologie di immobili in 
relazione alle spese documen-
tate e sostenute fino al 31 di-
cembre 2021 fino ad un massi-
mo di 3.000 euro.
Rimane in vigore ancora per 
poco (fino al 31 dicembre 
2020) anche il “Bonus Mobili” 
che consente uno sconto rico-
nosciuto ai soggetti che usu-
fruiscono della detrazione per 
interventi di recupero del patri-
monio edilizio e consiste in una 
detrazione IRPEF pari al 50% 
delle spese sostenute, fino ad 
un massimo di euro 10.000, 
per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici finaliz-
zati all’arredo dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione.
Per gli acquisiti effettuati nel 

2020, il diritto all’agevolazione 
scatta esclusivamente per gli in-
terventi di ristrutturazione edili-
zia iniziati dal 1° gennaio 2019.
In fine è fissata al 31 dicembre 
2020 anche la scadenza del 
“Bonus verde” che permette la 
detrazione IRPEF del 36% in 10 
quote annuali e fino ad un mas-
simo di euro 5.000, delle spese 
necessarie alla sistemazione a 
verde di aree scoperte private 
di edifici esistenti ecc.
Si ricorda che, per tutti predetti 
bonus edilizi (tranne che per il 
bonus mobili e il bonus verde), 
la norma ora prevede che per 
le spese sostenute nel 2020 e 
2021, in alternativa all’utiliz-
zo diretto della detrazione, il 
contribuente ha la possibilità di 
optare per lo sconto in fattura, 
corrisposto dal fornitore che a 
sua volta recupera le somme 
maturando un credito di impo-
sta o la cessione del credito ad 
altri soggetti, compresi gli istitu-
ti di credito e altri intermediari 
finanziari.

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

Se la “Maxi detrazione 110%” frena la sua piena operatività 
rimangono utilizzabili sempre i vecchi “Bonus Edilizi”.
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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.

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

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.

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

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.


