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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

Che sarebbe stato difficile in molti ce lo aspettavamo. 
Ma trovarsi in una situazione così caotica di certo 

destabilizza molto.

Siamo appena alle porte dell'inverno e già speriamo 
di rivedere il sole di aprile. Quel sole che ci aveva 
rilassato e ci aveva ridato il buonumore e di cui tutti in 

un modo o nell'altro abbiamo approfittato.

Inutile recriminare. Puntare il dito. Ora più che mai é 
il momento di restare uniti nonostante tutto. Abbiamo 
5 mesi davanti e saranno 5 mesi difficili, lunghi, pieni 
di incognite. Una sola cosa possiamo fare: aiutarci. 

La speranza, come diceva Mario Monicelli, serve 
solo a tenerci immobili ed impauriti. La solidarietà, 
il pensare in maniera collettiva invece é qualcosa di 

tangibile. 

Quindi fate tutto quello che potete per il vostro territorio: 
canecllate le app di acquisti on line, dimenticate 
Amazon e eBay, Privalia e tutti gli altri shop on line. 
Non hanno bisogno dei nostri soldi. Pensate ai negozi 
di prossimità, agli amici, ai conoscenti, in modo di 

ritrovarli li anche a Maggio. 

Non é facile e non sarà facile ma i soldi che avete 
riversateli qui. Pizza da asporto, cena da asporto, un 
vino, un pantalone, una giacca, un regalo. Qui. Non 

in un magazzino sperduto del nord italia. 

La barca é sempre la stessa, se ognuno pensa a 
salvarsi da solo il rischio più grande é che la barca si 
capovolga. Remiamo insieme con una unica rotta per 

ritrovarci magari stanchi ma un po' più uniti. 

ATTRAVERSARE 
L'INVERNO.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it
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Fondo Re-start ampliato.

La Giunta della Regione Umbria 
ha approvato oggi il rifinanzia-
mento del fondo prestiti Re-start 
per un importo di ulteriori 10 
milioni di euro, portando la do-
tazione finanziaria complessiva 
della misura a 28,5 milioni di 
euro. 
La misura consente ai richiedenti 
di ricevere un prestito fino a 25 
mila euro, di cui la metà a fon-
do perduto, se vengono rispettati 
alcuni requisiti indicati nel ban-
do, fra cui ad esempio l’acqui-
sizione di dispositivi di sicurezza 
individuali in relazione all’emer-
genza Covid-19 e di beni fina-
lizzati ad aumentare la sicurezza 
nei luoghi di lavoro o di sommi-
nistrazione, o l’acquisizione di 
strumenti produttivi e tecnologie 
digitali.
L’Assessore regionale allo Svilup-

po Economico, Innovazione, Di-
gitale e Semplificazione Michele 
Fioroni dichiara che “Il Fondo 
prestiti Re-start è una misura che 
ha permesso di dare liquidità 
ad aziende e liberi professioni-
sti messi in ginocchio dalla crisi 
economica derivante dalla diffu-
sione del virus Covid-19.
Data la grande richiesta di fi-
nanziamenti è stato dunque es-
senziale rifinanziare la misura 
per dare ossigeno ai nostri ope-
ratori economici in un momento 
di grande difficoltà”. 

Divario economico.
Lo studio è impietoso: Terni 
perderà quasi la metà del pro-
prio fatturato. Lo dichiara l’An-
ci con uno studio, che monitora 
l’andamento di oltre 1.600 set-
tori produttivi e circa 730.000 
imprese.
I numeri sono del Cerved, che 
analizza per Anci, appunto, 
i settori più 
colpiti dalla 
p a n d e m i a , 
t r a c c i a n d o 
anche delle 
differenze so-
stanziali tra i 
vari comuni, 
visto che non 
sono stati 
condizionati 
dalla pande-
mia allo stes-
so modo. Va 
molto meglio 
a Perugia che riesce a portare 
a casa un risultato non entu-
siasmante, si parla sempre di 
perdita di fatturato, della metà 
rispetto a Terni. Perchè? Perchè 
ha meno dipendenza del setto-
re delle auto e nel tessuto eco-
nomico vi sono molti comparti 
anticiclici.
Non è da disprezzare nemme-
no il fatto di possedere una 

struttura commerciale più mo-
derna. Insomma, il divario si 
amplia ancora di più. Dicono 
i ricercatori: “Se invece ana-
lizziamo la situazione a livello 
locale, vediamo che le città af-
frontano la prova della crisi in-

nescata dal Covid con risultati 
molto diversi.
Ci sono quelle aree caratte-
rizzate dalla forte presenza di 
aziende il cui business è stato 
più penalizzato dall’emergen-
za sanitaria, come l’industria 
dell’auto. E altre invece più 
fortunate, perché la loro eco-

nomia si regge su settori meno 
condizionati dall’onda d’urto 
del coronavirus.
“Le città medie con maggio-
re presenza di imprese forte-
mente colpite dalla pandemia 
sono Potenza (56,5% del fat-
turato), Chieti (56%) e Cam-
pobasso (54,7%), dove pesa 
l’automotive, ma anche Biella 
(55,7%), Prato (53%), Mas-

sa Carrara (52,9%), 
Frosinone (48,5%), 
Brescia (48%), Mo-
dena (47,4%) e Terni 
(46,3%). Sul versante 
opposto, tra le città 
che evidenziano le 
quote più alte nei set-
tori anticiclici trovia-
mo Latina (37,8%), 
grazie al farmaceu-
tico e all’agroali-
mentare, Imperia 
(30,3%), forte dell’in-
dustria olearia e del-

la distribuzione alimentare mo-
derna, Enna (26,8%), Nuoro 
(26,1%), Parma (23,5%), Bene-
vento (22,9%), Brindisi (22,8%), 
Matera (21,3%), Perugia (21%) 
e Trapani (20.9%)”, spiegano 
gli autori dello studio.

900mila euro a sostegno 
del settore turistico.

La giunta regionale dell’Umbria 
ha stanziato 900mila euro desti-
nati a sostenere le imprese um-
bre del settore trasporto non di 
linea (noleggio bus turistici) , Taxi  
e le professioni turistiche eserci-
tate con partita IVA (guide turi-
stiche) , gravemente penalizzate 
dalla crisi economica connessa 
all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19.
“Abbiamo ritenuto opportuno 
mettere in campo misure volte a 
sostenere alcune tra le categorie 
più colpite dall’emergenza Co-
vid-19 e che rappresentano un 
elemento chiave del nostro si-
stema turistico – ha commentato 
l’assessore Michele Fioroni.
La Regione Umbria  – ha aggiun-
to l’assessore al turismo Paola 
Agabiti – conferma l’attenzione 
verso il settore turistico, centrale 
nella ripartenza dopo la fase più 
acuta dell’emergenza. Con que-
sta misura specifica integriamo 
gli interventi a favore degli ope-
ratori di un comparto messo a 

dura prova, ma allo stesso tempo 
con grandi potenzialità da mette-
re a sistema e valorizzare”.
Sviluppumbria  è stato indivi-
duato come il soggetto gestore 
dell’intervento. La delibera pre-

vede l’attivazione di una misura 
straordinaria di indennizzi a fon-
do perduto di euro 1.500 per le 
attività delle guide e degli accom-
pagnatori turistici e per le attività 
di Trasporto con taxi, noleggio di 
autovetture con conducente e di 
euro 4.000 per ciascuna impresa 
di bus turistici.
Sviluppumbria  provvederà all’e-
manazione dell’avviso e all’indi-
cazione, dunque, delle modalità 
di presentazione delle domande 
e di erogazione del contributo.
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NOVEMBRE
di Mirko Belliscioni

Scoprire la verità,
il freddo, 
gli anni umidi,
il cinema dentro la vita fuori dal 
cinema.
Tornare dove si vuole,
dove si può,
e parlare quasi con il destino
ricevendo risposte incomprese,
inattese, sospese.

TERRAZZA
di Fausto Cerulli

noi discutevamo con franchezza
della vita e della morte, sulla 
terrazza
affacciata su un sospiro di brezza,
e guardavamo le donne vestite
di scuro che raccontavano da 
sempre
la stessa storia  come in un rosario
sgranato con la antica saggezza
di chi ha visto morire troppe 
persone
care e crede  che un giorno tutto
sarà come prima. E nel nostro
parlare in confidenza, avevamo
parole nuove, inventate per essere
facitori di parole, molto scrupolosi
nelle sillabe e negli accenti.
Ed ora so che eravamo storditi
da una ebbrezza dedicata
ad un male. 

NEGOZIO
di Fausto Cerulli

ho comperato un orologio nuovo
per dimenticare le ore tristi,
ho comperato un paio di scarpe 
nuove
per dimenticare i passi sbagliati,
ho comperato un libro di favole
per sentirmi ancora bambino,
ho comperato una donna  pudica
per dimenticare le prostitute,
ho comperato una pistola
per decidere quando morire,
ma ho deciso di caricarla
a salve.

polvere 
animad’
polvere 

animad’

Agricoltura: "Nel 2020 quasi 80 milioni alle 
imprese dell'Umbria. E ora puntiamo sull'olio".

 “Sono già 70 i mi-
lioni di euro  pagati 
da gennaio ad oggi 
alle imprese agri-
cole umbre e altri 6 
milioni sono in fase 
di liquidazione da 
parte di Agea: un 
risultato importante 
dell’impegno ad ac-
celerare i pagamenti 
del Programma di 
sviluppo rurale, uti-
lizzarne nella maniera più effi-
cace tutte le risorse disponibili 
e garantire liquidità e suppor-
to alle nostre imprese per fron-
teggiare le difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria. 
A questo si aggiunge l’im-
pegno assunto con i quattro 
‘cantieri’ regionali su qualità, 
innovazione, digitalizzazio-
ne e semplificazione per co-
struire insieme prospettive di 
forte rilancio dell’agricoltura 
umbra”. Lo ha sottolineato 
l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Roberto Morroni, che 
ha riunito questa mattina in 
videoconferenza i componenti 
del Tavolo Verde, per un con-
fronto sullo stato di attuazione 
e avanzamento della spesa del 
Programma di sviluppo rurale 
dell’Umbria 2014-2020 e sui 
prossimi provvedimenti, fra cui 
l’attivazione di un bando che 
incentiva la costituzione di una 
filiera corta nel settore olivico-
lo.
“La Regione Umbria – ha det-
to Morroni – dal 2015 ad oggi 
ha già liquidato circa il 52% 
dei 928,5 milioni assegnati, 
un risultato superiore alla me-
dia nazionale dei Psr, e ne ha 
impegnati oltre il 92 per cen-
to, con scelte qualificanti per 
la nostra agricoltura. Entro la 
fine del 2020 completeremo 
gli impegni, destinando i re-
stanti 51,5 milioni di euro a 

nuovi bandi e allo scorrimento 
di graduatorie per soddisfare 
il maggior numero di doman-
de non ancora finanziate che 
riguardano misure significati-
ve, quali lo sviluppo delle filie-
re, la creazione e lo sviluppo 
di agriturismi, il sostegno ai 
giovani agricoltori alle quali 
abbiamo dato nuovo impul-
so anche grazie alla modifica 
del piano finanziario del Psr 
recentemente approvata dal-
la Commissione Europea, con 
cui sono stati riallocati 36 mi-
lioni di euro”.
Nel corso della riunione, parti-
colare attenzione è stata dedi-
cata al bando per il settore oli-
vicolo. “Segna l’inizio di una 
svolta – ha rimarcato l’asses-
sore Morroni – per far compie-
re, attraverso l’aggregazione 
fra imprese e la valorizzazione 
di uno degli straordinari giaci-
menti dell’Umbria, ricca qual 

è di cultivar autocto-
ne di grande pregio, 
quel salto di qualità 
necessario al setto-
re affinché sia ca-
pace di imporsi sui 
mercati nazionali e 
internazionali. L’o-
biettivo finale - ha 
aggiunto -è quel-
lo di arrivare alla 
costituzione di un 
consorzio umbro dei 

produttori e, se in questa pri-
ma fase sosterremo con circa 
5,1 milioni di euro gli investi-
menti per aumentare la produ-
zione dell’olio di qualità e per 
i frantoi, nei prossimi anni le 
risorse saranno incrementate”.                                 
“È uno sforzo che chiediamo 
al settore – ha affermato- , ma 
anche una grande opportuni-
tà per il futuro dell’economia, 
facendo leva sulle potenzialità 
e le eccellenze di cui l’Umbria 
dispone”.
Riguardo all’avanzamento del 
Programma di sviluppo rurale 
2014-2020, sono stati presen-
tati alcuni dati significativi. Dal 
2015 ad oggi sono stati ema-
nati 94 bandi, per 69 tipologie 
d’intervento, in attuazione di 
tutte le misure, che saliranno 
ad oltre 100 entro la fine del 
2020 per accelerare e com-
pletare gli impegni di spesa. 

Le domande 
pagate sfiora-
no le 70mila 
(68.892).
   Per la misura 
s t raord inar ia 
con cui sono 
stati destinati 7 
milioni di euro 
a favore del 
settore agritu-
ristico, uno dei 
più colpiti dalla 
crisi generata 
dalla pande-
mia sanita-

ria, sono state presentate ben 
1047 domande su una platea 
potenziale di circa 1400 bene-
ficiari. “Con questo bando – ha 
sottolineato l’assessore Morro-
ni – hanno trovato una prima 
concreta applicazione le linee 
guida alle quali stiamo lavo-
rando nei ‘cantieri’ su sempli-
ficazione e digitalizzazione. Si 
tratta di un bando ‘demateria-
lizzato’, con iter più semplice e 
celere. Gli indennizzi una tan-
tum, per un massimo di 7mila 
euro, saranno pagati entro giu-
gno del prossimo anno”.
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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

Allerona, covid-19: Riduzione Tari e fondo da 80mila euro
per le attività economiche.

Intitolazione piazzale a Emanuele Petri.

Sconti tari e risorse aggiunti-
ve alle imprese sono previste 
dall’amministrazione comunale 
che ha studiato due interventi 
per sostenere le attività econo-
miche danneggiate durante la 
pandemia. La giunta e il Con-
siglio comunale hanno infatti 
stabilito la riduzione del 25 per 
cento della tassa sui rifiuti per 
l’anno 2020 in favore di tutte le 
attività che hanno subito danni 
economici dalla diffusione del 
covid-19 e dal conseguente 
lockdown.
Ditte industriali, artigianali, 

commerciali, pubblici eserci-
zi, attività ricettive e di servizio 
sono le categorie economiche 
che ne beneficeranno avendo 
dovuto sospendere o ridurre 
l’attività nei mesi scorsi. 
Le minori entrate derivanti 
dall’abbattimento del 25 per 
cento, fa sapere l’amministra-
zione comunale, saranno co-
perte con risorse di bilancio. 
Riduzione Tari anche per le 
utenze domestiche che hanno 
subito ordinanze contumaciali a 
causa del contagio.
L’amministrazione sta inoltre 

lavorando ad un bando per 
l’assegnazione di circa 80mila 
euro, nel triennio 2020-2022, 
che le imprese potranno uti-
lizzare per la realizzazione di 
azioni di sostegno economico. 
Fra queste la copertura di spe-
se di gestione, le iniziative che 
agevolino la ristrutturazione, 
l’ammodernamento, l’amplia-
mento per innovazione di pro-
dotto e di processo di attività ar-
tigianali e commerciali, incluse 
le innovazioni tecnologiche in-
dotte dalla digitalizzazione dei 
processi di marketing on line e 

di vendita a distanza, attraverso 
l’attribuzione alle stesse di con-
tributi in conto capitale.
Possibili anche contributi a fon-
do perduto per l’acquisto di 
macchinari, impianti, arredi e 
attrezzature varie, per investi-
menti immateriali, per opere 
murarie e impiantistiche neces-
sarie per l’installazione e il col-
legamento dei macchinari e dei 
nuovi impianti produttivi acqui-
siti e ottenuti dal Comune trami-
te la strategia delle aree interne, 
tramite la quale è stato possibile 
accedere al finanziamento.

“Emanuele Petri rappresenta 
il simbolo della lotta al terro-
rismo e della sua sconfitta ed 
è un esempio per le giovani 
generazioni in cerca di valori, 
confronto e senso di apparte-
nenza che non possono trovare 
sui social network”.
Lo ha detto il presidente della 
Provincia di Terni, Giampiero 
Lattanzi, in occasione dell’in-
titolazione del piazzale anti-
stante le scuole di Ciconia al 
sovrintendente della polizia di 
stato Emanuele Petri, ucciso 
dalle nuove brigate rosse il 2 
marzo del 2003 su un treno 
mentre si avvicinava alla sta-
zione Camucia-Cortona.
“Questo luogo, dove è stata 
issata la stele in sua memoria 
– ha sottolineato il presidente 
Lattanzi – è un’area di passag-
gio verso il parco urbano ed è 
un monito costante ai giovani 
che hanno avuto la fortuna di 
non vivere quei terribili anni 
di piombo, ma è anche luogo 
simbolico per eccellenza per-
ché Petri rappresenta ideal-
mente la difesa della democra-
zia e delle libertà civili che lui, 

con il suo sacrificio, ha difeso 
strenuamente fino a perderne 
la vita. Tanti dopo di lui han-
no deciso di entrare nelle forze 
dell’ordine per proseguire quel 
percorso e continuare quell’im-
pegno.
Anche per questo – ha pro-
seguito il presidente - i miei 
profondi ringraziamenti vanno 
al capo della polizia, prefetto 
Franco Gabrielli, che ultima-
mente è stato molto presente 
da noi, al questore di Terni Ro-

berto Massucci e a tutti i rap-
presentanti delle forze dell’or-
dine che sono state sempre 
molto vicine a noi sia per i 
problemi della pandemia che 
per gli episodi di cronaca che 
recentemente hanno visto Terni 
involontaria protagonista”. 
Il presidente, ringraziando an-
che il Consiglio provinciale per 
la condivisione unanime dell’i-
niziativa, ha poi sottolineato la 
completa sintonia con il sinda-
co di Orvieto, Roberta Tardani, 
per l’intitolazione del piazzale 
e ha ringraziato sentitamente 
la moglie di Emanuele Petri, 
Anna Broccolini, e il fratello Le-

opoldo. “La loro presen-
za ci onora e ci ricorda 
la grande figura di Ema-
nuele, uomo che il giorno 
del suo assassinio non 
doveva nemmeno esse-
re al lavoro ma decise di 
cambiare turno per stare 
vicino ad un collega gra-
vemente malato. Questa 
è la grandezza dell’uomo 
e il simbolo per le gene-
razioni a venire”, ha con-
cluso il presidente.

Monteleone di Orvieto, Comune 
entra in Borghi più belli d’Italia.

Denuncia e sequestro
di materiale digitale.

Monteleone di Orvieto entra 
ufficialmente nel club dei Bor-
ghi più belli d’Italia. L’ingresso 
formale è avvenuto il 3 ottobre 
scorso durante la 20esima As-
semblea Nazionale dei Borghi 
tenutasi a Roma. 

“Un riconoscimento di cui tutta 
la comunità deve andare fie-
ra ed orgogliosa”, dichiara il 
sindaco Angelo La Rocca che 
sottolinea come l’ingresso in 
questo prestigioso club getti 
le basi per un nuovo percorso 
che pone consapevolezza nel 
potenziale turistico e culturale 
di Monteleone d’Orvieto.
Un patrimonio che deve essere 
sfruttato al meglio.
“E’ un importante traguardo 
per il nostro Comune e allo 
stesso tempo una sfida che 

deve spingerci nel migliorare 
sempre più il nostro territo-
rio, rendendolo maggiormen-
te funzionale al turismo e alle 
persone che ci vengono a tro-
vare” sottolinea sempre il sin-
daco che continua:

“Questo riconoscimento è frut-
to di un intenso lavoro fatto e 
voluto da tutta l’amministra-
zione e deve essere motivo di 
orgoglio per la nostra comu-
nità oltre che una conferma 
dell’importanza del patrimo-
nio turistico e culturale del no-
stro comune.
E’ - conclude La Rocca - un’op-
portunità ineguagliabile so-
prattutto in questo momento 
così particolare dove la pan-
demia ha portato alla risco-
perta dei piccoli borghi”.

Oltre 11 mila testi in forma-
to digitale oltre che un locale 
commerciale, vario materiale 
informatico, supporti di memo-
ria, personal computer, telefoni 
cellulari e fotocopiatrici, sono 
stati sequestrati dalla guardia 
di finanza di Perugia nel corso 
di un'operazione che ha por-
tato alla denuncia di tre per-

sone, due delle quali titolari di 
copisterie operanti nella zona 
universitaria del capoluogo 
umbro, ritenute responsabili di 
riprodurre e commercializzare 
illecitamente testi universitari 
protetti dal diritto d'autore.
Ai tre denunciati è stata com-
minata una sanzione com-
plessiva di oltre 2,3 milioni di 
euro.

Per evitare di essere scoperto, 
il titolare di una delle copiste-
rie perquisite aveva memoriz-
zato i file ottenuti dalla scan-
sione dei testi universitari su 
un hard-disk che era nascosto 
in un'intercapedine all'interno 
della copisteria, collegato in 
rete al personal computer pre-
sente nell'esercizio commercia-
le, pronto per la stampa e la 
vendita delle opere librarie ai 
richiedenti. Il supporto di me-
moria risultava protetto da una 
complessa chiave di cifratura 
ed il suo contenuto poteva es-
sere consultato solo attraverso 
l'inserimento di una "pen drive" 
contenente un codice di de-
criptazione.
Le attività investigative, che 
hanno comportato anche l'a-
nalisi tecnica del materiale 
informatico e dei telefoni cel-
lulari sequestrati, hanno con-
sentito ai militari di ricostruire 
il complesso algoritmo utilizza-
to per la cifratura, da cui - se-
condo quanto ricostruito dalla 
Gdf - venivano estratte le copie 
integrali dei testi universitari. 
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Occuparsi dell’UNITRE è per me, 
come per ognuno degli altri Con-
siglieri del Direttivo, un onore. La 
grande Famiglia che tutti insieme 
abbiamo costruito rappresenta 
una fonte di stimoli ed affetti, da 
vivere con serenità e gradevolez-
za.
Un aspetto, però, mi risulta gra-
vemente doloroso: quello del ri-
cordo di chi ci precede all’Altra 
Vita.
La notizia della scomparsa del 
Maestro Santo Vincenzo Ciconte 
ha ferito nel profondo tutti noi. 
Artista di livello eccelso e uomo 
ancor più - se possibile - elevato, 
Santo si è fatto amare per la mi-
sura e la delicatezza con cui si è 
posto di fronte al prossimo. Mite, 
schivo, riservato; per lui parlava, 
con straordinaria eloquenza, l’Ar-
te che avevo dentro sé stesso e 
che egli desiderava condividere e 
confrontare col mondo.
Il suo contributo all’Unitre di Or-
vieto (interamente volontario e 
quindi gratuito, inutile precisarlo) 
è stato meraviglioso, e tale sarà 
ricordato in futuro. Un Maestro 
del suo valore ha lavorato, con 
irripetibile passione, nella piccola 
sede di Palazzo Simoncelli, cir-
condato - anno dopo anno - da 
un numero crescente di allievi che 
letteralmente lo adoravano. Ad 
un certo momento, la sua classe 
aveva raggiunto un numero tale 
di iscritti che risultava quasi im-
possibile poter continuare le le-
zioni nei limitati metri quadrati a 
disposizione. Poche Unitre d’Italia 
hanno all’attivo un laboratorio di 
Scultura, nessuna di queste ne ha 
alla guida un Maestro del calibro 
di Santo.
In questi anni ho avuto il privile-

gio di parlare liberamente con lui; 
come mi è capitato ogni volta che 
ho incontrato sommi Maestri mu-
sicisti, ho tratto insegnamenti da 
quei colloqui.
Alcuni suoi concetti rimarranno 
vivi dentro di me. Descrisse una 
volta cosa significasse per lui la-
vorare la creta: le mani maneg-
giano la terra, la materia più 
povera e bistrattata, 
ma da essa possia-
mo tirare fuori il bello, 
creandolo noi stessi 
da quell’umilissima 
forma di partenza se 
sappiamo utilizzare la 
fantasia. Ed ancora… 
Lavorare insieme l’ar-
gilla - gli allievi tutti 
stretti fra loro attorno 
al tavolo unico - è un 
autentico esercizio di 
socialità; toccarsi, urtarsi, cedere 
qualche centimetro di spazio al 
collega che modella a mezzo me-
tro da noi, vuol dire dare vita fat-
tivamente ad una comunità, i cui 
componenti imparano ad intera-
gire rispettando gli ambiti e i mo-
vimenti altrui. Ancora… Quella 
cosa (una creazione d’arte) può 
avere per me un significato, per 
te un altro, per un terzo magari 
nessuno; ma va bene così, tutti 
abbiamo il diritto di interpretare 
le forme secondo il nostro vissuto 
perché è questo (quello che sia-
mo) ciò che viene fuori quando 
osserviamo l’opera moderna.
La sua carriera di Artista ha rag-
giunto traguardi eccellenti, com-
missioni importanti, premi vinti, 
riconoscimenti assegnati. Lui non 
ne parlava mai, neanche quando 
gli veniva chiesto esplicitamente. 
Mai conosciuto uomo più sobrio 

ed equilibrato.
Affrontava i suoi impegni con la 
medesima, intensa serietà; fosse-
ro la realizzazione di busti di per-
sonaggi da celebrare, o la regia 
degli spettacoli musicali dei gio-
vani allievi della Scuola Comu-
nale di Musica di Orvieto, o ap-
punto l’elaborazione dei progetti 
annuali del laboratorio di scultura 

dell’Unitre, nella quale coinvol-
geva direttamente i suoi studenti, 
ascoltandone attentamente idee 
ed intuizioni.
Da vari anni eravamo in attesa di 
una sala più ampia per il nostro 
laboratorio; avrebbe permesso di 
lavorare ad opere più imponenti 
e sarebbe stato di richiamo per 
un numero maggiore di appas-
sionati. Santo sognava uno spa-
zio che sarebbe potuto divenire 
un laboratorio creativo cittadino, 
anche multidisciplinare ed inter-
generazionale. Purtroppo i tempi 
della burocrazia non sono quelli 
dell’intuito di un Artista, ed egli 
non ha avuto quella soddisfazio-

ne; meritatissima, per altro, e vi-
tale per la nostra città.
Rimangono, fra i suoi tanti lavo-
ri di pregio, le realizzazioni del 
laboratorio di scultura Unitre, 
nelle quali è riconoscibilissima 
la sua impronta. Fra tutti, cito 
la splendida “Natività”, venuta 
alla luce nell’anno accademico 
2014/2015; in essa (composta 

da poche immagini 
figurative: Maria, Giu-
seppe, Gesù e quattro 
angeli) ogni allievo ha 
modellato un elemen-
to in un suggestivo 
quadro d’insieme or-
chestrato da Santo, il 
quale mirava nel suo 
insegnamento a cre-
are unità d’intenti fra 
diversi talenti, più o 
meno capaci ma tutti 

pienamente valorizzati. La Na-
tività evidenzia un gioco di finito 
- non finito, tanto caro al Maestro 
Ciconte, ed è immersa in un con-
testo ambientale rappresentato 
da alcuni luoghi della nostra Or-
vieto. Chiedo, con rispetto, alla 
signora Sindaco Roberta Tardani 
di impegnarsi a trovare una sede 
adeguata a questa piccola ed in-
tensa opera, che ben sublima la 
grandezza di Santo ed il suo im-
pegno perché l’arte sia di tutti.
Grazie, Maestro Ciconte, per tut-
to quello che ci hai donato. E per 
quanto ci hai insegnato.

RICCARDO CAMBRI
Presidente Unitre Orvieto

Grande annata per l'olio umbro.
Per l'olio umbro questa è l'annata 
migliore dal 2014 a oggi. Secon-
do la Cia-Agricoltori italiani, per 
la campagna olearia 2020-2021 
appena iniziata in molte zone del 
territorio regionale, l'Umbria se-
gna un incremento rispetto allo 
scorso anno fino al 50% grazie ad 
un andamento stagionale partico-
larmente favorevole sia dal punto 
di vista qualitativo che quantitati-
vo, con un'estate non siccitosa e 
scarsissimi attacchi della mosca 
olearia. Le rese sono ancora bas-
se, in quanto in questo preciso 

momento le olive sono anco-
ra cariche di acqua, mentre 
le varietà Leccino e Mo-
raiolo non hanno ancora 
completato l'invaiatura (cambio 
colore della drupa) e pertanto la 
raccolta è ancora precoce.
La Cia-Agricoltori italiani dell'Um-
bria lo conferma dopo un giro 
di verifiche e consulenze con i 
frantoiani associati, riuscendo in 
questo modo ad avere un quadro 
chiaro e sintetico di come procede 
la raccolta in tutte le ciqnue sotto-
zone umbre in cui la nostra Dop è 
suddivisa.
La Cia Umbria dà un'indicazione 
di prezzo per acquistare un buon 
olio umbro, salubre e garantito: 
per una bottiglia da 1 litro, il prez-
zo non dovrebbe scendere al di 
sotto di 10-11 euro. 

L’artista in copertina questo 
mese è Luca Marani:

"Fin da ragazzo ho sempre avuto 
la passione per la fotografia, 

non sopportavo più ricordare solo 
nella mia mente quello che vedevo. 

Negli anni la passione per la fotografia 
è cresciuta così tanto che non ho più 

potuto farne a meno. Prediligo la fotografia 
di paesaggio ma credo che l'importante sia 

fotografare ciò che per noi stessi è significativo. Mi emoziona un 
cielo stellato, mi emoziona un tramonto, mi emoziona tutto ciò che 
la natura ci presenta, cosi provo a trasformare le mie emozioni in 
fotografie.

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
Il nostro Maestro Ciconte.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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L’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato due importan-
ti provvedimenti relativi sia 
alla dichiarazione dei redditi 
“Precompilata” che gli oneri 
detraibili nel Modello “730” 
o “Unico” che riguardano an-
che l’anno in corso.
Per limitare l’uso del contan-
te, la Legge di Bilancio 2020 
ha introdotto, già a decorrere 
dal 1 gennaio 2020, l’obbli-
go di pagare con strumenti 
tracciabili, salvo poche ecce-
zioni, le spese che danno di-
ritto alle detrazioni IRPEF del 
19%.
Tra le principali spese che 
possono continuare ad essere 
pagate in contanti annoveria-
mo quelle relative all’acquisto 

dei medicinali nelle farmacie 
e le spese sanitarie presso 
strutture accreditate al Servi-
zio Sanitario Nazionale.
Infatti, nello specifico, con 
l’art. 1 c. 679 della L. n. 160 
del 2019, è stato previsto che 
la detrazione del 19 per cento 
ai fini Irpef degli oneri indi-
cati nell’articolo 15 del TUIR 
e in altre disposizioni nor-
mative spetta esclusivamente 
a condizione che l’onere sia 
sostenuto con modalità di pa-
gamento tracciabili.
Per strumenti tracciabili si in-
tendono i bonifici bancari o 
postali ovvero quelli avvenu-
ti tramite carte di debito, di 
credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari.

A seguito di quanto sopra 
illustrato, ai fini poi dell’ela-
borazione della dichiarazio-
ne dei redditi “Precompilata” 
(Modello 7430 o Unico), l’A-
genzia delle Entrate ha anche 
precisato che, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020, 
i contribuenti si troveranno 
in automatico nella propria 
dichiarazione fiscale “Pre-
compilata”  solo quelle spese 
sostenute sia con pagamenti 
tracciabili  come ad esempio 
quelle sanitarie, veterinarie, 
per mutui, istruzione, assicu-
razioni sulla vita, contributi 
previdenziali ed assistenziali 
sia quelle sanitarie sostenute 
per l’acquisto di medicinali 
(scontrini farmacia) e dispo-

sitivi medici, nonché quelle 
spese relative a prestazioni 
sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche e da strutture pri-
vate accreditate al Servizio 
Sanitario nazionale (ad esem-
pio le spese per analisi e vi-
site mediche sostenute presso 
le ASL ecc.), per le quali la 
Legge dispone espressamente 
che non si applichi la regola 
della tracciabilità degli oneri 
e quindi continuano ad essere 
detraibili fiscalmente anche 
se sono pagate in contanti. 

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

Per detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) è necessario 
pagarle solo con strumenti tracciabili.

Il Decreto Agosto, tra l’altro, 
ha riaperto i termini per la ri-
valutazione dei beni d’impre-
sa apportando alcune modi-
fiche rispetto alla precedente 
normativa, tra cui: l’aliquota 
dell’imposta sostitutiva; l’elimi-
nazione del vincolo delle cate-
gorie omogenee; la possibilità 
di non dare rilevanza fiscale 
alla rivalutazione.
L’articolo 110 di suddetto de-
creto offre la possibilità di riva-
lutare i beni aziendali a coloro 
che producono reddito d’im-
presa. Ci si riferisce ai beni 
d’impresa materiali (ad esclu-
sione dei beni immobili alla cui 
produzione o scambio è diretta 
l’attività dell’azienda), a quelli 
immateriali ed alle partecipa-
zioni in società controllate e 
collegate costituenti immobiliz-
zazioni.
Anzidetti beni, per poter es-
sere oggetto di rivalutazione, 
devono figurare nel bilancio 

relativo all’esercizio in corso al 
31.12.2019 e devono essere 
rivalutati nel bilancio dell’eser-
cizio successivo (quindi bilancio 
al 31.12.2020 per i soggetti 
solari).
Ora, la rivalutazione può es-
sere effettuata anche distinta-
mente per ciascun bene, senza 
la necessità di comprendere gli 
altri beni appartenenti alla me-
desima categoria omogenea, 
ottenendo così un risparmio 
rispetto alla normativa prece-
dente.
Si può optare per una rivalu-
tazione con efficacia esclusi-
vamente civilistica (gratuita), 
oppure per una con efficacia 
anche fiscale, versando, in 
quest’ultimo caso, un’imposta 
sostitutiva delle imposte sui 
redditi, dell’Irap addizionali 
pari al 3% dei maggiori valo-
ri, sia con riferimento ai beni 
ammortizzabili, sia a quelli 
non ammortizzabili. Un bel ri-

sparmio se si tiene conto che 
in precedenza si versavano ri-
spettivamente il 12% e il 10%. 
L’imposta sostitutiva dovuta per 
l’affrancamento del saldo atti-
vo di rivalutazione è stata inve-
ce confermata in misura pari al 
10%.
Il pagamento dell’imposta può 
avvenire in un massimo di tre 
rate annuali di pari importo. La 
prima rata deve effettuarsi en-
tro il termine previsto per il ver-
samento a saldo delle imposte 
sui redditi relative al 2020.
Tali versamenti possono essere 
eseguiti anche mediante com-
pensazione.
La rivalutazione ha effet-
to dall’esercizio successivo a 
quello di effettuazione. Pertan-
to, in ipotesi di rivalutazio-
ne con efficacia fiscale, il 
maggior valore sarà vali-
do a decorrere dal perio-
do d’imposta 2021 ai fini 
della deducibilità degli 

ammortamenti. (La rivalutazio-
ne non ha effetto ai fini delle 
maggiorazioni a titolo di iper 
e super ammortamento, consi-
derato che le stesse vanno cal-
colate sul costo di acquisizione 
dei beni, al netto del maggior 
valore).
Nel caso in cui, però, prima 
dell’inizio del quarto esercizio 
successivo a quello di rivalu-
tazione (quindi del 2024), si 
abbia cessione, assegnazione 
ai soci, destinazione a finalità 
estranee all’esercizio dell’im-
presa, ovvero al consumo per-
sonale dell’imprenditore dei 
beni rivalutati, la plus/minu-
svalenza ai fini fiscali è calcola-
ta con riferimento al costo del 
bene ante rivalutazione.

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

La rivalutazione dei beni con il “decreto agosto”.

Per info e prenotazioni:
0744 9555616 / info@famigliacotarella.it

Fattoria Tellus - Località San Pietro, Montecchio (TR)
www.famigliacotarella.it

Atelier natalizi per tutti i bambini e le loro famiglie

29 novembre 2020

Natale in fattoria

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Nonno Enos accoglie tutti i bambini in Fattoria 
e li accompagna per i diversi Atelier
“La via dei Presepi” esposizione dei Presepi locali
“I dolcetti di Natale” laboratorio di cucina per 
grandi e piccini
“Coloriamo il Natale” stimoliamo la manualità e la 
creatività realizzando oggetti natalizi con materiali di 
riciclo
“Just a Finger!” laboratori sensoriali
“Hai fatto centro!” tiro con l’arco
“Tutti in sella!” giro della fattoria e dei vigneti in 
calesse

Dalle ore 14:00 alle ore 16:00
“Letterina di Natale” scrivi e lascia la tua letterina a 
Babbo Natale
“Accendiamo il Natale”decoriamo e accendiamo 
insieme l’albero di Natale in Fattoria
“Cantiamo il Natale” concertino di Natale

IL PRANZO IN FATTORIA:
Ore13:00
Pranzo degli auguri di Natale
Menù per i più piccoli (€10,00)
La pasta al sugo di pomodoro
Le salsicce alla brace - Km0
I dolci di Natale
Acqua

Menù per i più grandi (€15,00)
La polenta con sugo di pomodoro e ragù di carne locale
Le salsicce alla brace - Km0- con contorno di ceci
I dolci di Natale

Ogni piatto sarà accompagnato da un calice di vino 
della linea “Fatttoria Tellus”

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB
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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.
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STAMPA
Stai cercando prodotti di stampa?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rivolgono a noi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cliente che si affida a noi.

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

www.ilvicino.it


