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L'AZIENDA SIDI SRL SOSTIENE L'INFORMAZIONE ORVIETANA
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PICCOLI, IMPORTANTI PASSI VERSO L’AUTONOMIA.
Anziani, persone che accompagnano bimbi piccoli o con problemi di orientamento, difficoltà d’apprendimento o con disagi intellettivi o 
relazionali, persone di bassa statura o che si muovono con bagagli pesanti o ingombranti, donne in stato di gravidanza. Semplificare la vita 

di tutte queste persone, non solo è importante ma necessario. Sidi Orvieto con sede a Fontanelle di Bardano, da oltre 30 anni, grazie 
al proprio personale qualificato, è in grado di realizzare impianti di alta qualità per soddisfare ogni tipo di richiesta del cliente sia pubblico 
che privato.

“Il nostro principale obiettivo – spiega Francesco Di Lucio, re-
sponsabile commerciale della Società – è quello di dare ai nostri 
clienti, una consulenza professionale per la risoluzione dei propri proble-
mi di accessibilità. E’ un settore in continua crescita sia a causa dell’in-
vecchiamento della popolazione (secondo una recente rilevazione Istat la 
popolazione over 65 nel distretto orvietano è del 28,6% oltre la media 
regionale, ndr) sia a causa dell’aumentata sensibilità nei confronti dei 
temi riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Negli ultimi anni sono nate soluzioni funzionalmente più performanti 
(installazioni in spazi molto ridotti), versioni con funzioni completa-
mente automatiche ed esteticamente più gradevoli che vanno quasi sempre 
a soddisfare anche il cliente più esigente. Spesso ovviamente la priorità 
non è certo quella estetica ma per lo più funzionale. Far riacquistare al 
cliente la possibilità di uscire dalla propria abitazione in maniera auto-
noma, o in altro modo far fruire completamente gli spazi della propria 
abitazione disposta su più livelli, ci riempie di orgoglio e ci ripaga di 
tutte le fatiche che quotidianamente affrontiamo”.

Sidi è in grado di realizzare e installare:
• Ascensori
• Piattaforme elevatrici (Minilift – Ascensori domestici)
• Montacarichi
• Montavivande
• Montascale a poltroncina e a piattaforma
Consulenze e sopralluoghi gratuiti. 
Possibilità di finanziamenti personalizzati
Iva agevolata  4% + Detrazioni fiscale  50% + Contributi statali 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche
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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

Queste settimane di stasi sono quanto più di assurdo 
possa esserci. Ormai abituati all'imbarazzi  della scelta 
su cosa o non cosa fare  siamo stati gettati in un limbo 
di cui non vediamoa fine. Invece questa dovrebbe 
essere la molla per andare avanti: progettare e 

pensare come risolvere i problemi attuali.

L'idea che cinema, teatri, luoghi di aggregazione 
siano ora chiusi deve farceli desiderare con ancora 
più forza. Bisogna ripensarli e riadattarli per farli 
riaprire il primo possibile anche se questa situazione 

non fosse del tutto passata.

Non possiamo stare senza la nostra vita e quello 
che é parte della vita, cioè la condivisione. Vorrei 
vedere idee anche da parte del Comune su possibili 
cinema all'aperto, con tutte le precauzioni del 
caso; manifestazioni di carattere culturale, mostre, 
piccole fiere, proprio per dare un senso di vitalità, di 

progettazione, di speranza.

Non voglio pensare che ci siamo assuefatti a questo 
modo di vedere le cose, impauriti ed impigriti, spenti 

come luci con un solo colpo di interruttore.

Dobbiamo essere capaci di superare i problemi e 
trovare soluzioni adatte capaci si di garantire la 
sicurezza ma anche di garantire la vita economica e 

sociale di una comunità.

Le campane di vetro vanno bene per gli oggetti non 
per le persone ed é questo il momento di mettere sul 

tavolo le capacità solite di ognuno di noi.

É IL MOMENTO 
DI PROGETTARE.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

L’importanza della palestra

“Fattoria Tellus è un luogo pensato per le famiglie dove ogni bambino potrà trovare la sua dimensione e sviluppare 
le proprie capacità fisiche e mentali grazie all’interazione con la natura. Vogliamo rendere protagonisti i più piccoli 

attraverso il gioco, lo sport e soprattutto la loro creatività.”
Dominga, Marta e Enrica

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

L’allenamento è importante: non solo quello fisico, ma anche quello mentale. 
Stimoliamo quindi la nostra curiosità attraverso la palestra!

All’interno di Fattoria Tellus ce ne sono ben tre:

Sport/Giochi all’aria aperta
/Alimentazione/Natura

una palestra
alimentare

una palestra
sensoriale

Stimoliamo
i nostri sensi

una palestra
artistica

Pittura, manualità
e riciclaggio

I LABORATORI SENSORIALI

Just a finger! 
Stimolare i più piccoli all’uso dei loro sensi.
In fattoria organizziamo dei laboratori che hanno l’obiettivo di stimolare i sensi dei più 
piccoli e la loro curiosità, come il laboratorio olfattivo ad esempio.
Attraverso questo laboratorio vogliamo stimolare la memoria olfattiva dei nostri bambini.
Prendiamo 10 barattoli. All’interno di ognuno di essi mettiamo prodotti alimentari (ex: 
cacao in polvere o frutta) ma anche spezie ed erbe aromatiche.
I bambini hanno la possibilità di annusare il contenuto nel barattolo tenendo gli occhi 
ben chiusi e di scrivere su un foglio il contenuto presente in ciascun barattolo.
Un laboratorio che piace moltissimo ai bambini ma anche ai più grandi, spesso messi in 
difficoltà dalla bravura dei più piccoli.
Inoltre insegniamo ai più piccoli come realizzare delle tinture naturali per la pittura, attra-
verso l’estrazione del colore da frutta e verdura, lasciando loro lo spazio e il tempo per 
potersi esprimere.
Esiste anche un laboratorio tattile: una scatola all’interno della quale inserire la propria 
manina per cercare di capire, attraverso il tatto, cosa è contenuto all’interno. Solitamente 
frutta e verdura.
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materiali per

VISITA
il nostro show room

esterni ed interni

Dal 19 gennaio è attivo anche 
in Umbria il Numero unico di 
emergenza 112, modello per la 
gestione delle chiamate di emer-
genza realizzato in attuazione 
della normativa dell'Unione euro-
pea e sulla base di una conven-
zione con le Marche.
Si comincia a Perugia e Orvieto 
(distretti 075 e 0763), mentre 
dal 26 gennaio a Terni, Foligno 
e Spoleto (distretti 0744, 0742, 
0743), per migliorare - è stato 
detto durante la presentazione - 
il tempo della risposta e la qualità 
del servizio anche grazie al "filtro" 
che viene fatto su chiamate false 
e non pertinenti.
La pandemia ha determinato un 
deciso calo per i reati predatori 
denunciati ai carabinieri in pro-
vincia di Terni (-36%), mentre 
sono rimasti diffusi quelli legati 

all'uso di stupefacenti e ai dan-
ni delle 'fasce deboli': è quan-
to emerge dal bilancio 2020 
dell'Arma.
Nel complesso il comando pro-
vinciale guidato dal colonnello 
Davide Milano ha garantito sul 
territorio circa 18 mila servizi di 
pattuglia/perlustrazione, control-
lando più di 70 mila persone e 
circa 60 mila veicoli.
Per assicurare il rispetto delle 
norme anti-Covid sono stati svol-
ti controlli nei confronti di circa 
44 mila persone e di 4 mila 232 
esercizi commerciali, con un'inci-
denza di sanzioni del 2%, a con-
ferma della prevalente tendenza 
al rispetto delle regole dei cittadi-
ni. Le centrali operative di Terni, 
Amelia e Orvieto hanno dovuto 
far fronte a circa 120 mila chia-
mate al 112.

Nell'ambito del complesso dell'at-
tività sono state 101 le persone ar-
restate e 1.113 quelle denunciate. 
Tra queste 26 sono finite in ma-
nette per furto e sette per rapina, 
mentre 134 sono state denunciate 
per gli stessi reati. Cinquantuno, 
invece, le persone arrestate per 
attività di spaccio, 47 le denuncia-
te nello stesso settore. 
Sei gli arresti per maltrattamenti 
in famiglia. Tra i risultati conse-
guiti dai comparti di specialità 
dell'Arma, il Noe ha eseguito 28 
controlli mirati, portando alla de-

nuncia di nove persone e ad un 
sequestro penale per un valore di 
2 milioni 300 mila euro, mentre 
il Nas ha eseguito 328 ispezioni-
accessi presso cliniche, farmacie 
ed attività commerciali varie, con 
la denuncia di 51 persone.
Il gruppo carabinieri forestale ha 
infine elevato 879 verbali, per un 
importo totale contestato di 260 
mila euro, effettuando 42 seque-
stri amministrativi. 
L'attività penale dei forestali ha 
portato alla denuncia di 128 per-
sone per 221 reati perseguiti.

Numero unico.

Grazie ai due milioni di euro 
messi a disposizione dalla Re-
gione Umbria attraverso l’av-
viso dell’Adisu per l’assegna-
zione agli studenti universitari 
di contributi straordinari per 
aiutarli a sostenere i costi di 
iscrizione e delle tasse univer-
sitarie si potranno raggiunge-
re oltre 3 mila studenti. 
Attraverso questa misura sarà 
possibile garantire ai giovani 
e alle loro famiglie il recupero 
integrale di quanto versato per 
l’iscrizione universitaria. 
Qualora nelle prossime setti-
mane si dovessero evidenziare 
nuove iscrizioni, con il conse-
guente aumento del budget 
necessario, la Regione sarà 
pronta a mettere in campo ul-
teriori risorse.
L’intervento riguarda tutta la 
popolazione universitaria - 
fermo restando il limite dei 
30 mila euro di reddito Isee 
-, tanto che a questi 3 mila 
beneficiari si aggiungono an-

che i quasi 4 mila studenti che 
potranno usufruire della de-
trazione totale della tassa re-
gionale per il diritto allo studio 
universitario.
“Gli ottimi riscontri che stiamo 
registrando confermano come 
in questo momento sia fonda-
mentale aiutare il percorso di 
studi dei nostri ragazzi. 
Riteniamo fondamentale far 
sentire a tutto il mondo del-
la scuola, dell’istruzione e 
dell’Università la vicinanza e 
la disponibilità della Regione 
Umbria, nella consapevolezza 
che ogni risorsa investita per 
loro è una risorsa investita sul 
futuro della nostra comunità”. 
Lo afferma l’assessore regio-
nale all’Istruzione e al Diritto 
allo Studio Paola Agabiti.
“Il diritto allo studio – ha detto 
il Magnifico Rettore Maurizio 
Oliviero - è il caposaldo del 
riconoscimento del merito, a 
prescindere dalle condizioni 
sociali di provenienza. 

Contributo regionale per 
l'università.

La Direzione sanitaria del-
la Regione comunica che in 
Umbria prenderanno il via 
dal 15 febbraio le vaccina-
zioni per gli ultraottantenni e 
difenderli dall’infezione Sarc-
Cov2.
A partire da venerdì 12 feb-
braio sarà possibile effettua-
re la prenotazione attraverso 
due modalità: scegliere di 
prenotarsi attraverso il por-
tale web dedicato  https://
vaccinocovid.regione.umbria.
it oppure nelle farmacie. 
È stato istituito anche un 
Numero Verde dedicato 
800.192.835, attivo dalle 
8 alle 20, 7 giorni su 7, per 
fornire assistenza ai cittadini 
supportandoli in caso di dif-
ficoltà nella fase di prenota-
zione e per garantire, qualora 
necessario, anche lo sposta-
mento e la cancellazione del-
la prenotazione effettuata.
Per prenotare dal portale web 
sarà sufficiente disporre del 
codice fiscale e del numero di 
cellulare. 
Una volta effettuata la pre-
notazione il cittadino riceverà 
un sms con l’indicazione del 
luogo e dell’ora in cui dovrà 
presentarsi, sia per la prima 

dose, che per la seconda. 
Il 12 febbraio potranno pre-
notarsi esclusivamente i citta-
dini nati nel 1940 e nel mese 
di gennaio 1941. Successiva-
mente verrà data comunica-
zione ai nati nel 1939 e negli 
anni precedenti, sul giorno a 
partire dal quale potranno ef-
fettuare la prenotazione.  
La prenotazione, con il por-
tale e in farmacia, è riservata 
alle classi d’età individuate di 
volta in volta, non potranno 
prenotarsi i cittadini che non 
rientrano in tali classi. 
Le prenotazioni restano aper-
te (non si chiuderanno il 12 
febbraio), quindi ci si può 
segnare anche nei giorni suc-
cessivi senza perdere posto o 
priorità, dal momento che il 
numero di vaccinazioni pro-
grammate è pari al numero 
di cittadini nati nel 1940 e 
gennaio 1941. 
Sono stati allestiti 15 Punti 
Vaccinali Territoriali dissemi-
nati nei vari distretti sanitari 
della regione.  
I cittadini che non potranno 
recarsi ai Punti Vaccinali sa-
ranno vaccinati a domicilio 
attraverso il supporto dei me-
dici di famiglia.

Vaccinazioni “Over 80” al via dal 
15 febbraio. Come prenotarsi:
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Riprendere l’attività didattica 
delle scuole superiori in sicu-
rezza: con questo obiettivo la 
Giunta regionale dell’Umbria 
su proposta dell’assessore 
alla Salute, Luca Coletto, ha 
approvato un accordo con le 
Farmacie pubbliche e private 
convenzionate per effettuare 
test diagnostici rapidi per la ri-
cerca degli anticorpi anti SARS-
CoV2, come misura di ulteriore 
sostegno allo svolgimento in 
sicurezza delle attività scolasti-
che.
Contestualmente, su proposta 
dell’assessore all’Istruzione, 
Paola Agabiti, è stato approva-
to un atto che finanzia l’attività 
di testing presso le farmacie 
con 1 milione di euro a valere 
sul POR FSE 2014-2020.
  “Nella fase di ripresa delle 
attività didattiche in presenza 
- spiegano l’assessore Agabiti 
e l’assessore Coletto - assume 
particolare rilevanza la valu-
tazione epidemiologica della 
circolazione virale nella popo-
lazione studentesca e nel per-

sonale docente e non docente 
delle scuole secondarie di se-
condo grado dell’Umbria e dei 
corsi di Istruzione e Formazione 
Professionale. 
A tal fine è stato avviato un 
confronto con le farmacie per 
promuovere l’attività di testing 
con test antigenico rapido, ese-
guibile nelle farmacie aderenti, 
dotate di spazi idonei sotto il 
profilo igienico-sanitario e atti 
a garantire la tutela della riser-
vatezza.
Questa attività permetterà di 
valutare la situazione epide-
miologica per età e classi in 
modo da studiare anche la cur-
va di trasmissione del virus a 
livello familiare”.
In seguito all’accordo tra Re-
gione e farmacie il test può 
essere effettuato una volta al 
mese, su appuntamento, prefe-
ribilmente pomeridiano, e pre-
via compilazione di un modulo 
di autocertificazione.  Le Far-
macie che aderiranno all’ese-
cuzione del test dovranno dar-
ne comunicazione al Servizio 

Farmaceutico competente e ad 
Umbria Digitale.
A coloro che aderiranno al 
progetto di testing verranno il-
lustrate da parte del farmacista 
le finalità del progetto, le misu-
re di sicurezza previste che lo 
riguardano e saranno conse-
gnati apposita informativa sul 
progetto e sul trattamento dati 
e un modulo per il consenso in-
formato.
A sua volta il farmacista, acce-
dendo al Sistema CUP con le 
credenziali già disponibili per 
la farmacia, eseguirà l’accetta-
zione, inserirà a sistema l’esito, 
positivo o negativo, del test e la 
mail della persona che riceve il 

risultato con il 
numero di cel-
lulare. In caso 
di esito positi-
vo il farmacista 
rac comande -
rà l’isolamen-
to domiciliare 
fiduciario in 
attesa dell’esi-
to del tampo-
ne molecolare 

di conferma eseguito dall’ISP 
dell’AUSL di assistenza.
La comunicazione di test nega-
tivo viene ricevuta dalla perso-
na via mail. In caso di positività 
la mail sarà ricevuta anche dal 
MMG/PLS che potrà prenotare 
il tampone molecolare presso i 
drive in e all’ISP.
Il test potrà essere ripetuto da 
parte di uno stesso cittadino 
aderente al progetto non pri-
ma di 30 giorni dal precedente 
test eseguito presso una Far-
macia.
La validità del programma di 
testing nella popolazione sco-
lastica decorre dal 18 gennaio.

Coronavirus: test per personale scolastico.

Occupava presumibilmen-
te l’intero colle della zona la 
Villa di Poggio Gramignano a 
Lugnano in Teverina i cui resti 
sono stati ritrovati dall’equi-
pe del prof. Soren durante gli 
scavi archeologici dell’Univer-
sità dell’Arizona e di altri isti-
tuti universitari statunitensi. E’ 
quanto sta emergendo dagli 
ulteriori studi sull’area arche-
ologica condotti dagli esperti 
per ricostruire la storia dell’a-
rea e dei ritrovamenti emersi.

A suffragare la tesi delle dimen-
sioni della villa, riferisce il Co-
mune di Lugnano in Teverina, 
ci sono i recenti studi dell’ar-
cheologo Roberto Montagnetti, 
uno dei responsabili del cantie-
re di scavo. Grazie alle nuove 
tecnologie si è scoperto infatti 
che la Villa avrebbe occupato 
l’intero colle. Prove concrete 
sarebbero emerse dalla visione 
delle tracce rilevate grazie alle 
foto aeree scattate da droni e 
dall’utilizzo del georadar che 
ha permesso la mappatura 
delle strutture murarie nel sot-
tosuolo ancora sommerso.

Secondo quanto riferisce il Co-
mune, Montagnetti si sta occu-
pando anche del ritrovamento 
di una zona cimiteriale dalla 
quale sono riemersi i resti di 58 
bambini, la cui morte si pre-
suppone sia dovuta anche ad 
un’epidemia di malaria. Tale 
circostanza verrebbe avvalora-
ta dall’analisi del dna eseguita 
su un frammento osseo di uno 
degli scheletri rinvenuti. Sono 
ancora in corso le analisi di 
altri 11 individui il cui risulta-
to, se confermato, potrebbe 
suffragare la tesi della mala-
ria, sostenendo ulteriormente 
ipotesi che potrebbero incidere 
sulle ricostruzioni storiche lega-
te alle motivazioni che nel 452 
d.C. spinsero Attila a ritirarsi, 
rinunciando di fatto ad avan-
zare su Roma. 

Il sindaco di Par-
rano Valentino 
Filippetti, ha chie-
sto ufficialmente 
un incontro ai 
sindaci di Orvie-
to, Ficulle e San 
Venanzo “per po-
ter esaminare – 
scrive in una let-
tera - l'impatto, a 
mio avviso estre-
mamente negati-
vo, che avrebbe 
sul territorio la 
realizzazione di 
un impianto fo-
tovoltaico di 40 
ettari a ridosso 
della Riserva Mondiale della 
Biosfera, nel comune di Or-
vieto.

Non intendo interferire – sot-
tolinea Filippetti - nelle pro-
cedure che sono in capo al 
Comune di Orvieto e alla 
Regione dell'Umbria. Sottoli-
neo che questo è l'ennesimo 
segnale che sono in atto ini-
ziative per intaccare la tutela 
e la salvaguardia del com-

plesso ambientale dell'Elmo 
Melonta.

Prima la ventilata ipotesi di 
togliere la zona a Riserva In-
tegrale, poi la proposta di far-
la attraversare da una gara 
sportiva nazionale e per fini-
re lo Stina abbandonato a se 
stesso e finito nel porto delle 
nebbie. Da qui – conclude - 
la proposta di una riflessione 
comune e poi di un confronto 
con la Regione Umbria”.

Lugnano in Teverina, emerse nuove 
ipotesi su ritrovamento villa area 

archeologica Poggio Gramignano.
Parrano, fotovoltaico su Elmo 
Melonta: Sindaco Filippetti 
chiede incontro ai Comuni.

COMPRENSORIO
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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

Grazie ai due milioni di euro 
messi a disposizione dalla Re-
gione Umbria attraverso l’avvi-
so dell’Adisu per l’assegnazio-
ne agli studenti universitari di 
contributi straordinari per aiu-
tarli a sostenere i costi di iscri-
zione e delle tasse universitarie 
si potranno raggiungere oltre 3 
mila studenti. 
Attraverso questa misura sarà 
possibile garantire ai giovani 
e alle loro famiglie il recupero 
integrale di quanto versato per 
l’iscrizione universitaria.
Qualora nelle prossime setti-
mane si dovessero evidenziare 
nuove iscrizioni, con il conse-
guente aumento del budget ne-
cessario, la Regione sarà pron-
ta a mettere in campo ulteriori 
risorse.
L’intervento riguarda tutta la 
popolazione universitaria - fer-
mo restando il limite dei 30 

mila euro di reddito Isee -, 
tanto che a questi 3 mila be-
neficiari si aggiungono anche i 
quasi 4 mila studenti che po-
tranno usufruire della detrazio-
ne totale della tassa regionale 
per il diritto allo studio univer-

sitario.
“Gli ottimi riscontri che stiamo 
registrando confermano come 
in questo momento sia fonda-
mentale aiutare il percorso di 
studi dei nostri ragazzi.
Riteniamo fondamentale far 

sentire a tutto il mondo del-
la scuola, dell’istruzione e 
dell’Università la vicinanza e 
la disponibilità della Regione 
Umbria, nella consapevolezza 
che ogni risorsa investita per 
loro è una risorsa investita sul 
futuro della nostra comunità”.
Lo afferma l’assessore regiona-
le all’Istruzione e al Diritto allo 
Studio Paola Agabiti.
“Il diritto allo studio – ha det-
to il Magnifico Rettore Mau-
rizio Oliviero - è il caposaldo 
del riconoscimento del merito, 
a prescindere dalle condizioni 
sociali di provenienza.
Grazie al supporto e alle signi-
ficative risorse messe a dispo-
sizione dalla Giunta Regionale, 
l'Università degli Studi di Peru-
gia potrà garantire le migliori 
condizioni di accesso alle no-
stre ragazze e ai nostri ragaz-
zi”.

Contributo regionale per l'università.

Bando “Fermenti in Comune” 
finanzia progetti giovanili per 
rilancio del territorio di Fabro.

Prevede un finanziamento fino 
a 60mila euro per ciascun 
singolo progetto l’avviso pub-
blicato dal Comune di Fabro, 
“Fermenti in Comune” per 
la presentazione di proposte 
progettuali di protagonismo 
giovanile per il rilancio dei 
territori. Il bando, di livello na-
zionale, stanzia risorse per i 
Comuni a seconda delle fasce 
di popolazione ed è finalizzato 
a supportare l’avvio o il raf-
forzamento di azioni positive 
messe in campo dai giovani 
per affrontare le sfide sociali 
ritenute prioritarie per le pro-
prie comunità.
L’iniziativa è in attuazione 
dell’accordo stipulato nel 
2019 fra la presidenza del 

Consiglio dei ministri, Diparti-
mento per le politiche giovanili 
e il servizio civile universale e 
l’Anci, puntando sulla consa-
pevolezza che la progettualità 
giovanile sia un fattore deter-
minante per contribuire all’im-
plementazione di politiche di 
sviluppo locale innovative.

Saranno tutti piantumati i 53 
alberelli natalizi acquistati 
dal Comune per addobbare, 
in collaborazione con la pro 
loco, le vie del centro e altre 
zone durante le festività nata-
lizie. 
L’amministrazione comunale 
ha infatti deciso di prolun-
gare la vita dei piccoli alberi 
d’arredo urbano consentendo 
ai cittadini che lo vorranno di 

adottarli e piantumarli a ter-
ra.

Si tratta di oltre 50 piccoli ar-
busti della specie cupressus 
che hanno abbellito le vie del 
centro storico e dei borghi del 
territorio comunale.
I cittadini potranno prelevarli 
e metterli a dimora con l’im-
pegno ad indicare al Comune 
l’area prescelta e a prender-
sene cura nel corso del tem-
po.
Le manifestazioni di disponi-
bilità potranno essere presen-
tate al Comune fino a sabato 
prossimo contattando telefo-
nicamente l’ufficio del proto-
collo del Comune per lasciare 
nome e recapito al numero 
076386031, oppure scriven-
do una mail a protocollo@
comune.ficulle.tr.it. 

Ficulle, Comune cede ai cittadini 53 
alberelli utilizzati per addobbo natalizio.

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
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“Il Programma di sviluppo rurale 
ha rappresentato nel 2020 l’e-
lemento di forza per il comparto 
primario umbro e, conseguente-
mente, per l’economia dell’inte-
ro tessuto regionale. Sono 110 i 
milioni di euro erogati al settore 
agricolo e agroalimentare”. È il 
positivo bilancio che l’assesso-
re all’Agricoltura della Regione 
Umbria, Roberto Morroni, traccia 
illustrando i risultati ottenuti e le 
misure del Programma di Svilup-
po Rurale (PSR) attivate. “Il PSR 
per l’Umbria 2014–2020 – sot-
tolinea - ha raggiunto il 98% in 
termini di impegni di spesa e il 
57% in termini di spesa pubblica 
pagata, ovvero circa 522 milioni 
di euro per circa 80.000 doman-
de. Si tratta di un avanzamento 
che pone il nostro Programma tra 
i primi PSR a livello nazionale per 
spesa realizzata. Un risultato – 
evidenzia - che conferma il ruolo 
di protagonista del PSR nella re-
altà regionale. I numeri citati, in-
fatti, indicano un processo virtuo-
so a favore del territorio”. Per il 
mondo agricolo e agroalimenta-
re, l’infausto scenario delineatosi 
a seguito dell’emergenza sanita-
ria da Covid-19 ha comportato 
la sostanziale diminuzione delle 
attività, causata principalmente 
dalla difficoltà per le esportazioni 
e per i conferimenti delle materie 
prime, dallo stop forzato del ca-
nale HORECA (Hotellerie-Restau-
rant-Café), connesso ai consumi 
fuori casa, e dalla chiusura del 
settore agrituristico. “Malgrado 
il grave contesto che ha segnato 
l’anno appena concluso, il PSR 
2014-2020 ha rappresentato per 
l’Umbria l’elemento di tenuta del 
sistema agricolo e del suo ampio 
indotto – rileva l’assessore - re-
gistrando un ottimo risultato in 
termini di contributi e di realiz-
zazione dello stesso Programma. 
Infatti, nonostante il lockdown e 
le modalità di lavoro in smart 
working, sono stati impegna-
ti circa 213 milioni di euro 
e pagati, a circa 20.000 
imprese umbre, oltre 110 
milioni di euro”. “I significativi 
risultati raggiunti per rafforzare la 
capacità di reazione del sistema 
agricolo – spiega in dettaglio l’as-
sessore - sono il frutto di più inter-
venti, ad iniziare dalla modifica 
del piano finanziario del PSR, che 
ha consentito di mobilitare circa 
36,5 milioni di euro di risorse non 
ancora impegnate, così da soste-
nere la ripresa economica non 
solo con strumenti utili a garantire 
liquidità attraverso l’erogazione 
dei premi delle misure a super-
ficie (biologico, misure agro-cli-
matico-ambientali e indennità 
compensativa), ma anche attra-

verso il sostegno agli investimenti, 
all’occupazione, all’introduzione 
di innovazioni e alla costituzione 
di nuove forme di aggregazione 
tra imprese mediante il sostegno 
alle filiere corte”. Nello specifico, 
“ciò ha consentito di finanziare 
tutte le domande a superficie pre-
sentate nel corso del 2019 senza 
ricorrere a graduatorie; di com-
pletare il finanziamento di quelle 
riferite alle filiere corte del settore 
lattiero-caseario e a quella del 
nocciolo; di rifinanziare le gra-
duatorie 2018 delle misure a in-
vestimento delle aziende agricole, 
della trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli 
e quella dell’insediamento dei 
giovani agricoltori; di rifinanziare 
i bandi per le start up nel settore 
extra agricolo; di aprire un bando 
per il sostegno alla filiera olivico-
la-olearia che rappresenta, per 
l’Umbria, un fattore di grande 
valore strategico”. Ad assicurare 
l’immediato ristoro alle imprese 
agricole e nello stesso tempo il 
conseguimento degli obiettivi di 
spesa è stata anche l’accelerazio-
ne dei pagamenti delle domande 
a superficie. “La Regione – ricor-
da a questo proposito l’assessore 
Morroni - ha chiesto ed ottenuto 
da AGEA, l’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura, il poten-
ziamento della struttura regionale 
con ulteriori 7 tecnici. Una vera 
e propria task-force che ha per-
messo, in tal modo, la chiusura 
delle istruttorie dell’annualità 
2019 e di quelle delle campagne 

pregresse”. “Mai come in questa 
fase si è dimostrato fondamentale 
il sostegno del pubblico per supe-
rare gli straordinari avvenimenti 
del 2020 e, aspetto ancora più 
importante, per incentivare le im-
prese a non subirli passivamente, 
a reagire subito progettando la ri-
presa – afferma l’assessore Mor-
roni – Il cambiamento repentino 
indotto dall’emergenza pandemi-
ca ci impone, infatti, di guardare 
con occhi nuovi ai mercati di ri-
ferimento, accelerando i processi 
di innovazione e investendo nella 
qualità dell’offerta quale carta 
vincente per affrontare le sfide 
in atto”. “Il positivo bilancio rap-
presentato – dice – è espressione 
di un impegno significativo della 
struttura regionale, di una volon-
tà politica di rimuovere ostacoli e 
valorizzare le risorse, in termini di 
prodotti e capacità, di cui è gene-
rosa la nostra terra. Politiche volte 
a promuovere la sostenibilità am-
bientale, mai disgiunta da quella 
sociale ed economica”.                 
“In questa direzione – conclude 
l’assessore regionale Morroni - 
procede l’importante lavoro dei 
quattro “cantieri” che abbiamo 
attivato nel 2020, sugli assi strate-
gici della qualità, digitalizzazione, 
aggregazione e semplificazione: 
qui stanno convergendo, grazie 
alla partecipazione e al coinvol-
gimento degli attori del comparto 
e degli stakeholder, professionali-
tà, energie, progetti per il rilancio 
dell’Umbria come luogo delle ec-
cellenze”.

L’artista in copertina 
questo mese è Damiano 

Bellocchio:
"Ciao mi chiamo Damiano, sono 

nato e vivo a Orvieto, ho 32 anni e 
ho sempre avuto una forte passione 

per il disegno. Il mio soggetto preferito 
è la figura umana che mi piace illustrare 

nelle sue varie sfaccettature fisiche ed 
emotive. L'opera in copertina rappresenta un 

mio sogno frequente, quello di cadere a terra, qui raffigurato in 
duplice significato "cadere" e "sollevarsi"."

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
Umbria e agricoltura.

LE 
SCORCIATOIE 
DEL CERVELLO
di Mirko Belliscioni

si prendono senza ragione,
col sentimento
senza amore
col tormento.
Si percorrono correndo,
uscendo da noi stessi
accelerando
per non esser presi.
Lasciandosi indietro,
a rimirar le stelle
col cuore scoperto
quasi senza pelle.
Scivolando lieti
con occhi sbarrati
pieni di segreti
e soli, abbandonati..

PETRA
di Fausto Cerulli

non conoscevo altro che 
frammenti
del volto di lei, qualche 
vento in una bufera
strana di cui non si 
dovevano conoscere limiti
e che portava profumi di 
oriente rubati
alle macerie di Petra, ma lei 
sorrideva
ricomponendo il suo volto 
soltanto
di mosaici in una storia 
molto antica
scritta da un poeta che 
aveva percorso
cieco ,le strade di Grecia. 
Ho visto
tetra Tebe, oscura di foschi 
presagi,
di enigmi, di incesti inattesi. 
Quella sera
al tramonto del sole ho visto 
il volto
di lei, guardingo ed 
indecifrabile.
Ora so che i miracoli hanno 
un nome
scritto sul volto di Dio.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
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Dal 2018 è stato istituito un 
credito d’imposta per le im-
prese, i lavoratori autonomi 
e gli enti non commerciali in 
relazione agli investimenti pub-
blicitari incrementali effettuati 
sulla stampa quotidiana e pe-
riodica, anche online, e sulle 
emittenti televisive e radiofo-
niche locali. Affinché si possa 
beneficiare dell’agevolazione 
è necessario che l’ammontare 
complessivo degli investimenti 
pubblicitari realizzati superi al-
meno dell’1% l’importo degli 
analoghi investimenti effettuati 
sugli stessi mezzi d’informazio-
ne nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 
75% del valore incrementale 
degli investimenti effettuati. 
Con il provvedimento del Capo 
del Dipartimento per l’Informa-
zione e l’Editoria della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri del 31 luglio 2018 è stato 
approvato il modello di co-
municazione telematica per la 
fruizione del credito con le re-
lative modalità di presentazio-
ne. Tale modello va utilizzato 
per presentare: la “Comunica-
zione per l’accesso al credito 
d’imposta”, contenente i dati 
degli investimenti effettuati e/o 
da effettuare nell’anno age-
volato, per poter beneficiare 
del credito d’imposta; la “Di-

chiarazione sostitutiva relativa 
agli investimenti effettuati” per 
dichiarare che gli investimenti 
indicati nella comunicazione 
per l’accesso al credito d’im-
posta sono stati effettivamente 
realizzati nell’anno agevolato.
La comunicazione per l’acces-
so al credito d’imposta deve 
essere presentata dal 1° al 31 
marzo di ciascun anno. La di-
chiarazione sostitutiva relativa 
agli investimenti effettuati deve 
essere presentata dal 1° al 31 
gennaio dell’anno successivo. 
In esito alla presentazione del-
le prenotazioni, il Dipartimen-
to per l’informazione e l’edito-
ria forma un primo elenco dei 
soggetti che hanno richiesto il 
credito d’imposta con l’indica-
zione del credito teoricamente 
fruibile da ciascun soggetto.
La prenotazione deve essere 
confermata con la presentazio-
ne della “dichiarazione sostitu-
tiva” relativa agli investimenti 
realizzati, da effettuarsi sem-
pre telematicamente, dal 1° 
al 31 gennaio dell'anno suc-
cessivo a quello per il quale si 
richiede l'agevolazione. 

BONUS PUBBLICITÀ 2021
dal 1° al 31 marzo 2021 la presentazione 
della comunicazione per l’accesso al credito 
d’imposta.

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB

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

La Legge di Bilancio 2021 con-
ferma il Bonus Cultura per i 
diciottenni. 
Anche i nati nel 2002 avranno 
diritto alla Card Cultura. 
L’agevolazione, introdotta 
dal 2016, consiste in un vou-
cher elettronico da utilizzare 
per l’acquisto di biglietti per 
rappresentazioni teatrali e ci-
nematografiche e spettacoli 
dal vivo, libri, abbonamenti a 
quotidiani, musica registrata, 
prodotti dell’editoria audiovi-
siva, titoli di accesso a musei, 

mostre ed eventi culturali, mo-
numenti, gallerie, aree arche-
ologiche, parchi naturali, corsi 
di musica, di teatro o di lingua 
straniera. 
Se da un lato è confermata 
l’estensione per un’ulteriore 
annualità del bonus, l’impor-
to spettante resta ancora da 
definire: tra le indiscrezioni si 
parla dell’ipotesi che venga ri-
dotto da 500 a 300 euro. 
A non essere cambiata è la 
modalità di utilizzo della Card 
cultura.

L’operazione è gestita tramite 
il sito 18app, realizzato per 
consentire agli esercenti di re-
gistrarsi al servizio ed offrire la 
vendita dei beni previsti dalla 
normativa ai diciottenni e per 
consentire ai diciottenni di ge-
nerare i buoni per l’acquisto 
dei beni offerti dagli esercenti 
registrati al servizio.
Per accedere all’applicazione è 
comunque necessario essere in 
possesso di credenziali SPID. 
Per i nati nel 2002 il bonus 18 
anni è ancora in standby.

Attualmente il programma è 
destinato a chi ha compiuto 18 
anni nel 2019 e permette di ot-
tenere 500 €.
I ragazzi in questione avevano 
tempo fino al 31 agosto 2020 
per registrarsi all’iniziativa e 
hanno tempo ancora fino al 28 
febbraio 2021 per spendere il 
bonus.

Bonus 18 anni anche nel 2021:
la Legge di Bilancio conferma la Card cultura per i nati nel 2003.

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

L’Agenzia Entrate ha chia-
rito che, nell’ambito della 
gamma di interventi per cui 
è possibile fruire della nuo-
va detrazione del 110%,  nel 
caso in cui i lavori eseguiti 
comportino anche un am-
pliamento dell’edificio esi-
stente, sarà indispensabile 
considerare la nuova defi-
nizione di ristrutturazione 
dal punto di vista edilizio 
(decreto semplificazioni 
DL76/2020), nonché diffe-
renziare la ristrutturazione 
edilizia che prevede la demo-
lizione dell’edificio esistente 
e la successiva ricostruzione 
dalla ristrutturazione che, in-
vece, non prevede la demo-
lizione.
L’Agenzia delle Entrate spie-
ga che la detrazione del 
110% spetta anche per le 
spese per gli interventi di 
riqualificazione energetica (o 
di riduzione del rischio sismi-
co) su un’unità immobiliare 
che, allo scopo di sfruttare 
meglio la bioclimatica e ri-
spettare le distanze dai con-
fini, viene demolita e rico-
struita con spostamento 
di sedime e aumento 
di volumetria, a condi-
zione che gli interventi 
rientrino tra quelli di 
ristrutturazione edili-
zia.

Quando l’intervento di 
ristrutturazione (di cui all’art. 
3, lett. b, c, d, DPR 380/2001) 
non prevede la demolizione 
(e successiva ricostruzione 
dell’edificio), nonché preve-
de un ampliamento dell’e-
dificio esistente oggetto dei 
lavori, la detrazione spetta, 
invece, esclusivamente per 
le spese riferibili alla parte 
esistente e non anche all’am-
pliamento.
Quanto sopra è da conside-
rare applicabile anche nel 
caso di interventi finalizzati 
alla riduzione del rischio si-
smico e al risparmio energe-
tico con detrazione del 110%.
Si precisa, da ultimo, che 
nel caso in cui, nell’ambito 
di una ristrutturazione sen-
za demolizione e con am-
pliamento, venga installato 
un impianto fotovoltaico, i 
relativi costi possono essere 
considerati per l’intera som-
ma pagata (nei limiti age-
volabili), a nulla rilevando 
che il predetto impianto sia 
a servizio anche della parte 
ampliata.

110% su Interventi di ristrutturazione 
con ampliamento.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB


