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L'AZIENDA SIDI SRL SOSTIENE L'INFORMAZIONE ORVIETANA
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L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

“Il nostro principale obiettivo è quello di dare ai nostri clienti, una consulenza professionale per la 
risoluzione dei propri problemi di accessibilità”

Sidi Orvieto con sede a Fontanelle di Bardano, da oltre 30 anni, grazie al proprio personale qualificato, è in gra-
do di realizzare impianti di alta qualità per soddisfare ogni tipo di richiesta del cliente, sia pubblico che privato.

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 fiscali 50%
• Contributi statali
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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

É stato un inverno lungo, duro e cupo. Pensavamo di 
aver già vissuto qualcosa di simile ma da ottobre siamo 
stati limitati in quasi tutto quello che era normale fare. 

É arrivata la primavera e guardiamo il sole nella 
speranza di poter riprendere gli spazi che erano nostri, 
le consuetudini e le abitudini. Perché si, ci sembrava 
di fare tutto di corsa, di farlo controvoglia, di essere 
schiacciati da tutto ma di nuovo ci siamo resi conto 
che la più grande libertà é decidere di stare a casa o 
poter andare a lavorare o, addirittura, abbracciare un 

amico. 

Così siamo tutti di nuovo ai nastri di partenza, pronti 
per scattare verso la meta preferita, verso un nonno 
o un amico lontano, verso il ristorante del cuore o il 
concerto che da tanto aspettiamo. Tutto in un eterno 
sospeso. Anche se un po' ci siano abituati...e questa é 

davvero la cosa che fa più paura. 

Essere felici per un colore arancione o giallo ed essere 
ormai abituati ai numeri che passano al telegiornale. 
Speriamo di rivedere presto le nostre strade piene, la 
piazza del Duomo piena di bambini, nonni e nipoti 
contenti nei parchi giochi e suoni di risate fino a notte 

fonda. 

Perché alla fine ci manca proprio questo, lo stare 
insieme aldilà di sguardi indagatori e di leggi 
coercitive. Col sorriso, senza dover guardare l'orologio 

o la mascherina messa male del vicino. 

Un augurio per chi lavora di tornare a sorridere dopo 
aver varcato la soglia del proprio locale, palestra, 

discoteca, teatro ormai chiuso da troppo tempo. 

Con la speranza di poterci svegliare la mattina e 
chiederci: 'oggi cosa faccio?', senza dover leggere 

l'ennesimo  Dpcm.

CHE SIA 
L'ULTIMA 
RIPARTENZA?

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

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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anche la tua CASA

Con la bella stagione

respira aria nuova7 La Camera di Commercio 
dell’Umbria ha presentato i 
risultati dell’indagine Excelsior 
sui programmi occupazionali 
delle imprese della Regione, 
per il mese di marzo 2021 e 
per il trimestre marzo – mag-
gio 2021. 
A un anno dallo scoppio della 
pandemia si registra un sensi-
bile miglioramento delle con-
dizioni del mercato del lavoro 
in Umbria. In questo mese di 
marzo, dal sistema delle im-
prese umbre (con almeno un 
dipendente) sale una doman-
da di lavoro quantificabile in 
3.570 unità, che diventano 
11.660 nel trimestre marzo – 
maggio 2021.

“Il confronto con il mese di 
marzo di un anno fa, quando 
fu adottato il primo durissimo 
lockdown – evidenzia il Presi-
dente della Camera di Com-
mercio dell’Umbria Giorgio 
Mencaroni – indica un forte 

miglioramento, dell’ordine di 
un + 19,3%. 
Una iniezione di fiducia per 
migliaia di lavoratori umbri 
e per le imprese, purtroppo 
subito mitigata dalla costata-
zione di quanto distanti siamo 
rispetto alla media nazionale: 
– 6,1%. In più,  se il confronto 
si sposta su marzo del 2019, 
quando ancora il Covid non 
sapevamo cosa fosse, il dato 
diventa impietoso: – 23,7%, 
un quarto delle entrate al la-

voro tagliato. Un arretramento 
che dobbiamo fermare a tutti 
i costi, rimettendo le imprese,  
dopo due anni e più, nella 
condizione di tornare a creare 
nuovo lavoro”.

Delle 3.507 opportunità di 
lavoro messe sul mercato in 
Umbria, nel 30% dei casi sa-
ranno stabili, ossia con con-
tratto a tempo indeterminato 
o di apprendistato, mentre per 
il 70% sarà a termine, a tem-

po determinato o altri contratti 
con durata predefinita.
Le entrate previste si concen-
treranno per il 69% nelle pmi 
con meno di 50 dipendenti e 
per il 51% nel Settore dei Ser-
vizi. Il 19% delle entrate al la-
voro previste a marzo ’21 sarà 
destinato a dirigenti, specialisti 
e tecnici (quota inferiore a una 
media nazionale del 22%), 
mentre il 14% sarà destinato a 
personale laureato.  

Risale, ma con lentezza, la 
quota di lavoro destinata ai 
giovani con meno di 30 anni 
di età: a marzo e nel trimestre 
marzo – maggio 21 siamo al 
27%, 4 punti in più rispetto al 
primo mese dell’anno 2021. 
Mismatching tra domanda e 
offerta di lavoro, resta ancora 
su posizioni alte: in 38 casi su 
100 le imprese prevedono di 
avere difficoltà a individuare 
i profili professionali deside-
rati.

Umbria: programma occupazionale.

In attesa di eventuali ulteriori 
disposizioni nazionali, gli um-
bri al di sotto di 60 anni che 
hanno effettuato la prenota-
zione per la somministrazione 
del vaccino Astrazeneca, nelle 
giornate di venerdì 9 e sabato 
10 aprile, saranno vaccinati 
con dosi di vaccino Pfizer. 
Lo comunica in una nota uf-
ficiale l’Assessore alla Salute 
della Regione Umbria, Luca 
Coletto precisando che “negli 
ultimi giorni, a partire da lu-
nedì, mediamente le persone 
che hanno disdetto la prenota-
zione per la somministrazione 
del vaccino AstraZeneca sono 
mille al giorno. 
Ad oggi, sono state superate 
le 5 mila disdette e gli opera-
tori del Nus, che ricevono so-
litamente intorno alle 4 mila 
chiamate quotidiane, si sono 
trovati a gestire in questa setti-
mana circa 22 mila telefonate 
per ogni giornata, con richie-
sta di chiarimenti.
Invitiamo i cittadini prenotati 
nelle prossime giornate quindi 
a non disdire la prenotazione 
perché le vaccinazioni prose-
guiranno, intanto venerdì e sa-
bato, con il vaccino Pfizer per 
tutti i soggetti che non hanno 
superato i 60 anni, con l’au-
spicio che, già nelle prossime 
ore, arrivino disposizioni chia-
re e rassicuranti per chi dovrà 

vaccinarsi con questa tipologia 
di vaccino”. 
Intanto, in data odierna, du-
rante la conferenza stampa 
di aggiornamento settimanale 
sull’andamento della pande-
mia sul territorio regionale, 
lo stesso Assessore Coletto 
ha reso noto che l’andamen-
to della curva epidemiologi-
ca in Umbria è in discesa e i 
dati sono in miglioramento, 
aggiungendo che nella regio-
ne diminuisce l’occupazione 
delle terapie intensive dedica-
te al Covid, mentre il Nucleo 
epidemiologico regionale ha 
confermato che l’indice Rt in 
Umbria è a 0,71, si segnala 
invece una presenza ancora 
molto importante delle varian-

ti, in particolare quella ingle-
se.
Riguardo alla campagna vac-
cinale, l’Assessore ha evi-
denziato che in questa fase è 
importante la programmazio-
ne che deve, necessariamen-
te, basarsi su consegne certe 
delle dosi, sottolineando che 
“una programmazione pun-
tuale favorisce anche una co-
municazione chiara ai cittadini 
che sono in attesa di essere 
vaccinati”. 
All’incontro hanno partecipato 
anche il commissario regio-
nale per la gestione dell’e-
mergenza sanitaria, Massimo 
D’Angelo, il dottor Mauro Cri-
stofori e la dottoressa Carla 
Bietta del Nucleo epidemiolo-

gico regionale.  
D’Angelo, in particolare, ha ri-
ferito che in Umbria il numero 
di somministrazioni di vaccino 
è pari a 170.243 e, su un tar-
get di 45.029 soggetti vulne-
rabili per patologia, ad oggi 
30.644 hanno effettuato la 
prenotazione, mentre a 6.222 
è stata inoculata almeno una 
dose di vaccino.
Complessivamente quindi, è 
36.866 il totale tra prenota-
ti e vaccinati, corrispondente 
all’82% di questa fascia di po-
polazione. 
Per quanto riguarda gli over 
80, su un target di 90.084 
soggetti, 52.384 hanno già 
ricevuto almeno una dose di 
vaccino, ad oggi i prenotati 
sono 17.639.  
Di conseguenza, 70.023 (78%) 
è il totale di prenotati o vacci-
nati. 
Dai medici di medicina ge-
nerale sono stati segnalati 
30.050 cittadini vulnerabi-
li per patologia, di questi 
20.715 sono già prenotati, 
mentre al 7 aprile i conviven-
ti di soggetti ad alto rischio 
segnalati per la vaccinazione 
sono 12.600.
Infine, è prevista la firma del 
protocollo che permetterà la 
somministrazione delle dosi 
di vaccino anche nelle far-
macie.  

Coronavirus: vaccino Pfizer ai cittadini orvietani al di sotto di 60 anni.
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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

"L'Umbria, rispetto al rischio di 
esposizione all'usura è, secon-
do dati ufficiali, attualmente 
nella media del Centro Italia, 
ma la situazione è da tenere 
sotto controllo perché gli ef-
fetti della pandemia saranno 
maggiori e più evidenti tra 
qualche mese, quando verrà 
meno il blocco dei licenzia-
menti, la cassa integrazione, e 
dunque il livello di sofferenza 
delle persone sarà più ampio 
per la mancanza di lavoro e di 
reddito".
È quanto ha affermato il pre-
sidente della Fondazione 
"Umbria contro l'usura", Fausto 
Cardella, invitato alla riunione 
della Commissione d'inchie-
sta regionale "Analisi e studi 
su criminalità 
organizzata ed 
infiltrazioni ma-
fiose, corruzio-
ne, riciclaggio, 
narcotraffico e 
spaccio di stu-
pefacenti".

Per Cardel-
la bisognerà 
monitorare at-
tentamente il 
post-Covid con 
un ' a t t en z i one 
particolare sulla 
situazione del-
le famiglie, dei 
piccoli impren-
ditori, ma an-
che dei professionisti.
"Sono queste - ha puntualizza-
to - le categorie alle quali la 
nostra Fondazione può garan-
tire più facilmente un suppor-
to. 
Le associazioni criminali, ma 
non solo, che hanno grande 
disponibilità di denaro contan-
te, grazie anche e soprattutto 
alla pandemia, potranno tro-
vare terreno fertilissimo nelle 
esigenze della gente".
    La Fondazione - ha spiega-
to - ha tre linee di intervento: 

il sostegno alle vittime dell'u-
sura; azioni legate alla pre-
venzione; la promozione della 
legalità.
Cardella ha anche spiegato 
come il rischio principale per 
molte situazioni sia rappre-
sentato dall'espropriazione del 
bene produttivo.
Per questo ha definito fonda-
mentale il monitoraggio dei 
cambiamenti di proprietà che 
rappresentano indicatori im-
portantissimi per fotografare 
la situazione e tenerla sotto 
controllo.
Alla Regione, che Cardella ha 
definito "socio di riferimento", 
in quanto dei 201mila euro 
dei contributi ordinari ne ga-
rantisce 150 mila, ha chiesto 

supporto, come pure ai par-
lamentari umbri, per la previ-
sione di strumenti sempre più 
efficaci nel contrasto al feno-
meno.
Rispetto ai dati dell'attività 
della Fondazione, nel 2020 
si sono svolti 126 ascolti, le 
richieste deliberate nell'anno 
sono state 27 di cui 12 eroga-
te.
L'importo annuale deliberato 
è stato di 1milione 181.375 
euro di cui erogati 595mila 
euro (fidejussioni).

Usura in Umbria.

"JazzLife, la vita con la J 
maiuscola": è questo il tito-
lo di un format per web, tv 
e social media presentato 
da Umbria Jazz, che vuole 
raccontare l'immenso patri-
monio artistico e culturale 
del Paese Italia, attraverso 
gli occhi e le note di musicisti 
che rappresentano al meglio 
il momento di grazia che sta 
vivendo il panorama musica-
le jazzistico italiano. "E non 
ci poteva essere migliore ve-
trina per questa presentazio-
ne - sottolinea Umbria Jazz 
- che il lancio di Italiana, il 
nuovo portale di promozione 
della cultura e della lingua 
italiana nel mondo del mi-
nistero degli Affari esteri e 
della Cooperazione interna-
zionale".

Ciascun appuntamento della 
prima serie avrà come filo 
conduttore un progetto musi-
cale e una città dell'Umbria 
e si svilupperà attraverso 
incontri con personaggi del 
luogo, enogastronomia, arte 
e storia. A fare da colonna 
sonora alla narrazione sa-
ranno la personalità e la cre-
atività dei musicisti.
"Chi se non loro possono 
raccontare la vita con un 
sano tocco di sorpresa e no-
vità, data dall'improvvisazio-
ne? Jazzlife riassume tutto 
questo". Queste le parole di 
Michele Baggio, ideatore del 
format. "Musicisti internazio-
nali e non - ha osservato - 
adorano venire al festival di 

Umbria Jazz per la sua atmo-
sfera coinvolgente, la cucina 
dal non saziarsi mai e con-
certi a tutte le ore in luoghi 
storici straordinari." Avvian-
dosi a festeggiare 48 anni di 
vita nel 2021, Umbria Jazz, 
con il sostegno del ministe-
ro degli Esteri, vuole dare un 
nuovo impulso e un nuovo 
punto di vista alla fruizione 
della musica, proponendosi 
ad un nuovo pubblico com-
posto non solo da appassio-
nati di jazz, ma anche di arte 
e cultura.
    Questo facendo conoscere 
in questa prima serie più da 
vicino il background cultura-
le della regione Umbria, che 
è stato fattore indispensabile 
e determinante del succes-
so della kermesse nata nel 
1973.
Le riprese sono state realiz-
zate in quattro luoghi storici 
di Umbria Jazz: Perugia e 
Orvieto, sedi delle versioni 
estiva ed invernale del festi-
val, Gubbio e Castiglione del 
Lago, tappe delle prime edi-
zioni itineranti della manife-
stazione negli anni '70.
Il quartetto di Fabrizio Bosso, 
Rita Marcotulli e Dado Moro-
ni, la Cosmic Renaissance di 
Gianluca Petrella e il trio di 
Gabriele Mirabassi si sono 
esibiti rispettivamente al 
Cassero di Porta Sant'Ange-
lo di Perugia, all'esterno del 
Duomo di Orvieto, al Teatro 
Romano di Gubbio e alla 
Rocca del Leone di Castiglio-
ne del Lago. 

Umbria Jazz.



11COMPRENSORIO“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:
 0744 955609/16 
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 curiosità di scoprire nuovi sapori e conoscere l’origine 
e le caratteristiche dei singoli ingredienti.
Il piacere di passare tempo insieme e di condividere il 
momento del pasto. 
L’educazione al mangiar bene e sano.

App e Tito sono due personaggi, magari con caratteristi-
che opposte, ma che, convivendo, creano un’unione e un 

momento perfetti: è solo “seguendo” entrambi che 
si potrà vivere l’esperienza completa.

App e Tito sono due fratelli. Due modi di essere 
e di fare opposti. Ma complementari.
È bene ascoltarli e seguirli sempre insieme. 
Perché, separati, esagerano sempre un po’.
Uno, App, un po’ più longilineo; l’altro, Tito, 
leggermente più in carne. Ma si vede subito 
che sono fratelli.

Parole chiave
• curiosità
• scoperta
• conoscenza
• gusto
• confronto
• stare insieme
• territorio

App&Tito

Ma chi è App? 
Avete presente quelli che sanno tutto tutto? 
Quelli che vai prima da loro, che dal medico.
Quelli che ascolti prima un loro parere, che quello 
di un consulente professionale.
Bene. App è proprio così: un tipo autorevole, 
intendiamoci, a tratti troppo preciso, ma comunque credibile e 
leggero, a modo suo. Uno curioso, che ha letto (uff! quanto ha 
letto!).
E di cibo, di quanto questo o quello faccia bene o male, ne sa 
sempre una più degli altri. Controlla, legge, osserva, pesa. Sempre 
con quella sua app in mano (tant’è che c’è chi dice che App si 
chiami App proprio per questo. Invidiosi!).
Parla sempre calmo, deciso, ti guarda in faccia, a volte con un 
ghigno come a dire “sei sicuro di quello che dici?”. Insomma, una 
che sa il fatto suo.
Comunque, in un modo o nell’altro, App c’azzecca sempre. O 
quasi sempre.
Perché certe volte, nonostante le sue esagerazioni, gli strappi alla 
regola di suo fratello Tito gli fanno fare nuove scoperte. Ed è 
anche così che lui migliora la sua conoscenza.

…e Tito? 
Se App si ferma e osserva prima di fare, Tito fa. 

E poi ci pensa (ma solo se serve).
Com’è Tito, vi chiederete.

Beh, uno di quelli con cui tutti vogliono stare: allegro, solare, 
bella lì, bella qui. Ha una parola buona per tutti. E per lui, soprat-
tutto, tutto ha qualcosa di buono. Per questo, non ne lascia una. 
Assaggia tutto. Ma proprio tutto. Per lui, il cibo non è alimento, è 
proprio godimento. E poi - dobbiamo riconoscerglielo - è proprio 
uno sperimentatore. Gli piace assaggiare tutto e di tutto il 
mondo. Ama recarsi ai mercati, assaggiare lo street food. Per lui, 
leggere e informarsi, diciamo che non è proprio una curiosità.
Solo che, ogni volta che ha qualcosa di serio da discutere, un 
pensiero, un problema (benché minimo), non esiste nessun altro, 
se non suo fratello App. Che però, quando le cose vanno bene, 
non perde un attimo a definire “Esageraaaaaaato!”. E in genere, 
un attimo dopo aver detto così, segue “che potrà mai farti?!”.
E certe volte, non si sbaglia. Ed è anche così che App scopre 
nuove cose.

Quello che ci serve é 
riavvicinarci. Stare in-
sieme. Conoscerci 
meglio. Ed arriva così 
un'idea bellissima del 
neo comitato per l'in-
clusione sociale 'ciCa-
sco'. 
Segnatevi questa 
data: 4 Settem-
bre! Sarà una 
giornata inte-
ra tutta dedi-
cata al tema 
dell'inclusione 
sociale, un evento che coin-
volgerà persone diversamente 
abili dando loro la possibilità 
di partecipare attivamente ad 
uno show motoristico e non 
solo. Il tutto si svolgerà  a 
Piazza d'Armi, all'interno della 
ex caserma Piave a Orvieto.
"Il tema dell’inclusione sociale, 
intesa come superamento dei 
limiti e delle discriminazioni 
derivanti dalle “diversità”, è di 
centrale importanza nella vita 
quotidiana di molte famiglie e 
di molti gruppi di persone. 
È un dovere morale e civico 
quello di adoperarsi al fine 
che anche i soggetti così detti 
“fragili” perché diversamente 
abili o portatori di altre fragili-
tà, possano godere delle stes-
se possibilità di integrazione 
e di inclusione riconosciute ai 
soggetti normodotati", spiega 
il comitato.
Gesti concreti, eventi, capaci 
di regalare piccoli momenti di 
gioia alle persone spesso vitti-
me dell'esclusione sociale. 
CiCasco nasce proprio con 
questo intento, quello di uni-
re la passione per i motori 
con l'attività sociale; Leandro 
Tortolini, Leonardo Bracaccia, 
Massimo Frisoni, Giacomo Le-
onasi, Silvia Angeli, Damiano 
Bellocchio, Elisa Dottori e Ma-
ria Trabucco, amici che in co-
mune hanno diverse passioni 
ma un’unica e stessa motiva-
zione: quella di dare la pos-
sibilità anche ai soggetti co-
siddetti “più fragili” di godere 
degli stessi diritti delle persone 
normodotate.  
La stessa libertà di giocare, 
divertirsi, di condividere una 
quotidianità che, spesso, in-
vece, viene ritenuta “diversa-
mente vivibile” da soggetto a 
soggetto.
Ci sarà anche il sostegno an-
che di altre Associazioni, Co-
mitati, Enti, di tutte quelle per-
sone che credono fermamente 

in un progetto di vita 
capace di rompe-
re quei confini di 
indifferenza che 
spesso creano di-

suguaglianze diffi-
cili da cancellare.  

In attesa dell'evento 
parte la campagna 
crowdfun-
ding. 
Il 16 Apri-
le alle ore 
21:00, un 
evento, ri-
gorosamente 
live, dove a 
farla da pa-
drone saranno 
due ingredien-
ti: musica e so-
lidarietà. 
Il tutto grazie a l l a 
preziosa collaborazione di 
Matteo Dragoni e Svedonio’s 
Rock Live (Trio formato da 
Emanuele Ranieri, Gabriele 
Tardiolo e Roberto Forlini). 
Si esibiranno anche i gio-
vanissimi "Access Denied": 
Emanuele Gattamorta, Ma-
nuel Caiello, Mirco Allegretti 
e Nicola Polegri. Circa un’o-
ra di musica no-stop in diret-
ta streaming dai canali social 
del Comitato CiCasco e del 
Trio Svedoniosrock:
Contestualmente alla se-
rata, partirà la campagna 
di crowdfunding trami-
te la piattaforma https://
w w w. g o f u n d m e . c o m .  
Chi effettuerà donazioni rice-
verà un omaggio; un cappel-
lino o una maglietta grazie 
alla collaborazione di Suzu-
ki MotoGp e Vr 46, ma 
anche stampe 
e disegni o altri 
gadget donati 
per il proget-
to da artisti 
locali.

L'evento del 4 Settem-
bre, ciCasco - metti in moto l’in-
clusione, vedrà la partecipazione 
del FULL TEAM di Simone Vanni; 
tre stuntman che daranno vita ad 
uno spettacolare gioco di acro-
bazie ed equilibri di guida con le 

moto; si darà inoltre la possi-
bilità a tutti, persone diversa-
mente abili e normodotate, di 
poter assaporare l'ebbrezza 
dell'esperienza "on board", 
in completa sicurezza, utiliz-
zando diversi mezzi tra moto, 

quad e motard. All'evento, 
totalmente gratuito, 

organizzato con 
il patrocinio 
del comune di 
Orvieto gra-
zie anche al 
lavoro della 

locale Prote-
zione Civile, 
p a r t e c i p e r à 
anche l' "Asso-
ciazione  Or-
vieto Corse", 
presente con 
auto ed equi-
paggi che 
gareggiano 
ogni anno 
nella stori-
ca compe-
tizione de 

La Castellan. Vespa club, 
500, auto storiche d’epoca 
e sportive insieme a mezzi 
della Protezione Civile, Vigi-
li del Fuoco e Forze Armate 
completeranno questa ma-
gnifica cornice in cui troverà 
spazio anche la musica dal 
vivo dei Love in 
Portofino e di 
Svedoniosrock. 
Ospite speciale 
della giornata 
sarà l’eccellenza 
orvietana Mau-
rizio Cambarau, 
insieme al suo 
bolide che con-
corre nel mon-
diale di Moto3. 
Inoltre verrà 
allestito dai lu-
petti del gruppo 
Scout Orvieto1, nei pressi del 
monumento ai caduti, nella 
zona boschiva, UNO SPAZIO 

dove bambini e ragazzi, 
normodotati e diversa-

mente abili, guidati da 

professionisti dell’infanzia 
(docenti della scuola prima-
ria ed educatori), potranno 
lasciare con l’uso di tempere 
e pennarelli la propria im-
pronta su una tela pittorica di 
5 metri quadrati, creando un 
collage di colori e disegni che 
verrà donato al Comune di 
Orvieto come simbolo dell’in-
clusione sociale della città. Lo 
stesso verrà messo a disposi-
zione per i più grandi ma su 
una tavola di legno trattato 
per conservarne le tinte. Ver-
ranno elaborati percorsi psi-
comotori e sensoriali che sti-
molano il gioco e l’inclusione. 
Si svolgerà attività di lettura 
animata anche attraverso la 
comunicazione alternativa e 
aumentativa (caa) e nella lin-
gua dei segni (lis). I lupetti del 
gruppo Scout Orvieto1 orga-
nizzeranno divertenti prove 
di abilità per tutti. Un tocco 
di poesia saranno i Clown di 
corsia e il duo Le Clownné 
oltre ad altre sorprese all’in-
terno della giornata che sarà 
completamente gratuita per i 
partecipanti. Tutto il ricavato 
delle donazioni verrà devo-
luto a favore di alcune realtà 
associative che si occupano 
dell’aiuto primario alle fami-
glie e persone gravate a vive-

re in uno stato 
di indigenza sul 
territorio orvie-
tano.
Una giornata in-
tera dedicata al 
tema dell’inclu-
sione sociale, un 
evento totalmente 
gratuito, ludico 
e culturale dove 
normodotati e di-
sabili avranno la 
possibilità di par-
tecipare allo show 

in completa sicurezza.
Una giornata diversa per scoprir-
si tutti uguali al di là dei limiti e 
delle paura di ognuno di noi.

ciCasco – metti in moto l’inclusione, una giornata “senza barriere” per 
abbattere le discriminazioni derivanti dalle “diversità”.
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Dopo oltre un anno di stop alle 
competizioni, finalmente ripar-
tono le gare di scherma.

Sono in tutto 9 gli atleti della 
UISP SCHERMA ORVIETO che 
nei prossimi due week-end 
saranno impegnati nelle pri-
me competizioni schermistiche 
dopo lo stop dovuto alla pan-
demia. Si tratta della Prima Pro-
va Regionale di qualificazione 
ai campionati Italiani Cadetti 
e Giovani (Sabato 10 e Do-
menica 11) e della Prima Pro-
va Regionale di qualificazione 
ai Campionati Italiani Assoluti 
(Sabato 17 e Domenica 18). Le 
gare si svolgeranno la prima 
presso il Palazzetto della Scher-
ma di Terni e la seconda presso 
il Pala Tennis Tavolo di Terni, e 
seguiranno, ovviamente, le più 
stringenti procedure di sicurez-
za. Gli atleti orvietani e i ma-
estri dovranno presentarsi sul 
luogo di gara presentando un 
tampone negativo effettuato 
entro le 48 ore prima dello 
svolgimento della gara, 
oltre che ad una serie 
di autocertificazioni, e 
dovranno rispettare una 
stringente procedura che li 
farà accedere ad un campo 
gara dove le pedane saranno 
poste ad una distanza di 5 me-
tri l'una dall'altra. Il pubblico 
non avrà accesso, mentre sarà 
consentito l'accesso ad un solo 
maestro per ogni Società. Le 
gare avranno in palio la quali-
ficazione ai Campionati Italia-
ni previsti, al momento, per il 
prossimo mese di Giugno.

"Era ora. Si riparte anche con 
le gare. Fortunatamente noi 

con gli agonisti, es-
sendo sport non di 
contatto, non ci 
siamo mai fer-
mati negli alle-
namenti. Però 
allenarsi da ol-
tre un anno sen-
za fare gare non 
è facile. Si perdo-
no gli stimoli. Alla 
fine è arrivato l'OK e si 
sta provando a ripartire anche 
con le competizioni. I ragazzi 
sono tutti vogliosi di confron-
tarsi di nuovo, ma dovremo 
rispettare scrupolosamente il 

protocollo, altrimenti 
ci saranno squalifi-

che e multe oltre, 
ovviamente, ai 
rischi per la sa-
lute. Non sap-
piamo nemme-
no quale sarà il 

nostro livello di 
preparazione, ma 

ci proveremo con 
molta voglia, sperando 

che tutto torni alla normalità al 
più presto" queste le parole di 
Domenico Lo Conte, Maestro e 
Presidente della Uisp Scherma 
Orvieto.

L’artista in copertina questo 
mese è Claudia Sabatini:

"Ciao sono Claudia Sabatini, 
ho 23 anni, sono nata a Orvieto 

e abito ad Allerona Scalo. Ho 
frequentato il Liceo Artistico e nella 

mia vita faccio parte del mondo 
dell’estetica e del benessere. L’opera 

che propongo in copertina rappresenta la 
primavera con i suoi colori, che dona sempre 

felicità e allegria." 

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

UISP SCHERMA ORVIETO: ripartono le 
competizioni.

OCCHIO
di Mirko Belliscioni

L' atteggiamento puerile dell' 
affaccendarsi nel vivere proficuo 
fa di noi materia contaminata.
L' orgia dei sensi prima o dopo 
troverà la strada di travolgere 
ogni occhio.
Cadrà l'ultimo dei timori
avvolto in sconosciuti sentori,
arriverà da lontano
un desiderio sano.
Lotteria senza vincitore
voler solo perder tempo,
speranza e clamore
dentro ogni sentimento.

ELY DEL FATO
di Fausto Cerulli

io la chiamo la donna delle 
coincidenze,
ci incontriamo con una 
puntualità
di cui lei sorride e a cui io 
attribuisco
un potere magico, guardo le sue 
sembianze
mentre lei cammina con un 
andare
più rapido del mio ed io ne sono
contento , così posso vedereo il 
suo
passo lento come se volesse essere
raggiunta ma non da me e provo
sempre la sensazione di perdere  
una
gioia che non ho mai avuto. 
Spesso
sosto davanti a una 
Chiesa,candida come
un velo da sposa, in attesa che lei 
passi, ma
lei non passa quasi mai quando 
io
la attendo. Solo io attendevo una
sorta di appuntamento di cui lei
non sapeva nulla, noi di 
incontriamo soltanto
nel momento di una coincidenza
che ogni volta mi sembra magica.
Tutti le danno del tu per una 
amicizia
antica. Io non ho il  coraggio di 
farlo
per una sorta di soggezione
emozionata.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
La barba dipinta sul volto di Dan-
te Alighieri è originale e non è 
stata aggiunta successivamente 
in maniera posticcia. E' quan-
to emerge da un primo esame 
diagnostico effettuato dal team 
di esperti del Consorzio Pragma, 
a cui il Comune di Orvieto si è 
rivolto per procedere alla valu-
tazione del dipinto che si trova 
nell'ufficio del sindaco, Roberta 
Tardani, che raffigura, appunto, 
un inedito Dante con la barba.

Il risultato a cui sono giunti i re-
stauratori Valentina Romé, Davi-
de Rigaglia e Massimiliano Mas-

sera è stato frutto di una serie di 
analisi all'ultravioletto Uv e con 
l'ausilio di un microscopio digita-

le a fibra ottica.
A livello figurativo - è ancora 
emerso - il dipinto, con ogni pro-
babilità una pittura a tempera, 
potrebbe risalire a fine '700. Ele-
menti utili alla datazione potreb-
bero emergere anche dai riscon-
tri sul timbro che si trova sul bollo 
in ceralacca apposto sul retro e 
che si trovano anche su altri due 
quadri di proprietà del Comune 
di Orvieto. 
Dipinti che farebbero parte della 
cosiddetta Collezione Gualterio 
appartenente al politico e storico 
orvietano vissuto nell'800 Filippo 
Antonio Gualterio.

Dante e la barba orvietana.
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IMPRESA&FISCO

di Rellini A. e Bartolini M.
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La Finanziaria 2021 ha in parte 
aggiornato ed in parte introdot-
to nuovi e più favorevoli crediti 
d'imposta per le imprese in re-
lazione ad investimenti in beni 
strumentali nuovi destinati a 
strutture produttive ubicate in Ita-
lia ed effettuati dal 16.11.2020 
e fino al 31.12.2022 ovvero fino 
al 30.6.2023 a condizione che 
entro il 31.12.2022 sia accetta-
to l'ordine e siano versati acconti 
pari almeno al 20% del costo di 
acquisizione. 
Gli investimenti possono riguar-
dare beni materiali e immateriali 
"generici” oppure beni materiali 
ed immateriali "Industria 4.0" ov-
vero “super tecnologici” (tabella 
A e B della Legge 232/2016). 
I nuovi crediti d'imposta spetta-
no anche alle piccole imprese 
ed anche ai professionisti purché 
residenti in Italia, a prescindere, 
quindi, dalla forma giuridica, dal 
settore di appartenenza o dalle 
dimensioni e dal regime di deter-
minazione del reddito. 
Non spettano alle imprese in li-
quidazione volontaria, fallimen-

to, liquidazione coatta ammini-
strativa, concordato preventivo 
senza continuità aziendale o al-
tra procedura concorsuale. 
La spettanza dell'agevolazione 
in esame è subordinata al ri-
spetto delle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro e al corretto 
adempimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previ-
denziali ed assistenziali dei lavo-
ratori (DURC positivo). 
L'agevolazione riguarda esclusi-
vamente beni materiali e imma-
teriali strumentali nuovi. 
Sono esclusi dal beneficio gli in-
vestimenti in veicoli, beni mate-
riali strumentali per i quali il DM 
31.12.88 prevede un coefficien-
te di ammortamento inferiore al 
6,5%, fabbricati e costruzioni ed 
alcuni beni ricompresi in specifi-
che categorie marginali. La mi-
sura del credito spettante varia 
in base al livello tecnologico del 
bene. 
Se rientra nella categoria “Indu-
stria 4.0 il credito spettante per 
l’anno 2021 arriva al 50% se il 
costo del bene è fino a 2.5 milio-

ni di euro; 30% se il costo va da 
2,5 a 10 milioni di euro e 10% se 
il costo è superiore a 10 e fino a 
20 milioni di euro. 
Per gli investimenti in leasing, ri-
leva il costo sostenuto dal loca-
tore per l'acquisto dei beni stessi.
Riguardo ai beni immateriali 
nuovi " Industria 4.0 " il credito 
d'imposta spetta nella misura del 
20% del costo.
Relativamente ai beni materiali 
ed immateriali nuovi ma" gene-
rici "il credito d'imposta per l’an-
no 2021 spetta nella misura del 
10% del costo.
Il credito in esame è utilizzabile 
esclusivamente in compensazio-
ne con il mod. F24, in 3 quote 
annuali di pari importo (in uni-
ca quota  per i beni strumentali 
“generici” per le imprese  con un 
volume di ricavi o compensi infe-
riori a 5 milioni di euro) a decor-
rere dall'anno di entrata in fun-
zione del bene ovvero dall'anno 
in cui è intervenuta l'interconnes-
sione per gli investimenti in beni 
super tecnologici di cui alle pre-
dette tabelle A e B. 

Esclusivamente con riferimento 
al credito d'imposta per gli in-
vestimenti in beni materiali ed 
immateriali " Industria 4.0 " di 
cui alle predette tabelle A e B è 
richiesta una apposita comu-
nicazione al MISE insieme alla 
predisposizione di una perizia 
asseverata o attestato da cui ri-
sulti che i beni possiedono le 
caratteristiche tecniche previste 
e la relativa interconnessione al 
sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o 
inferiore a € 300.000, la perizia 
può essere sostituita da una di-
chiarazione resa dal legale rap-
presentante.
Le fatture relative all’investimen-
to devono riportare l'espresso 
riferimento alle disposizioni nor-
mative in esame.

Impresa. Il nuovo Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali può 
essere una grossa opportunità di ripartenza e va valutata attentamente.

Il contributo a fondo perduto 
previsto dal Decreto Sostegni 
(articolo 1 D.L. 41/2021) è  ca-
ratterizzato da alcune novità. 
Una di queste è la modalità con 
la quale può essere beneficiato: 
accanto alla “classica” eroga-
zione con accredito sul conto 
corrente del contribuente richie-
dente, è prevista la possibilità di 
utilizzo quale credito d’imposta. 
Questa forma non sarà parti-
colarmente gettonata dai con-
tribuenti, ma, in alcuni casi po-
trebbe essere più funzionale.
Tenendo conto che l’erogazione 
delle somme richiede ineludibi-
li tempi tecnici, quando il con-
tribuente ha debiti tributari o 
contributivi da adempiere con 
scadenze prossime, il credito 
d’imposta risulterebbe essere 
una soluzione più funzionale 
sotto il profilo finanziario. In 

caso contrario, evidentemente, 
sarà preferibile l’accredito sul 
conto corrente.
L’importo del contributo è com-
misurato alla diminuzione di fat-
turato verificatasi confrontando 
la media mensile del fatturato e 
dei corrispettivi dell’anno 2020 
e la media mensile del fattura-
to e dei corrispettivi dell’anno 
2019: a tale differenza deve es-
sere applicata una percentuale 
tanto più elevata quanto minore 
è l’ammontare dei ricavi o com-
pensi realizzati nel 2019 (dal 
60% al 20%).
Tale contributo viene richiesto 
tramite l’invio di una istanza 
che, come noto, può essere pre-
sentata a partire dal 30 marzo 
fino al prossimo 28 maggio.
Il soggetto richiedente deve 
esprimere nell’istanza una scel-
ta: di conseguenza, l’Agenzia 

delle Entrate eroga il contributo 
spettante alternativamente me-
diante accredito sul conto cor-
rente intestato (o cointestato) al 
richiedente, ovvero mediante at-
tribuzione di credito d’imposta.
In caso di scelta per il credito 
d’imposta, questo deve essere 
utilizzato in compensazione me-
diante modello F24 da presen-
tare tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia, per il pagamen-
to di imposte, contributi dovuti 
all’Inps e altre somme dovute 
allo Stato, agli enti locali e agli 
enti previdenziali. 
Si tratta di un credito utilizzabi-
le senza i limiti propri che inte-
ressano le compensazioni. Tale 
scelta deve interessare l’intero 
importo del contributo spettante 
(che quindi non può essere fra-
zionato nelle due parti). 
Per l’utilizzo in compensazione 

occorre attendere la comuni-
cazione di riconoscimento del 
contributo; il contribuente può 
verificare l’ammontare del con-
tributo spettante nella sezione 
“Contributo a fondo perduto” 
del portale “Fatture e Corrispet-
tivi”.
In caso di opzione per il credito 
d’imposta, l’importo riconosciu-
to può essere consultato anche 
nella sezione “Cassetto fiscale” 
accessibile dall’area riservata 
del sito internet dell’Agenzia 
delle entrate, al link “Crediti 
Iva/ Agevolazioni utilizzabili”.

Fondo perduto: accredito o credito d’imposta?

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.
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