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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

Parlare, comunicare, capirsi o anche mandarsi a quel 
paese. Il dialogo é sempre costruttivo anche quando 
non porta a niente perché almeno capisci cosa e con 
chi puoi condividere qualcosa. La pandemia forse ci 
ha insegnato questo. Non a tutti. Ma sarebbe stato un 

miracolo e non un virus...

Fare sistema é alla base di tutto.

Rendere piu accoglievole una esperienza é un 
qualcosa in più che resta al turista. Vedere un paese 
unito, vivo, dove tutti si conoscono e si spalleggiano 
perché quello che conta non é il tornaconto del 
singolo ma quello di tutta la comunità é un plus che 

non si può comprare. 

Bar, pizzerie, b&b, alberghi, negozi e tutte le attività 
commerciali beneficiano di un ambiente sano e non 
in competizione che punta a rendere la città il più 

inclusiva possibile per chi viene da fuori. 

La mentalità lentamente sta cambiano anche perché 
le nuove generazioni piano piano stanno avendo 

sempre più spazio. E questo é un bene. 

Serve l'ultimo saluto di qualità e il capire che ognuno 
può avere la sua fetta di pubblico e clientela, 
conquistandola anche con la  capacità di risolvere 

qualche problema di un cliente.

MIGLIORARE
E RIPARTIRE.

{ 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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Sconto in fattura
a partire dal 30%

“La data di inizio dei saldi 
estivi è confermata per il 3 
Luglio. 
La durata sarà di 60 giorni e 
pertanto, per l’anno 2021, i 
saldi termineranno mercole-
dì 1 Settembre. Resta ferma 
la possibilità di svolgimento 
delle vendite promozionali 
anche nei trenta giorni pre-
cedenti i saldi”.

E’ quanto ha comunicato 
l’assessore regionale allo 
sviluppo economico, Miche-
le Fioroni, facendo seguito 
ed in coerenza con le deci-
sioni assunte, nella riunione 
del 17 maggio scorso, dalla 
Commissione Sviluppo eco-

nomico della Conferenza 
delle Regioni e come da in-
tesa approvata dalla Con-
ferenza dei presidenti delle 
regioni e province autonome 
nel 2011.
“Il ritorno al rispetto del tra-
dizionale periodo di inizio 
dei saldi estivi – ha dichia-
rato Fioroni - rappresenta un 
passo verso il ritorno ad una 
“normalità” dopo il periodo 
di grande difficoltà che ha 
visto il settore del commer-
cio fra i più colpiti dalla crisi 
pandemica. 
Colgo l’occasione – ha con-
cluso l’assessore -per rivol-
gere un sincero buon lavoro 
a tutte le imprese del settore”.

Saldi estivi.

“Sin dal nostro insediamento 
abbiamo dato il via ad una rior-
ganizzazione delle società parte-
cipate allo scopo di efficientare 
funzioni e costi. Efficientare non 
vuol dire tagliare i servizi, ma 
bensì ottimizzarli ed offrirne di 
maggiore utilità, qualità e quan-
tità. Per far questo il personale 
è fondamentale e in tale ottica, 
come avevo già preannuncia-
to anche in Consiglio regionale 
qualche tempo fa, i 167 contratti 
precari operanti in Umbria Salu-
te e Servizi saranno   trasformati 
in posti di lavoro a tempo inde-
terminato, al fine sia, come già 
detto, di migliorare sempre più i 
servizi offerti nonché di garantire 
la salvaguardia dei livelli occupa-
zionali tramite appositi concorsi”.  
È quanto ha sostenuto la Presi-
dente della Regione Donatella 
Tesei in merito all’accordo rag-
giunto tra Umbria Salute e Ser-
vizi e i rappresentanti sindacali, 
grazie alla grande collaborazio-

ne e al clima costruttivo avuto in 
questi mesi dalle parti, che sarà 
concretizzato secondo specifici 
percorsi che premieranno il meri-
to e la competenza dei candidati:
Per i 109 Operatori di Front Of-
fice CUP, Umbria Salute e Servizi 
provvederà ad esperire apposita 
selezione ad evidenza pubblica 
per il reperimento delle equiva-
lenti unità di personale di cui 8 
verranno riservate a personale 
appartenente alle categorie pro-
tette. La procedura di selezione 
verrà attuata nel corso del 2021 
al fine di garantire che tutti i vin-
citori del concorso possano esse-
re inseriti in servizio entro la data 
del 31.12.2021.

Per le 20 unità di per-
sonale impiegate 
da Umbria Salute 
e Servizi in servizi 

d i 

supporto la società bandirà le 
procedure di selezione entro il 
31.12.2022 garantendo dette 
posizioni sino alla data di inse-
rimento in organico dei vincitori 
tramite ricorso alla somministra-
zione lavoro - staff leasing
Per le ulteriori 38 posizioni re-
lative al servizio di supporto 
acquisite dalla società tramite 
conferimento di servizi operati 
dalle Aziende Sanitarie nel 2016 
e 2017, sarà garantita la con-
tinuità nello svolgimento delle 
attività tramite ricorso alla som-
ministrazione - staff leasing sino 
all’espletamento dei concorsi a 
tempo indeterminato finalizzati 
alla copertura dei posti vacanti 
(e comunque entro e non oltre il 
31.12.2023), che le Aziende Sa-
nitarie attualmente fruitrici dei re-
lativi servizi bandiranno ed esple-

teranno previo adeguamento 
della programmazione dei rela-
tivi piani triennali del fabbisogno 
di personale
In attesa di siglare le nuove inte-
se, verrà prorogato l’accordo di 
prossimità vigente sino alla data 
del 31.12.2022.
Nella direzione dell’attuazione 
della fusione tra Umbria Salute 
e Servizi e Umbria Digitale, che 
porterà tra l’altro ad un significa-
tivo risparmio di risorse pubbliche 
pur mantenendo alti standard 
qualitativi dei servivi erogati, è 
stata approvata oggi dalla Giun-
ta la delibera: “Disposizioni per 
la fusione per incorporazione di 
società regionali”. Nel frattempo, 
continuano periodici incontri con 
i Sindacati per fornire le informa-
zioni sull’avanzamento dei lavori 
per la fusione.

Riorganizzazione Umbria salute.

“Anche per il 2021, forti del 
positivo risultato ottenuto lo 
scorso anno, abbiamo messo 
in campo la misura di soste-
gno alle famiglie umbre per  
incentivare il ricorso ai centri 
estivi, con uno stanziamento di 
due milioni di euro” : lo ha an-
nunciato l’assessore regionale 
all’istruzione Paola Agabiti a 
seguito dell’approvazione da 
parte della Giunta regionale 
dei criteri per accedere ai con-
tributi per i centri estivi, con 
risorse derivanti 
dal Por fse 2014-
2020.

“Attraverso questo 
strumento – ha ag-
giunto l’assessore 
-  intendiamo fa-
vorire la socialità 
tra i ragazzi dopo 
il lungo periodo di 
sospensione delle 
attività in presen-
za, sostenere le  
famiglie che hanno visto ridursi 
il proprio potere d’acquisto a 
seguito della pandemia ed aiu-
tarle a conciliare i tempi di vita 
e di lavoro”. 
I destinatari del contributo sono 
le famiglie di bambini e ragazzi 
in età prescolare e in obbligo 
di istruzione, ovvero da 0 a 16 
anni.
Il rimborso verrà calcolato 
sulla base delle settimane di 
frequenza del centro estivo, 
attestate dalle ricevute di pa-
gamento del servizio presenta-
te dalle famiglie, con un tetto 

di 70 euro a settimana, per i 
bambini da 0 a 3 anni, e di 50 
euro a settimana per gli altri, 
per una durata di 11 settimane 
al massimo. 
Il beneficio potrà essere richie-
sto per ogni figlio.
Lo scorso anno hanno aderito 
alla misura 262 centri estivi, sia 
pubblici che privati, per un to-
tale di 4 mila 800 bambini e 3 
mila 700 famiglie hanno bene-
ficiato del contributo. L’importo 
medio erogato per bambino è 

stato di 228 euro a fronte di 
una spesa media per famiglia 
di 319 euro.
Le domande di accesso al con-
tributo potranno essere inoltra-
te dalle famiglie direttamente 
ai centri estivi frequentati dai 
bambini. Saranno poi gli stessi 
centri, sia pubblici che privati, a 
sottoporre le relative richieste di 
rimborso. Per questa funzione 
ai centri estivi verrà riconosciuto 
un contributo fino a un massimo 
del 10%, calcolato sull’ammon-
tare complessivo delle istanze 
trasmesse, approvate e oggetto 
di successivo pagamento.

Umbria: campi estivi.
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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

Ha registrato un attivo di 17 
milioni di euro il rendiconto 
di bilancio 2020, approvato 
stamattina dal Consiglio pro-
vinciale di Terni in occasione 
della prima seduta in presenza 
in sala Secci di Palazzo Bazza-
ni dopo l’emergenza covid-19. 
“Si tratta di un elemento estre-
mamente positivo per il nostro 
ente”, ha dichiarato il presi-
dente della Provincia, Giam-
piero Lattanzi, il quale ha poi 
sottolineato gli impegni portati 
a termine in questi difficili anni 
per garantire i servizi nono-
stante le difficoltà. “L’attenta 
condotta amministrativo-con-
tabile, il supporto sempre co-
struttivo di tutto il Consiglio e 
l’abnegazione dei nostri uffici 
– ha rimarcato il presidente 
Lattanzi – hanno prodotto que-
sto che oggi è un ottimo risul-
tato.
Un risultato 
– ha poi ag-
giunto – che 
si combina 
p e r f e t t a -
mente con 
il cammino 
virtuoso in-
trapreso per 
adempiere 
agli impe-
gni del pia-
no di rientro 
dopo il pre-
dissesto e che ci sta portando 
sulla strada di un’uscita da 
questo regime probabilmen-
te più rapida di quanto pro-
grammato all’inizio”. Lattanzi 
ha poi sottolineato anche la 
possibilità di riacquisire alcu-
ne deleghe, come quelle dei 
controlli ambientali da parte 
della polizia provinciale ma 
ha anche lanciato l’allarme 
sulla situazione degli organici 
dell’ente.
“Il quadro è difficilissimo”, ha 
infatti detto. “Fra dislocazione 

di dipendenti in altri enti, pen-
sionamenti e quota 100, oggi 
ci ritroviamo con uffici strate-
gici carenti di personale e pro-
fessionalità”. Giudizio positivo 
sul rendiconto è stato espresso 
dai consiglieri di maggioran-
za, Federico Novelli, Daniele 
Longaroni e Isabella Tedeschi-
ni (tutti della lista Democratici, 
progressisti e riformisti). No-
velli ha posto l’accento sulla 
questione della restituzione di 
alcune deleghe importanti per 
i cittadini e sull’incameramen-
to delle necessarie risorse.

Longaroni ha invece chiesto 
che le Province umbre venga-
no coinvolte nella discussione 
sui fondi del Recovery Fund, 
“con l’auspicio – ha detto – che 
possano in questo modo esse-
re rappresentati anche i piccoli 

comuni che finora sono stati 
esclusi”. Gianni Daniele (Lega) 
ha dichiarato che i problemi 
del ridimensionamento delle 
Province viene da lontano, dai 
governi di centrosinistra, ed ha 
rimarcato la necessità di capi-
re se “i nostri governanti cre-
dono all’importanza di questo 
ente”. “La maggioranza ha 
fatto un grande lavoro – ha 
dichiarato infine la Tedeschini 
– anche per cercare di recupe-
rare certe politiche del passato 
che hanno finito per depaupe-
rare l’ente Provincia”.

Provincia, Consiglio approva 
rendiconto 2020.

Venerdi 18 Giugno alle ore 18:30 
presso la casa vacanze Lavanda & Rosmarino

Canale vecchio
Francesca Crisi, insieme a Simona Di Giuseppe Taormina, 

presenta il suo libro OSSESSIONI
in collaborazione con la libreria Sovrappensieri di Orvieto

~
Ingresso gratuito - Posti limitati n.30 - Info 366 7746964

Al termine un brindisi sarà gentilmente offerto a tutti i partecipanti

Fatti di cro-
naca come la 
scomparsa e il 
ritrovamento 
della famo-
sa scrittrice 
Elsa Ginanni 
non capitano 
tutti i giorni. 
Per questo, 
la giovane 
e ambiziosa 
g i o r n a l i s t a 
Andrea Mar-
tini decide di 
recarsi a Sir-
mione, sulle sponde del lago 
di Garda, dove Elsa si è stabi-
lita da qualche tempo assieme 
a Maria Andreoli, la donna 
che l’ha accudita dopo la sua 
“fuga”. L’obiettivo della croni-
sta è ricomporre lo scenario 
più plausibile che ha condotto 
la scrittrice ad abbandonare 
la sua vita precedente. Maria, 
invece, è combattuta tra il vo-
ler proteggere i segreti di Elsa, 
dalla quale non si separa mai, 
e raccontare le sue verità sul-
la vicenda, a costo di mettersi 
a nudo di fronte all’opinione 
pubblica. Le ombre sul miste-
ro della donna possono dira-
darsi solo leggendo il suo dia-

rio personale, 
una preziosa 
testimonianza 
nelle mani di 
Maria e ulti-
mo legame di 
Elsa col suo 
passato: la 
donna, infatti, 
soffre di una 
grave e miste-
riosa amnesia

~
F r a n c e s c a 
Crisi è nata in 
Umbria, a San 

Gemini (TR), e vive a Roma. 
Come esperta in metodologie 
autobiografiche ha collabo-
rato per diversi anni con la 
cattedra di Filosofia morale 
dell’Università della Tuscia, 
dando vita a un laboratorio 
di scrittura filosofica. 
Ha formato i bio-
grafi del progetto 
“Mnemon” presso 
l’Università po-
polare di Roma e 
collaborato con la 
Libera Università 
dell’Autobiogra-
fia di Anghiari 
(AR).

Fatti di cronaca come la scompar-
sa e il ritrovamento della famosa 
scrittrice Elsa Ginanni non capitano 
tutti i giorni. Per questo, la giova-
ne e ambiziosa giornalista Andrea 
Martini decide di recarsi a Sirmio-
ne, sulle sponde del lago di Garda, 
dove Elsa si è stabilita da qualche 
tempo assieme a Maria Andreoli, la 
donna che l’ha accudita dopo la sua 
“fuga”. L’obiettivo della cronista è 
ricomporre lo scenario più plausi-
bile che ha condotto la scrittrice ad 
abbandonare la sua vita precedente. 
Maria, invece, è combattuta tra il vo-
ler proteggere i segreti di Elsa, dalla 
quale non si separa mai, e raccontare 
le sue verità sulla vicenda, a costo di 
mettersi a nudo di fronte all’opinio-
ne pubblica.
Le ombre sul mistero della donna 
possono diradarsi solo leggendo il 
suo diario personale, una preziosa 
testimonianza nelle mani di Maria 
e ultimo legame di Elsa col suo pas-
sato: la donna, infatti, soffre di una 
grave e misteriosa amnesia.

OSSESSIONI
Francesca Crisi

FRANCESCA CRISI 
 

 
 

 
OSSESSIO

NI

frecce
Francesca Crisi è nata in Umbria, 
a San Gemini (TR), e vive a Roma. 
Come esperta in metodologie auto-
biografiche ha collaborato per diver-
si anni con la cattedra di Filosofia 
morale dell’Università della Tuscia, 
dando vita a un laboratorio di scrit-
tura filosofica. Ha organizzato la-
boratori di scrittura narrativa nelle 
scuole elementari introducendo il 
progetto “La fiaba: una possibilità 
per raccontare di sé”. Ha formato 
i biografi del progetto “Mnemon” 
presso l’Università popolare di Roma 
e collaborato con la Libera Univer-
sità dell’Autobiografia di Anghiari 
(AR). Attualmente organizza labora-
tori di scrittura narrativa presso al-
cune associazioni. Assieme a Nadia 
Boccara ha pubblicato Filosofia e au-
tobiografia. Studenti in viaggio nelle 
Lettere Persiane (Sette Città, 2003) e 
In viaggio verso casa. Dalle immagi-
ni del romanzo alle parole della filo-
sofia (CISU, 2011).

«Lei si ostina a volermi dare un passato,
glielo leggo negli occhi. Vede, la vita mi ha offerto

una nuova possibilità, ho solo il presente,
quest’attimo in cui sono immersa».

EURO 13,00
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6 i valori universali che la Fattoria Tellus 
rappresenta nella sua essenza:

   Famiglia
   Tempo 
   Ambiente
   Gioco
   Sport
   Salute

FATTORIA TELLUS
valori da riscoprire

“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

Fattoria Tellus è a disposizione
per compleanni, cerimonie e ricorrenze.

Ad accogliere i bambini ci sarà Nonno Enos, la nostra mascotte. Enos è un perso-
naggio di fantasia (ma non troppo) nato per condividere esperienze del mondo 
enoico con chi ha la sua stessa passione, il cui nome deriva dall’abbreviazione dei 
4 punti cardinali: Est, Nord, Ovest, Sud.
Enos è un nonno che stimola la curiosità dei bambini, insegnandogli ad amare la 
natura e ciò che essa può offrire loro. Allo stesso tempo i bambini e i ragazzi 
hanno il compito di sensibilizzare nonno Enos al digitale in dare e avere 
reciproco.
App e Tito, sono due fratelli, uno più longili-
neo, l’altro più in carne. Due modi di essere e 
di fare opposti, ma complementari. A tutti e 
due piace la tavola, il mangiar bene e lo 
stare insieme. Ma ognuno 
di loro ha un approccio 
diverso.

Si è svolta il 19/20 maggio 2021 
al Palatennistavolo di Terni la Pri-
ma Prova Umbra di qualificazio-
ne ai Campionati Italiani U14 di 
SCHERMA.
Sono stati 13 i giovani atleti del-
la UISP SCHERMA ORVIETO a 
partecipare alla competizione. 
Per loro era la prima volta dopo 
circa un anno e mezzo in cui 
hanno potuto continuare ad al-
lenarsi ma non a misurarsi nelle 
gare. "Hanno finalmente potuto 
riassaporare l'adrenalina tipica 
di una competizione, che spe-
riamo ci riporti verso un'attesa 
normalità.", queste le parole del 
Maestro Domenico Lo Conte, 
Presidente della Società orvieta-
na.
Sono saliti sul podio il promet-
tente Edoardo LO CONTE che, 
anche se classe 2008, ha tirato 
con i 2007, raggiungendo un 
meritatissimo secondo posto. 

Anche Fiorinda URBANI ha otte-
nuto un ottimo terzo posto nella 
categoria Allieve Spada Femmi-
nile. Si sono poi contraddistinti 
anche Lorenzo MUGNARI, Elena 
ROCCHINI e Ludovica FORESI 
(anche quest'ultima ha tirato con 
avversarie un anno più grandi di 
lei) giunti al 5° posto nelle rispet-
tive categorie.
Una nota particolare anche per 
Michelangelo STRAMACCIO-
NI (11°), Gabriele NENCIONI 
(12°), Nicolò CLEMENTI (13°), 
Elena CUSTOLINO (13°) e Filip-
po VAGNI (17°) che erano alla 
loro prima esperienza in una 
competizione agonistica. Tutti i 
risultati:
Cat. Ragazzi/Allievi Spada:
2° Lo Conte Edoardo
16° Montesanti Flavio
17° Vagni Filippo
Cat. Maschietti Spada:
5° Mugnari Lorenzo

11° Stramaccioni Miche-
langelo
12° Nencioni Gabriele
13° Clementi Nicolò

Cat. Giovanissime 
Spada:
5° Rocchini Elena
Cat. Ragazze/Allieve 
Spada:
3° Urbani Fiorinda
5° Foresi Ludovica
8° Tognarini Sofia
9° Della Ciana Caterina
13° Custolino Elena

Prima prova di qualificazione Campionati Italiani U14.

Seconda prova di qualificazione.
E' andata in scena al Pala-
eventi di ASSISI la Seconda 
Prova Umbra di qualificazione 
ai Campionati Italiani U14 di 
SCHERMA.
La UISP SCHERMA ORVIETO 
ha confermato la presenza 
alla competizione con 13 gio-
vani atleti. 
Questa volta i risultati migliori 
sono venuti dai più piccoli, in 
particolar modo da Gabriele 
NENCIONI che, con una fina-
le al cardio-palma, al minuto 
supplementare, è riuscito a 
mettere la stoccata vincente 
contro il pari età di Città di 
Castello, vincendo la gara per 
7-6. 
"Questa volta Gabriele è ri-
masto più tranquillo e, riu-
scendo a controllare le emo-
zioni, ha saputo esprimere il 
suo promettente talento" que-
sto il commento del M° Davide 
LO CONTE. 
Molto bene anche Elena Roc-
chini che si è qualificata terza, 
perdendo solo per 10-9 l'as-
salto per accedere alla finalis-
sima per il primo posto.
Hanno raggiunto la finale ad 
otto, classificandosi settimi 
nelle rispettive categorie, an-
che Lorenzo MUGNARI (con-
ferma di promettere bene), 
Edoardo LO CONTE (un risul-
tato forse un po' stretto, visto 
il suo buon livello tecnico) e 
Sofia TOGNARINI (conferma 
il risultato della 1° prova).

I risultati:
Cat. Ragazzi/Allievi 
Spada:
7° Lo Conte Edoardo
10° Montesanti Flavio
17° Vagni Filippo

Cat. Maschietti Spada:
1° Nencioni Gabriele
7° Mugnari Lorenzo
10° Clementi Nicolò
11° Stramaccioni Michelan-
gelo

Cat. Giovanissime Spada:
3° Rocchini Elena

Cat. Ragazze/Allieve 
Spada:
7° Tognarini Sofia
9° Urbani Fiorinda
10° Foresi Ludovica
11° Custolino Elena

12° Della Ciana Caterina

Ad Ottobre tutti e 13 gli atleti 
orvietani potranno partecipe-
ranno al Campionato Italiano 
in previsione a Riccione.
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Le artiste in copertina questo 
mese sono due, Federica 

Dini e Maruska Costa, che 
raccontano così la loro opera:

""Ama come sanno fare i fiori.  Cresci 
in silenzio e regala la tua bellezza, 

semplicemente".

Dell'amore possiamo fare quello che 
vogliamo, con le nostre mani diventa una 

poesia, un quadro, una carezza, un sorriso. 
E, insieme, lo trasformiamo e lo scopriamo ogni volta in una forma 
diversa.

 

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

ISTANTI
di Mirko Belliscioni

Scendendo lungo il viale che 
dal centro città porta alla 
sua abitazione, Carla nota 
un'automobile con targa straniera 
accanto al suo portone. Dal bar 
di fronte proviene un piacevole 
vociare, e decide di entrare per 
un bicchiere di bianco. In piedi 
poggiato al bancone del locale un 
uomo sta parlando in francese col 
proprietario, e quando incrocia il 
suo sguardo si zittisce all'istante. 
Si riconoscono subito; la bambina 
che anni prima giocava con il 
giovane ragazzo in cerca del 
futuro. Finalmente ora possono 
innamorarsi.

CAOS
di Fausto Cerulli

comunicazione errata di sentimenti
ho confuso  desiderio con amore,
e non posso  rimediare all’errore
per paura che scompaia il 
desiderio
prima che l’amore abbia compiuto
la sua missione. Regna una tenera
confusione nella mia mente,
che confonde passato e presente:
nulla di nuovo sul fronte della mia
debole mente di uomo abituato
a dare un senso al niente, un folle
indulgente al vizio di provare
amore, in maniera quasi indecente
per un mondo di gente che
non confonde mai nulla, solo
il sole con un altro sole
in una estate  rovente.

SCALE
di Fausto Cerulli

quando allora abbiamo salito 
insieme
le scale, sembrava di non piegare
neppure le ginocchia e i piedi 
sembravano
sfiorare appena quello sembrava 
velluto
ed abbiamo avuto solo un attimo
di trepidazione quando abbiamo
visto un anziano signore che 
faticava accanto a noi, poi 
abbiamo pensato che noi saremmo 
rimasti giovani sempre.

polvere 
animad’
polvere 

animad’“Io amo il mare 
dell’Umbria”: è 
il nuovo concept 
curioso, impat-
tante, memora-
bile, semplice 
ed esaustivo 
ideato dall’A-
genzia Arman-
do Testa a cui 
è stata affidata 
l’ideazione del 
nuovo progetto 
integrato di co-
municazione a 
sostegno della 
ripartenza tu-
ristica dell'Um-
bria. La cam-
pagna, su Tv, stampa, radio, 
digital e social, che veicola un 
messaggio forte, capace di at-
trarre nuovi visitatori, è on air 
da oggi, domenica 16 mag-
gio.

“L’Umbria è da tempo deno-
minata cuore verde d’Italia 
– spiegano dalla Armando 
testa. Questo cuore verde pul-
sante e vivo è l’unica regione 
del centro Italia a non essere 
toccata dal mare. O almeno 
questo è quello che ci dice la 
geografia. Ma cosa ci dicono 
invece le nostre sensazioni 
quando ci troviamo immersi 
in questa splendida regione? 
Siamo poi proprio così sicuri 
che le manchi il mare? La nuo-
va campagna di comunicazio-
ne per la regione Umbria in-
tende smentire questa certezza 
geografica: io amo il mare 
dell’Umbria. Se infatti è vero 
– proseguono dall’Agenzia - 
che all’Umbria manca il mare 
così come è comunemente in-
teso, è vero anche che questa 
regione possiede altri mari, 
egualmente estesi, profondi e 
suggestivi: un mare di espe-
rienze, di storie, di cammi-
ni, di sfumature, di sapori, 
di musica e suoni… La 
campagna chiude con 
un tono di voce ironico 
per smentire una volta 
per tutte la certezza geogra-
fica: All’Umbria manca solo il 
mare. O forse no!”

“Grazie alla collaborazione 
con la Agenzia Armando Te-
sta – ha detto l’assessore re-
gionale al turismo Paola Aga-
biti - abbiamo la possibilità 
di mettere in evidenza la stra-
ordinaria unicità dell’offerta 
turistica umbra rivolgendoci 
a target diversificati.  Anche 
quest’anno la Regione ha pro-
grammato una campagna di 

p r o m o -
zione e 
c o m u n i -
c a z i o n e 
t u r i s t i c a 
che si de-
clina in 
una plu-
ralità di 
canali ed in un media mix mol-
to articolato, con l’obiettivo di 
sostenere e affiancare gli sforzi 
che le strutture e gli operatori 
del settore stanno affrontando 
per poter garantire a turisti e 
visitatori una esperienza unica 
nella più totale sicurezza. Pen-
so che ci stiamo lasciando alle 
spalle un periodo certamente 
difficile e sicuramente inedito. 
Ora è il tempo – ha sottoli-
neato l’assessore - di conqui-
stare una nuova visibilità per 
l'Umbria. Nei tre spot televisivi 

e nelle 
dec l i na -
zioni per 
la carta 
stampata 
e gli altri 
media l’i-
dea della 
Armando 

testa ci spinge infatti alla sco-
perta di un mare di emozioni, 
sensazioni e sfumature e cioè 
ci spinge ad amare ‘il mare’ di 
opportunità che l’Umbria può 
offrire”.

“Finalmente si riparte! Non 
vedevamo l’ora di contribuire 
al rilancio del nostro Paese. E 
farlo partendo dal suo cuore, 
dall’Umbria, è meraviglioso. 
Quanto l’Umbria stessa” - di-
chiara Nicola Belli, consigliere 
delegato di Armando Testa.

Spot per la ripartenza turistica.
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Va innanzitutto evidenziato che, 
in generale, i redditi derivanti 
dalle locazioni degli immobili, 
percepiti dai privati (non quindi 
in regime di impresa), concorro-
no alla formazione del reddito 
indipendentemente dall’effettiva 
percezione delle somme.
L’articolo 26, c 1, Tuir prevede 
che “I redditi fondiari concor-
rono, indipendentemente dalla 
percezione, a formare il reddi-
to complessivo dei soggetti che 
possiedono gli immobili a titolo 

di proprietà, enfiteusi, usufrutto 
o altro diritto reale, salvo quanto 
stabilito dall’art. 33 per il perio-
do di imposta in cui si è verifica-
to il possesso. I redditi derivanti 
da contratti di locazione di im-
mobili ad uso abitativo, se non 
percepiti, non concorrono a for-
mare il reddito, purché la man-
cata percezione sia comprovata 
dall’intimazione di sfratto per 
morosità o dall’ingiunzione di 
pagamento”.
Non occorre quindi più attende-

re la conclusione del procedi-
mento di convalida dello sfratto; 
infatti è sufficiente che il manca-
to incasso dei canoni sia provato 
mediante l’intimazione di sfratto 
per morosità oppure l’ingiunzio-
ne di pagamento.
Quando invece un contribuente 
percepisce successivamente 
dei canoni che si riferiscono 
ad anni pregressi, tali som-
me sono soggette a tassa-
zione separata.
Da ultimo, si precisa che il 

locatore ha la possibilità di fruire 
del credito di imposta a seguito 
delle imposte versate sui canoni 
venuti a scadenza e non per-
cepiti, come da accertamento 
avvenuto nell’ambito del proce-
dimento giurisdizionale di con-
valida di sfratto per morosità.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 è 
stata pubblicata la Legge che 
delega il Governo ad adotta-
re uno o più decreti legislativi 
per riordinare, semplificare e 
potenziare le misure a soste-
gno dei figli a carico attraverso 
l'assegno unico e universale. Il 
nuovo assegno unico è il bene-
ficio economico introdotto dal 
Legislatore al fine di favorire la 
natalità, sostenere la genitoriali-
tà e promuovere l'occupazione, 
soprattutto femminile, ed andrà 
gradualmente a sostituire alcu-
ne precedenti prestazioni e age-

volazioni finalizzate al sostegno 
delle famiglie con figli a carico. 
Una tra le più importanti novità 
riguarda la platea dei beneficia-
ri che spazia dai lavoratori di-
pendenti, ai lavoratori autonomi 
e liberi professionisti, ai quali 
oggi non spettano gli assegni 
familiari, fino ai contribuen-
ti incapienti, per i quali l'IRPEF 
si azzera e che non riescono a 
godere, in tutto o in parte, delle 
detrazioni per figli a carico. Le 
somme spettanti, anche se do-
vranno essere definite precisa-
mente, andranno da 80 a 250 

euro mensili, da calcolare in 
base all’età del figlio ed al valo-
re dell’ISEE del nucleo familiare. 
Però, come spesso succede, la 
norma non è stata seguita dai 
decreti attuativi ed attualmente 
si è creata molta confusione ri-
guardo alla sua effettiva entrata 
in vigore. Secondo le intenzioni 
del Governo, l'assegno unico e 
universale doveva essere ope-
rativo dal 1° luglio 2021 e lo 
sarà, salvo possibili proroghe, 
solo per le categorie di “Lavo-
ratori Autonomi e Disoccupati” 
mentre per tutti gli altri, quindi 

anche per i lavoratori dipenden-
ti, la decorrenza è già stata rin-
viata al 1 gennaio 2022. Quindi 
per le domande degli assegni 
familiari 2021 in rinnovo dal 
prossimo luglio, la categoria 
dei Lavoratori dipendenti potrà 
procedere come lo scorso anno 
tramite il portale Inps senza nes-
suna novità.

IMPRESA&FISCO

di Rellini A. e Bartolini M.
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Mancato incasso dei canoni di locazione: si pagano le imposte?

LAVORO. Dal primo luglio prossimo in vigore l’Assegno Unico Universale ma 
solo per le categorie dei “Lavoratori Autonomi” e “Disoccupati” mentre per i 

Lavoratori dipendenti si partirà dal 1 gennaio 2022.

Il decreto Sostegni bis ha pre-
visto la possibilità di ottenere 
alcuni contributi a fondo perdu-
to. Se è stata presentata istan-
za per ottenere il contributo a 
fondo perduto ex art.1 D.L. n. 
41/2021 ( Decreto Sostegni ), 
l’ Agenzia delle Entrate ricono-
sce in automatico ed ex novo 
quanto percepito con il Decreto 
Sostegni nella misura del 100%. 
Ma sia coloro che hanno ottenu-
to il 100% del vecchio contribu-
to sia coloro che non ne hanno 
beneficiato possono richiedere 
una nuova forma di sostegno 
presentando apposita istanza se 

hanno la partita iva attiva alla 
data del 26 marzo 2021 e se 
hanno subito una perdita mag-
giore o uguale al 30% sul fattu-
rato medio mensile del periodo 
dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 
2021 rispetto al fatturato medio 
mensile del periodo dal 1° apri-
le 2019 al 31 marzo 2020. Sul-
la differenza di fatturato si ap-
plicano percentuali che variano 
tra chi ha beneficiato del 100% 
del vecchio contributo e chi no e 
nel primo caso si può ottenere 
solo l’eventuale maggior valo-
re rispetto a quanto percepito. 
Quindi per chi ha beneficiato 

del contributo del Decreto So-
stegni sono previste le seguen-
ti percentuali: 60% se ricavi e 
compensi non sono superiori 
a 100.000 euro, 50% se rica-
vi e compensi sono superiori a 
100.000 e inferiori a 400.000, 
40% se ricavi e compensi sono 
superiori a 400.000 e inferiori a 
1 milione, 30% se ricavi e com-
pensi sono superiori a 1 milione 
e inferiori a 5 milioni, 20% se 
ricavi e compensi sono superiori 
a 5 milioni fino a 10 milioni. Chi 
non ne ha beneficiato invece 
applica le seguenti percentuali: 
90% se ricavi e compensi non 

sono superiori a 100.000 euro, 
70% se ricavi e compensi sono 
superiori a 100.000 e inferiori a 
400.000, 50% se ricavi e com-
pensi sono superiori a 400.000 
e inferiori a 1 milione, 40% se 
ricavi e compensi sono superiori 
a 1 milione e inferiori a 5 mi-
lioni, 30% se ricavi e compensi 
sono superiori a 5 milioni fino a 
10 milioni.

I contributi a fondo perduto del decreto sostegni bis.
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