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ASCENSORI – MONTASCALE   …SOLUZIONI PER L’ACCESSIBILITA’...
ORVIETO  Strada Fontanelle di Bardano, snc - Tel. 0763 315207 - e-mail  info@ascensorisidi.It - www.ascensorisidi.it

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

Un'estate lenta ed inesorabile. E che lentamente si 
riempie di eventi ed emozioni. 

Strana forse, diversa, con la paura di tornare di 
nuovo in un incubo e la voglia di lasciarsi alle spalle 

il periodo delle chiusure e della tristezza. 

Siamo però diversi, segnati, come se qualcosa di 
nuovo si agitasse sotto tutte le cose che facciamo. 
Siamo liberi, si, ma non come prima. Mentalmente 
abbiamo un freno a mano tirato che non ci fa 

viaggiare alla giusta velocità. 

Cosi le serate si animano ma in maniera diversa, 
i giovani sono difficili da trattenere nella loro 
esuberanza ed i più anziani sono da una parte stanchi 

e dall'altra troppo pronti a giudicare. 

Orvieto é viva ma di quella vitalità che non scoppia 
mai fino in fondo, che lascia sempre un po' di amaro 
in bocca perché forse siamo abituati troppo bene noi 
o perché la mentalità che abbiamo anestetizza un po' 

tutto e ci fa sembrare tutto banale.

Certo avere come orizzonte la fine dell'estate e non 
saper se poter pianificare il dopo non aiuta, ci rende 
instabili e quasi paurosi. L'inverno é lungo e nell'ultimo 

periodo ce ne siamo accorti più che mai. 

Godersi queste serate, i turisti, la libertà per quanto 
controllata aiuta, ma ci basterà per tornare ad essere 

leggeri e senza pensieri? 

L'ESTATE
DEL COVID.

{ 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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Rinasce grazie ad una coope-
rativa tra lavoratori la Legato-
ria tuderte, azienda di Pantalla, 
a Todi, salvata dal fallimento 
dopo che otto dipendenti, tra 
cui sei donne, hanno deciso di 
acquistarla.
Un percorso iniziato lo scorso 
28 aprile e che, nei primi due 
mesi di attività, ha permesso di 
raggiungere i 100 mila euro di 
fatturato.

"La vecchia azienda era fini-
ta, sommersa di debiti, senza 
liquidità e con nessuna pro-
spettiva" spiega Emanuela Ta-
barrini, ex operaia e oggi pre-
sidente della cooperativa.

"L'ultimo stipendio - continua 
- ci è stato pagato a gennaio 
2020, poi solo cassa integra-
zione, quella per Covid. Ma 
di far morire questa fabbrica, 
nella quale lavoriamo da così 
tanti anni, non ci andava pro-
prio giù".

A seguire dall'inizio il percor-
so è stata la Slc Cgil Umbria, 
attraverso il segretario Enrico 
Bruschi. "Sarebbe stato dav-
vero un peccato disperdere 
questo patrimonio di grande 
professionalità, un lavoro che 

si fa ancora con le mani" com-
menta. 

"Sarebbe stata una sconfitta - 
prosegue - non solo per loro, 
ma per tutto il territorio. Così, 
anche forti di altre esperienze 
positive, come quella di 'Cera-
miche noi' a Città di Castello, 
abbiamo intrapreso questa 
strada".

A supportare la nuova attività 
anche Legacoop P&S Umbria, 
attraverso il sostegno finan-
ziario dei fondi della coope-
razione, Coopfond e Cfi. "Che 
intervengono - spiega il pre-
sidente Matteo Ragnacci - nel 
capitale immettendo nuova 
linfa alle radici".

Obiettivo di Legatoria Tuder-
te, spiegano i lavoratori, è ora 
quello di costruire "una solida 
rete di clienti, sia quelli gran-
di, come Treccani, Panini e 
persino il Vaticano, sia quel-
li più piccoli, da aziende che 
vogliono realizzare gadget di 
qualità, magari da regalare 
per le feste, fino ai fotografi, 
per i loro book o altri profes-
sionisti nel settore grafico ed 
editoriale". 

Azienda umbra salvata dai 
lavoratori. Oli umbri premiati.

CASCOCI
Sabato

Grazie al sostegno della
Protezione Civile Orvieto

Con il patrocinio del
Comune di Orvieto

PIAZZA DʼARMI

Una giornata intera dedicata al tema dellʼinclusione sociale 
evento totalmente GRATUITO, ludico e culturale        

normodotati e disabili avranno la possibilità di                
partecipare allo show in completa sicurezza                       

*

Metti in moto
lʼINCLUSIONE SETTEMBRE2021
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Comitato di volontariato per l’inclusione sociale

CASCOCI
metti in moto l’INCLUSIONE

Via Corsica 1/a - 05018 Orvieto (TR) C.F. 90020020559
cicasco.orvieto@gmail.com - 334 1774348 - 338 9857241

IBAN - IT08R0200825703000106093064
Il ricavato delle donazioni sarà interamente devoluto 
ad associazioni e gruppi di volontariato del territorio.

ore 10:30 - Giri in pista con i piloti
ore 12:00 - STORIE ANIMATE a cura di “InFolio”
                tradotti con i simboli della CAA e con il linguaggio dei segni (LIS)

Dalle ore 9:00 - PRESENTAZIONE EVENTO
Accoglienza insieme agli operatori del “Centro il Girasole”

MAURIZIO CAMBARAU dal Motomondiale MOTO3
Ironwalk - OMAR BARTOLACELLI “la sfida di un uomo” 

&

ore 15:00 - Realizzazione di opere pittoriche da devolvere alla città insieme ad Agnieszka Zawisza

ore 19:30 - 

ore 15:30 - Giri in pista con i piloti

ore 17:30 - Giri in pista con i piloti

ore 16:30 - MUSICA LIVE con “Love in Portofino”

ore 18:30 - MUSICA LIVE con “Svedonioʼs Rock”

ore 17:00 - Intrattenimento e giochi con il Gruppo Scout Agesci Orvieto 1

FULL TEAM STUNT SHOWFULL TEAM STUNT SHOW
Durante la giornata spettacoli a sorpresa con VIP Orvieto clown di corsia e il duo “Le clownnè”

&

&
Punto ristoro a cura dello staff 
de “Lo Scalo - Community Hub”

Stand con 
·  A.C.C.O. FIAT cinquecento Orvieto
·  Vespa Club Orvieto

l 'made in Umbria' conquista 
Verona e lo fa con uno dei 
suoi prodotti d'eccellenza: 
l'olio. È nella città di Giuliet-
ta e Romeo infatti che due 
aziende hanno conquistato 
il podio nella 19esima edi-
zione del concorso interna-
zionale Sol d’Oro, organiz-
zato da Veronafiere.

A conquistare i prestigiosi 
riconoscimenti sono sta-
ti ‘San Felice’ di Oro di 
Giano-Agricadd di Giano 
dell'Umbria (Sol d’Argen-
to nella categoria ‘Absolute 
beginners’) e ‘Messer Fran-
cesco 1640 - Selezione’, 
della società agricola Mal-
vetani di Stroncone (Sol di 
Bronzo  tra gli 'extra vergini 
fruttato leggero'). Altre due 
aziende della regione han-
no poi raggiunto la finale, 
guadagnandosi con merito 
la Gran Menzione: la ‘Dop 
Umbria-Colli Assisi Spoleto’ 
del Frantoio di Spello nel-
la categoria 'extra vergine 
fruttato leggero' e la ‘Dop 
Umbria’ di Decimi, di Pas-
saggio di Bettona, in quella 
'fruttato medio'. 
Un'edizione speciale quella 
di quest'anno, che ha visto 
concorrere insieme le pro-
duzioni di olio del Mediter-
raneo e del Sud America 
(considerata l’impossibilità 
di organizzare l’edizione 
Emisfero Sud, a causa della 
pandemia) e alla quale han-
no partecipato 225 campio-
ni provenienti da sette Pa-
esi (Cile, Croazia, Grecia, 
Italia, Portogallo, Spagna e 

Tunisia).
Eccezionale anche il periodo 
di svolgimento: “Quest’an-
no abbiamo ampliato ulte-
riormente l’internazionalità 
della giuria - spiega Marino 
Giorgetti, capo Panel di Sol 
d’Oro fin dalla sua prima 
edizione -, con degustato-
ri professionisti provenienti 
oltre che dall’Italia, da Spa-
gna, Giordania, Portogallo, 
Slovenia, Francia e Grecia. 
Anche per consentire il loro 
arrivo a Verona si è deciso 
di posticipare il concorso in 
giugno, al termine dell’e-
mergenza sanitaria, rispet-
to al tradizionale appunta-
mento in febbraio. Grazie 
alle avanzate metodiche di 
conservazione, tutto ciò non 
ha influito sulla qualità degli 
oli presenti. Voglio ricorda-
re che Sol d’Oro, nelle sue 
modalità di svolgimento in 
blind tasting con cabine di 
degustazione individuali, si 
conferma un concorso estre-
mamente selettivo”.
I pregiati oli vincitori saran-
no degustati in anteprima 
durante le giornate degli 
'Evoo Days', il forum di ap-
profondimento della filiera 
oleicola (5-6 luglio 2021 a 
Veronafiere), riservata alla 
stampa e ai partecipanti al 
Forum. La cerimonia di pre-
miazione con la consegna 
dei riconoscimenti Sol d’O-
ro, d’Argento e di Bronzo e 
delle Gran Menzioni, si svol-
gerà domenica 17 ottobre in 
occasione di 'Sol&Agrifood 
Special edition' (17-19 otto-
bre 2021).
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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

Programmazione Europea, In-
novazione, Ricerca e Trasferi-
mento Tecnologico, Turismo, 
Marketing Territoriale,  Aree 
interne, Transizione ecologica 
e digitale, Pnrr: questi i temi 
principali al centro del Proto-
collo di Intesa firmato oggi 8 
luglio a Foligno tra  Svilup-
pumbria e le sue omologhe 
di Abruzzo e Marche,  Abruz-
zo Sviluppo e SVIM Sviluppo 
Marche, finalizzato a lanciare 
una cooperazione innovativa 
e a sviluppare sinergie comuni 
tra le  Agenzie di Sviluppo del 
Centro Italia.

Questa alleanza strategica, la 
prima in Italia tra Agenzie di 
Sviluppo, ricalca le orme di 
Hamu, l’Hub interregionale 
Abruzzo Marche Umbria, nato 
nello scorso mese di maggio 
per volere dei presidenti delle 
Regioni Abruzzo, Marco Marsi-
lio, Marche, Francesco Acqua-
roli e Umbria, Donatella Tesei.

Così come la mission di Hamu 
è sintetizzare i progetti già 
esistenti, a livello scientifico/
accademico e imprenditoria-
le/economico, per lo svilup-
po delle tre regioni, l’iniziati-
va messa in campo dalle tre 
Agenzie di Sviluppo punta a 
individuare strategie comuni 
e aree di intervento per attrar-
re investimenti, partecipare a 
bandi europei, massimizzare i 
rispettivi background al fine di 
mettere in campo quante più 
risorse possibili, materiali e 
immateriali, per il rilancio del 
Centro Italia. La firma dell’Ac-
cordo è avvenuta a conclusio-
ne di un’intensa giornata di 
lavoro promossa e organiz-
zata da Sviluppumbria pres-
so la propria sede di Foligno 
dove si è svolto un articolato 
confronto che ha permesso 
all’Amministratore Unico di 

Sviluppumbria Michela Sciur-
pa, al Presidente di Abruzzo 
Sviluppo, Stefano Cianciotta, 
e a Gianluca Carrabs, Am-
ministratore Unico di Svim di 
entrare nel dettaglio operativo 
di strumenti e metodologie a 
sostegno dello sviluppo econo-
mico locale che consentiranno 
alle tre Agenzie di Sviluppo di 
agire congiuntamente sui temi 
al centro dell’accordo.  I lavori 
hanno potuto contare su nu-
merosi e importanti contribu-
ti: oltre ai vertici e agli esperti 
delle tre Agenzie di Sviluppo 
Regionali, sono intervenuti  
l’Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico della Regione  Umbria 
Michele Fioroni, l’Assessore al 
Bilancio della Regione Marche 
Guido Castelli, il Presidente di 
ANCI Umbria Michele Toniac-
cini, il Presidente di Gepafin 
Carmelo Campagna, il Diri-
gente del Servizio Pianifica-
zione e Coordinamento Fondi 
Europei e Nazionali della  Re-
gione Umbria Paolo Reboani, 
il Presidente di Umbria Aero-
space Cluster Daniele Tonti, il 
Presidente di Umbria Nautical 
Cluster Giampaolo Cicioni, 
il Direttore del Centro Servi-
zi COSMOB Marche Alessio 
Gnaccarini e la Direttrice del 

Centro Servizi MECCANO 
Marche Letizia Urbani.

Si è così attivato un importante 
think tank che tradurrà in azio-
ni congiunte le strategie e gli 
indirizzi programmatici con-
cordati da   Cianciotta, Sciurpa 
e Carrabs.

“Esprimo viva soddisfazione 
per i risultati operativi di questo 
primo incontro operativo che 
riporta in primo piano la Agen-
zie di Sviluppo di Umbria, Mar-
che e Abruzzo per il rilancio 
economico dell’Italia centrale 
- ha dichiarato l’AU di Svilup-
pumbria Michela Sciurpa - Rin-
grazio il Presidente di Abruzzo 
Sviluppo e l’Amministratore 
Unico di Svim per avere accol-
to con tanto entusiasmo il no-
stro invito a venire in Umbria 
per iniziare questa nuova fase 
di lavoro. Ascolto delle istanze 
territoriali, coprogettazione e 
networking sono i nuovi valori 
di Sviluppumbria che mettiamo 
da oggi a fattore comune per 
promuovere insieme la compe-
titività dei nostri territori” 

"L'incontro di oggi segna l'ini-
zio di un percorso virtuoso che 
metterà a sistema le compe-

tenze delle tre 
agenzie regio-
nali di Abruz-
zo, Umbria e 
Marche - ha 
dichiarato Ste-
fano Cianciot-
ta- Abruzzo 
Sviluppo è or-
gogliosa di far 
parte di que-
sta importante 
piattaforma che 
punta a ride-
finire le nuove 
catene di valore 
per la cresci-
ta delle nostre 
aree regiona-

li. Ringrazio i miei colleghi di 
Umbria e Marche, Michela 
Sciurpa e Gianluca Carrabs, 
per aver reso immediatamen-
te operativi i nostri intenti con 
la firma di questo protocollo 
che potrà fare da modello di 
sviluppo per tutti i territori del 
Centro Italia, affinché possa 
tornare a recitare un ruolodi 
primo piano nel rilancio strate-
gico del nostro Paese".

“Esprimo grande soddisfazione 
per questa brillante iniziativa 
– ha dichiarato Gianluca Car-
rabs Amministratore Unico di 
Svim Agenzia di Sviluppo del-
la Regione Marche -, unica nel 
suo genere, ringrazio i colleghi 
di Sviluppumbria e Abruzzo 
Sviluppo per la loro solerzia e 
capacità per aver intercettato 
questa grande opportunità. Le 
sfide che ci attendono posso-
no creare un volano econo-
mico enorme, con le risorse 
dell’imminente programma-
zione comunitaria, Pnrr, Con-
tratto Istituzionale di Sviluppo, 
questa alleanza tra agenzie è 
strategica per collocare queste 
risorse sul nostro territorio con 
efficacia, efficienza ed econo-
micità”.

Accordo per la competitività del centro Italia.
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Fermento Bakery nasce da un incontro di idee ed esperienze di 
Matteo Casasole e Martina Caiello, 30 e 29 anni, orvietani. Tra 
le loro esperienze più importanti la collaborazione con lo Chef 
Norbert Niederkofler presso il ristorante stellato St. Hubertus*** 
di San Cassiano in Badia (BZ) e il Pastry Chef Andrea Tortora, 
affiancando il giovane Lukas Gerges, restaurant manager e head-
sommelier; il ristorante stellato Arnolfo** dello Chef Gaetano 
Trovato; il ristorante stellato Madonnina del Pescatore**, dello 

Chef Moreno Cedroni e la moglie Mariella Organi
L’amore per la cucina li spinge fino in Giappone, dove per due 
anni consecutivi, collaborano presso il ristorante stellato Sensi di 
Heinz Beck*, nel centro di Tokyo, affinando le varie tecniche di 
lavorazione e cottura del pesce, proprie della culture giapponese.

Fermento è una bakery dove poter acquistare e consumare 
prodotti artigianali di produzione propria, che propone un 

servizio di caffetteria e mescita bevande.

Piazza del Fanello, 16 · Ciconia ORVIETO · 335 836 9037
fermentobakeryorvieto@gmail.com  ·        fermentobakeryorvieto

LE NOSTRE PROPOSTE
Il nostro intento è quello di crea-
re tipologie di prodotti diversi che 
vadano a scandire i vari momenti 
della giornata: dalla colazione al 
pranzo veloce, dalla merenda all’a-
peritivo:
• croissant dolci
• prodotti sfogliati
• torte da credenza dolci
• biscotteria
• assortimento di tartellette 

dolci
• croissant salati farciti
• assortimento di pane (farine 

alternative)
• focaccia
• panini
• torte salate
• lievitati da ricorrenza (panet-

tone, pandoro, colomba)
• prodotti alternativi (no latto-

sio/basso contenuto di gluti-
ne/no uova)

• varie

I nostri prodotti si identificano gra-
zie alla elevata qualità delle mate-
rie prime che scegliamo.
La nostra filosofia segue la stagio-
nalità e sceglie l’utilizzo del lievito 
madre e di ingredienti genuini, così 
da poter proporre un prodotto in-
nanzi tutto buono, che sia rispetto-
so della natura, dei suoi ritmi e del 
cliente che lo acquista. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla ridu-
zione degli scarti e al rispetto per 
l’ambiente.
A completare la nostra proposta, 
per quanto riguarda la parte be-
verage, oltre ad un servizio di caf-
fetteria tradizionale (marchio Illy), 
proponiamo una selezione di eti-
chette di vini, birre artigianali del 
territorio, succhi di frutta di qualità, 
tè e tisane, e bevande alternative, 
come ad esempio la kombucha.
Ci renderemo disponibili per for-
nitura dei nostri prodotti in ricevi-
menti e banchetti.

Azioni comuni per la valo-
rizzazione e la promozione 
congiunta dei territori di Pe-
rugia, dell'Unione dei Comu-
ni del Trasimeno e dell'area 
del Tevere, in grado di favo-
rire lo sviluppo economico e 
sociale delle comunità loca-
li, la tutela dell'ambiente e 
del patrimonio culturale: è 
quanto prevede 
il protocollo di 
marketing turi-
stico siglato a 
San Feliciano 
(Magione), dal 
sindaco di Peru-
gia, Andrea Ro-
mizi, insieme ai 
sindaci di Cor-
ciano, Deruta, 
Lisciano Nicco-
ne, Umbertide 
e Torgiano e da 
Giulio Cheru-
bini, presidente dell'Unione 
dei Comuni del Trasimeno 
P(Castiglione del lago, Città 
della Pieve, Magione, Pacia-
no, Panicale, Passignano sul 
Trasimeno Pie-garo, Tuoro 
sul Trasimeno).
Alla firma erano presenti 
anche Gabriele Giottoli, as-
sessore al turismo e marke-
ting del Comune di Perugia 
e Matteo Burico, sindaco di 
Castiglione del lago e asses-
sore al turismo dell'Unione 
dei Comuni del Trasimeno, 
promotori dell'iniziativa.
Il protocollo - spiea il Comu-
ne di Perugia - individua cin-
que macroaree come priori-
tarie per lo sviluppo turistico 
dei territori interessati, ovve-
ro la cultura e la tradizione 
identitaria (siti archeologici, 
musei e luoghi della cultura, 
borghi, turismo religioso), 
gli eventi (musica, teatro, 
spettacolo dal vivo, manife-

stazioni e rievocazioni stori-
che), i luoghi della memoria, 
il turismo outdoor (cammini, 
itinerari, ecoturismo, sport e 
osservazione della Natura), 
la salute, enogas-tronomia e 
turismo rurale. 
Nell'ambito di queste aree 
dovranno essere ideate e 
realizzate concrete attività 

condivise, ad opera di un ta-
volo di lavoro, composto dai 
sindaci dei diversi comuni e 
coordinato dall'assessorato 
al Turismo e Marketing ter-
ritoriale del Comune di Pe-
rugia.
"La nostra è una scommessa 
- ha detto l'assessore Giot-
toli in apertura della ceri-
monia - ma è ora che noi 
amministratori cominciamo 
a guardare le cose da un'al-
tra prospettiva. La pandemia 
ha reso ancor più necessa-
rio cambiare le logiche e il 
modo di fare politica, con 
progetti che vadano oltre il 
mandato elettorale e la con-
sapevolezza che l'unica pos-
sibilità di riuscire è essen-
do uniti". "Il nostro metterci 
insieme oggi - ha aggiunto 
sindaco Burico - non esclu-
de altri territori, anzi vuole 
essere un esempio a livello 
regionale". 

Comuni Umbria.
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UMORI
di Mirko Belliscioni

Uno stage sulla vita, 
affidarsi al concreto, al 
calpestare il predominio dei 
bilanci.
Un temporale 
enogastronomico che 
protegga la nostra futuribile 
possibilità di vendetta verso 
e contro la morte.
Pare quel tempo, un tempo, 
il solito tempo, intriso di 
errori, stracolmo di orrori 
e pure foriero di pregevoli 
umori.

ESSERE 
O NON ESSERE
di Fausto Cerulli

non pensavo che certe sere
avessero zavorre e gonfiori, 
orbite
cave, il cranio del buffone di 
corte
se siamo tutti attori e non 
abbiamo
il palcoscenico abbastanza 
tenero
ai nostri piedi delicati di 
angeli
cui fu fatale la presunzione.
 
non pensavo che tu abitassi
sogni indecifrabili da me
da noi, e non abbiamo 
capito
che se l’acqua del pozzo ha 
preso
in prestito la luna da 
qualche cielo
una sola luna sta falciando
donne in cerca di amore e
non ancora disperate.
 
ora qualcuno bussa ad una 
porta
spalancata sul nulla 
profumato
di antiche rose, le fiorite 
quando
noi ancora no. Prima di aprire
l’uscio, prima di azzerarti
nel vuoto, hai ancora
uno due tre attimi e poi
l’urlo.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
Appello del Commissario Co-
vid D’Angelo alla vaccinazio-
ne. Dati  in risalita con 67 le 
persone risultate positive di 
cui 46 non vaccinate.
La Regione Umbria comu-
nica i dati sui contagi riferi-
ti a sabato 17 luglio, da cui 
emerge in maniera rilevante 
la risalita dei nuovi positivi 
in Umbria, con 67 persone 
risultate positive su 1484 tam-
poni molecolari e 2853 test 
antigenici effettuati. Per contro 
si registrano: nessun guarito, 
un ricovero in più in degenza 
ordinaria mentre rimangono 
invariati i posti occupati in te-
rapia intensiva, con un solo 
degente.  

“Il dato più significativo è che 
46 nuovi casi su 67 sono per-
sone non vaccinate – fa sape-
re il Commissario straordina-
rio Covid, Massimo D’Angelo 
– allo stesso modo, tra i 21 
nuovi positivi che presentano 
una sintomatologia lieve, 16 
non sono vaccinati”. “I dati ri-
badiscono inequivocabilmente 

– sottolinea - quanto sia im-
portante sottoporsi a vaccina-
zione, per proteggere se stes-
si e gli altri. L’analisi dei dati 
nazionali evidenzia inoltre che 
nei soggetti che contraggono il 
virus e sono vaccinati con ciclo 
completo, il rischio di ospeda-
lizzazione si riduce in manie-
ra drastica rispetto ai sogget-
ti contagiati e non vaccinati. 
Faccio pertanto un appello a 
tutti gli umbri che ancora non 
lo abbiamo fatto, di aderire 
alla vaccinazione, anche per 
evitare di ritornare in situazio-
ni di forti limitazioni della vita 
sociale e di grande stress del 
sistema sanitario ospedaliero 
e territoriale”.

Ammontano a 180 mila euro 
per l’annualità in corso, le ri-
sorse che la Regione Umbria 
assegnerà alle Zone sociali 
per sostenere le famiglie nu-
merose: la Giunta regiona-
le dell’Umbria, su iniziativa 
dell’assessore alla Salute e 
Welfare, Luca Coletto, nella 
seduta odierna ha approvato 
l’ atto per la programmazione 
per l’anno 2021 degli inter-
venti di sostegno economico 
per le famiglie con almeno 
quattro figli.

“Si tratta di un riparto tra le 
Zone sociali di risorse econo-
miche già stanziate nella leg-
ge di bilancio, - ha spiegato 
Coletto – La Giunta regionale 
ha quindi approvato lo sche-
ma di avviso che pubbliche-
ranno i Comuni per accedere 
all’intervento, specificando 
che l’entità del sostegno 
da erogare ad ognuno 
dei figli minori dei nu-
clei familiari beneficiari, 
non dovrà essere, in ogni 
caso, inferiore a centocin-
quanta euro per figlio”.

Coletto ha ricordato che 
l’intervento è stato attuato 
per la prima volta nel 2020 
con la DGR “n.1121” del 
18/11/2020 e gli esiti del pri-
mo monitoraggio evidenziano 
che    tutte le Zone sociali han-
no emanato gli avvisi entro i 
termini ed erogato il contribu-
to intorno al mese di febbraio 
2021.

Tutte le Zone sociali inoltre, 
hanno utilizzato l’intero stan-
ziamento e l’81 per cento del-
le domande pervenute sono 
appartenenti a nuclei familiari 
con un ISEE inferiore a 10 mila 
euro.   

“Per l’attribuzione del contri-
buto contano vari fattori. 
Oltre all’ISEE del nucleo fami-
liare quindi, anche  la presen-
za di figli che presentano la 
condizione di disabilità ai sen-

si della legge 104 – ha preci-
sato l’assessore – è nonché le 
condizioni di vulnerabilità del 
nucleo familiare, come nuclei 
monoparentali e alla presen-
za, nel nucleo familiare, di al-
tri componenti, rispetto ai figli, 
in possesso di certificazione 
104”.
L’ avviso pubblico è unico per 
ogni Zona sociale e dovrà es-
sere emanato entro 30 giorni 
dall’approvazione della deli-
berazione regionale”.

Coronavirus: Appello agli umbri
a vaccinarsi .

Sostegno alle famiglie numerose.

L'artista in copertina questo 
mese è Don Mauro:

Sono don Mauro svolgo il mio 
ministero sacerdotale a Ciconia, 

mi piace sperimentare attraverso la 
materia, il colore e la luce.

Il titolo del quadro è: Nel silenzio 
del colore... "Nel silenzio si illumina la 

profondità della materia, del colore, La 
trascendenza si svela nell'incontro con ciò che 

il caos vela e nasconde. Il Mistero dona i colori del Divino".

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

CROSSFIT... COS'È?
Il CrossFit è uno sport adatto a tutti con allenamenti composti da 

movimenti funzionali costantemente variati eseguiti ad alta intensità e
mirati alle esigenze e agli obiettivi che si vuole raggiungere.

Allenamenti divertenti mirati allo sviluppo di ogni capacità dei nostri figli.
*

IL CROSSFIT È IL PRESENTE E IL FUTURO DEL FITNESS

PROVA GRATUITA PER GRANDI E PICCOLI
DAI 5 ANNI IN SU

INIZIO ISCRIZIONI STAGIONE 2021/2022 1 SETTEMBRE

PROVA GRATUITA PER GRANDI E PICCOLI
DAI 5 ANNI IN SU

INIZIO ISCRIZIONI STAGIONE 2021/2022 1 SETTEMBRE

Coach Lorenzo Fiani
Laureato in scienze motorie e sportive  ·  L1-L2 & CrossFit Kids
Personal trainer FIPE  ·  Preparatore atletico Calcio  ·  Allenatore I livello Pesistica Olimpionica FIPE

ORVIETO · Via delle Acacie, 39 · Cell. 334 9878572 CrossFitOver
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Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO  ·  Corso del Popolo 47 int.16b TERNI
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

di Rellini A. e Bartolini M.

www.studiorborvieto.it
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