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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



Area ristoro
Parco Laghi Orvieto è un luogo dove trascorrere piacevoli momenti in 
compagnia della famiglia oppure con gli amici, dove rilassarsi circon-
dati dalla natura e da un paesaggio unico.
Potrai gustarti un panino o un piatto veloce immerso nella natura più 
incontaminata e saremo lieti di preparare e servirti sia nella zona 
ristoro o direttamente alla piazzola, così non perderai di vista le canne! 
Se hai necessità particolari (intolleranze o allergie alimentari o altri tipi 
di alimentazione) basta comunicarlo al momento della prenotazione e 
saremo lieti di farti trovare ciò che è più adatto a te.
Inoltre è presente un bar provvisto di tutto e di un bazar della pesca 
dove potrai trovare tutto il necessario per pescare. Gli animali sono 
ben accetti, possibilità di a�ttare l'attrezzatura di pesca. Sono presenti 
i bagni. 

Piazzole
Avrai la possibilità avere a disposizione una piazzola larga 20mt dove 
puoi stare da solo o in compagnia, possibilità di mettere la tenda o un 
gazebo e dovrai pensare solo a pescare al resto ci pensa lo sta� di 
parco laghi orvieto. 

Località Scarceti, Sferracavallo - Orvieto (TR)
             @ParcoLaghiOrvieto
www.parcolaghiorvieto.it - Tel. 339 2911554 · 347 3538275 

Area parcking 
Potrai parcheggiare la tua auto davanti alla piazzola in piena comodità, se 
hai un Camper ci sono piazzole con il parcheggio adatto ad un mezzo 
grande. 

Area pic nic
Al Parco Laghi Orvieto abbiamo pensato anche alle famiglie: normalmente 
i pescatori viaggiano sempre da soli perché le zone di pesca spesso non 
sono adatte alle famiglie, ma a Parco Laghi Orvieto sono presenti ampie 
piazzole con tavolo coperto e barbecue e possibilità di avere lettini per 
godersi il silenzio e la natura. Al Parco Laghi Orvieto tutta la famiglia può 
rilassarsi e stare insieme in completo relax.

La nostra avventura al Parco Laghi Orvieto inizia 
nel novembre 2019 con l'obiettivo di rendere la 
nostra Associazione un punto di riferimento per 
chi vuole staccare dal caos e passare dei bei 
momenti all'insegna dello sport, del relax e 
della natura.

La nostra mission è creare uno spazio di 
tranquillità, un posto dove trovare sempre
un sorriso e l'accoglienza che, al giorno
d'oggi, i numerosi impegni e lo stress, 
ci fanno dimenticare. 

Valerio, Presidente dell’Associazione, è un 
appassionato di pesca sin da bambino, 

ha partecipato a numerose gare di pesca 
con ottimi risultati e la passione lo ha 
portato a realizzare il proprio sogno: 

gestire dei laghi di pesca sportiva per 
poter condividere la propria esperienza 

ed insegnare, a chi è alle prime armi, 
le varie tecniche di pesca.

Bivio Crocefisso - Todi (PG) - Tel/Fax 075.8943799
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SCONTO
IMMEDIATO
IN FATTURA

a partire dal 30%su tutti i
pavimenti, rivestimenti, sanitari, 
arredo bagno e rubinetteria
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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

Come sempre sul finire delle estate, con la frenesia 
che si attenua, con la mancanza di stranieri e con 
meno cose da fare ai ricomincia a fare i conti con la 

realta. 

Ci si accorge di tante piccole cose che non vanno 
o vanno aggiustate. Ed i grandi quesiti rimangono 

sempre lì, irrisolti. 

E' bello vedere la città invasa, piena , con continui 
rimandi su tutti i social. Ci accorgiamo, tramite lo 
sguardo degli altri, di vivere in un posto bellissimo 

che forse sottovalutiamo per troppa abitudine. 

Ma e' proprio il confronto con i turisti, con gli amici 
che vengono da fuori a trovarti, che ci accorgiamo 

delle tante crepe. 

Ti domandano cosa sia la struttura chiusa davanti al 
Duomo e tu racconti che era un bellissimo ospedale, 
con un giardino, pieno di vetrate e pieno di sole e 
che adesso e' un completo stato di abbandono. Si 
un fabbricato nella piazza più importante di Orvieto 

abbandonato. 

Poi ti chiedono del Palazzone Reale a Piazza del 
Popolo ed anche li i ricordi si volgono al passato. E 
la Caserma in perenne degrado con i bagni distrutti, 
le finestre rotte, i muri che cadono a pezzi ma usata 

come hub per il parcheggio di residenti e non. 

Insomma siamo bellissimi e bravissimi a nascondere 
le magagne sotto al tappeto. Aspettare un altro 
inverno per vedere se qualcosa possa migliorare? 

Difficile. Aspettare non basta più. 

Sarebbe bello avere delle risposte e dei progetti per 
migliorare aspetti della città basilari per lo sviluppo 

del territorio.

IMPRESSIONI
DI SETTEMBRE.

{ 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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Da domenica 12 settem-
bre nei punti vaccinali ter-
ritoriali dell’Umbria verrà 
garantito l’accesso senza 
prenotazione a tutta la po-
polazione vaccinabile.
I cittadini che si presente-
ranno ai centri vaccinali 
senza prenotazione do-
vranno esibire un codice 
valido ai fini della regi-

strazione della vaccinazione, 
come: tessera sanitaria, codice 
fiscale, STP (straniero tempo-
raneamente presente) e altri. 
Lo comunica una nota della 
Regione Umbria secondo cui la 
decisione è finalizzata anche 
a promuovere ulteriormente 
l’adesione alla campagna di 
vaccinazione anti Covid-19 ed 
innalzare il target di copertura 
vaccinale regionale.
In Umbria, inoltre, saranno at-
tivate le disposizioni della cir-
colare ministeriale relativa alla 
vaccinazione anti Covid-19 per 
tutti coloro che hanno contrat-
to un’infezione da Sars-cov-2 
successivamente alla sommini-
strazione della prima dose di 
un vaccino con schedula vac-
cinale a due dosi, quindi per 
quei soggetti con infezione da 
sars-cov-2 confermata entro il 
quattordicesimo giorno dalla 

somministrazione della prima 
dose di vaccino, oppure oltre il 
quattordicesimo giorno. 
Ai primi, non appena saranno 
inseriti nel sistema informati-
vo regionale, sarà inviato un 
sms per comunicare loro che 
potranno effettuare la seconda 
dose, prenotandosi presso il 
portale regionale o recandosi 
direttamente presso uno dei 
punti vaccinali territoriali per 
accesso diretto alla vaccina-
zione.
Coloro che invece rientrano 
nella seconda categoria, rice-
veranno un sms con la comu-
nicazione che la loro schedula 
vaccinale è da intendersi com-
pletata, ma che l’eventuale 
somministrazione di una se-
conda dose non è comunque 
controindicata e, pertanto, po-
tranno richiederla secondo le 
stesse modalità.

Coronavirus: Dal 12 settembre 
accesso diretto alla vaccinazione nei 

punti vaccinali territoriali, senza 
prenotazione .

Il presidente della Provincia di 
Terni augura un buon inizio 

anno scolastico e rende noto il 
quadro interventi.

Il presidente della Pro-
vincia di Terni ha for-
mulato gli auguri di un 
buon anno scolastico in 
vista della riapertura. Gli 
auguri sono stati rivolti 
agli studenti, alle fami-
glie, ai dirigenti scolasti-
ci, al corpo insegnante 
e a tutto il personale. 
Sempre il presidente ha 
anche ricordato il forte 
impegno della Provincia 
di Terni per garantire 
sicurezza e rispetto di tutte le 
normative anticovid, sottoline-
ando l’importanza della salu-
te e delle campagne vaccinali 
per ridurre il rischio di conta-
gio ed auspicando la colla-
borazione di tutte le parti. Un 
apprezzamento è stato rivolto 
dal presidente ai dirigenti sco-
lastici degli istituti superiori e 
agli uffici dell’amministrazio-
ne provinciale per il lavoro 
svolto.

Per quanto riguarda le scuo-
le di competenza della Pro-
vincia, il presidente ha detto 
che la situazione generale 
non presenta criticità, sia per 
quanto riguarda il rispetto 
delle norme anticovid e della 
sicurezza che per l’organizza-
zione interna relativa ad aule 
e studenti.

Sempre il presidente ha poi ri-
cordato che l’amministrazione 
ha svolto durante l’estate una 
vasta serie di lavori per ol-
tre 300mila euro, investendo 
fondi propri e statali, per mi-
gliorare strutture, servizi e im-
pianti e collaborando a stretto 
contatto con i dirigenti scola-

stici. Tali fondi si sommano ai 
540mila euro investiti invece 
la scorsa estate per adeguare 
le scuole alle norme anticovid, 
permettendo così di iniziare 
quest’anno con una situazio-
ne sotto controllo. Al Donatelli 
e al Federico Cesi sono state 
sostitute ulteriori batterie di 
infissi, sempre al Cesi è stato 
potenziato anche l’impianto 
termico di riscaldamento.

All’Ipsia invece sono stati 
completati funzionalmente 
gli spazi da adibire ad aule 
provvisorie per spostare tem-
poraneamente alcuni studenti 
del Donatelli, una cui parte 
di edificio sarà presto ogget-
to di lavori di adeguamento 
sismico. E’ stato inoltre com-
pletato lo spostamento dei 
laboratori dell’istituto d’Arte 
di Terni dalla sede di Piazzale 
Briccialdi alla nuova sede di 
Via Croce. Sono stati poi svolti 
lavori di manutenzione ordi-
naria in tutti gli edifici scola-
stici del territorio provinciale, 
con interventi più strutturali al 
Gandhi dove sono stati rifatti 
alcuni servizi igienici e alcuni 
impianti idrici, ricavando nuo-
vi spazi per attività didattiche.
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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’avviso RE-WORK, finanziato 
dal Programma operativo re-
gionale-Fondo sociale europeo 
Umbria 2014/2020, prevede 
interventi di politica attiva del 
lavoro destinati a disoccupati 
iscritti ai Cpi e Neet, ai lavora-
tori in Cigs a forte rischio di di-
soccupazione e ai percettori di 
ammortizzatori sociali causale 
Covid 19.

  Destinatari dell’avviso sono: 
i disoccupati (ai sensi del Dlgs 
150/2015) non beneficiari 
dell’assegno di ricollocazione o 
di altre misure di politica attiva 
finanziate a livello nazionale 
residenti in  Umbria e iscritti ai 
Centri per l’impiego umbri  con 
patto di servizio in corso di vali-
dità stipulato con un CPI umbro 
che siano in possesso di  uno dei 
seguenti requisiti:    giovani tra i 
18 e i 29 anni non impegnati in 
percorsi d’istruzione o formazio-
ne (Neet);  percettori di Naspi;  
percettori di mobilità in deroga 
per area di crisi complessa;  ex 
lavoratori autonomi che abbia-
no cessato la propria attività a 
seguito della pandemia da CO-
VID-19 (data di cessazione della 
Partita Iva a partire dal 23 feb-
braio 2020); disoccupati/inoc-
cupati iscritti alla Legge 68/99 
(“Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili” ai sensi dell’art. 8).  

   Chi non appartiene a una del-
le categorie sopra indicate può 
partecipare solo se è residente in 
Umbria, iscritto a cpi umbro  e 
ha stipulato un patto da al-
meno 12 mesi (Categoria: 
altri disoccupati/inoccupa-
ti con patto di servizio in 
corso di validità stipulato 
con un CPI umbro da al-
meno 12 mesi).

   I non residenti in Umbria, 
disoccupati, possono ade-
rire all'avviso RE-WORK 
solo ed esclusivamente 

se sono iscritti a un Cpi umbro 
e hanno un patto di servizio in 
corso di validità stipulato con 
un CPI Umbro da almeno 12 
mesi, anche se non appartenenti 
a una delle categorie sopra in-
dicate (Neet, Percettori Naspi/
mobilità in deroga, ex lavoratori 
autonomi, iscritti Legge 68).

    Ulteriori destinatari sono i lavo-
ratori in Cig di imprese con unità 
produttive localizzate in Umbria, 
a forte rischio di disoccupazione, 
che intendono cambiare lavoro, 
non beneficiari dell’assegno di 
ricollocazione o di altre misure 
di politica attiva finanziate a li-
vello nazionale, che siano:   di-
pendenti di aziende coinvolte in 
tavoli di crisi nazionali o regio-
nali; dipendenti di aziende che 
beneficiano di un prolungamen-
to della cassa integrazione stra-
ordinaria;   dipendenti di azien-
de cessate che beneficiano di un 
prolungamento della cassa in-
tegrazione straordinaria; dipen-
denti di aziende che beneficiano 
di ammortizzatori COVID19 con 
sospensione superiore al 50% 
dell’orario annuo.

    I requisiti richiesti devono sussi-
stere alla data di adesione all’av-
viso effettuata tramite il portale 
“Lavoro per Te Umbria” (o altra 
modalità prevista dall’avviso nel 
caso di accordi sindacali), al 
momento dell’assegnazione del 
BUL e della presa in carico da 
parte del soggetto beneficiario 
per l’erogazione delle misure di 

politica attiva.

   Potranno aderire all’avviso 
RE-WORK anche coloro che ri-
sultano presi in carico tramite 
l’”Avviso Umbriattiva Reimpie-
go”, a partire della scadenza 
della validità del Buono reim-
piego assegnato e, in ogni caso, 
dal 31.12.2021

 Per aderire all'Avviso RE-WORK 
e richiedere l’assegnazione del 
Buono umbro per il lavoro è 
necessario procedere esclusiva-
mente tramite il portale Lavoro 
per Te Umbria  https://lavoro-
perte.regione.umbria.it  a cui si 
accede con le credenziali SPID 
di secondo livello- Sistema pub-
blico di identità digitale, oppure 
con Carta di identità elettronica.

   Le adesioni potranno essere 
presentate  a partire dalle ore 
12:00 del 15.09.2021 e fino 
alle ore 12:00 del 31.12.2022, 
salvo chiusura anticipata dell’av-
viso per esaurimento delle risor-
se stabilita da Arpal Umbria.

   Nel portale 
Lavoro per Te 
Umbria sarà 
presente appo-
sita sezione de-
dicata all’” Ade-
sione all’Avviso 
RE-WORK” dove 
presentare la 
propria candida-
tura. Contestual-

mente sarà necessario fissare 
un appuntamento con il Centro 
per l’Impiego territorialmente 
competente attraverso la sezione 
“Gestione appuntamenti- Agen-
da Avviso RE-WORK", per la pre-
sa in carico, la profilazione e la 
stipulazione o aggiornamento 
del patto di servizio personaliz-
zato.

L’avviso prevede 
attività e misure 
di politica attiva: 
presa in carico dei 
destinatari finali 
da parte dei Cen-
tri per l’Impiego 
regionali per la 
stipulazione o ag-
giornamento del 
Patto di Servizio;  
assegnazione al 
destinatario da 

parte del CPI del Buono Umbro 
per il Lavoro - BUL,  che consen-
te di accedere a: orientamento 
specialistico,      accompagna-
mento al lavoro, formazione 
individuale e individualizzata 
mirata all’inserimento lavorativo  
(max 3 partecipanti per percorso 
formativo) di durata massima di 
100 ore,   tirocinio extracurricu-
lare finanziato utile all’acquisi-
zione delle competenze richieste 
dall’impresa interessata all’as-
sunzione di durata compresa tra 
un minimo di 2 mesi e un massi-
mo di 4 mesi e con indennità di 
partecipazione pari a 600 euro 
mensili lordi; incentivi all’oc-
cupazione, definiti in funzione 
della profilazione e del grado 
di occupabilità dei destinatari, 
concessi alle imprese interessate 
all’assunzione dei destinatari fi-
nali. L’incentivo varia in funzione 
della classe di profilazione del 
destinatario del Bul, è compreso 
tra 3 mila e 6 mila euro in caso 
di assunzione con contratto di 
apprendistato e tra 6 mila e 12 
mila euro in caso di contratto a 
tempo indeterminato.

Buono unico per il lavoro.
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E’ l’Umbria la regione nella quale è 

più alta l’aspettativa di vita.
Il dato emerge 
da l l ’agg io rna-
mento fornito 
da Istat sulla 
speranza di vita 
alla nascita. Un 
dato fortemente 
influenzato dalla 
pandemia che, di 
fatto, ha diminui-
to l’aspettativa di 
vita in tutte le re-
gioni, soprattut-
to in Lombardia 
dove è diminuita 
di 2 anni e 4 mesi, il doppio 
della media nazionale. Berga-
mo e Cremona le provincie più 
colpite. A Bergamo, in media, 
l’aspettativa di vita per maschi 
e  femmine  è diminuita di 4 
anni e 3 mesi, a Cremona, per 
i maschi è diminuita di 4 anni 
e 6 mesi.

L’Umbria, come dicevamo, è 
balzata in testa a questa gra-
duatoria.
Per le donne l’aspet-
tativa di vita alla 
nascita è di 85 anni 
e 6 mesi (6 mesi in 
meno rispetto alla ri-
levazione del 2019).
Per gli uomini l’a-
spettativa di vita alla 
nascita è di  81 anni 
e 1 mese (9 mesi in 

meno rispetto alla rilevazione 
del 2019).

NELLE DUE PROVINCE
A Perugia l’aspettativa di vita 
alla nascita per le donne è di 
86 anni, a Terni è di 85 anni.
Per gli uomini l’aspettativa di 
vita alla nascita è di  81 anni e 
4 mesi a Perugia e di 80 anni 
e 8 mesi a Terni

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

Ormai siamo abituati a mangiare il pane senza farci troppe 
domande su come questo prodotto venga realizzato, specialmente 

a livello artigianale, come succede qui a Fermento Bakery.
La preparazione del pane richiede innanzi tutto la conoscenza 
delle farine e dei vari processi fisici e chimici che avvengono 

durante i molteplici passaggi.
Ingredienti fondamentali sono il lievito, quello madre, a cui noi 

dedichiamo un'attenzione speciale, e il tempo.
La realizzazione di questo prodotto richiede infatti molta 
attenzione nelle varie fasi, e per ottenere una pagnotta pronta per 

l'assaggio passano circa 24 ore.
Si parte con il rinfresco del lievito madre, che dovrà triplicare in 
4 ore, poi si procede all'impasto, scegliendo accuratamente le 

farine.
Nel nostro caso scegliamo farine da grani antichi e macinate a 

pietra, che donano al pane aromi e sapori più caratteristici.
Una volta pronto l'impasto viene fatto maturare per alcune ore a 
temperatura ambiente, poi viene "spezzato", "chiuso" e adagiato 

nei cestini di legno per la lievitazione.
A questo punto i cestini vengono riposti in frigorifero per tutta la 
notte, per far sì che la lievitazione avvenga in maniera graduale e 

si raggiunga la giusta acidità.
La mattina seguente il pane è pronto per essere infornato; viene 
capovolto e tagliato in superficie per ottenere un maggiore 
sviluppo in cottura. All'uscita dal forno il nostro laboratorio viene 

inondato dal suo profumo così primordiale.
Crosta croccante, mollica umida, leggera acidità, questo è quello 

che noi cerchiamo nel pane.
Gustare un pane con queste caratteristiche ripaga tutto il 
tempo impiegato nella sua preparazione, cosa che noi facciamo 

quotidianamente con passione e dedizione.

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

Il nostro PANE

Ci saranno anche i 28 Bor-
ghi più belli d’Italia Umbria il 
10 settembre a Tremosine sul 
Garda e l’11 e 12 settembre 
a Gardone 
Riviera dove 
si svolgerà il 
Festival na-
zionale de I 
Borghi più 
belli d'Italia. 
Lo annuncia 
il presidente 
dei borghi 
umbri che guiderà la delega-
zione regionale esponendo 
materiale cartaceo, video e 
alcuni prodotti regionali at-
traverso i diretti produttori.

Secondo il presidente si tratta 
di un’occasione importante in 

un’area ad alta vocazione tu-
ristica, specialmente stranie-
ra, dove sicuramente si avrà 
la possibilità di mettere in 

bella mostra 
i tesori e far 
conoscere ed 
apprezzare i 
meravigl iosi 
Borghi.

Per l’asso-
ciazione um-
bra saranno 

presenti a guidare la dele-
gazione i Comuni di Spello, 
Castiglione del Lago, Tre-
vi, Monteleone di Orvieto e 
Norcia. Sempre il presidente 
parla poi di ottimo numero di 
presenze turistiche in Umbria 
per questa stagione.

Turismo, Borghi d’Italia Umbria 
presente a festival nazionale.

Store Orvieto: Località Fontanelle di Bardano, 6  (zona ind.le) 05018 ORVIETO - TR

Tel. 0763.316282 | cell. 337.927464 | commerciale@gruppoercolini.it

Store Viterbo: Tangenziale Ovest 42/a - 01100 Viterbo (VT) - Tel.0761/275644

 cell. 335/7295682 | email: viterbo@gruppoercolini.it

Store Chiusi: Centro Commerciale Etrusco | Via dell'Orchidea - 53043 Chiusi (SI)

cell.320/9280533 |chiusi@gruppoercolini.it

Centro Cucine Aran & Falegnameria: Via dei Lanaioli, 16 - Zona Ind.le Fontanelle di Bardano 

cell.335/7295682 | Rappresentante di zona: 336/796420

w w w . g r u p p o e r c o l i n i . i t
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polvere 

animad’
polvere 

animad’Scoperta dalla polizia stradale 
di Orvieto, al termine di un'in-
dagine di oltre un anno deno-
minata 'Motor Pay', una presunta 
organizzazione criminale dedita 
alle truffe online capace di mo-
vimentare - secondo gli investi-
gatori - centinaia di migliaia di 
euro. Trentotto in tutto le persone 
denunciate.
   L'attività investigativa ha preso 
il via quando un imprenditore 
dell'orvietano ha acquistato su 
internet il motore di un'auto. La 
ditta venditrice - è emerso dagli 
accertamenti - sembrava essere 
affidabile, con tanto di centra-
lino con musica di attesa tele-
fonica e cortese segretaria che 
rispondeva a ogni richiesta del 
cliente. Contattato l'inserzionista 
è iniziata una trattativa che si è 
conclusa con il pagamento di 
1.400 per l'acquisto tramite bo-
nifico con un Iban, risultato poi 
associato ad una carta Postepay 
Evolution, e la consegna del ri-

cambio entro tre giorni. Succes-
sivamente al pagamento però, il 
venditore - secondo l'indagine -, 
si è reso irreperibile ed il motore 
non è stato mai consegnato.
    Dopo la denuncia da parte 
dell'imprenditore orvietano, le 
indagini per tentare di identifica-
re il respon-
sabile di tale 
reato si sono 
rilevate da 
subito mol-
to complesse 
poiché sia i 
numeri telefo-
nici forniti dal 
denunciante, 
sia il sito in-
ternet, non erano riconducibili a 
persone realmente esistenti, così 
come non esisteva realmente il 
luogo di ubicazione della pre-
sunta azienda venditrice. Unico 
punto di partenza per i poliziotti 
della stradale di Orvieto è stata 
la carta Postepay su cui è stato 

eseguito il pagamento del mo-
tore. Alla stessa sono risultate 
legate oltre 100 carte analoghe, 
sulle quali avvenivano numerosi 
movimenti di denaro secondo gli 
investigatori provenienti da altre 
truffe online. Una di queste car-
te in un solo mese aveva avuto 

m o v i m e n t i 
per oltre 50 
mila euro. Gli 
agenti sono 
quindi riusciti 
a scoprire e 
a smantellare 
la presunta 
rete, definita 
"ben orga-
nizzata" e dal 

giro di affari rilevante. Tra le 38 
persone denunciate, sia uomi-
ni che donne, alcune erano già 
conosciute alle forze dell'ordine 
per reati specifici, perché ritenu-
te responsabili, in concorso tra 
loro, di riciclaggio, truffa aggra-
vata, falsa denuncia all'autorità.

Ministero dello Sviluppo econo-
mico ha infatti attivato il fon-
do da 140 milioni di euro per 
sostenere le attività d'impresa 
e professioni che sono rimaste 
chiuse per legge, in Umbria 
come nel resto d'Italia, in con-
seguenza delle misure restrit-
tive adottate per fronteggiare 
l'emergenza Covid.
Discoteche e sale da ballo sono 
alcune delle attività che potran-
no richiedere i contributi a fon-
do perduto fino a un massimo 
di 25 mila euro, per ciascun 
soggetto beneficiario, e a cui è 
destinata una quota pari a 20 
milioni di euro del fondo istitui-
to dal Ministero.
Fino a 12 mila euro l’ammonta-
re dei contributi che invece po-
tranno essere richiesti da altre 
attività ammesse alla misura 
come palestre, impianti 
sportivi, parchi tematici, 
eventi di teatro, cinema, 
arte, fiere e cerimonie.
“È un provvedimento dovero-
so, promesso alle categorie che 
sono state costrette a restare 
chiuse per legge - spiega Gian-
carlo Giorgetti, ministro dello 
Sviluppo economico Giorgetti 
-. È giusto che discoteche, pa-
lestre e altre realtà in condi-
zioni simili abbiano uno stru-
mento speciale avendo pagato 
un prezzo più alto a causa dei 
cambiamenti imposti dalle re-
gole restrittive contro il Covid. 
In occasione degli incontri al 
Mise, ma anche in altri contesti, 

questa necessità e urgenza era 
venuta fuori in maniera deter-
minante. Iniziamo con questo 
fondo, 140 milioni, che però 
può essere rifinanziato se sarà 
necessario”.
Il decreto interministeriale, già 
firmato dal ministro Giorgetti, 
definisce l’elenco delle attivi-
tà che hanno diritto a usufrui-
re del sostengo economico, in 

quanto rimaste chiuse per un 
periodo complessivo di alme-
no cento giorni, nonché i criteri 
e le modalità per richiedere il 
contributo. I termini per l’avvio 
delle richieste dei beneficiari 
verranno comunicati dall’A-
genzia delle entrate, che potrà 
successivamente procedere con 
l’accreditamento diretto del 
contributo a fondo perduto.

Truffa ad Orvieto.

Ristori per discoteche palestre e attivita sportive.

L'artista in copertina questo 
mese è Silvia Mingione:

Ciao sono Silvia, ho 35 anni, 
sono nata ad Orvieto ma ho 

vissuto a Porano fino a vent'anni. 
Ho passato 10 anni all'estero, 

viaggiando e lavorando tra Olanda, 
Inghilterra, Austrialia e nuova Zelanda... 

Non contando l'India, Thailandia, Giappone 
e tanti altri. Al momento sono disoccupata, in 

cerca di realizzare il mio sogno da illustratrice.

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

INASPETTATAMEN-
TE
di Mirko Belliscioni

La mattina interrotta, un 
prolungamento dei sensi che 
attraversa ogni materia, che 
spopola nei meandri di noi.
La cattiveria che sgorga dai 
burroni della personalità, e il 
canto dell' inciviltà che comanda 
le azioni. Sentieri imprevisti, 
banchetti per i predoni dello 
spazio vitale. Spiragli che 
appaiono e scompaiono, costoni 
scoscesi e inaspettati.

CHI AMA
di Gaetano Presciuttini

…ed or che notte
è dormiente 
s’ode una voce 
come lamento 
chi vuole amore
chi cerca pace 
questo è un grido 
struggente 
che da lontano 
proviene
se or terra bruciata 
chi ama la vita 
il clima è dettato

LIBRO LIBERO
di Fausto Cerulli

quanto tempo ha rubato al tuo 
tempo
acconciare a crocchia i tuoi capelli,
quanto tempo lui per scioglierli,
acqua dorata, sulla tua schiena?
ti sei specchiata nel lago prima
che il tramonto allungasse le 
ombre,
prima che si chiudesse la storia
di un giorno affaticato di ore.
Ti ho vista passare indifferente,
mi hai spiegato a gesti perché
hai custodito in silenzio il perché
di ogni silenzio del mondo.
Tu avevi tempo di essere amata
per anni, io stavo smettendo
di amarmi. Sai, alla solita edicola
di fronte al lago ho comprato
il libro che non ho mai scritto.
Lo leggerai, leggerai le parole
che non ti ho detto. Sulla riva
del lago un cigno, una barca,
io quando ero io.
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www.studiorborvieto.it

L’agenzia della Riscossione ha 
riattivato, dal 1° settembre, le 
notifiche di nuove cartelle, i 
fermi amministrativi, i pigno-
ramenti e le verifiche di ina-
dempienza delle Pubbliche 
Amministrazioni sospese dai 
vari Decreti Governativi. 
I versamenti oggetto di so-
spensione dovranno essere 
effettuati entro il prossimo 30 
settembre 2021. 
E’ finita, dunque, con il 31 
agosto l’ultima sospensione 
dei termini di versamento dei 
debiti dovuti verso l’Agente 
della Riscossione, in scaden-
za nel periodo dall'8 mar-

zo 2020 al 31 agosto 2021. 
Sempre a fine agosto (ma con 
5 giorni di tolleranza il versa-
mento era possibile fino al 6 
settembre) doveva essere pa-
gata anche la rata di maggio 
2020 della rottamazione ter 
(quelle della rottamazione ter 
e del saldo e stralcio in sca-
denza il 28 febbraio e il 31 
marzo 2020 dovevano esse-
re versate entro il 31 luglio 
2021). 
Per ultimo segnalo che an-
che quei contribuenti con i 
piani di rateazione in corso 
e già accordati con l’Agente 
della Riscossione e che non 

hanno effettuato i pagamenti 
delle rate scadenti nel perio-
do di sospensione (8 marzo 
2020 - 31 agosto 2021), de-
vono effettuare il pagamento 
dell’intero importo entro il 30 
settembre 2021 (le rate con 
scadenza successiva al 31 
agosto 2021 mantengono l’o-
riginaria data di pagamento). 
Il pagamento in unica solu-
zione dell’intero sospeso non 
può (ad oggi) essere ulte-
riormente rateizzato e l’uni-
ca possibilità per il debitore 
è quella di verificare quante 
rate sospese non sono state 
pagate ed eventualmente ri-

correre alla possibilità di non 
decadenza dalla rateazione 
qualora siano fino a dieci an-
che non consecutive. 
Si auspica un intervento nor-
mativo del Governo con il fine 
di diluire nel tempo il pregres-
so soprattutto in relazione ad 
alcuni settori economici anco-
ra penalizzati dal Covid.

IMPRESA&FISCO

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB

Nessuna ulteriore proroga, dal 1° settembre e’ ripartita la riscossione. 

Come noto, la Legge di Bilan-
cio 2021 ha previsto un eso-
nero parziale dal pagamento 
dei contributi previdenziale 
dovuti dai lavoratori autono-
mi e dai professionisti iscrit-
ti alle gestioni previdenziali 
dell’Inps nel limite massimo 
individuale di 3.000 euro su 
base annua. 
L’ esonero è riconosciuto ai 
soli soggetti con posizione 
aziendale Inps attiva alla data 
del 31 dicembre 2020 che 
hanno percepito nel periodo 
d’imposta 2019 un reddito 

complessivo non superiore 
a 50.000 euro e che hanno 
subito un calo del fatturato 
nell’anno 2020 non inferio-
re al 33% rispetto a quello 
dell’anno 2019. 
Non devono verificare il ri-
spetto di questi requisiti i sog-
getti iscritti nel corso dell’an-
no 2020 e con inizio attività 
nello stesso anno. 
Risultano esclusi dal beneficio 
i soggetti che hanno avviato 
l’attività dal 1° gennaio 2021, 
i titolari di contratto di lavoro 
subordinato, i titolari di pen-

sione diretta. 
La presentazione delle do-
mande di esonero deve av-
venire a pena di decadenza 
entro il 30 settembre 2021. 
Per coloro che sono iscritti alle 
gestioni degli artigiani e dei 
commercianti l’esonero ha ad 
oggetto i contributi sul mini-
male di competenza del 2021 
con scadenza entro il 31 di-
cembre 2021, sono quindi 
comprese la I, II e III rata del-
la tariffazione 2021. 
Per coloro che sono iscritti in-
vece alla gestione separata il 

beneficio ha ad oggetto i con-
tributi complessivi dovuti in 
acconto per l’anno 2021. 
Il parziale esonero dal paga-
mento dei contributi richiede 
la regolarità contributiva che 
è verificata d’ufficio dal 1° no-
vembre 2021.

Esonero contributivo per i soggetti iscritti all’INPS.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB


