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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

Il lento letargo sta per abbattersi su Orvieto.
Come tutti gli anni già stiamo pensando come arrivare 
vivi a marzo. Sperando in primis nella parentesi 

Umbria Jazz. 

Quando il flusso dei turisti si ferma, il freddo aumenta 
e la nebbia sale e inghiotte le nostre serate, diventa 
tutto più difficile. Mettiamoci anche lo spettro covid e 

greenpass ed il gioco e' fatto. 

Sembra uno schema che si ripete ogni anno e diventa 
quasi banale parlarne ma in fondo siamo in una 
piccola città come diceva Ligabue in una sua canzone. 

Non penso ci siano da qui a dicembre delle 
manifestazioni in vista, la comunicazione in questo 
caso e' farraginosa e quindi potrei anche sbagliarmi. 
Però mettere in moto qualcosa anche nel periodo 

autunnale/ invernale farebbe bene alla città. 

Ormai siamo quasi abituati a questa sorta di stallo 
che ci porta o verso le vacanze di Natale o verso 

marzo, ma la strada e' davvero troppo lunga. 

Inoltre se si riuscisse ad usare questo periodo morto 
per riqualificare certe zone di Orvieto e non solo non 

sarebbe male. 

Ma siamo ormai in una società fatta di aperitivi, cene 
e dopo cena e, detto da me, vale il doppio. Insomma 
non possiamo sempre lasciare tutto in mano ai privati 
ed alla loro voglia di non soccombere sotto i colpi del 

freddo e del periodo 'morto'. 

Ci vuole unità di intenti. 
Per rendere viva una città basta poco, oltre al gusto, 
al vino, all'arte ed ai concerti in piazza si può pensare 

ad altro? 

UNITÀ
DI INTENTI ANCHE 
IN INVERNO.

{ 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

RITAGLIA
E CONSEGNA IL COUPON

✃

✃

✃

✃
centro ludico motorio

& culturale

Per info:
Via delle Acacie, 16/A - Orvieto (TR)

324 5823708
392 7605703 – 392 1217004

Aperto dal martedì alla domenica 
dalle 16:00 alle 20:00

Chiuso il lunedì

✃

SCONTO 
DEL 10%

SU FESTE O EVENTI PRIVATI

COUPON VALIDO PER
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Il primo ottobre il Vice Sindaco 
del Comune di Orvieto, Mario 
Angelo Mazzi, accompagnato 
dal dirigente del Settore Tecni-
co, Ing. Marco Roberto Rulli e 
dal geometra Luca Gnagnarini 
dell’Ufficio tecnico, ha effet-
tuato un nuovo sopralluogo 
in Strada dell’Arcone chiusa 
al traffico dal 27 settembre in 
seguito ad un incidente che 
ha causato il danneggiamento 
dell’antico ponte dell’acque-
dotto.
Sul posto i tecnici della Pro-
vincia di Terni, ente proprie-
tario e gestore dell’arteria 
stradale, insieme ai tecnici e 
ai rappresentanti dell’impresa 
incaricata dalla Provincia per 

effettuare i lavori di messa in 
sicurezza. 

In base a quanto emerso dal 
confronto, la Provincia di Ter-
ni provvederà alla rimozione 
dei corpi pericolanti presenti 
sulla struttura e alla ripulitu-
ra dell’arco dagli arbusti per 
controllare se si siano verificati 
ulteriori danneggiamenti. 
Successivamente, secondo 
il cronoprogramma indicato 
dall’amministrazione provin-
ciale, inizieranno i lavori per 
realizzare un’opera provviso-
ria necessaria alla messa in 
sicurezza. 
La durata dell’intervento è sta-
ta stimata in quindici giorni 
ma l’Amministrazione Comu-
nale ha invitato la Provincia 
a valutare anche soluzioni al-
ternative che possano accor-
ciare i tempi e consentire una 
veloce riapertura della Strada 
dell’Arcone la cui chiusura sta 
causando disagi alle attività 
commerciali della zona e al 
traffico considerato che i flussi 
veicolari, e in particolare quel-
li dei mezzi pesanti, si sono 
spostati sui centri abitati di 
Orvieto Scalo e Sferracavallo.
Quanto accaduto, sottolinea 
il Vice Sindaco, Mario Angelo 
Mazzi, ha ulteriormente evi-

denziato alcune delle criticità 
del sistema viario cittadino. 
Già in passato si era ipotizza-
to un adeguamento del per-
corso che attraversa la Strada 
dell’Arcone che era risultato 
tuttavia di difficile attuazione 
in quanto si tratta di un’area 
estremamente sensibile dal 
punto di vista archeologico-
ambientale.
L’unica soluzione era e resta 
quella di un percorso alterna-
tivo nella zona del Paglia, indi-
viduato da tempo nel progetto 
della Complanare, per poter 
garantire un adeguato colle-
gamento tra le aree di Terni e 
Perugia e il Viterbese e vicever-
sa evitando che il traffico dei 
mezzi pesanti impatti sui centri 
abitati ai piedi della Rupe.
Relativamente ai lavori di 
asfaltatura che sta eseguendo 
Anas sulla Sr71 Umbro Ca-
sentinese, dopo la richiesta 
dell’Amministrazione Comu-
nale di sospendere e spostare 
gli interventi in corso nel tratto 
nei pressi dell’incrocio con via 
delle Conce, per esigenze di 
cantiere l’impresa ha manife-
stato la necessità di ultimare 
un piccolo tratto. 

Strada dell’Arcone: cronoprogramma per gli interventi preliminari e dei 
lavori di messa in sicurezza dell'antico ponte.

Furti e bici ritrovate.
Cresce del 40% 
in un anno, tra 
i primi otto mesi 
del 2020 e lo 
stesso periodo 
del 2021, il nu-
mero degli auto-
ri di reati contro 
il patrimonio 
identificati dai 
carabinieri del 
comando pro-
vinciale di Terni. 
Un aumento - 
si legge in una 
nota dell'Arma - 
registrato a fron-
te di una poco 
significativa di-
minuzione di 
tali reati nel loro 
complesso, pari 
a circa il 2%.

Più nello specifico i furti in 
abitazione sono calati del 
5% circa, così come quelli 
sulle auto in sosta, in con-
trotendenza invece i furti dei 
mezzi utilizzati per gli spo-
stamenti, aumentati di circa 
un 10%.
Tra coloro che sono stati 
identificati anche il presunto 
autore del furto della bici-
cletta elettrica del sindaco di 
Terni, Leonardo Latini, avve-
nuto il 14 settembre scorso 
all'interno del cortile del Co-
mune.
Si tratta di un ventisettenne 
ternano, già noto alle forze 
dell'ordine per plurimi pre-
cedenti per reati contro il 

patrimonio e la persona, de-
nunciato per furto.
Rintracciato anche il mezzo, 
nel frattempo passato ad un 
trentaseienne di origini cam-
pane ma da tempo residente 
in città, denunciato per ricet-
tazione.
"Il ringraziamento al coman-
do provinciale di Terni dei 
carabinieri va ben oltre il 
piccolo episodio che mi ha 
riguardato" ha commentato 
il sindaco Latini.
"Sono infatti consapevole, e i 
dati lo certificano - ha conti-
nuato -, che i militari stanno 
svolgendo sul nostro terri-
torio un'attività di controllo 
crescente e le indagini che 
vengono svolte si dimostra-
no sempre più efficaci". Moà

Sono felice di aver dato finalmente vita ad un percorso 
che per me significa così tanto: realizzare Carnevale è stato un viaggio unico! 
Non vedevo l'ora di poterlo condividere con tutti, ne sentivo il bisogno.
Ho cominciato a lavorare a questo brano e all'album insieme ai miei produttori (Davide
Tagliapietra, Andrea Mescolini) durante il primo lockdown. Tutto si era apparentemente fermato
e scrivere per me è stata un'occasione preziosa sotto molti aspetti, la creatività e la voglia di
comunicare non mi hanno mai fatto sentire sola.
La canzone in maniera ironica mette in discussione l'autenticità dei rapporti di oggi:
"abbiamo vinto il primo premio a Carnevale".
Un primo premio va sempre meritato in fondo: quando si è abili a scegliere una maschera da
indossare e a un certo punto cade, ci si rivela per quello che si è veramente;
in quel momento arriva lo shock e la sorpresa di chi è spettatore di questo cambiamento.
"Carnevale" prima o poi è un viaggio intrapreso da tutti sia da un lato che dall'altro, sta a noi
decidere come viverlo. Per quanto mi riguarda cerco sempre di trovare la prospettiva da dove
posso ridere un po' di tutto , compreso di me stessa.
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Cucina

Living

SUPER PROMO
ARREDO COMPLETO

Salotto

Camera da letto

7.990€

+

=
7.990€

CHIAMACI!

+

Via Cassa Km 93.800
Montefiascone 01027 VT

0761.827011 info@nardiniarredamentii.it

Sono stati approvati e finanziati, 
per un importo complessivo di 
22 milioni e 400 mila euro, i 12 
progetti presentati dalla Regione 
e dai Comuni umbri nell’ambito 
del “Contratto istituzionale di svi-
luppo (cis) cratere centro Italia”.
I progetti andranno a sostenere 
la ripresa e lo sviluppo dell’e-
conomia nell’area colpita del 
sisma. 
Lo annunciano la presidenza 
della Regione Umbria e l’asses-
sorato regionale alle aree inter-
ne, cultura e turismo. Si tratta 
- spiegano dalla presidenza e 
dall’assessorato - di opere inte-
grative e complementari rispetto 
alla ricostruzione degli edifici 
che interessano cinque settori 
di intervento: ambiente e risorse 
naturali, cultura e turismo, tra-
sporti e mobilità, riqualificazione 
urbana e infrastrutture sociali.
Accanto alla ricostruzione vera 
e propria, questi interventi sono 
essenziali per la ripresa dell’eco-
nomia dell’area colpita dal ter-
remoto e quindi per la tenuta del 
tessuto sociale di questi territori.
I progetti – proseguono, in ac-
cordo con quanto previsto dagli 
strumenti di programmazione e 
pianificazione territoriale, si ca-
ratterizzano per complementa-
rietà ed integrazione rispetto ad 
interventi già finanziati e presen-
tano una elevata canteriabilità, 
pur appartenendo a diverse fasi 
di progettazione e realizzazione. 
Si tratta di un primo stanziamen-
to a cui seguiranno risorse ag-
giuntive che andranno a finan-
ziare ulteriori progetti.
Questi i progetti finanziati: 
riqualificazione urbana dell’a-
bitato di Sant’Anatolia di Nar-

co,  Comune di Sant’Anatolia di 
Narco,  1 milione 500 mila; rea-
lizzazione di una bretella di col-
legamento con relative rotatorie 
nell’area di Santo Chiodo, Co-
mune di Spoleto, 2 milioni 500 
mila; riqualificazione paesaggi-
stica e urbana di Vallo di Nera 
con potenziamento della rete 
di mobilità sostenibile e degli 
attrattori turistico –ricettivi, Co-
mune di Vallo di Nera, 1 milione 
500 mila; piscina e campo di 
calcio di Arrone, primo stralcio 
manutenzione straordinaria e ri-
generazione del campo di calcio 
comunale,  Comune di Arrone, 
1 milione 500 mila; ciclovia di 
Santa Rita primo stralcio itinera-
rio tra turismo e devozione, Co-
mune di Cascia, 3 milioni; lungo 
la via di Francesco alla scoper-
ta del fiume, dei borghi e delle 
rocche, Comune di Ferentillo, 1 
milione 400 mila; realizzazione 
impianto polivalente coperto al 
Parco della Croce a completa-
mento del complesso sportivo 
esistente, Comune di   Montele-
one di Spoleto,  1 milione 500 
mila; Piano di azione e mobilità 
sostenibile a Castelluccio di Nor-
cia, Comune di Norcia,  3 mi-
lioni 720 mila; recupero di Pog-
giodomo vecchia, primo stralcio 
percorsi di valorizzazione tra 
storia, natura e memoria, Co-
mune di Poggiodomo, 890 mila; 
riqualificazione urbana dell’abi-
tato di Polino, Comune di Polino, 
1 milione 390 mila; Preci verso 
la transizione ecologica, primo 
stralcio,  Comune di Preci, 2 mi-
lioni; riqualificazione urbanisti-
co ambientale e funzionale del 
parco di Valcasana Comune di 
Scheggino 1 milione 500 mila.

Area sisma.

Avevo solo 3 anni quando mio padre mi portò per la prima 
volta a pesca, lui era molto dubbioso perché ero un 
bambino “terremoto” ma ha voluto provare comunque.

Ricordo quel giorno come se fosse oggi, mi mise la canna in 
mano e, magicamente, il mondo si fermò, sentii un brivido, 
e rimasi li fermo ad ascoltare mio padre e a �ssare il 
galleggiante, curioso di quello che sarebbe accaduto. 
All’improvviso sento qualcosa, il galleggiante a�onda, mio 
padre, ferra insieme a me, ed insieme abbiamo danzato con 
il pesce �no a portarlo al guadino… da quel giorno era un 
continuo “papà mi porti a pesca?”.

E così negli anni ho continuato a pescare, ho imparato 
diverse tecniche di pesca, studiavo, mi documentavo, 
leggevo e ascoltavo chi era più bravo di me.

Negli anni è iniziato a crescere in me il sogno di poter 
trasferire la mia esperienza a chi voleva imparare e quale 
modo migliore se non gestendo dei laghi di pesca sportiva? 
E così è nata la decisione di prendere in gestione, insieme 
alla mia compagna, Parco Laghi Orvieto, un sogno diventa-
to realtà!

Un posto meraviglioso con tantissime potenzialità, 3 laghi 
da pesca ognuno con la sua speci�cità.

Ho completato il mio sogno diventando istruttore di pesca 
e ho iniziato a tenere lezioni private e, appena sarà possibi-
le, si terranno lezioni di gruppo, per i più piccoli o princi-
pianti di qualsiasi età… si perché a qualsiasi età ci si può 
avvicinare alla pesca.

Valerio De Santis
Presidente A.S.D. Parco Laghi Orvieto

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

Nella nuova ordinanza com-
missariale speciale - "Pro-
gramma straordinario di 
ricostruzione e definizione 
delle modalità di attuazione 
degli interventi finalizzati al 
recupero delle strutture sco-
lastiche dei Comuni delle Re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria" - confluiranno 53 
plessi scolastici umbri per in-
terventi pari a oltre 234 milio-
ni di euro.
L'ordinanza commissariale 
conterrà un nuovo piano ad 
hoc per gli edifici scolastici 
non ancora finanziati e che 
abbiano un nesso di causalità 
con il sisma del 2016.

In Umbria si tratta per lo più 
di edifici scolastici di proprietà 
della Provincia di Perugia e di 
diversi comuni fuori dal crate-
re in quanto, con precedenti 
ordinanze commissariali, nu-
merose scuole ricomprese nel 
cratere sono state già finan-
ziate e, in alcuni casi, i lavori 
sono in corso o sono stati com-
pletati. 
Tuttavia, per alcuni edifici già 
finanziati ed approvati con 
l'ordinanza commissariale n. 
109/2020, sono previsti incre-
menti economici in quanto in 
sede progettuale è emersa la 
necessità di aumentare l'impor-
to del finanziamento concesso.

53 interventi sulle scuole umbre per 
oltre 234 milioni di euro.
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Fondi a sostegno delle famiglie meno 

abbienti per l'affitto.
Ammontano a  
piu di 4 milioni 
di euro i fondi  
a sostegno delle 
famiglie meno 
abbienti sotto 
forma di contri-
buti per l'affitto. 
Sono quelli che 
saranno messi 
a disposizione 
dalla Regione ai 
92 comuni umbri che "entro il 
prossimo 15 ottobre - spiega 
l'assessore regionale Enrico 
Melasecche - dovranno ema-
nare i bandi necessari per la 
formazione delle graduatorie 
che consentiranno la conces-
sione dei contributi previsti dal 
Fondo Nazionale per l'accesso 
alle abitazioni in locazione per 
il 2021”.

Si tratta dei soldi previsti dal 
decreto del Ministro delle in-
frastrutture e della Mobilità 
sostenibile del 19 luglio scor-
so, collegato anche 
alle misure urgenti 
e straordinarie con-
nesse all'emergenza 
coronavirus, che ha 
stabilito la ripartizio-
ne tra le Regioni del-
la disponibilità del 
Fondo Nazionale.
All'Umbria sono an-
dati 4.081.184,85 
euro "ai quali - spiega ancora 
Melasecche - vanno ad aggiun-
gersi ulteriori 108.731,19 di-
sponibili da parte della Regione 
per un totale di  4.189.916,04 
euro. 
Questi contributi sono destinati 
a sostenere i nuclei familiari in 
affitto che si trovano in difficol-
tà economica, anche a seguito 
dell’emergenza coronavirus, e 
che corrispondono canoni di 
locazione eccessivamente one-
rosi rispetto al reddito percepi-
to".

I REQUISITI RICHIESTI:
I Comuni definiscono la gra-
duatoria tra i beneficiari in 
possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa sull’edilizia 
sociale:

• cittadinanza italiana o di 
un paese dell’Unione eu-
ropea o extracomunitario 
in regola con le vigenti 
norme sull’immigrazione

• residenza e/o attività lavo-
rativa in Umbria

• possesso di un regolare 

contratto di locazione re-
gistrato

• titolarità di un qualsiasi 
reddito

• non titolarità del diritto di 
proprietà su un alloggio 
adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare

Inoltre, novità assoluta di 
questa edizione dei bandi è 
l’introduzione dell’ISEE quale 
strumento di misurazione della 
capacità reddituale dei benefi-
ciari; tale strumento consentirà 
a coloro che hanno subito ri-
duzioni di reddito importanti 

r iconduci-
bili anche 
all’emergenza epi-
demiologica da Covid-19 di 
accedere ai contributi sugli af-
fitti mediante la presentazione 
dell’ISEE corrente.

“I Comuni - aggiunge Melasec-
che - ripartiranno la somma as-
segnata tra i beneficiari idonei 
predisponendo due gradua-
torie: nella prima sono ricom-
presi coloro che presentano un 
ISEE, ordinario o corrente, con 
valore non superiore a quello 
di due pensioni minime INPS; 
nella seconda, invece, sono 
presi in considerazione i be-
neficiari con ISEE che supera i 
predetti limiti.
Il contributo massimo concedi-
bile a ciascun nucleo familiare 
richiedente ammonta a 3.000 
euro per coloro che sono collo-
cati nella prima graduatoria e 
a 2.300 euro per quelli ricom-
presi nella seconda graduato-
ria. In ogni caso l’ISEE massi-
mo consentito per accedere ai 
contributi non può essere supe-
riore a 30.000 euro”.

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

propone per il light lunch molteplici tipologie di prodotti:

dalla pizza semi integrale che serviamo a spicchi, al Panzón, 
il nostro soffice panino al latte farcito con prosciutto cotto e 

formaggio. 
Dai croissant salati alla curcuma, ai maritozzi integrali, dalla 

focaccia di patate, sino
alle insalate: misticanza verde o orzo perlato, legumi o carne 

salada, conditi con prodotti semplici ma freschi e genuini. 

Per un pranzo che sia veloce, di lavoro o di piacere, il nostro 
obbiettivo è quello di proporre un pasto sano, gustoso e 

leggero.

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

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

Sulle nostre porte
e tutti i nostri settori.

LIGHT LUNCH
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La Giunta regionale dell’Um-
bria ha deliberato il così detto 
“bonus bebè” e i relativi criteri 
per accedere al beneficio.
I fondi, ottenuti grazie ad una 
gestione oculata e di conteni-
mento delle spese di Presiden-
za, ammontano a circa 400 
mila euro e saranno utilizzati 
in bonus di 500 euro cadau-
no a favore delle famiglie che 
hanno avuto uno o più figli 
nati nel periodo compreso tra 
il 01 ottobre 2020 ed il 30 set-
tembre 2021. 
Oltre al periodo di nascita, cri-
terio per accedere al beneficio 
economico è il possesso della 
residenza in uno o più comuni 
umbri da almeno 5 anni conti-
nuativi, mentre la graduatoria 
sarà stabilità in base all’ISEE 
ordinario del nucleo familiare 
che, in ogni caso, non dovrà 
essere superiore ai 40.000 
euro. 

La domanda potrà essere inol-
trata attraverso la piattaforma 
informatica raggiungibile nel 
link che verrà indicato nell’ap-
posito avviso a breve pubbli-
cato. 
Entro 60 giorni sarà stilata e 
pubblicata la graduatoria de-
gli aventi diritto.

La misura permetterà di ero-
gare il bonus di 500 euro a 
quasi 800 nuovi nati, vale a 
dire circa un terzo dei nati to-
tali nel periodo in questione, e 
rappresenta una nuova tessera 
di un ampio e funzionale qua-
dro a sostegno delle famiglie 
voluta dalla Giunta regionale.

La Giunta regiona-
le dell’Umbria, su 
proposta dell’as-
sessorato all’istru-
zione, ha appro-
vato i criteri e le 
modalità per la 
fornitura gratuita 
o semigratuita dei 
libri di testo per 
l’anno scolastico 
2021/2022 agli studenti, resi-
denti in Umbria, delle scuole 
secondarie di primo e secon-
do grado pubbliche e parita-
rie, appartenenti a famiglie 
il cui Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente 
(ISEE) rientra nella soglia di 
10.632,94 euro.
Il beneficio verrà attivato 
a domanda di chi eserci-
ta la potestà genitoriale 
dell’alunno tramite un 
modello prestampato da 
consegnare ai Comuni di re-
sidenza, sia per gli alunni che 
frequentano istituti scolastici 
ricadenti nel Comune mede-
simo o in Comuni vicini, che 
per studenti che frequentano 
istituti di altre Regioni.  
Le risorse messe a disposizio-
ne dalla Regione Umbria per 
la misura di sostegno ammon-
tano a 847 mila euro, di cui 
oltre 634 mila per gli alunni 
che adempiono all’obbligo 
scolastico e la rimanente quo-
ta per gli alunni della scuola 
secondaria superiore.
Le domande dovranno essere 

presentate direttamente 
al Comune di residenza 
entro il 18 ottobre, spet-
terà poi al Comune co-
municare alla Regione, 
non oltre l’8 novembre, 
il numero delle richieste 
accolte per ciascuna ca-
tegoria di beneficiari.

Bonus Bebè.

Bonus per libri di testo.

L'artista in copertina questo 
mese è Dario Nucci:

Mi dedico alla fotografia 
paesaggistica dal 2012 iniziando 

come passatempo, portandola 
avanti poi come hobby appassionato, 

purtroppo il periodo attuale non mi 
permette di andare a fotografare in giro 

quindi passo il tempo rispolverando i vecchi 
scatti e a progettarne di nuovi per quando 

sarà il momento.  Questa foto risale a settembre dello scorso anno 
durante una mattinata di foschia che si è andata via via schiarendo. 
sono anni che fotografo civita e ogni volta è come se fosse la prima.

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

COMPLEANNO
di Fausto Cerulli

sai, amico, oramai fatico 
a contare i miei anni,
lascio che siano essi 
a contarmi, per loro
non sono niente. e tu 
hai sempre saputo
che mi accontento di poco , 
quasi di nulla.
 Il sorriso di una fanciulla 
che cammina sicura di sé  
e se la guardo sorride tranquilla, 
sorride alla sua vita che
ancora non è stata ferita, beata.
 Mia madre non aveva latte 
da darmi,
mi ha nutrito la balia, 
per questo io ho vissuto sempre 
in balìa della sorte,
legato sempre a qualcosa di prima.
 Comincio a camminare 
i miei passi
ora che sono lenti, comincio 
a dire le mie parole ora 
che nessuno le ascolta. 
Per questo ho bisogno di un sogno.

SCORRERSI
di Mirko Belliscioni

Combinare spazi insufficienti per 
menti incandescenti, 
un limite spostato di ora in ora, di 
giorno in giorno.
Varcare soglie inadatte alla 
volubile permeabilità umana,
collimare con sprechi abnormi e 
imperdonabili.
Costellare i randagi agi di 
innumerevoli voglie strategiche
corroborate dalla corruzione insita 
nel sempre.
Scorrersi in andirivieni claudicanti 
e decadenti,
vigorosi e inconcludenti.

IL PREGIO 
DELL'ACQUA
di Gaetano Presciuttini

L'acqua dall'alto
con veemenza dirompe
ha un enorme potere
ed è l'essenza del corpo
Con forte richiamo
se molto apprezzata
si eviti lo spreco
con acqua salata.
Amaramente dirotta
e corregge il suo corso
se d'abuso l'eccesso!...
si dosi la stilla
or l'acqua pregiata
avara zampilla.
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Il 2022 potrebbe portare no-
vità per il superbonus 110% e 
tutti i bonus casa. Per la maxi 
detrazione è stata annunciata 
la proroga dal Governo fino 
alla fine del 2023. Molto più 
incerto, invece, il destino degli 
altri bonus casa. 
Stando alle ultime dichiara-
zioni nell’ambito della Legge 
di Bilancio per il 2022, sarà 
valutata la proroga o la mo-
difica di ecobonus tradizionale 
al 65%, bonus ristrutturazioni, 
sismabonus e bonus facciate. 
Se, quindi, da una parte la 
conferma fino al 2023 del su-
perbonus 110% sembra sicu-
ra, per tutte le altre agevola-
zioni per la casa è ancora tutto 
da definire.
Il tempo a disposizione per chi 
intende sfruttare i diversi bo-
nus edilizi secondo la formu-
lazione attualmente in vigore è 
quindi veramente poco, tranne 
che per il superbonus 110%, 

per tutti gli altri la scadenza è 
fissata al 31 dicembre 2021.
Nessuna anticipazione nem-
meno sul futuro dello sconto 
in fattura e della cessione del 
credito, ad eccezione che per il 
superbonus 110%, la possibili-
tà di “monetizzare” gli incenti-
vi è prevista, oggi, solo per le 
spese sostenute nel 2020 e nel 
2021. 
Dunque, per chi vuole effet-
tuare lavori edili ed usufruire 
degli incentivi bisogna attivar-
si. 
Ad esempio con il Superbonus 
110%, le scadenze sono diver-
sificate. 
Per le persone fisiche proprie-
tarie uniche o in comproprie-
tà di edifici composti da 2 a 
4 unità immobiliari distinta-
mente accatastate il superbo-
nus 110% spetta anche per 
le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2022 se entro il 30 
giugno 2022 vengono effet-

tuati lavori per almeno il 60% 
dell'intervento complessivo. Se 
tale condizione non è rispetta-
ta, la maxi detrazione scade il 
30 giugno 2022. 
Per i condomìni il superbonus 
110% arriva fino al 31 dicem-
bre 2022, indipendentemente 
dallo stato di avanzamento 
dei lavori realizzato entro il 30 
giugno 2022. 
Molto più ravvicinate invece 
sono le scadenze di tutti gli al-
tri bonus edilizi. 
La loro validità, infatti, al mo-
mento è fissata fino al 31 di-
cembre 2021 e ci si riferisce in 
particolare, alla detrazione IR-
PEF al 50% per il recupero del 
patrimonio edilizio, con limite 
di spesa a 96.000 euro; al si-
smabonus “ordinario” al 50-
70-75-80-85%; all’ecobonus 
“ordinario” al 50-65-70-75%; 
al bonus unico 80-85% per gli 
interventi su parti comuni di 
edifici condominiali ricadenti 

nelle zone sismiche 1, 2 e 3, 
finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e 
alla riqualificazione energeti-
ca; al bonus facciate del 90%; 
al bonus mobili del 50%; al 
bonus verde del 36%. 
Data la complessità della nor-
mativa e l’imminente scaden-
za degli incentivi, STUDIO RB 
mette a disposizione dei clienti 
servizi specifici quali la possi-
bilità di effettuare gli adempi-
menti presso l’Agenzia delle 
Entrate per la richiesta della 
Cessione del credito / Sconto 
in fattura e la propria consu-
lenza in materia di Superbo-
nus 110, Visto di conformità 
ed Asseverazione.  

IMPRESA&FISCO

Per il SUBERBOUS 110% annunciata la proroga mentre a fine anno sono in 
scadenza tutti gli altri bonus edilizi. 

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB

Come noto, l’art. 57-bis, DL 
n. 50/2017 ha introdotto uno 
specifico credito d’imposta 
connesso con le campagne 
pubblicitarie poste in essere 
da imprese, enti non commer-
ciali e lavoratori autonomi a 
prescindere dalla forma giu-
ridica, dimensione aziendale, 
regime contabile ed iscrizione 
ad un albo professionale.
Per il 2021 e il 2022 la Finan-

ziaria 2021 ha previsto il ri-
conoscimento del bonus nella 
misura unica del 50% degli 
investimenti effettuati per le 
sole campagne pubblicitarie 
su giornali quotidiani e pe-
riodici, mentre l’art. 67, com-
mi 10 e 13, DL n. 73/2021, 
c.d. Decreto Sostegni-bis, ha 
disposto che la citata misura 
unica del 50% è applicabile 
anche agli investimenti radio-

TV. 
Per il 2021, il citato DL n. 
73/2021 ha previsto che l’i-
stanza relativa agli investi-
menti effettuati/da effettuare 
nel 2021 può essere presenta-
ta entro il 31 ottobre 2021. Si 
ricorda, infine, che dal 1° gen-
naio al 31 gennaio 2022 do-
vranno essere comunicati gli 
investimenti pubblicitari effet-
tivamente realizzati nel 2021. 

Visto che la scadenza per 
accedere al beneficio è vi-
cina, Studio RB mette a di-
sposizione dei clienti servizi 
specifici per la compilazio-
ne dell’istanza in esame.

BONUS PUBBLICITA’ 2021:
E’ ora possibile presentare la domanda di accesso al beneficio

fino al 31 ottobre 2021.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB

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


