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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

In questi giorni e' stato presentato il film di Giovanni Bufalini sul 
corteo storico di Orvieto ed il miracolo di Bolsena.

Inutile dire che si tratta di uno degli eventi e dei riti più importanti 
per la nostra città e non solo. Il titolo di questo film e' 'Da sempre' e 
mi ha fatto pensare a tante cose.

Si perché e' veramente da sempre che per me 
c'è il Duomo, e rivederlo in TV con le parole di 
Alberto Angela e le splendide riprese fatte con 
i droni mi ha fatto rinnamorare di Orvieto. 

E' da sempre che c'è il pozzo di San Patrizio 
dove andavamo con le biciclette e ci 
nascondevamo dai bulli o ci davamo i primi 
baci come ha raccontato Pino Strabioli. 

E' da sempre che c'è la Gonfaloniera, luogo di 
giochi e di amori, di mattinate bigiate a scuola 
e di grandi passeggiate con amici. 

E' da sempre che ci sono le vasche per il corso, 
la pizza al taglio, le scalette del Duomo ed il 
gelato che si scioglie in fretta. 

Da sempre questi vicoli ci proteggono e 
ci sorprendono con i loro scorci e la loro 
bellezza. 

Questo da sempre insomma e' un po' in tutti noi, che viviamo in 
questa città sospesa, vecchia, a volte anche dura ma così bella da 
essere quasi una malattia. 

Perché te ne puoi andare ma alla fine torni sempre qua. 

Da sempre.

DA SEMPRE.

{ 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

Orvieto - 339/8490905

Per info: 
www.birralfina.net
Info@birralfina.net

         _birralfina          BirrAlfina

Buona BirrAlfina
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Dei quasi 55 miliardi neces-
sari per completare il piano di 
investimenti sulle ferrovie, già 
destinatarie di oltre 100 miliar-
di del PNRR, un quinto (11 mld 
di euro) sono stati stanziati nel 
bilancio statale del 2022, oltre 
ad ulteriori 5 miliardi per ma-
nutenzioni. Gli stanziamenti an-
dranno a finanziare il Contratto 
di Programma tra il Mims e Rete 
Ferroviaria Italiana 2022-2026. 
Lo ha annunciato il ministro 
Giovannini, all’inizio della di-
scussione nelle commissioni 
parlamentari per l’individua-
zione delle opere prioritarie. Al-
cune, fondamentali, sono state 
già indicate dallo stesso Mini-
stro: migliorare le reti ferrovia-
rie di alta velocità e regionali, 
aumentare le interconnessioni e 
rinnovare i treni.

“Sul tavolo – ha sottolineato 
l’assessore regionale alle infra-
strutture e trasporti Enrico Mela-
secche -  ci sono 52 nuove opere 
oggetto di studio di fattibilità da 
parte di RFI e tra queste ben tre 
sono per l’Umbria: l’instrada-
mento diretto dei treni della Fo-
ligno-Terontola anche verso sud 
(Chiusi – Orvieto – Roma) grazie 
alla realizzazione della bretella 
Borghetto-Castiglione del Lago 
senza dover più raggiungere Fi-
renze con un sensibile risparmio 
di tempo; il collegamento di Pe-
rugia e Terni all’Alta Velocità; ed 
il raddoppio della linea Foligno-
Terontola. Per l’Umbria si tratta 
del conseguimento degli ultimi 
obiettivi storici che vanno a raf-
forzare i successi già ottenuti in 
tema ferroviario con il finanzia-
mento dell’integrale ripristino 
della linea ferroviaria FCU da 
Sansepolcro a Terni ed il poten-
ziamento della Orte-Falconara, 
entrambe con somme del PNRR. 
Il potenziamento e la velocizza-
zione della Foligno-Terontola 
rappresenta per questa Giunta 
regionale   un obiettivo priorita-
rio. Costituisce infatti il cuore del 
servizio ferroviario umbro”.
“In questi due anni – ha affer-

mato l’assessore Melasecche 
-  abbiamo portato avanti una 
promozione a livello tecnico 
politico senza precedenti, sia 
intrattenendo una specifica cor-
rispondenza con gli interlocutori 
nazionali sia promuovendo nu-
merosi incontri fra la Presiden-
te Tesei ed il sottoscritto con il 
Ministro Giovannini che han-
no fatto seguito a quelli con la 
precedente Ministra De Micheli. 
Ne sono seguiti molti altri con i 
vertici di RFI, compreso l’ultimo 
con l’AD Dott. Ferraris, per indi-
viduare nuove modalità e tem-
pistiche dei potenziali interventi 
che nel Contratto di Program-
ma ereditato erano del tutto 
insufficienti, sia per i tempi di 
realizzazione troppo lunghi che 
per i finanziamenti inadeguati. 
Abbiamo sottolineato come tale 

tratta costituisca il 
“cordone ombe-
licale” dell’Um-
bria ed abbiamo 
chiesto interventi 
significativi di ben 
diversa portata. Po-
tenziare la Foligno-
Terontola, peraltro 
con la realizzazio-
ne della nuova Sta-
zione Aeroporto a 

Collestrada, significa aggan-
ciare definitivamente il corridoio 
dell’alta velocità ed uscire dall’i-
solamento storico regionale, so-
prattutto in tema di collegamen-
ti ferroviari".
"L’Umbria non può permettersi 

di perdere questa occasione. 
Proseguiremo quindi nel mette-
re in campo le già sperimentate 
strategie fondate su una visione 
di forte prospettiva – ha aggiun-
to Melasecche - affinché, grazie 
anche alle premesse citate che 
giudichiamo molto positive, si 
confermino tutte e tre le priori-
tà indicate che si vanno ad ag-
giungere alle altre che abbiamo 
brillantemente già conseguito e 
le cui progettazioni sono in cor-
so.
Si aprono nuovi scenari per 
l’Umbria che vanno a rompe-
re definitivamente quel cronico 
isolamento da sempre conside-
rato il vulnus strutturale che ha 
fin qui impedito il nostro inseri-
mento a pieno titolo nel proces-
so di integrazione con le princi-
pali aree di sviluppo del Paese".
"Con i progetti menzionati per 
lo sviluppo del ferro – ha con-
cluso l’assessore - appaiono 
del tutto risibili le critiche, ba-
nalmente stonate e strumenta-
li, da parte di chi, non avendo 
appigli di sorta, solleva proble-
mi e negazionismi di maniera 
in merito alla realizzazione di 
alcune indispensabili quanto 
specifiche opere stradali come il 
Nodo di Perugia, con la scusa di 
un disinteresse di questa Giun-
ta regionale verso la completa 
riqualificazione ed integrazione 
della rete ferroviaria che, come 
non mai nella storia dell’Um-
bria,  ha conseguito e sta con-
seguendo risultati epocali”.

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
Umbria e ferrovie. 

COMPACT
di Mirko Belliscioni

Il vulcano, il gabbiano, il bruco, 
la lumaca, un fiume bello, eterno. 
L' automobile, il distributore, 
la racchetta, la bambola, il 
festival dei ricordi: tesoro 
della vita disponibile, vissuta, 
purissima. Condizione: siamo 
vuoti di risposte, in divenire, c'è 
da crescere, esprimersi, vincersi, 
innamorarsi ancora fuori e 
dentro l'amore. La giornata di 
oggi, il miglior pomeriggio, la 
stella, tutte le scorciatoie del 
cervello sono gelide illusioni, 
collisioni, merce, follia 
rimarginata. Ultimo appello: 
dileguarsi e concimare.

IL TARTASSATO 
di Gaetano Presciuttini

Se sentiva sempre perseguitato
avvorto tra tentacole d’un porpo
pensava d’esse anche tartassato
che d’improvviso je preso ‘n corpo
Co ste provvedimente 
programmate
questo s’è talmente terrorizzato…
Credeva de pija artre tranvate
perciò è rimasto paralizzato
Stava quasi pe annà ‘n pensione
invece sta li… ne la carrozzella
e mo va a capì la su versione!!!
Co quell’occhie guarda e non 
favella
ma se je parle de certe quistione
lue c’ha subito pronta la stampella 

ANNO NUOVO 
di Celeste Bosco

2022 vieni, vieni
Ti aspettiamo a braccia aperte
il bagaglio tuo pesante 
di propositi abbondanti 
aprilo al vento che lo spanda
al mondo intero.
Il necessario ci riporterai
la speranza, l’amore, salute, 
lavoro e fratellanza
Fa che il virus infame 
non si senta più parlare!
Che grazie all’ausilio degli 
scienziati
Il vaccino a saggiare 
e all’impegno di tutti i sanitari
 il siero ad inoculare
che “salverà” tanta umanità
Anno nuovo vieni, vieni

Poesiadal Vicino
Pavimenti Rivestimenti Bagni 

Porte e finestre
 Promo valida fino al 31.01.2022

Punto vendita di Orvieto - Località Ponte Giulio 

Si è chiuso il bando regionale 
per la concessione alle fami-
glie umbre di contributi a fon-
do perduto a sostegno totale o 
parziale dei costi per l’attività 
sportiva dilettantistica. Sono 
1.650 le domande pervenu-
te da parte delle famiglie, 
per un totale di 2.260 mino-
ri raggiunti. È quanto rende 
noto l’Assessore regionale 
allo Sport Paola Agabiti, in-
sieme al Presidente regionale 
del CONI Umbria, Domenico 
Ignozza.
“Con questo bando – sottoli-
nea l’Assessore Agabiti – in-
sieme al CONI abbiamo vo-
luto favorire le opportunità 
di aggregazione e socializza-
zione di bambini e ragazzi in 
una fase particolare, in segui-
to alle limitazioni imposte per 

lungo tempo dalla pandemia. 
I numeri della partecipazio-
ne dimostrano che l’obiettivo 
è stato raggiunto. Bando che 
sicuramente riproporremo an-
che nei prossimi anni perché 
lo sport è centrale nella cresci-
ta, nell’educazione, nella for-
mazione dei nostri ragazzi”.
“Siamo felici – afferma il 
Presidente del Coni Umbria 
Ignozza – che tale bando ab-
bia raggiunto un numero così 
elevato di ragazzi e veda ol-
tre 440 società e associazioni 
sportive coinvolte. Ho sempre 
creduto in questa iniziativa 
che favorisce la pratica e la 
diffusione dello sport nelle 
nuove generazioni e ringrazio 
la Regione per la sensibilità 
dimostrata verso questo mon-
do”.

Sostegno allo sport.
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Giovanni Nardini

Via Cassia Km 93.800 - 01027 Montefiascone VT

info@nardiniarredamenti.it

ELEGANZA   DESIGN   EQUILIBRIO   INNOVAZIONE  QUALITA'

0761.827011

nardiniarredamenti.it

Seguici su:

VI PRESENTA

"L'eleganza e il design...non saranno più un privilegio per pochi...""L'eleganza e il design...non saranno più un privilegio per pochi..."
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Presentato dalla Camera di 
Commercio dell’Umbria l’ul-
timo Bollettino del Sistema in-
formativo Excelsior: saranno 
5.320 le assunzioni previste 
dalle imprese umbre nel cor-
rente mese di gennaio, mentre 
saliranno a 13.460 unità nel 
trimestre da gennaio-marzo. 
La crescita, rapportata sia a 
gennaio che al trimestre dello 
scorso anno, è esattamente del 
34%.

I dati relativi alla nostra regio-
ne sono in perfetta consonan-
za con quelli del Centro, dove 
sono previste 90.600 entrate 
(+34%) e sono leggermente 
migliori di 2 punti percentuali 
rispetto ai nazionali dove sono 
previste 458.000 assunzioni.

La domanda di lavoro appare 
tuttavia composta prevalente-
mente da contratti a tempo de-
terminato ed è su questo aspet-
to che richiama ancora una 
volta l’attenzio-
ne il presidente 
camerale Gior-
gio Mencaroni.

“Le imprese 
umbre – ha di-
chiarato Men-
caroni – hanno 
da tempo ripre-
so a creare la-
voro e gli ultimi 
dati Excelsior 
c o n f e r m a n o 
che siamo ri-
saliti alla situazione pre-covid, 
tuttavia il rapporto 72% – 28% 
tra lavoro a termine e quello a 
tempo indeterminato è sempre 
troppo alto. 
Anche il mismatching, cioè il 
disallineamento tra domanda 
e offerta di lavoro, peggiora 

rispetto a 12 mesi fa: a gen-
naio 2022 le imprese che in-
contreranno serie difficoltà 
nel reperire i profili idonei da 
assumere saranno 44 su 100 
(erano ‘solo’ 39 lo scorso gen-
naio).”

L’analisi settoriale nel trimestre 
gennaio – marzo 2022 vede 
sempre in testa a trainare gli 
altri il comparto del commercio 
con 1.960 entrate al lavoro, 
seguito dai servizi di alloggio, 
ristorazione e servizi turistici 
con 1.900. Più staccati i servizi 
alle persone con 1.390 e le co-
struzioni con 1.380.

Per una quota pari al 25% del 
totale (erano il 32% lo scorso 
anno), le assunzioni interesse-
ranno giovani con meno di 30 
anni.

Cresce di tre punti percentuali 
la quota di lavoro destinato a 
personale laureato (14%).

Dal Borsino Excelsior emerge 
inoltre che il 36% delle entra-
te al lavoro previste sarà de-
stinato a operai specializzati, 
il 20% riguarderà professioni 
commerciali, mentre il 23% in-
teresserà dirigenti, specialisti e 
tecnici e solo il 7% gli impie-
gati. 

Confermata la ripresa 
occupazionale e la ritrovata fiducia 

nel futuro delle imprese umbre.

Un modo diverso di vedere la "Pesca Sportiva".
Molti dicono che non è uno sport perché non c’è movimento. Siete 
proprio sicuri? Vediamo insieme la de�nizione dal vocabolario, 
dividendo le parole "Pesca" e "Sportiva". 
Pesca: è caratterizzata dall’uso della canna come attrezzo principale 
ed è esercitata a scopo ricreativo e amatoriale da singole persone, 
ovvero per attività agonistica, sia individuale che a squadre.
Sportiva: Che sia carattere di sport, ossia ricreativo, oppure agoni-
stico, e non di semplice esercizio �sico.
Osservando il pescatore ti immergi in un mondo tutto nuovo, un 

mondo dove tutto si ferma, dove esiste solo il “qui ed ora”. 
Sei completamente al di fuori del tempo e dello spazio.
Immagina una giornata intensa di lavoro, chiuso in macchina in 
mezzo al tra�co, chiuso in un u�cio dietro una scrivania, chiuso 
dietro uno sportello a sentire le lamentele della Clientela. 
Immagina poi lo stress, i pensieri che vagano, la mente che si aggro-
viglia con le altre mille cose da fare, con i ritardi accumulati, con il 
lavoro non svolto e tutti i pensieri che ognuno di noi può avere.
Ora immagina di venire al Parco Laghi Orvieto.
Immagina di ritrovarti in un ambiente aperto, immerso nella natura 
e di stare nella tua postazione. Il leggero vento che ti s�ora la pelle, 
l’odore della natura, il profumo dell’aria priva di smog, senti il 
silenzio che viene interrotto solo dal cinguettio degli uccelli. 
Immagina quindi... Prova a respirare… È uno spazio tutto per te.

Ora immagina che sei la Parco Laghi Orvieto con la tua canna: 
prepari la lenza, studi l’esca migliore e lanci… senti il rumore del �lo 
che si imbatte con l’aria, quel sottile sibilo in attesa di vedere se il 
piombo cade proprio dove volevi tu… 
Ora immagina di sederti sul tuo panchetto o su una semplice sedia, 
in attesa che il galleggiante si muova o del beep del sensore: la 
mente si svuota e sei tu, la canna, il lago e l’attesa. 

I tuoi pensieri sono solo riguardanti la pesca. 
Sarà l’esca giusta? Avrò pasturato correttamente? Se ti guardi 
intono vedi la natura, se ascolti senti il vento, se respiri senti il fresco 
e l’aria pulita. 
Tutto intorno e dentro di te si ferma come magia. 
Il galleggiante si muove, tu ferri e inizia a pensare che tipo di pesce 
sarà: segui la canna, senti il peso, senti quanto tira… sarà una 
carpa? Sarà un carassio? Sarà uno storione? Le varie ipotesi senten-
do tra le tue mani come si muove la canna aspettando di poterlo 
vedere… dov’è la tua mente? È nel “qui ed ora”. 
Esiste solo quel momento, esisti solo tu, la canna ed il pesce…. 

Come ti senti?

La Pesca Sportiva

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

Tesei e vicepresidente Morroni 
presentano linee strategiche adottate 

dalla giunta regionale.

nario 1 fra i tre proposti dal Co-
mitato Tecnico scientifico e tutti 
coerenti con gli obiettivi regio-
nali. Prevede l’innalzamento 
della raccolta differenziata con 
target al 75% medio sul territo-
rio regionale, a fronte di una 
media del 66,2% raggiunta nel 
2020, e agisce sul recupero di 
materia e sul recupero energe-
tico per le frazioni di scarto re-
siduali, abbattendo al massimo 
il ricorso alla discari-
ca. Ci allineeremo 
ai Paesi più avanzati 
d’Europa, dove il ri-
fiuto è una oppor-
tunità di sviluppo e 
non una criticità”.
“Il nostro slogan – ha 
aggiunto – è quel-
lo di “fare come a 
Copenaghen”, con 
la realizzazione di un termo-
valorizzatore che sia luogo di 
eccellenza, con benefici am-
bientali ed economici per i cit-
tadini. La scelta del sito avverrà 
sulla base di una ricognizione 
del territorio per individuare le 
aree più idonee e al termine di 
un confronto che coinvolgerà 
anche l’Auri”.
Entro i prossimi tre mesi, adot-
tando lo Scenario stabilito oggi 
dalla Giunta regionale, gli uffi-
ci regionali provvederanno alla 
redazione del documento del 
nuovo Piano su cui poi si av-
vierà l’iter legislativo fino alla 
definitiva approvazione. Nella 
fase di transizione, proseguirà 
l’azione di stimolo e supporto 
nei confronti di gestori e Co-
muni per potenziare la raccolta 
differenziata, “a macchia di le-
opardo sul territorio regionale 
– ha rilevato l’assessore Morro-
ni – quale misura atta a ridurre 
il ricorso allo smaltimento in 
discarica”.
“Siamo in una situazione di 
preemergenza a cui negli anni 
passati non è stata prestata 

attenzione” ha detto Morroni, 
che ha evidenziato gli aspetti 
salienti della delibera appro-
vata oggi dalla Giunta regio-
nale per assicurare la tenuta 
del sistema regionale median-
te l’estensione della capacità 
residua delle volumetrie delle 
discariche strategiche regionali 
per ulteriori 1.000.000 di metri 
cubi, oltre un 20% complessivo, 
da ripartire in tempi celeri in-

tanto sugli 
impianti di Bel-
ladanza nel comune 
di Città di Castello, e  Borgogi-
glione nel comune di Magione, 
e successivamente sull’impian-
to Le Crete nel territorio di Or-
vieto. Per le discariche regio-
nali di Pietramelina (Perugia), 
Sant’Orsola (Spoleto) e Colo-
gnola (Gubbio) non sono pre-
visti interventi di riprofilatura: i 
gestori – ha rilevato l’assesso-
re - sono tenuti alla cessazione 
dell’utilizzo, mettendo in atto 
tutte le misure necessarie alla 
chiusura in sicurezza e all’atti-
vazione della successiva fase di 
post-gestione.
Il Servizio regionale Ener-
gia, Ambiente e Rifiuti, Auri e 
ARPA Umbria hanno già avuto 
mandato di costruire un tavolo 
permanente di monitoraggio e 
intervento al preciso scopo di 
tutelare quanto più possibile 
il ricorso alla discarica anche 
nel periodo transitorio che pre-
cederà l’entrata in vigore del 
nuovo Piano.

La Giunta regionale dell’Um-
bria ha assunto due atti impor-
tanti che segnano significativi 
passi verso la realizzazione di 
un modello virtuoso di gestio-
ne integrata dei rifiuti: il pri-
mo definisce l’indirizzo della 
nuova pianificazione, con una 
forte spinta al recupero di ma-
teria attraverso l’incremento 
della raccolta differenziata e 
il riciclo e l’introduzione della 
valorizzazione energetica; il 
secondo, per assicurare la te-
nuta e la stabilità del sistema di 
gestione nella fase transitoria, 
prende in esame il fabbisogno 
di smaltimento in discarica ac-
consentendo alla riprofilatura 
di tre delle sei ancora attive sul 
territorio regionale, con l’obiet-
tivo di scongiurare situazioni 
emergenziali.
  “I rifiuti rappresentano 
un dossier urgente e im-
portante per l’Umbria, di 
cui la Giunta regionale 
si è fatta fin da subito 
carico, per sanare una 
situazione che poteva di-
ventare insostenibile” ha 
sottolineato la presidente 
della Regione, Donatel-
la Tesei, che al termine 
della seduta della Giunta 
regionale ha illustrato in 
videoconferenza stampa 
i due provvedimenti, in-
sieme al vicepresidente e 
assessore all’Ambiente, 
Roberto Morroni. All’incontro 
con i giornalisti hanno preso 
parte, tra gli altri, il direttore 
regionale a Governo del ter-
ritorio, Ambiente e Protezione 
civile, Stefano Nodessi Proietti; 
il coordinatore del Comitato 
Tecnico scientifico istituito dalla 
Regione in materia e profes-
sore del Dipartimento di Chi-
mica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università degli Studi di 
Perugia, Gabriele Cruciani e il 
componente dello stesso Co-
mitato Tecnico Scientifico, rap-
presentante del Parco 3A-Parco 
Tecnologico agroalimentare 
dell’Umbria (società regionale 
cui è stato affidato il coordi-
namento per la redazione del 
nuovo Piano per la gestione 
dei rifiuti), Luciano Concezzi, il 
dirigente del Servizio regionale 
Ambiente, Energia, Rifiuti, An-
drea Rafanelli.
“Le linee di indirizzo adottate 

oggi dalla Giunta regionale – 
ha rilevato la presidente Tesei 
– poggiano le loro basi sui ri-
sultati dell’enorme e proficuo 
lavoro svolto dal Comitato Tec-
nico Scientifico, dall’Assesso-
rato e dalle strutture tecniche 
regionali e ci consentiranno di 
realizzare in Umbria un model-
lo virtuoso di economia circola-
re, di sostenibilità ambientale, 
economica e sanitaria che è il 
fine che ci siamo posti e voglia-
mo perseguire”.
“Si concretizza la volontà della 
Giunta regionale di far compie-
re un salto in avanti in termini 
di modernizzazione e quali-
tà nella gestione dei rifiuti in 
Umbria, recuperando i seri ri-
tardi accumulati nel tempo – ha 
detto il vicepresidente Morroni 

– che hanno portato la nostra 
regione ad essere allineata ai 
Paesi europei più arretrati nel-
la chiusura del ciclo dei rifiuti, 
con una percentuale attuale 
intorno al 35% dei volumi con-
feriti in discarica, ben lontana 
dal tetto del 10% (per il 2035) 
fissato dalle direttive europee. 
Ora imprimeremo una svolta 
radicale, per garantire all’Um-
bria modernità, efficienza e 
stabilità del sistema, insieme 
alla salvaguardia ambientale e 
alla tutela della salute dei cit-
tadini, con provvedimenti volti 
ad anticipare al 2030, 5 anni 
prima, gli obiettivi sfidanti eu-
ropei: il raggiungimento di una 
percentuale di almeno il 65% 
dell’indice di riciclo e la ridu-
zione al di sotto del 10% del 
conferimento in discarica”.
“L’indirizzo del Piano di gestio-
ne integrata che intendiamo 
adottare nei prossimi mesi – ha 
specificato – è quello dello Sce-

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO
Educating Global Citizens
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“Impara l'inglese con BSO e 
comunica con il mondo”

Rina Rachel Sondhi

Rina Rachel Sondhi è School 
Principal della British School of 
Orvieto, un istituto di istruzione 
e formazione internazionale 
con una competenza specifica 
nell'insegnamento e nella 
formazione dell'inglese e progetti 
di partenariato scolastico.

Rina si è laureata in lingua inglese e teatro - insegnamento genera-
le presso l'Università di Sheffield nel 1992. Da allora, negli ultimi 27 
anni, ha costantemente lavorato nel campo dell'istruzione internazio-
nale e della formazione degli insegnanti. Rina Sondhi, laureata in Ma-
ster presso l'Università del Surrey e preside qualificata (NPQH) presso 
il National College of School Leadership Nottingham e Cambridge, ha 
servito il mondo dell'istruzione attraverso posizioni di insegnamento, 
consulenza e gestione.  Dall'anno 2000, Rina Sondhi ha lavorato come 
consulente per l'alfabetizzazione con oltre 40 team di personale in tutto 
il Regno Unito e ha sostenuto lo sviluppo dell'educazione all'alfabetiz-
zazione in oltre 90 scuole nel Regno Unito, nonché per l'insegnamento 
e la formazione di insegnanti ad Abu Dhabi, Dubai, New York, San 
Francisco, Cina, Russia, Sri Lanka e ora Italia. Rina ha recentemente la-
vorato in Russia come Direttrice del Cambridge Curriculum e Head of 
English sviluppando sia il British National Curriculum che il Cambridge 
curriculum a livello internazionale. Rina ha creato una British School in 
Italia sviluppando progetti di community e School partnership in Italia e 
San Francisco. Rina è l'autrice di "The Adven-
ture of Sherlock Holmes - Playscripts" The Ulti-
mate Grammar and Vocabulary book" "Jewels 
of Thought" "Mindfulness and Meditation - The 
Gift of the Present" e "Butterfly Notes". Tutti di-
sponibili su Amazon in tutto il mondo.

Alla British School of Orvieto, miriamo 
ad elevare lo standard dell'inglese 
in tutte le fasce d'età; Progettiamo e 
forniamo vari corsi sia per Individuali 
che per Gruppi.
I nostri progetti sono pensati per supportare 
iniziative locali nelle scuole, come i progetti 
di Partnership in tutta l'Umbria.
Prepariamo gli studenti per tutti i tipi di 
esami inclusi B1, B2, C1, C2, IELTS e gli esami universitari. 
Abbiamo un tasso di passaggio del 100%.
Alcuni dei nostri studenti ora studiano all'Università di York, all'Uni-
versità di Maastricht, all'Università di Barcellona, ad Amsterdam e 
in molte altre università.
Offriamo corsi per bambini attraverso canti e attività 
divertenti.
I nostri studenti adulti vanno da Medici, Avvocati, Agenti immobi-
liari, Proprietari di negozi, Ristoratori: progettiamo corsi per tutti.
Al British School of Orvieto Conference Centre, organizziamo la vi-
sita di Università Internazionali ad Orvieto per studiare Ingegneria 
dell'Architettura, Affari Internazionali e Studi Culturali. Abbiamo un 
progetto di partnership internazionale con la Cal State University di 
San Francisco. Ospitiamo anche molti eventi - recentemente abbia-
mo ospitato un evento per i Servizi medici in Umbria. 

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO

Via Cipriano Manente 31-33 · Orvieto
366-138-2824

info@britishschooloforvieto.com
www.britishschooloforvieto.com

L'anno 2021 è stato per noi, Matteo e Martina, un anno 
importante, pieno di sacrifici ed emozioni.
Dalla scelta di un luogo dove realizzare il nostro progetto, a 
quella dei materiali e dei colori per arredarlo, ai prodotti da 
offrire e come proporli.
Indecisioni, punti interrogativi, timori, ma anche un 
gran desiderio di creare una realtà nuova, "diversa", che 
rappresentasse noi e la nostra filosofia di vita e di lavoro. 
Un luogo di passaggio, da appuntamento di lavoro o 
di incontro con gli amici o la famiglia, in cui le persone 
potessero fermarsi per assaporare un nostro prodotto 
al volo, assaggiare il nostro pane e scambiare una 
chiacchierata, o godersi una pausa leggendo un libro e 
gustandosi qualcosa di buono, sano, artigianale; in ognuno di 
questi momenti, sentendosi accolti, in un ambiente caldo e 
familiare, giovane. 
Grazie ai nostri clienti più cari, ma anche a chi è passato 
per caso mentre era in viaggio, a chi viene a trovarci anche 
da non proprio vicino, piano piano abbiamo cominciato 
ad avere delle conferme che ci danno ogni giorno di più la 
carica e la voglia di fare sempre meglio, rispettando i valori 
professionali e personali che ci hanno portato fin qui. 
Ringraziandovi per i sorrisi, i consigli, le piccole soddisfazioni 
che ci avete donato,  Vi auguriamo un sereno 2022, e già vi 
anticipiamo che sarà ricco di nuove proposte. 
Ci trovate sempre lì, a Fermento Bakery. 

Martina e Matteo

Piazza del Fanello, 16 · Ciconia ORVIETO · 335 836 9037
fermentobakeryorvieto@gmail.com  ·        fermentobakeryorvieto
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Sostanzialmente invaria-
ta la punta della pirami-
de delle società umbre, 
ma con l’arrivo di una 
new entry tra le over 
200 milioni di fatturato.  
Questo lo studio elabo-
rato da Acacia Group, 
che pubblica ogni anno 
L’Osservatorio delle Im-
prese, analizzando i bi-
lanci delle società italia-
ne.

PAC 2000 A (Conad) si 
conferma in testa con 
un volume di affari consoli-
dato di 4.131.197.000 Euro 
ed un utile di esercizio di 
56.370.000 Euro. A segui-
re AST Acciai Speciali Terni 
con 1.422.619.489 Euro e 
una perdita di esercizio pari 
a -156.915.172 Euro; c’è da 
aspettarsi per le Acciaierie un 
inversione di tendenza in vista 
con il nuovo piano industriale 
Arvedi e le proiezioni positive 
del PIL nazionale.

In terza posizione Eurospin Tir-
renica con 944.759.880 Euro 
e un utile netto di 49.098.808 
Euro.
In quarta posizione Coop 
Centro Italia ha registrato 
un fatturato consolidato di 
789.489.000 Euro.
A chiudere la top five c’è la 
Brunello Cucinelli con  un Va-
lore delle Produzione (non con-
solidato) di 423.428.000 Euro

Per quanto concerne il podio 
per utile di esercizio le prime 
due posizioni sono rispettiva-
mente di PAC 2000 A e Euro-
spin Tirrenica, mentre in terza 
posizione entra la VETRERIA 
COOPERATIVA PIEGARESE con 
40.940.831 Euro, già 
forte dei 29,5 mi-
lioni registrati 
l ’ e se rc i z io 
preceden-
te.

Nota a 
p a r t e 
m e r i -
ta l’E-
B I T D A , 
dove la 
prima po-
sizione del 
Gruppo CO-
NAD stacca note-
volmente le posizioni successive 
con un valore di 145.340.000 
Euro.

Per quanto riguarda l’occupa-
zione possiamo constatare che 
le 33 Società over 100 milio-
ni di fatturato hanno coinvolto 
20.054 addetti, registrando 
già nel 2021 una crescita del 
1,4%.

Le sole aziende Top5 (Conad-
Ast-Eurospin-Coop e Cucinelli)  
occupano 10.109 addetti.

Un fatturato aggregato quello 
delle Top 33 Società Umbre 
che supera i 12,3 miliardi di 
Euro, rispetto al complessi-
vo delle Top 1000 imprese 
che genera 23,4 Miliardi 
di Euro.

“Questa è la fotografia scat-
tata al 31-12-2020 – afferma 
Francesco Pace, fondatore di 
Acacia Group – Nei primi mesi 

del 2020, in piena pan-
demia, le previsioni 

non erano certo 
rosee, così come 
si era eviden-
ziato in diver-
si sondaggi 
dove il senti-
ment era det-
tato dall’incer-
tezza e dalla 

preoccupazione 
del Covid.

Ma gli imprenditori 
umbri, come nel resto di 

Italia, hanno saputo reagire ed 
organizzarsi per affrontare un 
2020 non facile.

Nonostante tutto, 
l’Umbria è ricca di 
imprese che esalta-
no il Made in Italy 
nel mondo e che 
fanno dell’eccel-
lenza e della quali-
tà il loro vantaggio; 
guidate da “capita-
ni d’impresa” che 
hanno saputo fare 
squadra per guar-
dare lontano.

A c a c i a 
G r o u p 
quest’anno 
ha arricchi-
to lo studio, 
m e t t e n d o 
in eviden-
za anche 
“i numeri 
s i g n i f i c a -
tivi” delle 
820 Socie-
tà italiane, 

che meglio hanno performato 
nonostante la pandemia, nel 
volume #ImpresePossibili, che 
avevamo annunciato a feb-

braio 2020  e che rappresen-
ta l’osservatorio privilegiato 
sull’economia nazionale.
Queste 820 imprese, e in parti-
colare le 22 umbre che rientra-
no nello studio, saranno svela-
te durante il Galà delle Imprese 
di dicembre , appuntamento 
annuale dove verrà consegna-
to  L’Osservatorio delle imprese 
e il volume “Imprese Possibili” 
ai prestigiosi ospiti.

Il quadro ancora non è perfet-
to, ma ci sono grandi margini 
di miglioramento e questo in-
duce a fidarsi del domani.

I momento storico invita impre-
se e persone a comprendere 
temi e percorsi di una rivoluzio-
ne che coinvolgerà processi e 
prodotti, e che crediamo possa 
indicare la direzione giusta per 
guardare al futuro di una rina-
scita economica.

Un futuro quindi da interpreta-
re attraverso tre parole chiave: 
sostenibilità, internazionalizza-
zione e innovazione”.

 Economia Umbria
Bilanci 2020: Conad, AST ed Eurospin sul podio per fatturato.

L'artista in copertina questo 
mese è Andrea Gasperoni:

La cantina (tavoletta grafica)

Ciao a tutti, sono Andrea 
Gasperoni e ho 17 anni. Il mio 

obiettivo è lavorare su dipinti che 
trasmettano la bellezza della quotidianità 

a tutti, rappresentandola in modo che tutti la 
percepiscano come la percepisco io. 

Non voglio semplicemente catturare l'immagine con i miei pennelli, 
voglio soprattutto ridare vita a quello che vedo, con tratti molto 
colorati e aggiungendo un pizzico di surreale.

La sfida del mio lavoro è catturare ogni momento in tutto il suo 
splendore e ricrearlo nel modo più fedele possibile. Per fare questo 
e condividere la mia arte uso principalmente instagram sotto lo 
username Felidrim, in attivo già da un anno. 

Spero che la mia arte possa interessare sempre più persone, lasciando 
che questa parli per me.

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
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SCONTO
IMMEDIATO
IN FATTURA

CON IL NUOVO ANNO
VOGLIA DI NUOVO?

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

Rinnovati con noi
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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