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Strada dell’Arcone, 13Q - ORVIETO | Tel. 0763.301592
Piazza del Fanello, 22/23 - ORVIETO | Tel. 0763.630216 

LE NOSTRE SEDI SI TROVANO PRESSO:

Sportsalus sostiene l'informazione orvietana



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

Benvenuti nella
casa del legno.

Nuova falegnameria

Uno spazio tecnico totalmente rinnovato
dove nascono idee di progettazione su misura,
in cui mani esperte danno al legno la forma 

che hai sempre sognato.
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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

Che uno dei problemi di orvieto e del territorio orvietano fosse il 
numero basso dei residenti lo dico e lo diciamo da anni. Ma ora il 
dato è certificato e preoccupante. E riguarda tutta la regione. Anche 
dal punto di vista dell'età media degli umbri 

Se nel 1951 avevamo meno di un anziano per ogni bambino oggi 
per ogni bambino abbiamo cinque anziani. L’Umbria, come altre 
regioni italiane, è sempre più vecchia, tutte le classi di età sotto i 40 
anni vedono diminuire il proprio peso e il saldo demografico si fa 
sempre più pesante. 

Fra nove anni inoltre l’Umbria si ritroverebbero con circa 835 mila 
abitanti, 34-35 mila in meno rispetto al 2020. Una regione che si 
allontana quindi dal tetto dei 900 mila abitanti e scivola sempre di 
più verso gli 800 mila. Fra 19 anni, infatti, secondo questo trend, 
l’Umbria avrà una popolazione di pochissimo sopra gli 800 mila 
abitanti con il rischio anche di stare leggermente sotto. E si ritroverà 
ad essere una regione più anziana di oggi. Attualmente circa il 26% 
della popolazione è over 65, tre punti in più della media nazionale: 
fra nove anni la percentuale dovrebbe salire addirittura al 30%. Il 
tema è assai serio perché il declino demografico non è solo una 
questione di calo della popolazione. E’ soprattutto un problema di 
squilibri tra generazioni, con implicazioni sociali ed economiche. 

La variazione percentuale dell’Area interna e di Orvieto sono ancora 
peggiori attestandosi a -0,7%. Va evidenziato però che questo 
dato per Orvieto è ancora peggiore se raffrontato con il +1,5% 
dell’incremento dei residenti stranieri che è 3 volte quello dell’Area 
interna(+0,5%) e 5 volte quello regionale (+0,3%). 

Insomma, nonostante una poderosa iniezione di nuovi residenti 
esteri, Orvieto continua a perdere residenti. L’ultima rilevazione Istat 
a gennaio 2022 infatti porta il comune sotto la soglia dei 20mila 
abitanti e proiettando il dato del calo demografico medio annuale 
in 10 anni ci si avvicinerebbe pericolosamente alla soglia dei 16mila 
abitanti. Forse e' ora di pensare a delle politiche capaci di attrarre 
non solo turisti e stranieri ammaliati dalle nostre bellezze, ma anche 
giovani e famiglie. Ma questo e' possibile solo se 
esiste un tessuto economico/industriale  capace di 
creare lavoro. E' la sfida del prossimo futuro.

SEMPRE MENO
E SEMPRE PIÙ VECCHI.

{ 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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pprovata la graduatoria 
per gli interventi del “Pia-
no di messa in sicurezza e 
riqualificazione delle scuo-
le”, appartenente alla Com-
ponente 1, Missione 4 del 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza.
Si tratta di undici interventi to-
tali in Umbria: 
nove scuole 
comunali di 
Campello sul 
Clitunno, Um-
bertide, San 
Giustino, Ma-
gione, Peru-
gia, Terni, Fi-
culle, Narni e 
Acquasparta, 
e due scuole 
della provin-
cia di Perugia 
e di Terni.  Nello specifico, 
le tipologie di intervento pre-
viste riguardano il miglio-
ramento sismico, oltre che 
l’adeguamento, e l’efficien-
tamento energetico di scuole 
primarie, secondarie e di un 
istituto omnicomprensivo.
“Ammontano a 12 milio-
ni e 500 mila euro le risor-
se finanziarie, derivanti dai 
fondi del PNRR, assegnate 
ai Comuni umbri e alle Pro-
vince – sottolinea l’assesso-
re regionale all’Istruzione 
Paola Agabiti – grazie alle 
quali si rende possibile la 
riqualificazione, oltre che la 
messa in sicurezza, di undi-
ci istituti scolastici; interventi 
che non solo rappresenta-
no un’assoluta priorità, ma 
consentono di agire in modo 
strutturale sugli edifici, ga-
rantendo agli studenti umbri 
ambienti scolastici sicuri”.
“Sono, inoltre, in attesa di 
approvazione – rende noto - 
le graduatorie che riguarda-
no cinque ulteriori linee di in-
tervento per l’istruzione, per 
un importo totale di quasi 58 
milioni di euro e attraverso i 
quali si attivano misure per 
gli asili, per l’infanzia, per le 
palestre e per le mense sco-
lastiche e, infine, per la co-
struzione di nuovi istituiti”.
“Le risorse del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza 
investite per l’efficientamen-
to e la sicurezza delle scuole 
umbre – evidenzia l’assesso-
re - ammontano così com-
plessivamente ad oltre 70 

milioni di euro”.
“La rilevanza dell’i-
struzione e dell’edi-
lizia scolastica è di 
assoluta centralità 
per la Giunta re-
gionale – ribadisce 
l’assessore Agabiti – 
Continueremo ad in-

vestire nella riqualificazione 
delle scuole umbre anche 
attraverso l’utilizzo nel breve 
termine di risorse derivanti 
dalla programmazione dei 
fondi strutturali europei”.

Il FAI e la Fondazione per il 
Museo “Claudio Faina” han-
no sottoscritto una convenzio-
ne in merito alla possibilità di 
programmare e realizzare 
iniziative congiunte di carat-
tere culturale e promoziona-
le.
In particolare – sin da subito - 
verrà consentito l’ingresso al 
museo con un biglietto ridotto 
a chi presenterà la tessera di 
iscritto FAI. Dal canto suo il 
FAI si impegna a segnalare il 
Museo Etrusco “Claudio Fai-
na” attraverso i propri canali 
di comunicazione.
Si tratta di un accordo che ha 

lo scopo di promuovere l’in-
teresse per il ricco patrimonio 
archeologico riunito dai conti 
Faina tra gli anni Sessanta e 
Ottanta dell’Ottocento e di 
presentare una delle prime 
fondazioni culturali sorte nel 
nostro Paese essendo stata 
istituita nel 1957.
La convenzione è stata firma-
ta da Roberta Mattioni (Capo 
Gruppo FAI di Orvieto) e 
Daniele Di Loreto (Presiden-
te Fondazione per il Museo 
“Claudio Faina”) anche in 
vista delle Giornate FAI di Pri-
mavera fissate per sabato 26 
e domenica 27 marzo

Accordo tra il FAI e la 
Fondazione per il Museo 

“Claudio Faina”.

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
Messa in sicurezza degli edifici scolastici.

E (2di10)
di Mirko Belliscioni

L' emozione era forte in lui, 
e altrettanto il non sense di 
ciò che gli accadeva; salì in 
superficie e tirò fuori la testa 
per respirare. I polmoni erano 
sotto sforzo e impiegò molto 
tempo per tornare a un ritmo 
di respirazione regolare. Il 
verde intorno al fiume era 
smeraldo e l'acqua di un 
azzurro quasi fluorescente, 
forse mai aveva visto colori di 
tale intensità nella sua vita. O 
più probabilmente mai aveva 
prestato veramente attenzione a 
ciò che c'era intorno,  prima di 
quel momento.
Si lasciò trasportare dalla 
corrente che era meno 
impetuosa, il suo corpo ruotava 
ciclicamente e stavolta il suo 
urlo lo sentì chiaramente. 
Uscì dall'acqua per mangiare 
qualcosa, e staccò un grappolo 
di uva bianca da una vite che 
costeggiava il corso d'acqua. 
Non distante vide un rovo di 
more rosse e le mangiò fino a 
star male. Ebbe la sensazione 
nitida di essere all'inizio di 
una mutazione corporale 
e spirituale; si rituffo` in 
acqua sospinto dall'impeto di 
cercarsi....

MALOMBRA 
di Gaetano Presciuttini

Potere ostile 
che muove in ombra
forziere segreto
che verità nasconde
Onore e vita 
chi omertà rispetta
segnata sorte
fuori del patto
Anni verdi 
che cosa adira
realtà cruda
tra sussurri e grida
Furia incombe 
al vel che cala
esistenza in grata
il pentito cela
Sale il canto
è un inizio
fino alla cupola
del silenzio.

Poesiadal Vicino

Promozioni di Primavera

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

Valide �no al 31 dicembre 2022

Valide per sempre

Valide dal 1 marzo al 1 giugno 2022
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Acquistavano auto sul ter-
ritorio nazionale, da riven-
dere sullo stesso, vantando 
illegittimamente lo status di 
esportatore abituale, con co-
seguente evasione dell'Iva.
È quanto hanno scoper-
to i funzionari dell'Agenzia 
Dogane Monopoli (Adm) 
dell'Umbria, coordinati dal-

la procura della Repubblica 
presso il tribunale di Spole-
to, quantificando la maxie-
vasione in oltre 2 milioni di 
euro.
Cinque persone sono state 
indagate a vario titolo, tutti 
uomini tra i 40 e i 50 anni, 
due residenti nella provincia 
di Perugia (l'amministratore 
e un consulente fiscale), due 
in quella di Roma e una in 
quella di Terni.
Proprio in questi giorni i fun-
zionari del servizio antifrode 
degli uffici delle Dogane di 
Perugia e Terni hanno de-
positato gli atti relativi ai se-
questri di beni contanti, mo-
bili e immobili disposti dalla 
procura.
Le indagini - spiega una 
nota dell'Adm - erano parti-
te nel 2018 grazie ad alcu-
ne anomalie riscontrate dai 
funzionari dei due uffici pro-
vinciali. Nel mirino delle in-
dagini sono finite due socie-

tà, aventi stessa sede legale 
in una città della provincia di 
Perugia e gestite da un um-
bro che figurava quale socio 
unico e amministratore.
Una sede operativa era stata 
fissata in provincia di Peru-
gia, mentre l'altra (solo di-
chiarata) in quella di Terni.
Agli indagati viene conte-

stata l'emissione di fatture 
soggettivamente inesistenti, 
oltre ad altre ipotesi di reato 
di natura dichiarativa.
Il modus operandi consisteva 
nell'acquistare le autovetture 
(oltre mille nel quinquennio 
2015-2019) avvalendosi in 
modo fraudolento dello sta-
tus di esportatore abituale 
che consente di versare l'Iva 
all'erario solo dopo la ven-
dita del mezzo al cliente fi-
nale.
In realtà, come le indagini 
hanno permesso di accerta-
re, le due società non aveva-
no mai fatto cessioni intra-
comunitarie o esportazioni 
extra-Unione europea.
Le attività di questi ultimi 
giorni hanno consentito di 
sequestrare 15 autovetture, 
due motociclette, denaro 
rintracciato dalle verifiche 
sui conti correnti societari e 
alcuni terreni e fabbricati in 
provincia di Perugia.

Scoperta evasione di oltre
2 mln su vendita auto.

COMPRENSORIO

 “Sono stati destinati agli inve-
stimenti proposti dai giovani 
agricoltori, non ancora finan-
ziati per carenza di risorse, gli 
oltre 19 milioni di euro che la 
Regione Umbria ha ottenuto 
dal riparto del fondo naziona-
le integrativo a seguito dell’e-
stensione fino al 2022 della 
programmazione di sviluppo 
rurale.
La Giunta regionale ha appro-
vato le procedure di utilizzo, 
rendendoli così disponibili”. È 
quanto afferma l’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Roberto 
Morroni.
“Una ulteriore spinta alla va-
lorizzazione dell’imprenditoria 
giovanile e al ricambio genera-
zionale dell’agricoltura umbra, 
asse strategico per il suo futu-
ro – rileva Morroni – Abbiamo 
definito le linee di intervento 
in base alle quali potrà essere 
ampliata la platea dei giovani 
beneficiari degli aiuti previsti 
dalle misure del Psr, soddisfa-
cendo un maggior numero di 
domande collocate utilmente 
nella seconda graduatoria del 
‘Pacchetto Giovani’, non finan-
ziabili finora per carenze di 
fondi, e, nello specifico, quelle 

relative agli investimenti strut-
turali”.
“L’interesse per il bando del 
‘Pacchetto Giovani’ pubbli-
cato nel 2017 è stato notevo-
le – ricorda l’assessore – con 
ben 609 domande di aiuto 
poste nella seconda graduato-
ria. Sono state finanziate 192 
aziende e, ad oggi, ne riman-
gono non finanziate 417, di 
cui 133 riferite al solo premio 
di primo insediamento, mentre 
le restanti 284, oltre al premio, 
hanno previsto investimenti 
strutturali”.

“Queste ultime – spiega l’as-
sessore Morroni - potranno ac-
cedere ai nuovi finanziamenti 
secondo le modalità approvate 
dalla Giunta.
Inoltre, in considerazione del 
fatto che le domande di aiu-

to sono state avanzate 
nel 2017 e, che in questi 
anni, anche in relazione 
alla pandemia, potreb-
bero essere cambiate le 
esigenze, le aziende po-
tranno aggiornare alcuni 
investimenti e inserirne di 
nuovi”.

Giovani agricoltori.

Ascoltabile gratuitamente onli-
ne la nuova playlist curata dall’ 
Associazione Musicisti Alta Tu-
scia.
Questo mese Apek, Gianmarco 
Fabbretti, Gian Luca Bertarelli, 
mr.malox, Cherries on a swing 
set, Clarissa, Andrea Gioia e 
Fusion Sonic Crusade.
40 minuti di musica da ascolta-
re per scoprire le proposte dei 
nostri associati.

Ascolta direttamente dal sito 
www.assmusicalt.it  e dalle 
pagine social. 

L’Assoc iaz io -
ne Musicisti 
dell’Alta Tu-

scia è un’associazione culturale 
aperta a tutti i musicisti, pro-
fessionisti e non professionisti, 
nonché agli amanti della mu-
sica. 

L’intento è quello di 
creare un network 
delle varie espe-
rienze presenti sul 
territorio allo sco-
po di incentivare 
sinergie e scambi 
culturali che vada-
no oltre le singole 
realtà locali.

Valorizzare la musica
del territorio.
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“È finalizzata al finanziamento 
di nuovi interventi per la ricer-
ca e l’innovazione, a favore 
di progetti di imprese agroa-
limentari operanti nel settore 
della trasformazione e com-
mercializzazione, la somma 
di 830mila euro che la Giunta 
ha iscritto nel bilancio regio-
nale, in attuazione dell’Accor-
do Stato-Regioni dell’ottobre 
2018 per il rilancio degli inve-
stimenti pubblici”.
Lo comunica il vicepresidente 
della Regione Umbria e asses-
sore all’Agricoltura, Roberto 
Morroni, evidenziando che 
“la Regione ha voluto cogliere 
l’opportunità preziosa offerta 
dall’intesa per aiutare la cre-
scita e lo sviluppo del territo-
rio, indirizzando le risorse al 
potenziamento e alla valoriz-
zazione delle filiere produttive 
agroalimentari, punto di forza 
dell’agricoltura e dell’econo-
mia del territorio”.   
“Sono risorse impor-
tanti, con cui posso-
no essere finanziati 
nuovi investimenti – 
spiega Morroni - che 
le imprese devono 
realizzare necessa-
riamente nel 2022, 
nel rispetto dei vin-
coli fissati nell’ac-
cordo”.
“Le imprese agroalimentari 
umbre verranno chiamate a 
partecipare a una manifesta-
zione di interesse – aggiun-
ge l’assessore – con gli stessi 
obiettivi e condizioni di am-
missibilità stabiliti per l’inter-
vento 4.2.3 del Programma 
di sviluppo rurale, finanziato 
con le risorse aggiuntive Euri, 

che incentiva l’introduzione di 
investimenti innovativi volti a 
migliorare e ottimizzare la so-
stenibilità di processo o di pro-
dotto,  a stimolare il riutilizzo 
e il riciclo di materiali e dei 
prodotti esistenti, orientando 
l’intero comparto verso l’eco-
nomia circolare”.
Verranno sostenuti investi-
menti per l’acquisto e l’intro-
duzione nei sistemi produttivi 
di macchine, attrezzature e 
impianti innovativi, funzionali 
all’ammodernamento tecnolo-
gico, al miglioramento e alla 
razionalizzazione dei processi 
produttivi, a condizione che 
contribuiscano a una ripresa 
economica resiliente, sosteni-
bile e digitale e che siano in 
linea con gli obiettivi agro-
climatico-ambientali europei.  
La spesa minima ammissibile 
a contributo per ogni impresa 
sarà di 100.000 euro, men-
tre l’aliquota di sostegno sarà 

pari al 50 
per cento.
“Un ulteriore im-
pulso al rafforzamento delle 
imprese agroalimentari – con-
clude Roberto Morroni – che 
sono certo sapranno cogliere 
questa nuova sfida per una 
crescita sostenibile e all’avan-
guardia”.

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO
Educating Global Citizens

B
S
O

B
S
O

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO

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

info@britishschooloforvieto.com
www.britishschooloforvieto.com

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

Una delle novità di Fermento Bakery 
è il pane al grano arso!

Cos'è il grano arso?

Ammonta a 1 milione e 81 
mila euro la dotazione fi-
nanziaria prevista per il Pro-
gramma annuale di impianti-
stica sportiva 2022 destinato 
alle amministrazioni locali. 
La Giunta regionale, su pro-
posta dell’assessore allo 
Sport Paola Agabiti, ha 
approvato i criteri e le 
modalità per l’emana-
zione del bando.
Le tipologie di inter-
vento previste dal Pro-
gramma sono fina-
lizzate a sostenere il 
completamento, la ma-
nutenzione straordina-
ria, la riqualificazione 
e l’ammodernamento degli 
impianti esistenti al fine di 
incrementare e valorizzare 
l’attività sportiva sul territorio 
regionale.
“Con questo provvedimento 
- dichiara l’assessore Aga-
biti - la Giunta regionale dà 
seguito alla politica di inve-
stimento nell’impiantistica 
sportiva, a cui nell’ultimo 
biennio sono state dedica-
te complessivamente risorse 
per oltre 3 milioni e mezzo 
di euro. L’attenzione rivolta 
al settore sportivo - sottolinea 

- rimane centrale, con l’o-
biettivo di valorizzare il pa-
trimonio impiantistico del ter-
ritorio umbro, garantendone 
la massima fruibilità, oltre 
che la completa sicurezza”.
   “Lo sviluppo e l’ammoder-

namento degli impianti spor-
tivi locali - spiega l’assessore 
- risulta determinante per in-
centivare e potenziare la pra-
tica sportiva, oltre a costituire 
un elemento attrattivo per 
l’organizzazione di attività ed 
eventi legati al mondo dello 
sport, con potenziali benefici 
per tutto il territorio umbro”.
   La predisposizione del ban-
do è in corso, a cura del Ser-
vizio regionale Turismo, Sport 
e Film Commission, e verrà 
pubblicato nei prossimi gior-
ni sul Bollettino ufficiale della 
Regione Umbria.

Attività sportive in Umbria.

Il prossimo 27 marzo 2022 alle 
17,30 il Teatro Mancinelli di 
Orvieto ospiterà la III Rassegna 
Nazionale “ORVIETO IN DAN-
ZA” organizzata e dalla A.S.D. 
PERSEIDE Centro di formazione 
alla Danza e al Movimento di 
Orvieto e dalla A.S.D. DANZA.
COM di Roma. Madrina 
della serata l’étoile del Tea-
tro dell’Opera di Roma Re-
becca Bianchi.
La manifestazione sarà il 
momento pubblico conclusi-
vo di due giornate (26 e 27 
marzo) dedicate allo stage 
tenuto da docenti di chiara 
fama. I corsi, che si svolge-
ranno nelle sale del Teatro 
del Carmine di Orvieto si 
articoleranno in
Repertorio – Rebecca Bian-
chi Classico – Alessandro 
Rende Moderno – Steve La 
Chance
Danze Storiche – Claudia 
Celi Repertorio Bambini – 
Isadora Gorra

La rassegna e lo stage, che ve-
dono la direzione artistica di 
Elisabetta Mancini e Gerardina 
Siani, vogliono così offrire ad al-
lievi ed insegnanti un’opportuni-
tà di crescita e di confronto con 
étoile, docenti ed allievi di presti-
giose realtà italiane e straniere.

Al Teatro Mancinelli la rassegna 
“ORVIETO IN DANZA 2022”.

Imprese agroalimentari umbre:
830 mila euro per gli 

investimenti.
Per decenni questo grano è stato il simbolo della tradizione 
contadina perché i latifondisti permettevano ai contadini 
di raccogliere i chicchi di grano bruciati dopo la pratica di 
bruciatura delle stoppie che favoriva il recupero delle spighe 
rimaste a terra e la fertilizzazione del terreno per il raccolto 
successivo. La farina ottenuta dai chicchi del grano arso, 
mischiata a pochissima farina bianca, dava origine ad una 
farina integrale scura dal significativo gusto amarognolo, che 
veniva impiegata per preparare pane, pasta e focaccia per la 
vita quotidiana.

Oggi la farina di grano arso si 
produce attraverso un sistema 
per cui i grani vengono sgranati 
e tostati, così da evitare la 
bruciatura del chicco. 

Il risultato è una farina che ha 
profumo di legno, nocciole, 
caffè.

Dona al pane un colore marrone 
bruno, con un caratteristico 
profumo e sapore che ricorda 
la terra, è una farina integrale, 
quindi ad alto valore proteico e 
ricca di sali minerali.

Alla British School of Orvieto, miriamo a elevare lo standard 
dell'inglese in tutte le fasce d'età; per aiutare i giovani 

aspiranti ad accedere a opportunità di istruzione e carriera.
·

Per ottenere questo impatto progettiamo e forniamo vari 
corsi sia per individui che per gruppi, nonché interventi 
di formazione degli insegnanti che hanno un impatto 
su dirigenti scolastici, amministratori, formatori degli 

insegnanti, insegnanti e discenti.
Rina Rachel SondhiPotete trovarlo a Fermento 

Bakery dal mercoledì al sabato, 
insieme agli altri tipi di pane: il 
100% integrale con semi misti, il 
semi integrale con olive leccine, 
e la nostra ciabatta "bianca".
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L'artista in copertina questo 
mese è Gabriella Giuliani:

Ciao, mi chiamo Gabriella, 
ho 37 anni, lavoro in un asilo 

nido e vivo una vita piena di 
impegni in questo mondo frenetico, 

ed è per questo che scatto attimi per 
renderli eterni. Per me fotografare non 

è semplicemente guardare, ma catturare 
l'emozione di un preciso istante, è assaporare 

intensamente la vita in ogni sua splendida imperfezione.

COPERTINA
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E’ forte l’attenzione dell’Asses-
sorato alla Salute della Regio-
ne Umbria per la   prevenzione 
dell’infezione prodotta dalla 
peste suina di cui in Umbri, al 
momento, non è stato segnala-
to nessun caso.
“Il 19 febbraio – rende noto 
l’assessore alla Salute, Luca 
Coletto - presso la Zona di Ad-
destramento Cani di Tipo B – a 
San Zino di Città di Castello, si 
è svolta la simulazione per la 
ricerca di carcasse di cinghia-
le, così come previsto dal Pia-
no regionale di sorveglianza e 
prevenzione della Peste Suina 
Africana.
L’iniziativa è stata organizzato 
dal Servizio Prevenzione, Sani-
tà Veterinaria e sicurezza ali-
mentare della Regione Umbria 
in accordo con il Servizio Fo-
reste, Montagna, Sistemi natu-
ralistici e Faunistica-venatoria,  
dall’Ausl Umbria 1, dall’ATC1 
e dall’URCA (Unione Regio-
nale Cacciatori 
dell’Appennino”.
Erano presenti 
i rappresentan-
ti del Centro di 
referenza na-
zionale per lo 
studio delle ma-
lattie da Pestivi-
rus ed Asfivirus 
(CEREP), dell’I-
stituto Zooprofi-
lattico Sperimen-
tale dell’Umbria 
e delle Marche 
(Sezioni PG ed 
AN), dell’ Os-
servatorio epi-
demiologico veterinario (OEV), 
dell’ Ausl Umbria 2, ATC2 ed 
ATC3 e dei           Carabinieri 
Forestali.
L’esercitazione ha avuto inizio 
alle 8,30 ed è terminata alle 
ore 12.30.
Prima dell’avvio dell’attività, 
sono stati esposti gli obietti-
vi dell’incontro focalizzando 
l’importanza della necessità di 
avere a disposizione personale 
esperto in campo per rafforzare 
l’intero sistema di sorveglian-
za passiva, formando squadre 
che potranno essere attivate in 
corso di epidemia quando la 
rimozione di carcasse poten-
zialmente infette rappresenta 
una fondamentale misura di 
contrasto alla propagazione 
dell’infezione.

Inoltre, ai partecipanti sono 
stati forniti approfondimenti 
sulla peste suina africana, sulle 
procedure di biosicurezza e in-
dicazioni operative da adottare 
in seguito al ritrovamento delle 
carcasse.
La simulazione ha previsto la 
suddivisione dell’area di bat-
tuta in due sub-battute per va-
lutare e comparare due metodi 
di ricerca: battitori e binomi.
Una terza squadra ha provve-
duto al recupero delle spoglie 
la cui posizione del ritrovamen-
to è stata segnalata tramite 
l’app regionale “Lifestrade”.
Le carcasse, tutte testate dall’I-
stituto zooprofilattico speri-
mentale dell’Umbria e delle 
Marche, sono state posiziona-
te nell’area la mattina stessa 
dell’esercitazione e secondo 
diversi livelli di difficoltà per 
verificare il grado di accuratez-
za degli operatori e dei binomi 
utilizzati, posizionando le spo-

glie senza generare tracce sul 
territorio.
Le battute si sono svolte in un 
tempo medio di svolgimento di 
circa due ore sia per i battitori 
che per i binomi.
Tutti i reperti che sono stati po-
sizionati nell’area per la simu-
lazione sono stati ritrovati.
Le carcasse sono state raccol-
te e smaltite, come previsto 
dalla normativa vigente, dalla 
Sezione Diagnostica dell’IZS 
dell’Umbria e delle Marche – 
Sezione di Perugia.
Al termine della simulazione si 
è svolta una riunione per far 
emergere le criticità che sono 
state riscontrate e quindi per 
integrare e modificare la pro-
cedura operativa attuata nel 
corso della simulazione.

Peste suina: avviate le simulazioni 
per la ricerca delle carcasse, 

massima attenzione della regione.

La Regione Umbria e il Cor-
po Nazionale dei Vigili del 
Fuoco hanno sottoscritto , 
presso la Prefettura di Pe-
rugia, la convenzione per il 
potenziamento dei dispositivi 
di prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi 
nel territorio regionale per il 
triennio 2022-2024.
La convenzione è stata sot-
toscritta dal vicepresidente 
della Regione e assessore 
all’Ambiente, Roberto Mor-
roni, e dal comandante re-
gionale dei Vigili del Fuoco, 
Francesco Notaro, alla pre-
senza del Prefetto Armando 
Gradone.
L’intesa prevede il concorso 
del Corpo dei Vigili del Fuo-
co nelle attività di prevenzio-
ne e lotta attiva attraverso il 
supporto all’organizzazio-
ne regionale con squadre 
operative dedicate, gestione 
della Soup (Sala operati-
va unificata permanente) e 
direzione delle operazioni 
di spegnimento in maniera 
modulata per tutto l’intero 
anno in funzione delle diver-
se esigenze operative, per un 
importo annuale di 450mila 
euro, con un incremento di 
100mila euro annui rispetto 
alla precedente convenzio-
ne.
La Regione Umbria sostiene 
gli oneri dell’attuazione del-
la convenzione, comprese le 
attività specificatamente de-
dicate al contrasto degli in-
cendi boschivi, della manu-
tenzione mezzi e attrezzature 
e della formazione.
Per il vicepresidente della 

Regione Roberto Morroni, 
la convenzione rappresen-
ta un importante traguardo 
nell’ambito della collabo-
razione interistituzionale e 
della completezza operativa 
dell’organizzazione regio-
nale contro gli incendi bo-
schivi. 
È previsto, infatti, un poten-
ziamento della struttura ri-
spetto ai precedenti accordi 
per quanto riguarda il nume-
ro delle squadre operative 
dedicate (pari a 100 giorni/
squadra), che permetterà di 
assecondare le richieste di 
intervento in funzione del ri-
schio di incendi boschivi non 
più limitato al periodo estivo, 
ma anche a quello primave-
rile ed autunnale.
Alla luce dei cambiamenti 
climatici in atto nelle aree 
mediterranee, climaticamen-
te favorevoli all’innesco e 
propagazione degli incen-
di, la Regione ha ritenuto 
necessario mettere in atto 
tutte le risorse disponibili, 
europee, nazionali e regio-
nali, per promuovere una 
gestione attiva delle risorse 
forestali, che permetta l’uti-
lizzo responsabile del bosco 
e lo svolgimento delle attività 
correlate quali attività ricre-
ative e sportive, l’utilizzo so-
stenibile dei prodotti legnosi, 
la raccolta dei tartufi, dei 
funghi e di altri prodotti del 
sottobosco, l’attività venato-
ria. 
Maggiore sarà l’attenzione 
delle persone alla tutela dei 
boschi e più facile sarà con-
trastare gli incendi.

Nuova convenzione per la 
prevenzione e la lotta attiva 
contro gli incendi boschivi.

Si sono svolti lil 26 e 27 
febbraio a Foligno le prove 
regionali sia per le cate-
gorie Giovanili che per gli 
Assoluti.

Ottimi i risultati per i più 
giovani saliti in pedana sa-
bato, buoni per gli assoluti 
saliti in pedani domenica.

Nella Categoria Giova-
nissimi Spada, Orvieto ha 
monopolizzato il podio 
portando tutti e tre i propri 
schermidori ad occupare 
tutti e tre i gradini: NEN-
CIONI Gabriele primo, 
CLEMENTI Nicolò secondo 
e MUGNARI Lorenzo terzo. 
"Gara entusiasmante, dove 
i tre amici orvietani hanno 
tirato splendidamente nel 
tabellone delle eliminazio-
ni dirette", queste le parole 
del maestro.

Anche nella Categoria Al-
lievi Spada, il podio è stato 
quasi completamente or-
vietano: LO CONTE Edoar-
do primo e MONTESANTI 
Flavio secondo. I due atleti 
orvietani hanno domina-
to la gara, non perdendo 
nessun assalto fino alla 
finale per il primo posto dove 
si è imposto Edoardo. "E' la se-
conda doppietta stagionale per 
loro su entrambe le due prove 
regionali previste. Anche nella 
prima prova si erano scontra-
ti in finale. Hanno dimostrato 
una netta supremazia in cam-
po regionale". Buoni spunti an-
che da VAGNI Filippo, che ha 
perso l'assalto per i primi 8 con 
il compagno di sala Edoardo, 
segno di una continua crescita 
anche per lui.

Un po' sotto tono, invece, le 
due atlete FORESI Ludovica (9°) 
e ROCCHINI Elena (11°).

Per entrambe una giornata no. 
"il risultato non rispecchia il 
loro valore. Peccato. Lo sport è 
anche questo", il commento del 
maestro delle atlete.

Domenica, invece, sono andati 
in scena gli assoluti di spada, 
valevoli per la qualificazione 
alla prova nazionale. Nella ca-
tegoria maschile sono due gli 
atleti qualificati, ROCCHIGIA-
NI Lorenzo (10°) e TOGNARI-
NI Gianmarco (12°). Entrambi 
dopo un buon girone elimina-
torio, vincendo due assalti di 
eliminazione diretta, hanno 
perso per un soffio (15-13 

Lorenzo e 15-12 Gian-
marco) l'assalto che 
garantiva l'ingresso nei 
primi otto. 
Si sono comunque poi 
aggiudicati lo spareg-
gio per la qualifica-
zione, che porterà 14 
atleti umbri alla gara 
nazionale. Non sono 
invece riusciti a qua-
lificarsi ORTU Riccar-
do (25°), MUCERINO 
Brando (34°), GIO-
VANNINI Giordano 
(35°) e DI NICOLA 
Francesco (36°). 

Anche nella categoria 
femminile sono due le 
atlete qualificate alla 
prova nazionale, TO-
GNARINI Sofia (7°) e 
RADICCHIO Giulia 
(8°). Entrambe hanno 
perso l'assalto per il 
podio, ma hanno co-
munque raggiunto la 
qualificazione senza ri-
correre allo spareggio 
(sono 9 le atlete umbre 
qualificate). 
Non sono invece riusci-
te a qualificarsi CHE-
RUBINI Sofia (12°, che 
ha perso con la com-

pagna di sala Giulia), ORTU 
Eleonora (13°), URBANI Fio-
rinda (17°), CUSTOLINO Elena 
(18°) e DELLA CIANA Caterina 
(20°). 

Il Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, per l'Umbria prevede "39 
progetti che valgono circa 1,57 
miliardi di euro", già finanziati, ed 
"è stato disegnato con una visio-
ne molto chiara, quella di attrarre 
risorse attraverso le linee guida 
europee e nazionali, alle quali 
ci siamo attenuti, con una logica 
pragmatica e fungendo da acce-
leratore della nostra economia 
e superando le ataviche carenze 
del territorio che ne hanno im-
pedito lo sviluppo": lo ha annun-
ciato la presidente della Regione 
Donatella Tesei facendo il punto 
in una video conferenza stampa.
Nella quale ha parlato di "un'in-
tensa attività di rappresentazione 
dei progetti ai Ministeri interessati 
da lato politico e tecnico". "Il no-
stro scopo - ha detto ancora Te-
sei - è stato di coniugare le macro 
progettualità, intercettando così 
risorse per la nostra regione. Il 
risultato è nei progetti finanziati 
che vanno dall'edilizia scolastica, 
alla sanità al sociale, alla rigene-
razione urbana, alla mobilità, alle 
aree interne, agli impianti sporti-
vi, ai borghi, allo sviluppo socio-
economico del cratere del sisma. 
Finanziamenti coerenti con le no-
stre progettualità ed esigenze". 

Soddisfazioni per la scherma orvietana.

Pnrr.


