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CONCEDITI IL SOGNO DI UNA CASA

Affiliato: Ferretti Immobiliare s.a.s.
Via Sette Martiri n.46 Orvieto Scalo
tel. 0763/390023     338 9435706

http://tecnocasaorvieto.it

AGENZIA TECNOCASA ORVIETOSEGUICI SU: 
Inquadra il QR code per visualizzare
le altre proposte immobiliari disponibili.

CERCHI LAVORO?
ENTRA IN TECNOCASA

PROPOSTA DEL MESE
OCCASIONE

A pochi km da Orvieto, vi proponiamo un'ampia e caratteristica 
porzione di casale in pietra e tufo sviluppata su due livelli. La proprietà 
gode di un ampio terreno di circa 1 ettato con piante da frutto e vigneto 
biologico. Ideale per chi desidera allontanarsi dal caos cittadino o per chi 
è interessato a creare un'attività ricettiva tutta sua, immersa tra le verdi 
ed assolate colline Umbre.  Prezzo richiesto € 154.000,00

Tra Orvieto e Bolsena; abitazione indipendente di circa 200 mq 
composta da due appartamenti indipendenti tra loro di cui quello al secondo 
piano mansardato: P1 soggiorno con camino, cucina abitabile con camino, 
studio, due camere matrimoniali, bagno, due balconi; P2 soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Completano la proprietà, giardino di circa 1500 mq, 
doppio garage, cantina e forno a legna esterno. Ottima per chi desidera 
allontanarsi dal caos cittadino!. Prezzo richiesto € 255.000,00

ORVIETO CENTRO STORICO: a pochi passi da Corso Cavour, all'inter-
no di una palazzina totalmente ristrutturata, disponiamo di 7 appartamenti 
di varie metrature con finiture caratteristiche, posti al piano primo, secondo 
e mezzanino. Possibilità di balcone e cantina. Ideali ad uso investimento 
Prezzi a partire da € 125.000,00 + iva

NOVITÀ
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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

Molti paesi e piccole città, ma in realtà anche le grandi, 
corrono un grande rischio.

Quello di diventare un contenitore. 

Rimane la storia, rimane la bellezza, ma gli abitanti sono 
sempre meno ed alla fine sono proprio loro che rendono 
la città viva. 

Perché si ci sono le strade, le chiese, i monumenti, ma la 
vita vera, le voci, le storie e i legami sono altro. 

E' il momento non si ripensare alle strategie di 
comunicazione ma di averne due ben differenti: quelle 
che puntano al turismo, ormai vero boom degli ultimi 
anni, e quelle che pensano a riportare abitanti all'interno 
delle mura. 

Famiglie, studenti, coppie che vivano 365 giorni all'anno 
il territorio e che con la loro vita abbiano bisogno e 
richieste. 

La lotta al turista e ad accaparrarselo e' una lotta 
meramente turistica e di breve durata; i gusti cambiano 
e la forza attrattiva anche. 

Essere meta invece di un progetto di vita ha un altro 
valore ed un altro peso. 

Abbiamo risorse che altri posti non hanno, siamo ben 
collegati e potremmo anche esserlo di più. 

Se avessimo più offerta e più servizi saremmo imbattibili 
paragonati ad altre città ugualmente belle ma con meno 
offerta da questo punto di vista. 

I binari devono correre paralleli. Puntare un'unico colore 
non ha senso, bisogna giocare su più fronti per vincere 
la sfida del futuro.

SOLO UN 
CONTENITORE?

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

RIPRISTINO
PROIETTORI

Per ripristinare la sicurezza
del tuo veicolo.

Con gli anni i proiettori 
potrebbero opacizzarsi o 

graffiarsi compromettendo la 
capacità del veicolo di emettere 
un fascio di luce soddisfacente.

Viaggia in sicurezza. 
Affidati ai nostri tecnici 
qualificati che grazie a 

tecnologie innovative potranno 
portare i fanali di nuovo al loro 

splendore.

Per un servizio rapido ed 
efficiente, visita il nostro sito 

oppure contattaci.
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Ulteriori risorse a disposi-
zione per l’edilizia scolastica 
dell'Umbria: il via libera que-
sta mattina dalla Giunta re-
gionale, su proposta dell’as-
sessore Paola Agabiti.
Ammonta a 
16.715.485 mi-
lioni di euro lo 
stanziamento ap-
provato per l’Um-
bria nell’ambito 
del Pnrr, il Piano 
nazionale di ri-
presa e resilien-
za, su proposta 
della Regione. 
Le risorse sono 
rivolte ai Comu-
ni e alle Province 
dell’Umbria per 
le scuole dell’in-
fanzia, della primaria e della 
secondaria di primo e secon-
do grado.
Aumento della sicurezza de-

gli edifici, miglioramenti an-
tisismici delle strutture e ridu-
zione dei consumi energetici, 
queste le principali finalità 
che saranno tenute in consi-
derazione per assegnare le 

risorse tramite un Bando che 
sarà pubblicato l'11 gennaio 
2023 sul Bur – Bollettino uf-
ficiale regionale dell’Umbria. 

i Comuni e le Province che 
vorranno partecipare avranno 
tempo fino alle ore 12 del 2 
febbraio per inviare i loro pro-
getti.
“Con questo ulteriore stanzia-

mento - afferma 
l’assessore Paola 
Agabiti - la Re-
gione prosegue 
la sua azione di 
sostegno e col-
laborazione con 
gli Enti locali per 
l ’a m m o d e r n a -
mento delle strut-
ture scolastiche. 
Quello deliberato 
rappresenta un 
secondo impor-
tante stanziamen-
to di risorse per 

l’Umbria nell’ambito del Pnrr, 
risultato di una costante atten-
zione che la Regione pone al 
tema dell’edilizia scolastica”.

Risorse per l'edilizia scolastica.

E (10 DI 10) 
di Mirko Belliscioni

Uno sprazzo di volontà che 
azzera tutto, che proviene 
dall'infinito, che avvolge ogni 
istante del quotidiano.
La forma dell'oggi è 
completamente indistinta e nutre i 
dubbi del domani. 
Battagliare pare l'unico senso che 
abbia un senso, l'unico motivo che 
abbia un motivo, l'unica fine che 
abbia una fine.

L’ORGOGLIO E 
IL PERDONO
di Fiorella Possieri

Un bel giorno l’Orgoglio chiese 
al Perdono di improvvisare una 
bella gara stabilendo così, chi 
tra i due, potesse diventare un 
domani una qualità ricercata e 
rara. L’Orgoglio esclamò: <<E 
se giocassimo in tre? Potrei 
chiamare in gioco il mio amico 
Rancore>>. 
Rispose con tranquillità il 
Perdono: << Perché no? Anche 
in quattro, io telefonerò a mio 
fratello Amore>>. 
Tutti furono felici di stipulare 
questo patto quindi la contesa 
infine diventò un vero e proprio 
dato di fatto. Scelsero a caso una 
persona qualunque che aveva 
sofferto e ascoltato tante parole 
amare, le chiesero alfine se, 
trascorso ormai del tempo, era 
riuscita a perdonare. 
Il tale rispose:<< Non posso 
dimenticare quel periodo brutto, 
ora comunque sono abbastanza 
sereno, nonostante tutto>>.  
Il tipo continuò: <<Non 
dico però che ho perdonato! Il 
risentimento è ancora troppo 
forte e non mi ha completamente 
abbandonato>>. L’Orgoglio 
e il Rancore si gonfiarono 
tronfiamente:<< E’ nostra 
la vittoria, niente di più 
evidente!>>. Ma il tizio 
concluse:<< Cerco infine 
di cacciare dalla testa due 
cattivi esempi come l’odio e il 
risentimento, ammiro chi riesce a 
dimenticare con serenità e senza 
alcun tormento>>. Il primo 
posto e la corona d’alloro adesso 
non era poi così scontata, i due 
ceffi, ormai perdenti, si batterono 
all’istante in ritirata.

Poesiadal Vicino

Imprenditoria femminile in Umbria.
Anche nel 2022 l’imprendi-
toria femminile in Umbria 
registra una sostanziale sta-
bilità. Il numero complessivo 
della aziende “a guida don-
na” sembra ormai inchioda-
to sopra le 23mila unità con 
un tasso di femminilizzazio-
ne del tessuto imprenditoria-
le al 24% , quasi una su 4, 
superiore alla media nazio-
nale (22,7%) e al resto delle 
regioni del Centro (23,9%).
Al III trimestre 2022 le 
aziende femminili registra-
te sono 23.537 su un to-
tale di 94.452  il 24% del 
totale. Negli anni bui della 
pandemia, le aziende ca-
pitanate da donne hanno 
retto all’impatto. 
Tra il 2019 (anno 
pre-pandemia) e 
il 2021 l’impren-
ditoria femminile 
in Italia è cresciuta 
con 2.569 nuove 
aziende (+0,1%), 
in Umbria la stessa 
fotografia con una 
sostanziale tenuta 
(+0,3%) pari a 78 
nuove imprese su 
un totale di 23.533 

aziende registrate nel 2021.
Per quanto riguarda le don-
ne che “fanno impresa” (per 
cui amministratrici, consi-
gliere, presidenti di Cda, di-
rettrici d’azienda, titolari di 
imprese individuali) al III tri-
mestre 2022 sono 68.262 e 
guidano aziende che impie-
gano 52.870 addetti. Le ca-
pitane d’impresa avanzano 
perciò in tre anni (dal 2019 
al 20022) di oltre mille uni-
tà, sono 1.018 in più rispetto 
al 2019.  

Analizzando le tipologie di 
incarichi assunti dalle don-
ne, si registra un calo tra il 
2019 e il 2021 tra le donne 

“titolari di imprese indivi-
duali” passate dalle 14.737 
del 2019 alle 14.456 del 
2022 (dato aggiornato al 30 
settembre), segno quest’ulti-
mo delle difficoltà che han-
no attraversato soprattutto 
le imprese minori durante il 
periodo pandemico.

“Sostenere le donne d’im-
presa, come fanno da tem-
po le Camere di commercio 
attraverso i Comitati per 
l’imprenditorialità femmi-
nile, sottolinea il Presidente 
della Camera di Commercio 
dell’Umbria Giorgio Menca-
roni, è essenziale per acce-
lerare la ripresa economica. 

Quest’anno sono 
arrivati anche i 
fondi del Pnrr che 
hanno aumentato 
di molto la dota-
zione del Fondo 
Impresa Donna, 
un ottimo segnale 
dunque, nella di-
rezione di crescita 
di questa compo-
nente fondamen-
tale dell’econo-
mia”. 



8 COMPRENSORIO

L’ARCA 
di Gaetano Presciuttini

Misera creatura di valor pupazzo
sei in gabbia domo
oggetto di sollazzo
D’attrazione circense
In giardino richiamo
bestia di un recluso
sei pari all’uomo
E nel doppio distinto
comparsa ch’è la scena
non tu fratel minore
come attore fai pena
E poi subir coatto moto innaturale
come robot sei destro ma falso 
animale
Ed esser fasullo è 
colui che ha vanità 
l’arca è impazzita 
con le sue atrocità 
L’ostentar bellezza
era solo tuo vanto
pregiata selezione
per pelli a manto
L’estinzione che specie 
fa dolce inverno 
è contro l’opera del Padre Eterno

IN NOME 
di Fausto Cerullli

possederti mi è stato terrore e se 
ho affondato il mio volto nel tuo 
piacere, sempre ho avuto paura 
che fosse per un’ ultima volta. 
Tu mi avevi insegnato i misteri di 
tutte le rose, e il pudore del glicine. 
Ora tutto è angoscia, anche le rose
hanno perso profumo. 
Mi aggrappo alla vita come il 
glicine al muro di tufo. 
Di te ho scelto di tenere nella 
memoria la tua schiena mentre tu 
ti allontanavi da me. Sentivo che 
era finto per sempre il tempo dei 
baci non dati. Avevi uno strano 
pudore. Un profumo ambiguo 
come il tuo nome. Bianca.

Poesiadal Vicino
Pubblicate le graduatorie di 
ammissione ai quattro bandi 
di contributo lanciati dalla Ca-
mera di Commercio dell’Um-
bria che prevedono uno stan-
ziamento totale pari a 919mila 
euro, per una platea generale 
di 234 imprese ammesse su 
un totale di 392 domande per-
venute, con il 60% circa delle 
richieste ammesse al finan-
ziamento. Investimenti nell’e-
commerce e nel restyling delle 
strategie di comunicazione, 
anche ingaggiando forme più 
innovative come realtà virtuali 
ed immersive, confermando il 
trend post-Covid di rafforza-
mento della promozione delle 
aziende presso i canali digi-
tali rispetto alla partecipazio-
ne fisica alle fiere; maggior 
consapevolezza del rischio di 
cyber attacchi, visto il notevo-
le aumento di domande per 
investimenti in cybersecurity e 
business continuity; interesse 
ad ospitare percorsi di PCTO 
(percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento), 
che coinvolgono gli studenti 
delle scuole secondarie di se-
condo grado, a sottolineare 
la volontà delle aziende ad 
allineare tempestivamente la 
formazione in uscita con i pro-
fili professionali più richiesti a 
livello locale. Sono le tipolo-
gie più importanti per i quali 
le imprese hanno inviato la 
richiesta di contributo nell’am-
bito dei quattro bandi di con-
tributo lanciati dalla Camera 
di Commercio dell’Umbria per 
finanziare gli investimenti delle 
imprese in digitalizzazione, in-
ternazionalizzazione, innova-
zione per la filiera turistico-cul-

turale e per i percorsi 
di alternanza scuola-
lavoro. Tale azione 
economica dell’Ente 
camerale costituisce 
un’importante bocca-
ta di ossigeno per le 
imprese e una spin-
ta alla loro crescita, 
come testimoniano 
anche le tipologie 
degli investimenti fi-
nanziabili per i qua-
li le imprese hanno 
inviato le richieste di 
contributo.
Le graduatorie di 
ammissione di cia-
scun bando e le mo-
dulistiche con relative 
scadenze per la pre-
sentazione del ren-
diconto sono pubbli-
cate nel sito internet 
della Camera www.
umbria.camcom.i t 
alla sezione “Avvisi”. 
Come di consueto, a 
seguito dell’invio te-
lematico del proprio 
rendiconto di spesa 
e della positiva con-
clusione del proce-
dimento istruttorio, 
le imprese ammesse 
riceveranno la liqui-
dazione dei contributi 
concessi.

“La Camera di Commercio 
dell’Umbria ancora una volta 
si caratterizza come un Ente in 
costante ascolto delle esigen-
ze delle imprese, ha commen-
tato il Presidente della Came-
ra di Commercio dell’Umbria 
Giorgio Mencaroni, sia sul 
fronte del supporto al loro svi-

luppo che su quello della snel-
lezza burocratica. 
Quasi un milione di euro a 
favore delle imprese umbre 
che consentono investimenti 
ed analisi aziendali capaci di 
dare respiro e spinta alla loro 
competitività, pur nell’odierno 
contesto economico-produt-
tivo rallentato dagli aumenti 
delle materie prime”.

Da Camera commercio 900 mila euro
per le imprese Umbre.
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“Prosegue incessante il lavoro 
del Servizio Opere Pubbliche 
della Regione Umbria per re-
alizzare anche nell’area del 
‘cratere’ del sisma gli immobili 
indispensabili alla ricostruzione 
pubblica e al ripristino di infra-
strutture per la mobilità slow 
danneggiate dal terremoto. 
Nonostante la forte carenza di 
personale tecnico, in attesa del 
reintegro dopo i pensionamen-
ti degli ultimi anni e il trasferi-
mento presso altri enti pubblici 
dei vincitori di concorso e per 
mobilità prevista dalla legge, 
l’impegno è massimo per evi-
tare di perdere i fondi assegna-
ti con i vari provvedimenti”. Lo 
afferma l’assessore regiona-
le ad Infrastrutture, trasporti, 
opere pubbliche e politiche 
della casa, protezione civile, 
Enrico Melasecche, che illustra 
risultati e opere programmate 
e in via di realizzazione.
“Innanzitutto – dice l’assesso-
re - giunge  positiva la notizia 
relativa all’Ospedale di Nor-
cia: il TAR ha respinto come 
irricevibile il ricorso della dit-
ta seconda classificata nella 
gara per il consolidamento e la 
riqualificazione di quel nosoco-
mio per cui si sta procedendo 
con la definitiva assegnazione 
dell’appalto e la relativa aper-
tura del cantiere, per un im-
porto totale dell’opera di 9,4 
milioni di euro. E avanzano 
speditamente le procedure per 
l’ospedale di Cascia che vede 
l’aggiudicazione della relativa 
gara per la sua completa ri-
costruzione, per un importo di 
9,650 milioni di euro”.  
“Sono stati aggiudicati, inoltre, 
i lavori per 5 milioni di euro 
inerenti i cammini religiosi. Si 
tratta - spiega – del Lotto I, II 
e III relativi al Cammino di San 
Francesco, Cammino di San 
Benedetto, Via Lauretana, per-
corso Cascia-Roccaporena”.
“Per quanto riguarda Spole-
to – continua l’assessore - per 
l’ampliamento della struttura 
di Santo Chiodo, che racchiu-
de tesori inestimabili di valore 
artistico e storico recuperati 
dai vari terremoti e in corso 
di restauro in attesa di torna-
re nelle sedi proprie, viene di 
nuovo bandita la gara dopo 
che la stessa era andata de-
serta. La nuova struttura, per 

un investimento di 6,250 mi-
lioni di euro, ospiterà anche un 
centro di ricerca sulle tecniche 
del restauro in collaborazione 
con l’Università. Proseguono 
poi le operazioni propedeuti-
che all’avvio del cantiere per 
l’ex Mattatoio di Spoleto, per 
un importo di 5,750 milioni di 
euro, con l’apertura dell’unica 
offerta pervenuta”.
Altro capitolo, quello della 
Variante Sud-Ovest di Terni 
“con 50 milioni di euro deli-
berati dal CIPESS, il Comitato 
interministeriale per la pro-
grammazione economica e lo 
sviluppo sostenibile: proseguo-
no gli incontri con il Comune 
di Terni per definire tutti gli 
aspetti urbanistici relativi alla 
definizione del percorso pre-
ciso della nuova arteria ai fini 
della predisposizione del Piano 
di fattibilità tecnico economica 
per il quale è stata assegnata 
la progettazione”.  
“Altri due interventi – rileva 
l’assessore Melasecche – ri-
guardano la nuova sede di 
proprietà della Regione a Terni 
in Via Saffi, consolidamento e 
riqualificazione, il cui appalto è 
stato consegnato alla Impresa 
Calzoni di Fontignano, con il 
cantiere di imminente attiva-
zione, e la sede dell’Assessora-
to Infrastrutture, trasporti, ope-
re pubbliche e politiche della 
casa, protezione civile di Piazza 
Partigiani, a Perugia, che, giu-
dicato strategico per le funzioni 
pubbliche che svolge,  sta per 
vedere l’appalto per il conso-
lidamento sismico, con dissi-
patori alle fondazioni e una 
indispensabile riqualificazione 
impiantistica”.
“Tutte le procedure indicate, 
ed altre che è difficile elencare, 
sommano complessivamente 
opere per circa 100 milioni. 
Si invitano le stesse impre-

se – sottolinea - a monitorare 
attentamente la pubblicazio-
ne dei bandi. Questi vengono 
predisposti sulla base del più 
recente Prezzario, su cui c’è 
stata convergenza in sede di 
analisi decisoria da parte delle 
varie associazioni di categoria, 
con il riconoscimento sostan-
ziale delle richieste che corret-
tamente sono pervenute dal 
mondo degli operatori”.
“Il Servizio Opere Pubbliche, 

che ringrazio per il forte im-
pegno – conclude l’assessore 
Melasecche - gestisce anche lo 
stesso Prezzario regionale, ed 
è fortemente impegnato anche 
questi giorni in confronti serrati 
con le Associazioni dei profes-
sionisti e di categoria  per va-
lutare le variazioni dei costi dei 
materiali avvenuti nel secondo 
semestre 2022, da trasferire 
nel Prezzario 2023 di prossima 
definizione”.

EDIL Tecnica
di Russo Massimo

Russo Massimo 345 4586590
Via Scalo Merci, 74 - ALLERONA (TR)

@ russomassimo532@gmail.com
PEC: massimorusso532@pec.it

ediltecnicarusso

Dal 9 gennaio in vigore in tutti i pronto soccorso dell'Umbria
il nuovo sistema di triage a cinque codici.

Da lunedì 9 gennaio 2023 
entrerà in vigore in tutti i 
Pronto Soccorso dell’Umbria 
il nuovo sistema di triage a 
cinque codici numerici che 
recepisce le linee guida na-
zionali sul triage intraospe-
daliero. Il sistema è basato 
su un approccio globale alla 
persona e ai suoi familiari, 
che consentirà un uso an-
cora più appropriato delle 
risorse umane e strumentali 
attraverso soluzioni organiz-
zative e percorsi specifici: lo 
comunica l’Assessore regio-
nale alla Salute e alle politi-
che sociali Luca Coletto.

“L’infermiere di triage avrà 
a disposizione cinque codici 
di priorità, al posto degli at-
tuali quattro – prosegue l’as-
sessore - e terrà conto non 
solo del livello di criticità di 
chi arriva in Pronto Soccor-
so, ma anche della comples-
sità clinico-organizzativa e 
dell’impegno assistenziale 
necessario per attivare il 
percorso, in modo da otti-
mizzare il flusso dei pazienti. 
Al fine di rendere il più 
possibile omogenei in tut-
te le strutture ospedaliere i 
percorsi decisionali relativi 
all’assegnazione dei codici 
di priorità, il gruppo di lavo-
ro regionale, appositamente 
istituito, ha predisposto un 
elenco di condizioni cliniche 
e potenziali codici di priorità 
assegnabili”.

Nel nuovo modello, la co-
difica della priorità al tria-
ge risulta così articolata:

• Codice 1 - Rosso: emer-
genza con priorità asso-
luta, ingresso immedia-
to. Pazienti con grave 
compromissione di una o 
più funzioni vitali

• Codice 2 - Arancione: 
urgenza indifferibile, in-
gresso o rivalutazione in-
fermieristica entro 15 mi-
nuti. Pazienti a rischio di 
rapida compromissione 
di una o più funzioni vi-
tali o con dolore severo.

• Codice 3 - Azzurro: ur-
genza differibile, ingres-
so o rivalutazione entro 
60 minuti. Pazienti in 
condizioni stabili che ne-
cessitano di trattamento 
non immediato.

• Codice 4 - Verde: ur-
genza minore, ingresso 
o rivalutazione entro 120 
minuti. Pazienti in con-
dizioni stabili, senza ri-
schio evolutivo

• Codice 5 - Bianco: non 
urgenza, ingresso o riva-
lutazione entro 240 mi-
nuti. Pazienti con proble-
mi che non richiedono 
trattamento urgente o di 
minima rilevanza clinica.

Seguendo le indicazioni mi-
nisteriali, si è stabilito che 
il personale infermieristico 
adibito al triage sarà costitu-
ito unicamente da infermieri 
che operano in Pronto Soc-
corso da almeno 6 mesi, con 
frequenza di un corso abili-
tante di 16 ore e successivo 
affiancamento di almeno 36 
ore con tutor esperto.
Nei mesi scorsi sono stati 
formati circa 120 infermie-
ri con un corso abilitante, 
in modo che in tutte le sedi 
di Pronto Soccorso della 
regione operino infermieri 
abilitati al nuovo sistema di 
triage.

È stato inoltre predisposto 
un corso breve di formazio-
ne a distanza per il restante 
personale infermieristico del 
sistema sanitario regionale 
e per tutti quei professionisti 
che orbitano attorno al Pron-
to Soccorso come medici di 
medicina generale, servizio 

di continuità assistenziale.
Infine, il gruppo di lavoro ha 
progettato una serie di attivi-
tà di comunicazione per far 
conoscere il nuovo sistema di 
codifica e per sensibilizzare 
la popolazione ad un utilizzo 
appropriato del Pronto Soc-
corso.

Opere pubbliche: investimenti per circa 100 milioni di euro.
COMPRENSORIO

Presentata la pubblicazione Unitre 
sul Brefotrofio di Orvieto.

“Avvolto in laceri panni”, la 
triste condizione in cui un tro-
vatello veniva abbandonato 
alla porta o all’interno della 
ruota del brefotrofio, nonché 
ricorrente descrizione pre-
sente nei documenti ufficia-
li, è l’emblematico titolo del 
libro prodotto dall’Unitre di 
Orvieto e presentato pochi 
giorni or sono in una gremita 
Sala Consiliare del Comune 
di Orvieto, alla presenza del 
Sindaco Roberta Tardani, che 
ha porto il saluto istituziona-
le, e dell’Assessore alla Scuo-
la e alle Politiche Sociali Alda 
Coppola. Molto apprezzata è 
stata l’introduzione del Pre-
sidente Unitre M° Riccardo 
Cambri, decisivo finalizzatore 
di questo come di innumere-
voli altri progetti culturali in-
sieme al Consiglio Direttivo 
dell’Università delle Tre Età.
Il libro è la tappa finale di 
un lungo percorso intrapreso 
dal Laboratorio di Storia a 
partire dagli Anni Accademi-
ci 2009/2010 e 2010/2011, 
sotto la coordinazione ap-
passionata della Prof.ssa 
Maria Barlozzetti. Tra mille 
difficoltà, dopo accurate ri-
cerche presso l’Archivio di 
Stato e attraverso preziose 
testimonianze di ostetriche, 
puericultrici e madri adottive, 
il gruppo di lavoro ha rico-
struito la storia del brefotro-
fio della città di Orvieto dal 
1700 al 1963, evidenzian-
done i mutamenti strutturali 
nei vari passaggi storici che 
si sono susseguiti, dallo Sta-
to Pontificio all’annessione al 
nascente Regno d’italia, pas-
sando per i Patti Lateranensi 

fino ad arrivare alla Repub-
blica italiana. Coordinati dal 
giornalista Gabriele Anselmi 
si sono alternate significati-
ve letture di stralci del libro 
(interpretate con giusto sen-
timento da Anna Rita Bellini, 
Loretta Fuccello e Alberto 
Romizi) a interventi illustra-
tivi (ad opera della curatrice 
Maria Barlozzetti e della ex 
direttrice dell’Archivio di Sta-

to di Terni e sezione di Orvie-
to Marilena Rossi Caponeri) 
che hanno documentato la 
lunga storia del brefotrofio, 
le sue regole e consuetudini, 
la descrizione degli oggetti 
che accompagnavano i po-
veri bambini, quale estrema 
e struggente manifestazione 
d’amore; di rilievo il contribu-
to della scrittrice Laura Ricci, 
che ha evidenziato i pregi let-
terari del libro.
L’interesse degli spettatori è 
stato pari alla crescente emo-
zione, a volte sfociata in vera 
commozione, che ha attana-
gliato tutti i presenti nessu-
no escluso, a testimonianza 
della perfetta riuscita di una 
iniziativa storico-sociale che 
ben rappresenta le poten-
zialità culturali e progettuali 
dell’Unitre di Orvieto e ne 
evidenzia l’oramai insostitu-
ibile ruolo di custode della 
memoria cittadina.
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Prosegue l'impegno della Regione 
Umbria per l'apicoltura.

“La Regione Umbria è in 
prima linea per l’apicoltu-
ra, è un settore fondamen-
tale che vogliamo salva-
guardare e valorizzare per 
il ruolo prezioso che riveste 
sia a livello agroalimentare, 
sia per la tutela della biodi-
versità. 
Nei giorni scorsi, infatti, la 
Giunta regionale ha appro-
vato il Sottoprogramma per 
l’apicoltura relativo al quin-
quennio 2023–2027, con 
una previsione finanziaria 
complessiva di circa 2,9 
milioni di euro.
È quanto comunica l’asses-

sore regionale all’Agricol-
tura, Roberto Morroni, illu-
strando i provvedimenti con 
cui si concretizzano l’impe-

gno e l’attenzione rivolti al 
comparto.
“Queste nuove risorse si 
sommano a quelle del re-
cente bando: ‘Impegni per 
l’apicoltura’- spiega Mor-
roni – uno dei primi della 
nuova programmazione 
del Complemento per lo 
Sviluppo rurale dell’Umbria 
2023–2027, con il qua-
le abbiamo previsto uno 
stanziamento iniziale di 
100mila euro per l’an-
nualità 2023”.
“Per dare attuazione al 
Sottoprogramma per l’a-
picoltura – conclude l’as-

sessore Morroni – a 
breve sarà pubblica-
to l’avviso per la pre-
sentazione delle do-
mande, a valere per 
l’annualità 2023. In 
questo caso saran-
no utilizzati gli oltre 
480mila euro già 
assegnati dal Mini-
stero dell’Agricoltura 
e della Sovranità ali-

mentare, importi raddop-
piati rispetto alle risorse 
stanziate per l’annualità 
precedente”.  

COMPRENSORIO
Orientamento al Majorana-Maitani. Al Majorana-Maitani impariamo

a vedere con occhi nuovi.

Materiali di recupero, piccole 
mani che impastano, incolla-
no, creano. Un albero dalla 
chioma multi colore le cui ra-
dici trovano terreno fertile su 
una tela bianca da cui trae 
linfa, da cui fa nascere rami 
floridi nutriti dai sorrisi dei 
bambini che lo hanno creato. 

Non a caso il titolo dell’ope-
ra è “Le mani nell’infinito”, 
realizzata a più mani da pic-
coli e grandi “artisti” all’in-
terno dello spazio dedicato 
ai laboratori creativi a cura 
di Federica Dini durante le 
giornate di inclusione sociale 
dell’evento ciCasco – metti in 
moto l’INCLUSIONE e dona-
ta all’Ospedale Santa Maria 
della Stella di Orvieto.

“Tante piccole impronte – 
come le definisce l’artista Fe-

derica Dini – che, anche se 
piccole, ci permettono di non 
sentirci soli ed avere la forza 
di andare sempre avanti con 
il sorriso nonostante le diffi-
coltà che la vita ogni giorno 
ci presenta.

In questo quadro il soggetto 
principale è un albero con ra-
dici spesse e profonde, rap-
presenta il percorso della vita 
umana che sostenuto dall’u-
nione di piccoli gesti riesce 
a resistere e non arrendersi 
mai.”

Quest’ultimo quadro va così 
ad impreziosire le mura in-
terne del Santa Maria della 
Stella a cui a dicembre scor-
so erano state donate altre 
opere realizzate dai bambi-
ni della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria di Orvieto Scalo 
Gianni Rodari, insieme ai 
partecipanti dei laboratori 
creativi di Federica Dini sem-
pre nelle due giornate even-
to di ciCasco – Metti in moto 
l’Inclusione.
In questo caso i lavori hanno 
trovato posto nel reparto di 
Pediatria.

“Le mani nell’infinito”, la nuova opera donata da ciCasco al Santa 
Maria della Stella.

Gli artisti in copertina 
questo mese sono 

Federica Dini ed i 
participanti all'evento 

"ciCasco - metti in moto 
l'inclusione".

Titolo dell'opera "Le mani dell'infinito".
"Opera realizzata dall'unione di più im-

pronte che, anche se piccole, ci permettono 
di non sentirci soli ed avere la forza di andare sempre avanti 
con il sorriso nonostante le difficoltà che la vita ogni giorno ci 
presenta. In questo quadro il soggetto principale è un albero 
con radici spesse e profonde, rappresenta il percorso della vita 
umana che sostenuto dall'unione di piccoli gesti riesce a resiste-
re e non arrendersi mai."              

Fedì

COPERTINA
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L'azienda SIDI srl sostiene l'informazione orvietana

Fe
bb

ra
io

 2
02

1 
- n

.1
70

 - 
An

no
 X

IV
 - 

R
eg

is
tra

zi
on

e 
al

 T
rib

un
al

e 
di

 O
rv

ie
to

 n
°4

 d
el

 2
9.

07
.0

5 
- E

di
to

 d
a 

E
as

ym
ed

ia
 s

rl

ASCENSORI – MONTASCALE   …SOLUZIONI PER L’ACCESSIBILITA’...

ORVIETO  Strada Fontanelle di Bardano, snc - Tel. 0763 315207 - e-mail  info@ascensorisidi.It - www.ascensorisidi.it

L'AZIENDA SIDI SRL SOSTIENE L'INFORMAZIONE ORVIETANAil Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini,...  

ANCHE TU IN COPERTINA!
il tema lo dicidi tu! manda ciò che più ti piace a info@ilvicino.it

#ilvicinocercaartista

Istituto di Istruzione  Superiore
 Scientifico e Tecnico Orvieto

www.majoranamaitani.edu.it

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE

LICEO LINGUISTICO

  I.T.E. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
  I.T.E. TURISMO

  I.T.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
  I.T.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

sabato 17 dicembre 2022 - sabato 14 gennaio 2023

sabato 21 gennaio 2023 - venerdì 27 gennaio 2023

dalle  ore 16.00 alle ore 18.30

(Tali date potranno subire variazioni in funzione del termine di scadenza delle iscrizioni)

S T A Y

 OPEN

in via dei Tigli, snc 05018 Orvieto

Il 29 gennaio è il termine ultimo per le iscrizioni ad ogni ordine 
di scuola e l’Istituto Scientifico e Tecnico “Majorana-Maitani” è 
pronto ad accompagnarti in questa importante scelta attraverso 
una serie di iniziative utili per individuare il percorso più adatto a 
te e alla realizzazione dei tuoi sogni.

In questo mese di gennaio si terranno tre pomeriggi di 
OPEN DAY, nei giorni: 
SABATO 14, SABATO 21 e VENERDÌ 27
saranno l’occasione per:
• visitare i locali della scuola conoscere nel dettaglio l’Offerta 

Formativa, articolata in ben otto percorsi diversi 
• osservare i numerosi laboratori di scienze, fisica, informatica, 

lingue…
• ascoltare dalla viva voce di studenti e docenti i tantissimi pro-

getti, iniziative, uscite e viaggi che fanno della nostra scuola 
un luogo di studio e cultura sempre con un’attenzione parti-
colare all’innovazione scientifica e tecnologica, in una dimen-
sione europea e oltre.

• incontrare ex- studenti del Majorana-Maitani, oggi professio-
nisti affermati in diversi ambiti e in diversi luoghi dell’Europa 
e del mondo, ma anche rappresentanti di aziende del territo-
rio che testimonieranno la necessità di alcuni profili professio-
nali che la nostra scuola può offrirti.

• partecipare a interessanti attività laboratoriali di varie discipli-
ne: capire come progettare la ristrutturazione di un apparta-
mento in CAD, osservare una goccia d’acqua attraverso il mi-
croscopio e lo smartphone, vedere proiettate su uno schermo 
le onde sonore della tua voce, giocare con le lingue straniere 
o cimentarti in brevi conversazioni in latino, assistere a “ma-
giche” reazioni chimiche, o anche provare ad impostare una 

fattura utilizzando caramelle e 
cioccolatini, e altro ancora!

Se avessi necessità di ulteriori 
chiarimenti e indicazioni, è 
prevista anche la possibilità 
di incontri individuali con i 
docenti della Commissione 
Orientamento nei giorni mer-
coledì 18, venerdì 20, merco-
ledì 25 e venerdì 27 gennaio 
alle ore 17.00 
- è necessario prenotarsi 
scrivendo a orientamento@
majoranamaitani.edu.it
Altre informazioni utili sul 
nostro sito www.majorana-
maitani.edu.it

TI ASPETTIAMO!

L’IIS Majorana-Maitani ha voluto rendere accessibile l’arte alle per-
sone con disabilità visiva sfruttando udito e tatto, i sensi vicarianti la 
vista. Lo scorso sabato 3 dicembre, il nostro istituto ha consegnato 
all’Opera del Duomo e alla comunità due ausili: le audioguide 
dei due padri protettori della città (San Rocco e San Costanzo), 
scaricabili da un QR code, per scoprire le opere attraverso il rac-

conto tratto dai testi dei nostri studenti, 
e una guida in braille delle audioguide 
e un'immagine del San Rocco realizzata 
con il fusore grazie al lavoro di una stu-
dentessa dell'istituto, per scoprire le opere 
attraverso un’indagine tattile.
Gli ausili sono stati realizzati grazie a un 
lavoro di squadra dalle classi 4L1 e 4L2, e 
ci ha visti affrontare argomenti complessi 
e insoliti in un lavoro molto approfondito 
in cui, mettendo in gioco le nostre com-
petenze, abbiamo raggiunto un solo, es-

senziale, obiettivo finale: quello di divulgare la bellezza e renderla 
accessibile a tutti. All'evento era presente, tra gli altri, Totò Cascio, 
protagonista del film Nuovo Cinema Paradiso, che ha presentato il 
suo libro La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0.
Questo lavoro è inserito all'interno del progetto "Il mondo nella mia 
città", un laboratorio pomeridiano a classi aperte che proseguirà 
nel corso di quest'anno scolastico e che, nella sua prima parte, si 
è concentrato su questa prima azione, con l'obiettivo di rendere 
accessibile il patrimonio artistico a tutti abbattendo le barriere.
L'attività è stata realizzata anche grazie alla collaborazione con 
vari soggetti che si occupano di arte e formazione: l’Opera del 
Duomo di Orvieto, con la dott.ssa Cannistrà, che ci ha coinvolto 
illustrandoci la storia delle sculture in un pomeriggio di circa un 
mese fa; la SSIG Luca Signorelli, con la quale abbiamo collabora-
to per realizzazione dell’immagine del 
San Rocco con il fusore, una macchina 
che permette di rendere in rilievo un di-
segno realizzato su comune carta e poi 
fotocopiato su carta a microcapsule; il 
club Lions, che ha donato il fusore alla 
scuola Luca Signorelli e presto lo done-
rà anche a noi; l’IISACP, che si è occu-
pato delle altre due sculture dei padri 
protettori della città (San Sebastiano e 
San Brizio).
La speranza è di replicare questa atti-
vità, perché Orvieto è ricca di bellezze 
artistiche, di storia e di luoghi artisti-
ci suggestivi che è necessario rendere 
accessibili e fruibili a tutti. La visione è 
l’arte di vedere cose invisibili; visione 
è percezione, e ognuno di noi ha una 
propria percezione del mondo. Chi os-
serva, vede e comprende; non è detto, invece, che chi 
vede osservi e comprenda. “È cieco chi guarda solo con 
gli occhi”, dice un proverbio africano: in effetti bisogna 
distinguere il senso della vista dal concetto di visione, che 
è qualcosa di estremamente più profondo.
Il nostro mondo è ancora pieno di barriere architettoniche che 
possono essere abbattute fisicamente; sta a noi occuparci dell’ab-
battimento delle barriere ideologiche, perché siamo tutti cittadini, 
alla pari degli altri, siamo tutti parte di una comunità. Sta a noi co-
struire una società più inclusiva, partendo dai piccoli gesti, come 
quelli che abbiamo compiuto in queste ultime settimane, metten-
do anima e corpo in questo progetto che ci ha visti protagonisti.

www.majoranamaitani.edu.it
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Il nuovo Piano di Fabbisogni 
della rete ospedaliera um-
bra è stato preadottato dalla 
Giunta Regionale e sarà in-
viato al Ministero della Sa-
lute per l’approvazione cui 
seguirà l’adozione definitiva 
della stessa Giunta.
Il Piano nasce allo scopo 
di servire i cittadini di ogni 
singolo territorio in modo 
appropriato, aumentare la 
produttività ed efficientare il 
sistema pubblico sanitario, 
anche attraverso un giusto 
dimensionamento dei posti 
letti per acuti e post acuti 
nelle strutture pubbliche e 
private complementari, com-
presi gli ospedali di comuni-
tà.
I posti letti complessivi sono 
3.280, di cui ben 2903, pari 
all’88,5% pubblici ed il re-
sto privati, con un rapporto 
“pubblico/privato comple-
mentare” sostanzialmente 
simile a quello già esistente.
I posti letto pubblici per 
acuti risultano incrementati 
rispetto a quelli realmente 
utilizzati che hanno risen-
tito della fluttuazione con-
seguente alla gestione dei 
ricoveri determinati dalla 
pandemia; tale incremento 

si rende necessario per ga-
rantire la massima capacità 
di cura delle patologie più 
severe. 
Restano invariati i posti let-
to per post acuti per le di-
scipline di unità spinale e 
neuroriabilitazione, mentre 
aumentano per la disciplina 
di recupero e riabilitazione 
funzionale. 

Cala il numero di posti per 
post-acuti, quasi totalmente 
di lungo degenza, ma sono 
più che compensati dai posti 
letto presenti nei 19 Ospe-
dali di Comunità.
Nel Piano, varato dalla 
Giunta Regionale, vengono 
identificate, per isolamento 
territoriale e caratteristiche 
logistiche, due aree disagia-
te e di confine, Città della 
Pieve e Norcia, cui si dà ri-
sposta grazie alla presenza 
di due ospedali con pronto 
soccorso h24.
In Umbria, inoltre, vengono 
previste due sperimentazioni 
gestionali che riguardano gli 
ospedali di Umbertide e Ca-
stiglione del Lago, entram-
bi dotati di Pronto soccorso 
operativi h24 ed un nuovo 
polo ospedaliero (cosiddetto 
Terzo Polo) su due sedi, Fo-
ligno e Spoleto, previsione 
che dovrà essere oggetto ora 
di specifica autorizzazione 
ministeriale.
I posti letto disponibili per la 
sanità privata complemen-
tare rimangono invariati per 
quel che riguarda i territori 
del Perugino e del Foligna-
te, mentre, applicando i co-
efficienti della popolazione 

pesata su base provinciale, 
si prevedono 95 posti letto 
accreditabili nel Ternano.
Il nuovo Piano, a regime in-
tegrale e performance ve-
rificata, consentirà risposte 
più appropriate e pertinenti 
ai bisogni di salute dei vari 
territori umbri e potrà avere 
riflessi positivi sul bilancio 
della sanità regionale.           

Nuovo piano fabbisogni per la rete 
ospedaliera umbra.

A.S.D GYMNASTIC ORVIETO
Per Info: Roberta 320 1929475 Susanna 331 8623302

Grande successo per le prime gare di ginnastica 
artistica a carattere interregionale tenutesi a Orvieto il 
18 dicembre 2022 presso il palazzetto dello sport "Pala 

Papini" di Ciconia. 
Le competizioni hanno visto gareggiare tutte le nostre 

allieve con grande entusiasmo e divertimento. 
Un ringraziamento speciale al Consigliere comunale 
Dott. Stefano Olimpieri da parte di tutta la A.S.D. 

Gymnastic Orvieto.

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

Realizziamo fornitura e posa in opera di:

POSA
IN OPERA
CERTIFICATA

Grate
Persiane blindate
Persiane di sicurezza in alluminio
Portoni blindati
Porte garage di sicurezza

Abbiamo tutte le

per la tua
soluzioni
SICUREZZA.


